
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

RIAPERTURA e MODIFICA AVVISO INTERNO 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER LA 

INDIVIDUAZIONE DEI PRESIDENTI, DEI COMPONENTI E 
SEGRETARI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO 
DELLE CONDIZIONI DI INVALIDO CIVILE (L.295/90),CIECO CIVILE 
(L.382/76),SORDOMUTO (L.881/70), PORTATORE DI HANDICAP (L.104/92) E 
DISABILITA' AI FINI DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO ( L.68/99) E S.M.I. 

Pubblicato in data 9/03/2020 con scadenza 16/03/2020 ore 23:59:59 

Preso atto delle istanze pervenute in adesione all'avviso pubblicato in data 9/3/2020 e scaduto in data 
16/03/2020, al fine di acquisire un numero congruo di operatori per la formazione di un elenco di 
professionisti per la successiva individuazione dei Componenti delle Commissioni Mediche preposte 
all'accertamento delle condizioni di invalido civile (L.295/90), cieco civile (L.382/70), di sordomuto 
(L.381/70), di portatore di handicap )L.104/92) e di disabile ai fini dell'inserimento lavorativo (L.68/99) 
da utilizzare, anche in seguito per le eventuali sostituzioni dovute a qualsivoglia motivazione, rivolto ai 
medici dipendenti e convenzionati ed al personale del Comparto dell'ASP di Palermo, in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa di riferimento, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo rende noto 
che intende procedere con il presente avviso alla riapertura dei termini di cui all'avviso del 9/3/2020 
Nell'ambito territoriale di dell'ASP è prevista la presenza delle Commissioni di cui sopra nei seguenti 
Distretti : n. 33 Cefalù ( UNA CMI ) n.— n.34 Carini ( UNA CMI ) — n.35 Petralia S. ( UNA CM! ) — 
n.36 Misilmeri ( UNA CMI ) — n.37 Termini Imerese ( UNA CMI ) — n.38 Lercara Friddi ( UNA CMI) 
— n.39 Bagheria ( UNA CMI ) — n.40 Corleone ( UNA CM! ) — n.41 Partinico ( UNA CMI ) — n.42 
Palermo ( OTTO CMI). 
E' prevista, inoltre, la presenza di numero due Commissioni Provinciali, con sede a Palermo, la prima 
per l'accertamento delle condizioni di cieco civile e la seconda per l'accertamento delle condizioni di 
sordomuto. 

A) COMPONENTI DA SELEZIONARE, REQUISITI SPECIFICI E DURATA 

Ai sensi della Legge 15/10/1990 n. 295 e della Legge 104/92 e ss.mm. ed  ii,  le Commissioni di nomina 
dell'ASP devono essere composte, da Medici dipendenti o convenzionati e da personale del 
Comparto dell'ASP Palermo.in  via prioritaria. 
Al fine di procedere, alle visite mediche finalizzate all'accertamento delle condizioni di invalidità in 
epigrafe, l'ASP PALERMO procede al rinnovo di 19 Commissioni mediche, di cui n. 01 per i ciechi 
civili od il sordomutismo, ciascuna così composta: 

- n. 01 medico specialista in Medicina Legale o in disciplina equipollente o con una anzianità 
di servizio nei servizi di medicina legale superiore a 5 anni, che assume la funzione di 
Presidente di commissione; 
- n. 02 medici, di cui n. 01 scelto prioritariamente tra gli specialisti in Medicina del Lavoro o in 
disciplina equipollente, componenti titolari, con l'eccezione di quella relativa ai ciechi ed al 
sordomutismo; 

Le superiori Commissioni saranno integrate, ai sensi delle leggi n. 104/92 e n. 68/99, da: 

- n. 01 medico esperto nei casi da esaminare; 
- n. 01 assistente sociale. 

