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REGIONE SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE — PALERMO 

Verbale dell'operazione di sorteggio dei componenti, titolari e supplenti, da sorteggiare per la 
composizione delle Commissioni esaminatrici  dell'  Avviso pubblico di mobilità volontaria e 
contestuale indizione di concorso pubblico, per la copertura di posti della Dirigenza Medica - 
disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza- per il "Bacino Sicilia Occidentale". 
pubblicato integralmente sulla GURS-Serie speciale concorsi n.165 del 02/11/2018 e sulla GURI — 
IV serie speciale concorsi ed esami n. 94 del 27/11/2018 con scadenza presentazione istanze il 
27/12/2018. 

L'anno duemiladicianove il giorno 11 del mese di Gennaio alle h. 09,00 nei locali del 
Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Palermo, siti in via Pindemonte 88,  Pad.  23, si è riunita la Commissione di sorteggio, 
prevista dall'art. 6 del DPR n. 483/97 e nominata con deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 200 del 28/12/2018 per procedere all'operazione di sorteggio del Presidente e componenti, 
titolari e supplenti, che dovranno far parte della Commissione di cui all'Avviso pubblico di mobilità 
volontaria e contestuale indizione di concorso pubblico, per la copertura di posti della Dirigenza 
Medica - disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza- per il "Bacino Sicilia 
Occidentale" indetto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 00063 del 24/10/2018 , 
ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., avviso di mobilita, per soli titoli, fra 
le Aziende e gli Enti del Comparto del S.S.N., per la copertura a tempo pieno di n. 80 posti della 
Dirigenza Medica — disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, delle Aziende 
Sanitarie del Bacino Occidentale, di seguito indicati: 

• n. 11 posti —  Asp  di Agrigento 

• 	n. 26 posti —  Asp  di Caltanissetta 

• n. 12 posti —  Asp  di Palermo 

• 	n. 15 posti—Asp di Trapani 

• n. 13 posti —AO. Villa Sofia Cervello di Palermo 

n. 03 posti — ARNAS Civico di Palermo 

N  



Sono presenti i  Sign:  
Dr. Sammartino Libertino 	Componente con funzioni di Presidente 
Sig.ra Romeo Emma 	 Componente 
Dr.ssa Citati  Sabrina 	 Componente con funzioni di Segretario 

La Commissione preliminarmente: 
- constata la regolarità della sua composizione prendendo visione della citata deliberazione n. 

200 del 28/12/2018 con la quale è stata nominata; 
- prende visione della deliberazione n. 63 del 24/10/2018 con la quale è stato disposto di indire 

ravviso pubblico di mobilità volontaria e contestuale indizione di concorso pubblico, per la 
copertura di posti della Dirigenza Medica - disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e 
d'Urgenza- per il "Bacino Sicilia Occidentale". 

- prende atto che l'avviso di che trattasi è stato pubblicato integralmente sulla GURS-Serie 
speciale concorsi n.165 del 02/11/2018 e sulla CURI — IV serie speciale concorsi ed esami n. 
94 del 27/11/2018; 

- prende atto che il termine di presentazione delle domande è andato a scadere il 27/12/2018; 
- prende atto, che con il citato bando pubblicato sulla GURS n. 165 del 02/11/2018 si dava 

comunicazione che le operazioni di sorteggio dei componenti delle Commissioni esaminatrici 
dei citati concorsi, si svolgeranno presso i locali del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo 
Organizzativo e Affari Generali alle ore. 9,00 il 45° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. (nella fattispecie giorno 11/01/2018); 

- prende atto che sul sito internet aziendale è stato pubblicato l'avviso di comunicazione che le 
operazioni sorteggio dei componenti titolari e supplenti dei concorsi in argomento si 
svolgeranno in data 11/01/2019 alle h.9,00 presso gli stessi locali.. 

- prende visione della documentazione relativa al sorteggio di che trattasi; 
- prende visione dell'art. 6 del DPR n. 483/97; 
- prende visione, altresì, del DPR n. 483/97 nella parte che riguarda la composizione delle 

commissioni esaminatrici dei concorsi, con particolare riferimento ai membri da sorteggiare; 
- da atto che si dovranno sorteggiare due componenti, di cui un Presidente dirigente del 

secondo livello dirigenziale appartenente al profilo e disciplina oggetto del concorso sorteggiato 
fra i dirigenti di 110  livello in servizio presso le strutture sanitarie di bacino interessate alla 
selezione, nonché il relativo supplente e un ulteriore supplente di riserva, ed un componente 
titolare con relativo supplente e un ulteriore supplente di riserva. 

La Commissione, in ottemperanza al 20  comma dell'art. 6 del DPR n. 483/97, stabilisce di 
sorteggiare i due componenti di cui n.1 titolare e n. 1 supplente, nonché un'ulteriore componente 
supplente di riserva, che faranno parte della Commissione giudicatrice dell'Avviso in questione, 
fra la rosa di almeno dieci Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla disciplina messa a 
concorso, in servizio presso /e strutture Sanitarie ubicate nel territorio della Regione Siciliana. Ove 
II numero dei dirigenti da sode ggiare sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i 
nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe, onde 
assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato. 

