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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie

e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 2

"Promozione della Salute"

Prot./Serviz io 2 I n. p *I Palermo, _,{- 4\"

Oggetto: Richiesta di pubblicazione atto di interpello a titolo gratuito, per la realizzazione grafica
del LOGO.FED (Formazione Educazione Dieta) da individuare tia le figure profesiionali
appartenenti al ruolo del personale della Regione Siciliana.

All'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale
Servizio 1 Coordinamento Gestione
Giuridica del Personale Regionale
Reclutamento"del Personale Ruolo
Unico della Diiigenza e Banchc
Dati inCervizio
Viale Regione Siciliana, 2194
Palermo

Questo Servizio 2 - Promozione della Salute- del Dipartimento Regionale, ASOE nel
quadro generale dell'atttazione del Progetto FED (Form azione Educazione Dieta) della Regione
Sicilia, che ha previsto all'art.10 del D.A.no 02507 del 30.12.2013, l'attribuzione del marchio
FED "Vivi Sano Mangia Siciliano" agli esercizi di pubblica ristorazione aderenti al predetto
progetto ed in linea con i suoi obiettivi; con successivo bando ha invitato gli alunni e studenti delle
scuole elementari e medie di I e II grado della Regione Sicilia arealizzare un progetto grafico del
LOGO che rappresentasse , in modo inequivocabile, le"caratteristiche e le peculiarità legati alla
tradizione e alla cultura della dieta siciliana".

La selezione attuata dal Tavolo Tecnico FED, a seguito degli elaborati pervenuti ha
proclamato ex-aequo due disegni. I1 predetto consesso ha anche deliberato che per una più incisiva
azione del messaggio orientato a promozione e efficacia diffusione dei principi fondamentali della
dietatradizionale siciliana, ibozzetti selezionati debbano essere sottoposti alla supervisione di un
esperto grafico per la necessaria sintesi (il logo deve essere unico) e la riconduzione dei pr.odotti di
fantasia scolastica alle logiche generali del progetto e in armonia con gli indirizzi dello stesso
tavolo tecnico.

Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Attiyità Sanitarie e Osservatorro Epidemiologic-
"Senizio2-PromozionedellaSalule"-'ttiaM. l/accaro5-90115-Patermo,Tel.09l 7079318-Fax09l/7079333
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Per quanto sopra, si chiede a codesto Dipartimento Regionale di volere procedere alla
pubblicazione, nell'apposita sezione del sito web dedicata agli atti di interpello, il contenuto della
presente richiesta specificando i seguenti requisiti,
Dipendenti dell'Amministrazione Regionale in possesso:

- Diploma: maturità artistica,maturità d' arte applicata,
-Accademia delle Belle Arti; Laurea triennale in materie di arte grafiche, pubblicità, marketing;
Laurea magistrale in Architettura;
Il personale interessato dovrà fare pervenire entro e non oltre il 15o giomo dalla data di

pubblicazione dell'atto di interpello, l'istanza corredata dal Curriculum Vitae attestante il possesso
dei requisiti in formato pdf, tramite e-mail al seguente indirizzo: giovanna.fenara(@regione.sicilia.it
- con la dicitura in oggetto- Atto di interpello - Progetto: LOGO FED.

A seguito della valutazione delle istanze pervenute e della preliminare valutazione dei
curriculum inoltrati, questo Dipartimento predisporrà gli adempimenti richiesti al fine di
prowedere all' assegnazione dell' incarico al dipendente interessato.

Il Dirigenteide, ewizio 2"
Dr.Salv equirez

Il Dirige Generale
o TozzoAvv. I

Regione Siciliana - Assessorato della Saluîe Dipartimento Attiviîà Sanitarie e OssenaÍorio Epiclemiologico
"Semizio2-PromozionedellaSaluîe"-ViaM.Vaccaro5-90145-Palermo-Te1.091 7079318-Fax09l/7079333
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