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SERVIZIO SANlTARIO NAZIONALE 
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLl 

Visti: 
il D. Lgs. n. 165/0l 
il DPR n. 487/94 
il DPR n. 483/97 
il DPR n. 445/00 
il D. Lgs. 196/03 
il D. Lgs. n. 81/15 

PALERMO 

IL DIRETTORE GENERALE 

il CCNL Area Sanità 2016/18 
la deliberazione n. 1266/2021 "Autorizzazione richieste di varie UU.OO.CC. di accesso al fondo 
costituito in funzione del Piano Operativo Aziendale per il Recupero delle Liste di Attesa 
(POARLA) per la copertura dei costi relativi a prestazioni aggiuntive della dirigenza medica edi 
personale del comparto sanità e di contratti a tempo determinato della dirigenza medica" 
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n.13 )
--0 l)C JJ 1 In esecuzione dell'atto deliberativo A � del li) 1 "l 2..o'2 esecutivo, ai sensi di legge, è

indetta Selezione pubblica per titoli e prova orale pe la ormulazione di più graduatorie per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato di durata annuale di: 

• n. l dirigente medico di pediatria per la UOC pediatria ad indirizzo pneumologico;
• n. 2 dirigenti medici di oculistica per la UOC oftalmologia;
• n. 3 dirigenti medici di chirurgia vascolare per la UOC chirurgia vascolare ed

endovascolare;
• n. l dirigente medico di ortopedia a traumatologia per la UOC ortopedia;

REQUISITI D'AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti 
dal D.P.R. 483/97: 

REOUISITl GENERALI 
I) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei

paesi dell'Unione europea. Sono richiamate, altresì, le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n.
761/79 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 487/94;

2) Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con la osservanza delle
norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in
servizio del candidato. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 del DPR n. 761/79, è dispensato da
visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che 
siano dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 






