La commissione per ciechi civili e sordomutismo, ai sensi delle leggi n. 381 e n. 382 del 
26.05.1970, avrà come secondo componente medico: 



- n. 01 specialista in oftalmologia per l'accertamento della cecità civile; 
- n. 01 specialista in otorinolaringoiatria o audiologia per l'accertamento del sordomutismo; 

Inoltre, le suddette Commissioni, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle 
rispettive categorie, saranno integrate, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della Legge n. 295/1990, da un 
sanitario nominato dalle Associazioni, rispettivamente: 

-n.01 dall'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC); 
-n.01 dall'Unione Italiana Ciechi (UIC); 
-n.01 dall'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti  (ENS);  
-n.01 dall'Associazione Nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti sub normali (ANFFAS); 

Infine, ai sensi dell'art.20 del Decreto Legge 01/07/2010 n. 78, convertito con Legge 03/08/2009 
n.102, tutte le Commissioni mediche sopraindicate sono integrate da: 

-n.01 Medico dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) , quale componente effettivo. 

Al presente avviso possono partecipare medici dipendenti o convenzionati dell'ASP di Palermo, in 
possesso della specializzazione in Medicina Legale, Medicina del Lavoro, Cardiologia, Oncologia, 
Neurologia, Medicina interna, OSSB, Geriatria, Neuropsichiatria infantile, Oculistica, 
Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Fisiatria e Psichiatria, ovvero rispettivamente in discipline equipollenti 
alle stesse, e/o altra specializzazione in riferimento alla materia trattata, nonché gli assistenti sociali 
dipendenti o in convenzione con l'ASP di Palermo. 

Per ogni componente sarà nominato un supplente. Ove non vi siano adesioni volontarie sufficienti 
provvederà d'ufficio l'azienda integrando le stesse con personale dipendente in servizio presso le 
UU.00. di medicina legale in servizio su tutto il territorio 

Gli incarichi verranno conferiti su base esclusivamente fiduciaria da parte della Direzione Aziendale, 
con successivo provvedimento, una volta approvato l'elenco degli idonei, avranno la durata di tre anni 
decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento di nomina delle Commissioni e, al fine di 
evitare il consolidamento di posizioni particolarmente sensibili, alla scadenza non si procederà al 
rinnovo bensì sarà attivata apposita procedura selettiva anche al fine di attuare il principio della 
rotazione. 

All'atto del conferimento dell'incarico verrà indicata anche la sede di assegnazione, fermo restando 
che il predetto elenco rimarrà valido, per un analogo periodo, ai fini delle eventuali sostituzioni, anche 
temporanee, dovute a qualsivoglia motivazione e/o rotazione se rese necessarie da situazioni 
contingenti. Coloro che hanno svolto tale attività, qualora nominati, avranno attribuita una sede 
diversa rispetto a quella nella quale hanno operato nell'ultimo anno. 

L'assenza ripetuta alle sedute della Commissione, senza giustificato e/o documentato motivo, 
determinerà la decadenza dall'incarico. 

Le nuove Commissioni entreranno in funzione dal 1° giorno del mese successivo a quello della 
pubblicazione e rimarranno in carica per 3 anni, fatti salvi eventuali provvedimenti di sospensione o 
revoca. 

B) ROTAZIONE, CALENDARIZZAZIONE DELLE SEDUTE, DISPONIBILITA' 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso comporta 
l'accettazione completa e senza riserve di quanto deliberato, ivi compresa la sede di assegnazione, la 
disponibilità alla rotazione ed alla calendarizzazione. 

C) SVOLGIMENTO INCARICO E SERVIZIO ISTITUZIONALE 

Tutti i componenti delle commissioni, dovranno svolgere il loro incarico al di fuori dell'orario di servizio 
istituzionale cui sono tenuti se sono dipendenti o convenzionati con l'ASP di Palermo. Farà eccezione 
il personale dipendente delle UU.00. eventualmente nominato per sopperire alle carenze di 
disponibilità agli avvisi formulati dall'ASP che svolgerà tale compito come servizio di istituto in orario di 



lavoro applicando a questi ultimi le modalità operative più favorevoli allo svolgimento del servizio in 
materia di articolazione dell'orario di lavoro 

D) INCOMPATIBILITA'  

