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Direzione Sanitaria  
  
  
 

 
“AVVISO INTERNO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PRESSO IL P.T.E. DI BAGHERIA, RISERVATO AGLI 
INFERMIERI. FORMULAZIONE DI GRADUATORIA.” 
 
                                                   IL DIRETTORE SANITARIO   
 
ravvisata la necessità di provvedere all’assegnazione di numero due infermieri presso il P.T.E. di Bagheria; 
Visto il Decreto del 25.03.2009 e successiva modifica del 07.05.2009; 
 
                                             INDICE AVVISO INTERNO DI MOBILITA’ 
 
riservato agli infermieri di ruolo dell’ASP di Palermo. 
Per la formulazione della predetta graduatoria gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: 
 
1) Essere dipendenti di ruolo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo; 
2) Essere in possesso dell’attestato di formazione regionale sull’emergenza-urgenza ovvero avere prestato 

servizio nelle aree di emergenza aziendali o avere esperienza lavorativa nelle aree di emergenza aziendali, 
anche se non continuativa, nell’ultimo biennio; 

3) Essere esenti da qualsiasi limitazione funzionale che impedisca lo svolgimento delle attività proprie 
dell’infermiere. 

   
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
a) dichiarazione sostitutiva, come da fac-simile da cui risulti: 
 

- anzianità di servizio in qualità di infermiere di ruolo presso l’ASP di Palermo; 
- l’essere esente da qualsiasi limitazione funzionale che impedisca lo svolgimento delle attività proprie 

dell’infermiere; 
- copia conforme all’originale dell’attestato di formazione regionale sull’emergenza-urgenza, ove 

posseduto: 
- Autocertificazione attestante lo svolgimento di prestazioni presso le aree di emergenza –urgenza 

aziendali; 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
La graduatoria sarà formulata prioritariamente sulla base dell’anzianità di servizio nel profilo di infermiere di ruolo presso 
le aree di emergenza dell’ASP di Palermo; a parità di punteggio sarà considerato titolo preferenziale il possesso 
dell’attestato di formazione regionale sull’emergenza-urgenza e a seguire l’anzianità totale di servizio presso l’ASP di 
Palermo e la minore età. 
A seguire sarà redatta, in subordine alla precedente, una graduatoria che valuterà prioritariamente l’anzianità di servizio 
nel profilo di infermiere di ruolo presso l’ASP di Palermo e, a parità di punteggio, sarà considerato titolo preferenziale la 
minore età.    
 
Le istanze, corredate della predetta documentazione, dovranno essere consegnate “ brevi manu”, entro e non oltre 
le ore 13,00 del giorno 09.11.2009, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, presso gli Uffici del Servizio 
Dipartimentale di Medicina di Base dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, sita a Palermo in Via Gaetano La 
Loggia n° 5  Padiglione n° 38 Piano Primo, telefoni 0917034005 e 0917034006. Il presente avviso sarà pubblicato 
sull’albo aziendale e potrà essere consultato sul sito internet dell’ASP di Palermo all’indirizzo ausl6palermo.org. 
 
Palermo lì, 12 Ottobre 2009  
 
         Il Direttore del Sevizio Dipartimentale  
                    di Medicina di Base 
              ( Dott. Francesco Cerrito )                                                Il Direttore Sanitario 
                                                                                    ( Dott.ssa Anna Rita Mattaliano ) 


