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8) di essere disposto ad assumere servizio e di accettare le con-
dizioni previste in materia di impiego presso le Aziende sanitarie
dalle vigenti normative, incluse quelle concernenti divieti o limita-
zioni al libero esercizio della professione;

9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente ......................
.....................................................................................................................................................................;

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati perso-
nali possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo
n. 196/03, per gli adempimenti connessi al presente concorso, inclu-
sa la pubblicazione nel sito aziendale.

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega i seguenti atti e/o dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46
e/o 47 del D.P.R. n. 445 del 2000:

— ...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Allega, infine, la copia del proprio documento di riconoscimento
in corso di validità.

Data .........................................................

(Firma per esteso)

............................................................................................

Note:

a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da
nubili;

b) oppure, domiciliato in ..................................................................................................;
c) indicare la disciplina, tra quelle indicate nell’avviso, cui si intende con-

correre;
d) compilare una distinta domanda per ciascuna posizione funzionale e

disciplina cui si intende concorrere. Nel caso di domande plurime, allegare la
documentazione originale ad una sola domanda e le fotocopie semplici nelle
altre eventuali istanze, nelle quali verrà specificata la domanda alla quale è
stata acclusa la documentazione in originale;

e) i cittadini degli Stati membri della CEE debbono dichiarare, altresì, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi del mancato godimento, nonché, di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana; 

f) indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in rela-
zione alla selezione cui si intende partecipare;

g) indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti di impiego presso
pubbliche amministrazioni;

h) indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

N. 17 L.c. 03/C0014 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato

di audiometrista e di terapista della neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 63 del 18
gennaio 2012 è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formu-
lazione di graduatorie per l’eventuale conferimento di incarichi a
tempo terminato di C.P.S. audiometrista e di C.P.S. terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - cat. D.

I requisiti specifici di ammissione sono quelli previsti dal D.P.R.
n. 220/2001.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e corre-
date di tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione
dei titoli (prodotta in originale ovvero autenticata ai sensi di legge),
devono essere indirizzate, tramite raccomandata A/R, al direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, via
Cusmano n. 1 - Caltanissetta ovvero consegnate al protocollo genera-
le dell’Azienda, entro il termine del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi.

A tal fine, farà fede la data del timbro postale.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al

Servizio trattamento giuridico del personale ovvero collegarsi al sito
dell’Azienda www.asp.cl.it.

Il direttore generale: Cantaro

N. 17/a L.c. 03/C0027 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 6 posti di dirigente medico, varie discipline

In esecuzione della deliberazione n. 310 del  10 febbraio 2012
esecutiva;

Visto il D.P.R. n. 483/1997;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto

legislativo n. 229/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed

integrazioni;
Vista la legge n. 125/1991;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 come modificato dall’art. 15 della

legge n. 183/2011.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

di n. 6 posti vacanti di dirigente medico nelle seguenti discipline del-
l’area medica e delle specialità mediche:

— n. 3 posti di psichiatria - distretti ospedalieri dell’A.S.P.;
— n. 3 posti di neurologia - distretto ospedaliero CT 3.

Sede di lavoro

La sede di lavoro sarà compresa in una delle zone nelle quali è
articolato l’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizio-
nata della sede di lavoro in una delle zone predette che verrà stabilità
dall’Azienda, in base alle proprie esigenze organizzative, al momento
della stipula del contratto individuale di lavoro.

Requisiti per l’ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti prescritti dall’art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 ed in parti-
colare:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette – è effettuato, a cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima
dell’immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministero della sanità
30 gennaio 1998.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza.

In ottemperanza all’art. 15, comma 7, decreto legislativo n. 502/92,
e successive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la possibilità
di accesso con una specializzazione in disciplina affine ai sensi del
D.M. sanità 31 gennaio 1998 e successive integrazioni;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certi-
ficato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

Ai sensi della legge n. 183/2011 la certificazione è sostituita dalla
dichiarazione di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea, consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine utile per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
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