
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali 
> UOC- Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo-
Segreteria 
Via Pindemonte, 88 (Pad.23) - 90129 Palermo 
Telefono. 091/7033943 - FAX 091/7033951 
Pec: gestionegiuridica@pec.asppalermo.org 
EMAIL: matricolare@asppalermo.orR 
WEB www.asppalermo.orfi 

Al Direttore dell'UOC "Integrazione Socio-Sanitaria" 
Ai Direttori dei Distretti Sanitari 

n. 35 di Petralia Sottana 
n. 38 di Lercara Friddi 
n. 39 di Bagheria 
n. 42 di Palermo 

Al Direttore dell'UOC "Direzione Sanitaria" 
P.O. "Civico" Partinico 

Al Responsabile FF. F.I.O. 
PO "Dei Bianchi" Corleone 

Al Responsabile FF "Direzione Sanitaria" 
PO "S. Cimino" Termini Imerese 

Al Responsabile FF. F.I.O. 
PO "Madonna SS. dell'Alto" Petralia Sottana 

Al Direttore FF. dell'UOC "Direzione Sanitaria" 
P.O "G.F. Ingrassia" Palermo 

Al Responsabile FF "Direzione Sanitaria" 
Centro Riabilitativo di Alta Specializzazione 
P.O. "Villa delle Ginestre 

E,p.c Alle OOSS Dirigenza Medica e Veterinaria 
LORO SEDE 

OGGETTO: Attivazione procedure di mobilità intra-aziendale e comunicazione sede vacante per 
assunzione. 

Questa Azienda ha determinato l'assunzione a tempo indeterminato di cinque Dirigenti Medici di 
Geriatria come da piano triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 di cui alle delibere n 512 del 
29/06/2017 e 519 del 12/07/2017. 

Orbene prima di procedere all'immissione in ruolo dei nuovi Dirigenti Medici, Vorranno le SS.LL invitare i 
dirigenti medici della suddetta disciplina in servizio presso codeste strutture a presentare, qualora interessati, 
istanza di mobilità, ai sensi dell' art. 3 lettera b) del regolamento sulla mobilità interna, approvato con 
deliberazione n. 459 del 24/06/2010 con l'avvertenza, in ogni caso, che le assegnazioni, che saranno 
conseguentemente disposte, avranno anch'esse natura provvisoria, e che le stesse, onde evitare soluzioni di 
continuità nelle sedi interessate, saranno, altresì, condizionate all'immissione in servizio dei nuovi assunti con 
decorrenza contestuale. 
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Si rappresenta, altresì, che nel caso in cui le domande siano superiori ai posti da ricoprire, fermo 
restando le precedenze di cui alla legge 104/1992, si applicheranno i criteri indicati all'art 5 - sez. 
ricollocazione interna - comma 8 lettera b) del regolamento aziendale sulla mobilità interna di cui alla 
predetta delibera n. 459/2010 visionabile sul sito web aziendale 

Si rappresenta, inoltre, che a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato delle suddette unità dovrà 
precedersi contestualmente alla risoluzione anticipata di un pari numero di rapporti lavorativi a tempo 
determinato. 

Pertanto gli interessati dovranno produrre dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando 
il fac-simile di domanda Allegato "A", attestante i titoli di carriera e i titoli accademici e di studio di cui all'art 
27 comma 4 e 5 del DPR 483/97 così come richiamati dal suddetto regolamento al quale si rinvia. 

In mancanza di tale dichiarazione non si attribuirà alcun punteggio. In caso di parità di punteggio avrà la 
precedenza il dirigente con maggiore anzianità complessiva di servizio e in caso di ulteriore parità precederà 
il più anziano di età. 

Si applica, altresì, il regolamento aziendale vigente in materia di valutazione dei titoli di cui alla 
deliberazione n.726 del 30/07/2012 sm.i. 

L'istanza dovrà essere presentata, mediante: E-mail o mediante PEC esclusivamente alle seguente casella 
di posta elettronica: 
Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e affari Generali (risorseumane@pec.asppalermo.org 
entro il termine perentorio del giorno 'ÒQj'Sl X0\^~ . pena di esclusione. 