Fermo restando le incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia alla quale si fa 
integralmente rimando, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.38/91 sono incompatibili con le funzioni di 
Componente e Presidente delle Commissioni in argomento ed 6 preclusa la possibilità di nomina, 
anche per motivi di trasparenza in un'attività aziendale di forte impatto sociale per i soggetti di seguito 
indicati, sia per scelta aziendale che per designazione di altri Enti o Associazioni: 

a) a chi ha subito condanne penali passate in giudicato, ovvero chi ha in corso procedimenti 
penali pendenti per gravi reati o per reati commessi nella P.A. o contro di essa o di reati 
commessi nello svolgimento di funzioni pubbliche; 

b) ai dipendenti o ai convenzionati di istituzioni o organismi concorrenti al processo di 
riconoscimento delle invalidità predette o che sono preposti a valutazioni successive o che, 
a qualsivoglia titolo, sono destinatari del riconoscimento stesso; 

c) ai soggetti legati tra loro da rapporti coniugali e/o di parentela e/o di affinità fino al IV grado 
non 6 ammessa la presenza nella stessa Commissione. 

d) ai soggetti che svolgono direttamente o che hanno congiunti o parenti fino al  Ill  grado che 
svolgono attività per patronati e/o attività legale. 

e) a coloro che svolgono in qualsiasi parte dell'ambito provinciale, attività di CTU 
relativamente alla materia delle invalidità in parola. 

f) ai Componenti delle Commissioni Mediche Superiori istituite presso il Ministero della salute 
e dell'Economie e Finanze. 

g) ai soggetti che abbiano incarichi politici o amministrativi presso organi o istituzioni 
territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato 
parlamentare; 

I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta non possono far parte di Commissioni che 
operano nel proprio ambito territoriale di scelta. Stessi criteri si applicano per i medici che operano 
nella continuità assistenziale o nella medicina dei servizi e per i medici addetti ai controlli INPS o per 
assenza per malattia. 

Per motivi di opportunità i Direttori dei Distretti Sanitari dell'ASP e i Direttori Medici di Presidio saranno 
esclusi dalle nomine nelle Commissioni ricadenti nel territorio di competenza del rispettivo Distretto o 
Presidio. 

E' fatto obbligo ad ogni membro facente parte delle commissioni di avvertire gli altri componenti se 
viene visitato un proprio assistito o congiunto o parente fino al IV° grado o soggetto con cui intrattiene 
rapporti personali di qualunque natura. In tale fattispecie, il componente si deve allontanare dalla 
stanza visita fino a quando la commissione non avrà compiuto ogni adempimento relativo alla visita, 
alla valutazione e ciò deve risultare nei verbali di valutazione e di seduta. 

Il professionista dovrà stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo una polizza 
assicurativa sugli infortuni per la copertura di qualsivoglia infortunio che possa occorrere ad esso 
Professionista, esonerando l'Azienda ogni responsabilità al riguardo. 

Il sanitario componente si impegna a prestare la propria opera personalmente, in via continuativa, 
concordando con il Presidente le modalità di svolgimento e assicurando comunque la presenza nel 
luogo e negli orari concordati sulla base delle esigenze del piano di lavoro nonché a pena decadenza 
assicurare la effettuazione delle visite domiciliari assegnate. 

SEZIONE PRESIDENTI 

Specializzazione richiesta : Medicina Legale o disciplina equipollente o con una anzianità di servizio nei 
servizi di medicina legale superiore a 5 anni 

SEZIONE COMPONENTI CON SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO 



Specializzazione richiesta: Medicina del Lavoro 

SEZIONE COMPONENTI SENZA SPECIFICA SPECIALIZZAZIONE 

Requisito : Medici Dipendenti e convenzionati della rete assistenziale dell'ASP di Palermo in possesso di 
specializzazione in: OSSB/ Geriatria / Medicina Fisica e della Riabilitazione /Medicina Interna/ Oncologia 
/Neurologia / Psichiatria / Pediatria / Neuropsichiatria Infantile / Oculistica / discipline equipollenti od 
affini.; 

SEZIONE MEDICI OTORINOLARINGOIATRI 

Specializzazione richiesta : Otorinolaringoiatria 

SEZIONE MEDICI OFTALMOLOGI 

Specializzazione richiesta: Oftalmologia 

SEZIONE MEDICI ESPERTI 

Specializzazione richiesta : una delle discipline di cui ai DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm. ed  ii.  In 
relazione ai casi da esaminare. 