Visto l'elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul sito del 
Ministero della Salute, aggiornato alla data del 09/01/2019, come trasmesso dalla UOS 
Acquisizione Risorse Umane. 

Visti gli allegati "1" e "2" rispettivamente relativi al sorteggio del Presidente e del 
componente con i relativi supplenti della Commissione dell'Avviso in questione. 

La Commissione stabilisce che sia predisposta una singola scheda, da allegare al presente 
verbale, con i seguenti allegati: 

- elenco generale numerato progressivamente dei nominativi dei Direttori appartenenti al 
profilo e alla disciplina oggetto del concorso da sorteggiare in servizio presso le strutture 
sanitarie ubicate nel territorio della regione; 

- elenco "1" relativo al sorteggio del Presidente e relativo supplente oltre ulteriore 
supplente di riserva; 

- elenco "2" relativo al sorteggio del componente titolare e relativo supplente oltre 
ulteriore supplente di riserva. 



Per quanto riguarda le modalità di sorteggio lo stesso verrà effettuato tramite polizze numerate 
progressivamente e corrispondenti al numero dei nominativi da sorteggiare risultanti negli elenchi 
predisposti per l'Avviso in questione dall 'U.O.S. "Acquisizione Risorse Umane"". 

Le suddette polizze opportunamente piegate, verranno inserite in una apposita urna dalla 
quale saranno estratte, a cura dei presenti. 

Premesso quanto sopra alle ore 	 alla presenza dei seguenti testimoni: 
\I A Cc -'t 	A kf O 	 r 	4/  L  to  ,to  60  

Con i criteri su esposti si da inizio alle operazioni di sorteggio dei componenti, per la formazione 
della Commissione esaminatrice dell'avviso pubblico in questione. 

Viene compilata n. l scheda, contrassegnata dalla lettera "A", (parte integrante del presente 
verbale), con i seguenti allegati. 

- 

	

	elenco "1" relativo al sorteggio del Presidente e relativo supplente, nonché un'ulteriore 
supplente di riserva; 
elenco "2" relativo al sorteggio del componente titolare e relativo supplente, nonché 
un'ulteriore componente supplente di riserva. 

Le operazioni di sorteggio si concludono alle ore 'li S-  . 
Il presente verbale nonché le schede di cui sopra debitamente sottoscritte vengono trasmesse al 
Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali — U.O.S" Acquisizione 
Risorse Umane" , per i provvedimenti consequenziali. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Palermo H  -4 	'D  i 2-CM  

La Commissione di sorteggio: 

Presidente (Dr. Sammartino Libertino) 

Componente (Sig.ra Romeo Emma) 

Segretario (Dr.ssa Citati  Sabrina)  

Testimoni: 

Il Pubblico: 
	 4;iss i )3  
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SCHEDA SORTEGGIO 

Giorno  QThCI 6 lrM \ O .201i  ore 	Ci  

Avviso pubblico di mobilità volontaria e contestuale indizione di concorso pubblico, 

per la copertura di posti della Dirigenza Medica - disciplina Medicina e Chirurgia 

d'Accettazione e d'Urgenza- per il "Bacino Sicilia Occidentale". 

Commissione: Dr. Sammartino Libertino 	Componente con funzione di Presidente 

Sorteggio 	Sig.ra Romeo Emma 	 Componente 

Dr.ssa Citati  Sabrina 	 Componente con funzione di Segretario 

Da corteggiare n. 3 Direttori Medici di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e 

d'Urgenza con funzione di Presidente di cui n. 1 titolare e n. 2 supplenti, e n. 3 

Direttori Medici di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza di cui n. 1 

componente titolare e n. 2 componenti supplenti, nella disciplina oggetto del 

concorso. 

Nominativi da sorteggiare: I Direttori Medici appartenenti al profilo ed alla disciplina 

oggetto del concorso, riportati nell'allegato elenco " 1 "che fa parte integrante della 

presente scheda; 

Nominativi corteggiati 

Presidente: Dr Muto  c 	 ASP ez, 

1° Presidente Supplente 	cr, C-2."2,5 	 t TA Ar i 	ASP  -rp 

2° Presidente Supplente \') i 4AR1; f\rs) 	11.11 SE\ 1T o 	A s, 	p 

Titolare: Dott.  e A R. f‘ Nr T erz, 	62 i ti 	t e- 5 5 — t A • so- U 	TE. CfsziT4i-s;i,e 

1° Componente Supplente 	 .:(1..)HA /-3,0 	AS i  -r[D. 

2° Componente Supplente Sc L 4 sciosé' 	 i 
	

so,s 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

