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REGIONE SICILIANA 

AZIENDA  UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6 
Via Giacomo Cusmano n. 24 – 90141 Palermo 

 Partita I.V.A. n. 04328340825 
DIREZIONE GENERALE 

AVVISO 
IL DIRETTORE GENERALE  

RENDE NOTO 
 

Che è intenzione di questa Azienda U.S.L. 6 procedere ad una selezione per titoli e 
colloquio, al fine di affidare all’esterno, in assenza di uguali professionalità disponibili all’interno 
dell’Azienda, un incarico di esperto in endoscopia ginecologica, al fine di attivare i servizi di 
endoscopia ginecologica presso le UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. di Termini 
Imerese e Corleone. 

L’ammissione alla selezione è disciplinata dalle condizioni di cui ai seguenti articoli: 
 

 Articolo 1 
   Requisiti 

L’ammissione alla selezione è riservata ai candidati che, alla data di scadenza del presente 
bando, siano in possesso dei seguenti requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività 
professionale specifica, ovvero: 

a) laurea in medicina e chirurgia. 
b) specializzazione in Ostetricia e Ginecologia. 
c) documentata esperienza nel campo della endoscopia ginecologica presso scuole di       

formazione  di riconosciuto valore, sia in Italia di almeno tre mesi, sia all’estero di                  
almeno tre mesi. 

d) almeno n. 15 pubblicazioni scientifiche su temi inerenti l’endoscopia ginecologica, edite 
a stampa. 

f)   documentata partecipazione ad almeno 200 interventi di endoscopia ginecologica. 
 
       Articolo 2 

   Selezione dei candidati 
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione composta da un presidente, 

dirigente sanitario responsabile di struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia  e da due 
componenti, nominati dal Direttore Generale.                      

La selezione dei candidati che risulteranno in possesso dei requisiti di cui al presente bando 
avrà luogo attraverso la valutazione dei titoli e del curriculum presentati dai candidati, integrata con 
un esame colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità tecnico professionali in relazione 
all’incarico oggetto della selezione. 

 La Commissione avrà a disposizione un punteggio di 100 punti da distribuire  fino ad un 
massimo di 50 punti per i titoli ed il curriculum e fino ad un massimo di 50 punti per la valutazione 
del colloquio. I criteri specifici di attribuzione dei punteggi da dare ai titoli verranno 
preventivamente stabiliti dalla stessa Commissione nella prima riunione. Al termine dei lavori la 
Commissione provvederà a stilare la graduatoria finale per l’attribuzione dell’incarico.  
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Articolo 3  

Presentazione delle domande  
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al 

Direttore Generale dell’A.U.S.L. n. 6 Via Giacomo Cusmano n. 24 – 90143 Palermo e pervenire 
entro le ore 12.00 del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nell’Albo Pretorio dell’Azienda e sul sito web aziendale, recando sulla busta la dizione 
“Conferimento incarico per n.1 esperto in endoscopia ginecologica presso Azienda U.S.L. n. 6 
Palermo”. Faranno fede la data e l’ora del timbro postale apposto dall’ufficio accettante. Qualora la 
scadenza prevista coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione è automaticamente 
prorogato al primo giorno non festivo successivo. La consegna a mano potrà avvenire presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Azienda, dal lunedì al venerdì con orario 9.00/14.00 – e Martedì e Giovedì 
anche dalle ore 14.30/17.30.  
Nella domanda dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità:  

Nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza.  

Titolo di studio conseguito, con indicazione della data di conseguimento e i requisiti specifici 
previsti per espletare la funzione di esperto nella branca di endoscopia ginecologica. 

Di non avere conseguito condanne penali (in caso affermativo indicare quali).  

L’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, finalizzato 
agli adempimenti connessi con l’espletamento della procedura di selezione.  

L’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni connesse al presente avviso.  

L’Azienda dichiara sin d’ora di non assumere alcuna responsabilità per domande disperse o giunte 
tardivamente, a causa di inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, e per mancata o 
tardiva comunicazione da parte dell’Azienda stessa, dovuta a inesattezze dell’indirizzo indicato 
nella domanda o variazioni dello stesso non tempestivamente comunicate.  

Articolo 4  
Documentazione richiesta  

           Alla domanda dovrà essere allegata: 

La documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti all’art. 1: laurea in medicina e 
chirurgia e specializzazione  in Ostetricia e Ginecologia. Curriculum formativo e professionale con 
la documentazione attestante l’esperienza acquisita nel campo della endoscopia ginecologica presso 
Aziende Sanitarie pubbliche e/o private e scuole di formazione di riconosciuto valore, in Italia ed 
all’estero. I candidati possono, inoltre, presentare tutti i titoli che ritengono opportuno agli effetti 
della valutazione di merito, prodotta in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge o 
autocertificata nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Articolo 5  
Compiti e compenso 

I compiti da svolgere saranno quelli di attivare i servizi di endoscopia ginecologica presso le 
Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. di Termini Imerese e Corleone, 
provvedendo, oltre alla necessaria attività chirurgica richiesta per la branca, anche alla formazione 
di tutto il personale medico ed infermieristico in servizio. Tale attività, che comporterà un impegno 
di 12 ore settimanali, dovrà essere programmata ed organizzata in collaborazione con i Direttori 
delle UU.OO. interessate. Il compenso è di  € 24.000,00 annuo omnicomprensivo. 
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Articolo 6 
Nomina e durata dell’incarico 

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, il 
Direttore Generale, previa valutazione delle domande pervenute, da parte della Commissione, 
dispone la nomina. 
            La durata dell’incarico è di anni due a far data dalla stipula del contratto.                   
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo aziendale presso la sede legale di via G. Cusmano n. 24 
- Palermo e sul sito web aziendale www.ausl6palermo.org.                   
Per eventuali informazioni sarà possibile prendere contatto con il Servizio Affari Generali e Legali:  
Dott. Varia Vincenzo – Dirigente Amministrativo,  Via Pindemonte, 88, Palermo. 
 Telef. 091 7033457 o 091 7033459 o 3356404290. 
 
 
 
                                                                              Il Direttore Generale   
                                                                             (Dr. Salvatore Iacolino) 
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Facsimile della domanda  

Al Direttore Generale  

Dell’Azienda U.S.L. n. 6 

Via G. Cusmano n. 24 Palermo  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al pubblico avviso per  “Conferimento incarico per n.1 esperto 
in endoscopia ginecologica presso Azienda U.S.L. n. 6 Palermo”.  

 Il sottoscritto_____, nato a _____ il_____, residente a _____ C.A.P._____,via_____  

chiede di partecipare alla selezione per l’individuazione di n. 1  esperto in endoscopia ginecologica 
presso Azienda U.S.L. n. 6 Palermo”.  

A tal fine dichiara:  

A. Di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____conseguito il _____  

B. Di essere in possesso della specializzazione  _____ conseguita il _____  

C. Di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs 196/2003, ai 
fini dello svolgimento degli adempimenti connessi con l’espletamento della procedura di selezione  

Allega alla presente i seguenti documenti:  

•Curriculum vitae  

•Altro (elencare documenti allegati)  

L’indirizzo presso il quale spedire le comunicazioni relative alla presente è il seguente:  

nome e cognome _____  via _____  cap _____  città_____    

Tel _____ Mobile _____ Fax _____ E-mail _____  

Data, _____ Firma _____ 


