REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami per formulazione graduatoria per la copertura di posti
a tempo pieno pieno e indeterminato di DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA.
Verbale n. 2

L'anno duemilaventi, i l giorno venti del mese di ottobre, alle ore 10.00, presso
l'aula "La Vignicella" dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, sita in Palermo,
in via Pindemonte, n. 88, si è riunita, in autoconvocazione, la Commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti a tempo indeterminato
di Dirigente Medico di Radiodiagnostica.
La Commissione , nominata con Del. n. 585 del 12/06/2020 è composta come segue:
- Presidente
- Componente
Componente
- Segretario

- Dott. Bennici Elio
Direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini ASP Palermo
- Dott. Romeo Placido Direttore Medico UOC ASP Messina
- Dott. Greco Rosario Direttore Dipartimento Servizi ASP CL
- Dr.ssa Di Paola Paolina Coli. Amm.vo Prof.le c/o UOS Poi. Pa/Centro ASP Palermo

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione e la regolarità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta con all'ordine del giorno: SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA.
La prova, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n.483/97 deve consistere in:
. "relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso".
" L e modalità di espletamento previste sono regolate dall'articolo 12 del D.P.R. 483/97.
s

La Commissione quindi, nel rispetto della norma, predispone il seguente elenco di temi:
TEMA N . l — DIAGNOSTICA
DELL'ARTO SUPERIORE
TEMA N.2 — DIAGNOSTICA

PER

PER

IMMAGINI

IMMAGINI

DELLA

DELLA

PATOLOGIA
PATOLOGIA

TRAUMATICA
VASCOLARE

ACUTA NON TRAUMATICA DELL'ENCEFALO
TEMA N.3 — LE OPACITÀ' POLMONARI
I temi come sopra formulati vengono trascritti su altrettanti fogli che, siglati dai componenti
la Commissione, vengono inseriti in altrettante buste, poi debitamente chiuse e firmate esternamente
sui lembi di chiusura dai Componenti la Commissione e dal Segretario.
Viene stabilito che per lo svolgimento della prova scritta i candidati abbiano a disposizione
ore UNA E MEZZA (1 1/2).
La Commissione prende atto che i candidati, ammessi al presente concorso, sono stati convocati
tramite avviso pubblicato sul sito internet aziendale. Viene invitato uno dei candidato ad estrarre la
busta che sarà oggetto della prova di esame. A questo si presta ad estrarre la busta i l candidato
Dott. Lo Bue e viene estratta la busta N.2. di cui i l Presidente da lettura. Vengono aperte le altre due
buste e viene data altresì lettura dei titoli dei temi non estratti.
Durante la prova sono sempre presenti almeno un componente della Commissione insieme
al Segretario.

Via via che i candidati ultimano la prova provvedono a consegnare i l proprio elaborato debitamente
chiuso e sigillato nella busta consegnata all'inizio delle operazioni d'esame.
La Commissione sigilla con le proprie firme la busta, che poi viene depositata in uno scatolo.
Alle ore 12,30 tutti i candidati hanno consegnato il proprio elaborato, lo scatolo contenente le buste
con gli elaborati viene sigillato e siglato dalla Commissione dal segretario e dagli ultimi tre candidati
rimasti appositamente in aula,
Completate le suddette operazioni, alle ore 12,45 i l plico viene consegnato al Segretario della
Commissione per essere custodito presso gli uffici Amministrativi dell'Azienda Sanitaria Provinciale
di Palermo, siti a Palermo, in via Cusmano, n. 24 .
La seduta si chiude alle ore 13.30
Della seduta concorsuale odierna viene redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene
sottoscritto come segue:
Dr. Bennici Elio

Presidente

Dr. Romeo Placido

Componente

Dr. Greco Rosario

Componente

Dr.ssa Paolina Di Paola

Segretario

