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Concorso, per esami, per l'accesso al corso di formazione 
specifica in medicina generale triennio 2020-2023. Comunica-
zione data, sede di svolgimento e orario. 

L'Assessorato regionale della salute, Dipartimento attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del comma 4, dell'art. 7, 
dell'allegato al decreto assessoriale n. 846 del 17 settembre 2020, 
comunica il luogo e l'ora di convocazione in cui tutti i candidati 
ammessi con D.D.G. n. 261 del 9 aprile 2021 dovranno sostenere la 
prova concorsuale per l'accesso al corso triennale di formazione spe-
cifica in medicina generale relativo agli anni 2020-2023. 

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,00 del giorno 28 apri-
le 2021, muniti dei seguenti documenti: 

1. documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. dichiarazione relativa allo stato di salute (utilizzare esclusiva-

mente modulo allegato al "Protocollo di sicurezza anti-contagio 
Misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella 
gestione della procedura concorsuale per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in medicina generale 2020-2023", pubblicato 
nel sito del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico al seguente link: 
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La 
StrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsserv 
atorioEpidemiologico/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDipartimento 
ASOE/PIR_Decreti2021/PIR_Aprile2021; 

3. referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, 
mediante tampone oro/rinofaringeo effettuato presso una struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 
48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 

Si riporta di seguito la suddivisione dei candidati per commis-
sione d'esame e sede di svolgimento della prova concorsuale:  

1. I candidati da ABATE DANIELA a CALAGNA MARIANNA 
dovranno presentarsi presso - 1^ Commissione - Università degli 
studi di Palermo, viale delle Scienze - Edificio 19 - Palermo; 

2. I candidati da CALANDRA ELISA a D'AMICO VALERIA 
dovranno presentarsi presso - 2^ Commissione - Fiera Pala Giotto, 
piazzale Giotto - Palermo; 

3. I candidati da DAMMINO EDOARDO a FRUSCIONE SANTO 
dovranno presentarsi presso - 3^ Commissione - Fiera del 
Mediterraneo, padiglione 20 A, Via Sadat, 1 - Palermo; 

4. I candidati da FUCCIO SANZÀ ROBERTA a LA MARCA 
FRANCESCA dovranno presentarsi presso l'aula n. 1 - 4^ 
Commissione - Centro fieristico Le Ciminiere padiglione F1 - 
Catania;  

5. I candidati da LA MATTINA GIUSEPPE a MESSINA MAR-
GHERITA dovranno presentarsi presso l'aula n. 2 - 5^ Commissione 
- Centro fieristico Le Ciminiere padiglione F1 - Catania; 

6. I candidati da MESSINA ROBERTO a PORCARO ALESSIA 
dovranno presentarsi presso l'aula n. 3 - 6^ Commissione - Centro fie-
ristico Le Ciminiere padiglione F1 - Catania; 

7. I candidati da PORTO LAVINIA a SCIUMÈ CALOGERO 
dovranno presentarsi presso l'aula n. 4 - 7^ Commissione - Centro fie-
ristico Le Ciminiere padiglione F1 - Catania; 

8. I candidati da SCOVAZZO GIUSY a ZODDA CLAUDIO 
dovranno presentarsi presso l'aula n. 5 - 8^ Commissione - Centro fie-
ristico Le Ciminiere padiglione F1 - Catania. 

Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana – serie speciale concorsi e nel sito web 
dell’Assessorato della Salute. 
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA 
DI RILIEVO NAZIONALE  

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
GARIBALDI 

CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami, 

a n. 2 posti 
di collaboratore professionale sanitario logopedista 

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 282 del 
12 marzo 2021 è indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario – logopedista, categoria D, da espletarsi con le 
modalità previste dal D.P.R. n. 220/2001 e s.m.i. 

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative 
nonché dagli accordi sindacali in vigore per l’area del comparto del 
servizio sanitario nazionale. 

1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso 
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R n. 220 del 27 marzo 2001, possono 

partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti 
generali: 

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

b) idoneità fisica all’impiego: 
1) L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato, a 

cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;  
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-

si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una amministrazione per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile. 

2. Requisiti specifici per l’ammissione al concorso 
a) Laurea triennale in logopedia ovvero diploma universitario di 

logopedista, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i 
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento rico-
nosciuti equipollenti/equiparati, ai sensi delle vigenti disposizioni, al 

diploma universitario di logopedista, ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi; 

b) Iscrizione al relativo albo professionale. 
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

3. Presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta sem-

plice secondo lo schema esemplificativo allegato e debitamente sot-
toscritta, deve essere indirizzata al direttore generale dell’ARNAS 
“Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania, nei modi e nei ter-
mini previsti al successivo punto 4 entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie concorsi. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicem-
bre 2000: 

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali penden-

ti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti 
penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la pub-
blica amministrazione; 

e) i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli 

uomini); 
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

h) la lingua straniera prescelta ( inglese o francese ); 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 

dichiarante. Alla stessa devono essere allegati i documenti indicati 
nello schema esemplificativo, compresa la dichiarazione liberatoria 
come da ulteriore schema annesso. 


