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Il bando integrale verrà pubblicato nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asp.messina.it sezione bandi di concorsi e ammini-
strazione trasparente. 

Il commissario: Sirna

N. 16 L.c. 11/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente medico, 
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

Riserva di posti

In esecuzione della deliberazione n. 1920/C del 27 giugno 2018 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:

– n. 4 posti di dirigente medico disciplina di medicina e chirur-
gia d’accettazione e d’urgenza di cui n. 1 posto riservato al personale
in servizio con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 35,
comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/01.

Il bando integrale verrà pubblicato nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asp.messina.it sezione bandi di concorsi e ammini-
strazione trasparente. 

Il commissario: Sirna

N. 17 L.c. 11/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 17 posti 
di collaboratore amministrativo professionale. 

Riapertura dei termini

In esecuzione della deliberazione n. 2017/C del 4 luglio 2018
sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 17 posti di collaboratore amministrativo professio-
nale ctg. “D”, di cui n. 5 posti riservati al personale in servizio con
incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, del
D.Lgs. n. 165/01 indetto con deliberazione n. 881/C del 22 marzo
2018.

Il bando integrale verrà pubblicato nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asp.messina.it sezione bandi di concorsi e ammini-
strazione trasparente. Sono fatte salve le domande già presentate.

Il commissario: Sirna

N. 18 L.c. 11/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Comunicazione relativa alle operazioni di sorteggio
dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso a n. 6 posti di dirigente veterinario

Si comunica che, giorno 29 agosto 2018 alle ore 12,00 nei locali
della direzione generale di questa Azienda, si procederà alle opera-
zioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di dirigente vete-
rinario.

Il commissario: Sirna

N. 19 L.c. 11/C0023 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente medico,

varie discipline

In esecuzione della deliberazione n. 1643 del 6 giugno 2018, è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 16 posti di dirigene medico, disciplina di geriatria di cui n.
6 posti riservati al personale in servizio con incarico a tempo deter-
minato ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, del D.lgs. n. 165/01;

• n. 10 posti di dirigene medico, disciplina di medicina interna
di cui n. 4 posti riservati al personale in servizio con incarico a tempo
determinato ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, del D.lgs. n. 165/01.

• n. 5 posti di dirigene medico, disciplina di radiodiagnostica di
cui n. 2 posti riservati al personale in servizio con incarico a tempo
determinato ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, del D.lgs. n. 165/01.

Il bando integrale verrà pubblicato nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asp.messina.it sezioni bandi di concorsi e ammini-
strazione trasparente.

Il commissario: Sirna

N. 20 L.c. 11/C0025 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia

In esecuzione della deliberazione n. 2151 del 17 luglio 2018 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
Il bando integrale verrà pubblicato nel sito internet aziendale

all’indirizzo www.asp.messina.it sezioni Bandi di concorsi e
Amministrazione trasparente.

Il commissario: Sirna

N. 21 L.c. 11/C0026 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 78 posti di operatore socio-sanitario

In esecuzione della deliberazione n. 2221 del 20 luglio 2018 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n.
78 posti di operatore socio-sanitario ctg. “Bs”, di cui n. 31 posti riser-
vati al personale in servizio con incarico a tempo determinato ai
sensi dell’art. 35 comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/01.

Il bando integrale verrà pubblicato nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asp.messina.it sezioni Bandi di concorsi e
Amministrazione trasparente.

Il commissario: Sirna

N. 22 L.c. 11/C0027 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Concorso, per titoli e colloquio,
a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia.

Aumento del numero dei posti. Rettifica

Si comunica che, nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 29 giugno 2018, n. 9, relativo all’aumento
dei posti da n. 2 a n. 10 della procedura concorsuale di dirigente
medico ostetricia e ginecologia, per mero errore è stato scritto “... per
titoli e colloquio ...”, anzichè “... per titoli ed esami”.

Pertanto la suddetta procedura concorsuale deve intendersi “...
per titoli ed esami ...” e non “... per titoli e colloquio ...”.

Il commissario: Sirna

N. 23 L.c. 11/C0031 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
Selezione, per titoli e colloquio,

per il conferimento di un incarico temporaneo
di dirigente amministrativo

Si rende noto che con delibera n. 1196 del 19 giugno 2018 è
indetto un avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico di dirigente amministrativo della durata di anni
uno, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell’art. 15 septies co. 2 D.Lgs. n.
502/92 e s.m. per la U.O.C. “Servizio economico-finanziario e patri-
moniale”.

Sono connessi all’incarico:
• monitoraggio e analisi dei livelli di efficacia ed efficienza

secondo una prospettiva di sostenibilità economico finanziaria;
• definizione delle specifiche tecniche per l’evoluzione del siste-

ma informativo contabile al fine di semplificare le modalità operati-
ve e di dare sicurezza alle medesime;

• garantire il funzionamento della contabilità generale e il con-