Copia della presente nota verrà affissa all'Albo Aziendale e pubblicata sul sito internet aziendale: 
www.asppalermo.org alla sezione " Concorsi". 

Si allega alla presente: 
a) fac-simile ALLEGATO A - di domanda che gli aspiranti potranno utilizzare per la dichiarazione sostitutiva ai 

sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000. 
b) il prospetto contenente le sedi aziendali attualmente vacanti riferite ai profili di che trattasi; 
c) elenco nominativo dei dirigenti Medici di Medici di Geriatria in atto servizio. 

Le SS.LL avranno cura di dare ampia diffusione dei contenuti della presente nota tra il predetto personale 
consegnando agli stessi copia della medesima, che dovrà essere firmata per ricevuta da tutti i dipendenti 
della disciplina, con valenza di notifica. 

IL DIRETTO, 
(Dr. Giù 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. SalvatorèStfarròT^^ 

IL DIRETTORE DEL̂ DIPAJrpMEIV 
( Dx^ngfO^ponsagra ) 

1 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Antonino Candela) 
Ex ART. 3 0. Lgs 502/92 

lì 
IL DIRETTORE SANITARIO 

£71/70 Volo 
D0CUMENTI\M0BILITA INTRAAZIENDALE 2017\NOTA X GERIATR, 

D/issa iSiovcnr 

I Responsabile del procedimento: Dr.ssa Liliana Urna (TEL. 091-^703 39 26 e-mail: lilianalima@asppalermo.org) 
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Allegato "A" 
Al DIRETTORE GENERALE 
dell'Azienda Sanitaria Provinciale 
c/o Dipartimento Risorse umane, sviluppo organizzativo 
e affari generali 
PALERMO 

Il/La sottoscritto/a , nato/a (prov ) 
il residente in (prov ) 
via/piazza n° , CAP , 
tei , celi e-mail , 

fa istanza di mobilità ai sensi dell' art. 3 lettera b del regolamento sulla mobilità interna, approvato con 
deliberazione n. 439 del 24/06/2010 
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
> di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'ASP di Palermo nel profilo professionale di dirigente di 

(indicare la disciplina di appartenenza) (matr.: ); 
> di essere in servizio presso {indicare il Dipartimento/Distretto/P.O./U.O. dì staff) 

nella U.O ; 
> di aver prestato i seguenti servizi (compreso il servizio che attualmente sta svolgendo all'ASP PA), decurtati degli eventuali 

periodi di aspettativa senza assegni: 
n. anni n. mesi n. giorni 

servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende 
ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del 
DPR n.483/1997, nel livello dirigenziale ricoperto o livello 
superiore, nella disciplina di (indicare): 

a tempo pieno = servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende 
ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del 
DPR n.483/1997, nel livello dirigenziale ricoperto o livello 
superiore, nella disciplina di (indicare): 

a tempo definito = 

servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende 
ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del 
DPR n.483/1997, nel livello dirigenziale ricoperto o livello 
superiore, nella disciplina di (indicare): 

a tempo ridotto ( %) = 

servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende 
ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del 
DPR n.483/1997, nel livello dirigenziale ricoperto o livello 
superiore, nella disciplina di (indicare): 

a tempo pieno = servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende 
ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del 
DPR n.483/1997, nel livello dirigenziale ricoperto o livello 
superiore, nella disciplina di (indicare): 

a tempo definito 

servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende 
ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del 
DPR n.483/1997, nel livello dirigenziale ricoperto o livello 
superiore, nella disciplina di (indicare): 

a tempo ridotto ( %) = 

servizio di ruolo quale presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i 
rispettivi ordinamenti = 

> di avere conseguito i seguenti titoli accademici e di studio: 
specializzazioni (non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione): 

disciplina (indicare): 
disciplina (indicare): 

altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario n. 