SEZIONE ASSISTENTE SOCIALE 

Requisito : Dipendenti e/o convenzionati, inquadrati sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, 
nel profilo c.p.s. — Assistente Sociale — in servizio presso l'ASP di Palermo. 

SEZIONE SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

Le Commissioni Mediche Integrate dovranno prevedere la presenza di personale amministrativo con 
compiti di segreteria. Per ciò che riguarda tale personale si procederà all'utilizzo di personale di ruolo sia 
a tempo indeterminato che determinato, che in atto svolge il proprio orario di lavoro articolato con due 
rientri settimanali, appartenente alle categorie secondo la seguente priorità D/C che faranno istanza 
dando priorità al personale di afferente in via prioritaria alle UU.00.SS. di ASB e ML o in caso di carenza 
di detto personale utilizzando altro personale delle UU.00.SS. aziendali. Relativamente alle Commissioni 
extraurbane e nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, si procederà 
all'utilizzo di personale di afferente in via prioritaria alle UU.00.SS. di ASB e ML o in caso di carenza di 
detto personale utilizzando altro personale delle UU.00.SS. distrettuali. Si estende altresì la possibilità di 
partecipazione alle figure di categoria C e D di ruolo che operano con un solo rientro settimanale 

REQUISITI, MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco di idonei finalizzato al conferimento di uno dei suddetti incarichi 
dovranno presentare apposita istanza, non autenticata, dattiloscritta o redatta con caratteri a stampa e 
debitamente sottoscritta nelle forme di legge, indirizzata al  Sig.  Direttore Generale dell'ASP di Palermo, 
Via G. Cusmano n° 24 — 90141 Palermo ed inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
medicinalegale.pec@asppa.it  

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e  ii.,  e della decadenza dai benefici 



eventualmente conseguiti nel caso di dichiarazioni falese e mendaci, di cui all'art. 75 del richiamato 
D.P.R.: 

• cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza; 
• eventuale ruolo ricoperto nelle Pubbliche Amministrazioni; 
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
• le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali 

anche con sentenza non passata in giudicato; 
• gli eventuali procedimenti penali in corso e di non essere stato raggiunto da avvisi di 

garanzia , ovvero, in caso affermativo, indicare le motivazioni dell'eventuale avviso di 
garanzia; 

• di aver preso visione del bando e di accettare tutte le clausole; 
• i titoli di studio e di specializzazione posseduti, indicando la sede e la data di 

conseguimento e la relativa votazione; 
• l'iscrizione all'albo, indicando la sede e la relativa data; 
• il possesso del requisito previsto dal presente bando per l'iscrizione nella relativa 

sezione; 
• titolarità di rapporto di lavoro, dipendente o convenzionale, in atto con l'Azienda sanitaria 

Provinciale di Palermo; 
• la piena idoneità fisica; 
• di avere/non avere operato sulle procedure informatiche INPS in uso dal 2010 e di 

essere in grado di operare con le stesse; 
• eventuali cariche politiche pubbliche elettive o per nomina ricoperte; 
• l'inesistenza di condizioni di incompatibilità previste sia dalla legge che dalla precedente 

lettera D); 
• di allegare curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto in forma di 

autocertificazione; 
• l'indicazione del numero massimo di giornate di disponibilità assicurate in ciascuna 

settimana; 
• l'accettazione senza riserve di quanto previsto dal presente avviso e dal contratto che 

sarà successivamente sottoscritto; 
• l'autorizzazione al trattamento da parte dell'ASP di Palermo dei dati personali contenuti 

nell'istanza o comunque successivamente acquisiti; 
• l'indirizzo di posta certificata presso il quale deve essere fatta ogni necessaria 

comunicazione inerente il presente avviso.. 

Qualora il candidato intenda iscriversi a più sezioni dell'elenco dovrà produrre istanze separate. 

I requisiti, di cui al presente bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di ammissione. 

