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Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 

 

AVVISO INTERNO 
per l’individuazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) 

dell’ASP Palermo, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 81/08 
 
Premesso che l’Azienda Sanitaria di Palermo ha organizzato al proprio interno il Servizio di Prevenzione e 
Protezione, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 81/08, e che ha la necessità di dotarlo delle seguenti professionalità, 
così come indicate dalle Linee-guida Regionali di cui alla Circolare Assessoriale n. 1273/2010: 
- ingegnere edile/civile 
- ingegnere industriale/gestionale  
- ingegnere clinico 
- fisico 
- biologo 
- medico igienista 
- psicologo 
- perito industriale  
- geometra 
- tecnico della prevenzione. 
 
Col presente avviso si richiede a tutto il personale interno interessato, appartenente ai ruoli Comparto e 
Dirigenza, la disponibilità a svolgere la funzione di ASPP aziendale.  
Ricevute le istanze di ammissione, l’Azienda provvederà a costituire un elenco di aspiranti ASPP che potranno 
essere assegnati al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, previa verifica di nulla osta da parte del 
Dirigente della struttura di appartenenza.  
L’attività di ASPP non comporterà vantaggi economici di alcun genere, considerato che le predette funzioni di 
ASPP, al momento, non trovano riscontro nella graduazione di funzioni né delle aree dirigenziali né delle aree 
del comparto. 
 

Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione all’elenco degli aspiranti ASPP, i partecipanti dovranno possedere almeno i seguenti 
requisiti:  

• Essere dipendente a tempo indeterminato o determinato dell’ASP Palermo 

• Non avere riportato condanne penali  

• Non avere procedimenti penali pendenti 

• Essere in possesso del titolo di studio comprovante una delle seguenti professionalità: ingegnere 
edile/civile, ingegnere industriale/gestionale, ingegnere clinico, fisico, biologo, medico igienista, psicologo, 
perito industriale, geometra, tecnico della prevenzione. 

In ogni caso, prima di consentire lo svolgimento delle attività di ASPP, il personale prescelto sarà avviato ai 
corsi di formazione specifici e di aggiornamento di cui all’Accordo Stato–Regioni del 26 gennaio 2006. 
 

 
Istanza di ammissione 

Nella istanza, redatta secondo il modello (Allegato A), gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria 
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione. 
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Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare di avere o meno esperienza maturata in materia di sicurezza sul 
lavoro ed, in caso affermativo, dovranno brevemente descriverla. 
 
Dovranno, inoltre, essere specificati l’indirizzo di posta elettronica presso il quale inviare eventuali 
comunicazioni, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
La firma in calce alla istanza non necessita di autenticazione, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.  
 

 
Documentazione da allegare alla istanza 

Alla istanza di partecipazione alla selezione vanno allegati i seguenti documenti:  

• Copia di un documento di identità in corso di validità 

• Curriculum vitae redatto in carta semplice, datato e firmato dal partecipante. 
 

 
Selezione dei candidati 

La scelta degli ASPP sarà effettuata secondo l’ordine di priorità di seguito specificato: 
1. Personale già in possesso di esperienza maturata in materia di sicurezza sul lavoro; 
2. Personale senza esperienza maturata. 

 
 

Altre disposizioni 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo aziendale presso la sede legale di via G. Cusmano n. 24 – Palermo 
e sul sito aziendale www.asppalermo.org.  
 
Le istanze degli interessati, redatte secondo l’allegato Modello A, dovranno essere indirizzate all’Azienda 
sanitaria Provinciale Palermo e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo  Generale della sede Legale di Via 
Giacomo Cusmano n. 24 Palermo, entro il termine di giorni venti a decorrere dalla pubblicazione del presente 
avviso, pena esclusione. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 193/2006, si avvisa che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo  è autorizzata al 
trattamento dei dati personali degli istanti, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente 
procedura. 
  
                                                                                                        F.to  Il Direttore Generale 
                                                                                                               Dott. Antonino Candela 
 