> • di essere / • di non essere (segnare la casella che interessa) in possesso dei requisiti di cui alla L. 104/92 già riconosciuti 
dall'Azienda: 

> di scegliere nell'ambito delle previsioni dei posti vacanti del profilo/disciplina di appartenenza le seguenti sedi in ordine di 
priorità di opzione (max 3 preferenze): 

scelta macrostruttura (*) ambito territorio/ospedale 
1 a 

T 
3a 

Il sottoscritto esprime II proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per gli 
adempimenti connessi alla presente selezione. 
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Data 

(firma per esteso) 



ASP Palermo DOTAZIONE ORGANICA: 

Dirigente Medico di Geriatria 
sedi vacanti per mobilità 

macrostrutture vacanti 

Distretto sanitario 38 di Lercara Friddi 2 

Distretto sanitario 42 di Palermo 1 

P.O. "Dei Bianchi" di Corleone 1 
Totale complessivo 4 



ASP Palermo DOTAZIONE ORGANICA: ALLEGATO 2 
Dirigente Medico di Geriatria 

elenco personale a tempo indeterminato in servizio 

Matr Cognome Nome Sede 
4777 PUGLISI ROBERTO CRAS VILLA GINESTRE PALERMO 
4758 CARDINALE ENRICO CRAS VILLA GINESTRE PALERMO 
4776 TORRE CLAUDIO DIPARTIMENTO DI MEDICINA RIABILITATIVA/RSA 2 (UOS) 
9395 CALCARA LAURA DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ TERRITORIALI/COORDINAMENTO ASSISTENZA PAZIENTI CRITICI (UOS) 
2909 VENEZIANO GIOVANNI DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ TERRITORIALI/INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA/COORDINAMENTO STRUTTURE RES. E SEMIRES. (UOS) 
1246 DI SALVO PAOLA DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ TERRITORIALI/INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA/COORDINAMENTO UNITÀ VALUTATIVE (UOS) 
7997 DI SILVESTRE GRAZIA DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ TERRITORIALI/INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA/CURE PALLIATIVE (UOS) 

10795 DI SALVO ANGELO DISTRETTO 35 PETRALIA SOTTANA/PTA/RSA (UOS) 
1305 LIMA BENEDETTA DISTRETTO 39 BAGHERIA/PTA/AMBULATORIO CON UFFICIO HANDICAP (ATTIVITÀ) 
1354 ROMANO GIOVANNA MARIA DISTRETTO 39 BAGHERIA/PTA/ASSISTENZA DI BASE E MEDICINA LEGALE E FISCALE (UOS) 
9396 VITRANO CATANIA TERESA MARIA DISTRETTO 42 PALERMO/RSA 1 (UOS) 
4759 GIORDANO MARCELLO DISTRETTO 42 PALERMO/RSA 1 (UOS) 
2363 GRECO ANGELA DISTRETTO 42 PALERMO/RSA 2 (UOS) 

10277 FERNANDEZ PAOLA DISTRETTO 42 PALERMO/RSA PIANA ALBANESI (UOS) 
9061 FRICANO MARIA LETIZIA PO CIMINO TERMINI IMERESE/MEDICINA INTERNA (UOC) 
8454 MATITA MARIA CARMELA PO CIMINO TERMINI IMERESE/MEDICINA INTERNA (UOC) 
8965 MANGI ACAVALLO GIUSEPPE PO DEI BIANCHI CORLEONE/MEDICINA INTERNA/LUNGODEGENZA (UOS) 
9243 TERMINI ROSANNA PO INGRASSIA PALERMO/GERIATRIA (UOC) 

150 SBORDONE DARIO PO INGRASSIA PALERMO/GERIATRIA (UOC) 
9394 BURRASCANO MARCO PO INGRASSIA PALERMO/GERIATRIA (UOC) 
9397 CRUPI GIOVANNA PO INGRASSIA PALERMO/GERIATRIA (UOC) 
8946 LA SETA FRANCESCO PO INGRASSIA PALERMO/GERIATRIA (UOC) 

i dati sono aggiornati alla data sottoindicata salvo cessazioni o assunzioni ancora non comunicate all'Ufficio POMRU 
M_geriatria 07-08-2017 1/1 Il responsabile delle elaborazioni: P. FERRANTI 