Il candidato potrà documentare e/o autocertificare quanto richiesto dal presente bando. Si ricorda che le 
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 

La domanda di partecipazione deve essere inviata al Direttore Generale dell'ASP di Palermo a mezzo 
PEC, redatta secondo lo schema indicato nel presente avviso e dovrà pervenire entro il 2S(947 2 O 2 O 
ORE 2 3 : 5 9: 59 settimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito  
web  dell'ASP di Palermo - www.asppalermo.org. 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla 
ricevuta di avvenuta consegna. L'indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente 
riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato. Per l'invio tramite PEC si precisa che le domande di 
partecipazione alla selezione e la relativa documentazione, compresa la copia del documento di identità 
personale dovranno essere esclusivamente trasmesse in unico file formato PDF non modificabile, e 
sottoscritte mediante firma digitale, oppure sottoscritte nell'originale scansionato. 



REUOi GENERALE 

L'avviso, inoltre, sarà inviato anche alle 00.SS. provinciali dei Medici Convenzionati, alle 00.SS. 
firmatarie dei CC.CC.NN.LL. delle Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Dirigenza Sanitaria 
non Medica nonché alle 00.SS. del Comparto. 
Non sono ammesse integrazioni di qualsivoglia genere successive al termine di scadenza del presente 
avviso. 

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto il candidato decade dai 
benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
La Direzione Generale dell'ASP Palermo si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente bando, in tutto o in parte, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l'obbligo di 
comunicarli e senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta. 
Vengono fatte salve le domande di adesione al precedente avviso senza obbligo di riproposizione. 

SELEZIONE ISTANZE 

Con apposito provvedimento della Direzione Aziendale sarà nominata una Commissione con il 
mandato di esaminare le istanze inoltrate a seguito del presente avviso, di predisporre gli elenchi di 
idonei relativi alle varie fattispecie di nomine, di approntare lo schema di deliberazione per la nomina 
dei componenti. 
L'individuazione dei soggetti da incaricare 6 prerogativa esclusiva ed insindacabile del Direttore 
Generale dell'Azienda, sulla base dei suddetti elenchi. 

E) SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI 

I soggetti individuati dal Direttore Generale saranno invitati a sottoscrivere il relativo contratto della 
durata di anni tre fatti salvi eventuali provvedimenti di sospensione e/o revoca. 

F) COMPENSI E RIMBORSI 

Ai componenti di nomina dell'ASP spetta il compenso omnicomprensivo previsto per le predette 
Commissioni dalla normativa vigente; tale compenso sarà corrisposto poiché l'attività sarà svolta al di 
fuori dell'orario di lavoro e/o attività di servizio. Il compenso per ogni componente compresi 
l'assistente sociale ed il personale amministrativo sarà così articolato: 
euro 110,00 omnicomprensivi per il sanitario per ogni seduta avente almeno n°30 soggetti convocati 
euro 60,00 omnicomprensivi per l'assistente sociale e il segretario per ogni seduta 
euro 12,39 per ogni visita domiciliare effettuata 
Il rimborso delle spese di viaggio, ove previsto, verranno effettuati nella misura stabilita dalle norme 
vigenti in materia, previa presentazione della relativa documentazione e con le seguenti precisazioni: 

a) ai residenti nella provincia di Palermo non competono rimborsi dal luogo di residenza alla 
sede di visita ambulatoriale, per le domiciliari effettuate in comune diverso da quello di 
residenza del sanitario a quest'ultimo verrà corrisposto un rimborso, per l'utilizzo del proprio 
mezzo, pari ad 1/5 del costo della benzina per km. 
b) i rimborsi sono dovuti ai soli componenti di categoria che effettivamente partecipano alla 
seduta domiciliare, e secondo le risultanze ufficiali dei registri di seduta o dei futuri documenti 
informatici che potrebbero sostituirli. Non competono rimborsi per visita domiciliare a chi 
partecipa alle sole definizioni in sede ambulatoriale. 
I criteri predetti verranno aggiornati con le disposizioni che, eventualmente, dovessero pervenire 
dall' Assessorato Regionale della Salute. 

I) NORME FINALI 

Per tutto quanto non contemplato espressamente dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di 
legge vigenti in materia. 
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