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AVVISO DI REVOCA CONCORSI

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 00060 del 25/01/2019 sono stati revocati
sotteelencati concorsi pubblici per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, Area della Dirigenza dei Ruoli
Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo e del Comparto indetti da questa Azienda negli anni
2010/2011/2012 e precisamente:

- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti di Dirigente Medico
afferenti a varie discipline tra cui quelle di seguito elencate specificatamente indicati nel
relativo bando pubblicato sulla GURS Serie Speciale Concorsi n. 18 del 31/12/2010 e per
estratto sulla GURI — 4" Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 2 del 07/0112011, indetto con
delibera n. 992 del 20/12/2010:
•

n. 12 post di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione;

•

n. 13 posti di Dirigente Medico di Organizzazione servizi sanitari di base;

avviso pubblico, per titoli e colloquio per mobilità volontaria regionale ed in subordina'
interregionale per la copertura di n. 01 posto di Dirigente Medico di Urologia, pubblicato
sulla GURS n. 03 del 24/02/2012 e GIRI n. 18 del 06/03/2012 indetto con deliberazione n.
1108 del 30/12/2011;

concorso pubblico, per titoli, per la copertura di posti afferenti ai profili professionali di
seguito elencati specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato sulla GURS Serie
Speciale Concorti n. 12 del 15/06/2012 e sulla GURI — 4" Serie Speciale Concorsi ed Esami
n. 53 del 10/07/2012 indetto con deliberazione n. 439 del 09/05/2012:
n. 06 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ct D): Assistente Sanitario;
n. 04 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Terapista Occupazionale;
n. 06 post di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica;
n. 05 posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Ctg D): Ingegnere, con formulazione di
distinte graduatone per la copertura di n. 02 posti presso l'UOC-Staff Direzione Aziendale, n. 01
presso il Dipartimento di Prevenzione en. 02 presso il Dipartimento Provveditorato e Tecnico;
n. 05 posti di Programmatore (Ctg C);

ti t

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti afferenti alla Dirigenza di
diversi profili professionali e discipline specificatamente indicati nel relativo bando
pubblicato sulla GURS-Serie Speciale Concorsi n. 15 del 31/08/2012 e sulla GURI 4^ Serie
Speciale Concorsi ed Esami n. 74 del 21/09/2012, indetto con deliberazione n. 668 del
13/07/2012:
n.

03 posti di Dirigente Medico di Igiene, epidemiologia e Sanità Pubblica;

n.

02 posti di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

n.

01 posto di Dirigente Medico di Neonatologia;

n. 10 post di Dirigente Medico di Psichiatria:
n. 03 posti di Dirigente Veterinario Area "Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli allménti di origine animale e loro derivati;
n. 02 posti di Dirigente Veterinario Area "Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche";
n. 02 posti di Dirigente Biologo di Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia);
n.

05 post di Dirigente Farmacista di Farmaceutica Territoriale;

n.

03 posti di Dirigente Farmacista di Farmaceutica Ospedaliera;

n.

09 post di Dirigente Psicologo di Psicoterapia;

n. 02 posti di Dirigente delle professioni sanitarie, di cui n. 1 area infermieristica ed ostetrica, n1
area della riabilitazione;
n.

05 posti di Dirigente Amministrativo, di cui n. 2 presso Dipartimento Provveditorato e Tecnico,
n.2 presso Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale Provveditorato e
Tecnico, n. 1 presso Staff Direzione Aziendale;

n. 04 post di Dirigente Ingegnere, di cui n,. 3 presso Dipartimento di Prevenzione e n. 1
Dipartimento Provveditorato e Tecnico;

avviso pubblico, per titoli e colloquio, per mobilità Regionale ed in subordine Interregionale
per la copertura di posti afferenti al personale dirigenziale diversi profili professionali e
discipline specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato sulla GURS-Serie
Speciale Concorsi n. 15 del 31108/2012 e sulla GURI 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n.
74 del 21/09/2012, indetto con delibera n. 668 del 13/0712012
n. 01 posto di Dirigente Medico di Medicina dello Sport;
n. 02 post di Dirigente Farmacista di farmacia Ospedaliera;
n. 02 posti di Dirigente delle professioni sanitarie, di cui n. 01 area tecnico-sanitarie en. 01 area
delle tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
n. 01 posto di Dirigente del Servizio Sociale;

avviso pubblico, per titoli, per la copertura di posti di vari profili professionali del personale
del comparto specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato sulla GURS-Serie
Speciale Concorsi n. 15 del 31/08/2012 e sulla CURI e Serie Speciale Concorsi ed Esami n.
74 del 21/09/2012, indetto con deliberazione n. 671 del 13/07/2012

n. 24 posti di collaboratore professionale sanitario (Ctg D): Tecnico della Prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
n.

10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Logopedista;

n.

01 posto di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Ortottista;

n.

03 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Dietista;

n. 04 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico;
n.

08 post di Collaboratore Professionale Assistente Sociale (Ctg D);

n.

02 posti di assistente Tecnico (Ctg C): Geometra;

n.

02 posti di assistente Tecnico (Ctg C): Perito Elettrotecnico;

n. 01 posto di assistente Tecnico (Ctg c) Perito Chimico;

Il presente avviso viene pubblicato sulla GURS Concorsi ed Esami, sulla CURI 4" Serie Speciale Concorsi
ed Esami e sul sito internet aziendale www.asppalermo.org al fine di garantire la massima diffusione con
valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Copia della delibera n.00060 de125/01/2019 viene pubblicata sul sito intemet aziendale.

MMISSA O STRAO
(Dr.ss aniela Fa

