REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la piani cazione strategica
Area Interdipartimentale 3 - Affari Giuridici
Pret. n. A.I.3/

9/ O

Palermo,

Oggettoz Avviso per Faggiornamento degli elenchi degli idonei alla nomina a
direttore amministrativo e a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario
della Regione Siciliana.

Alla Gazzetta Uf ciale
della Regione Siciliana
Via Caltanissetta n.2/e
Palermo
gazzetta.uf ciale@certmail.regi0ne.sicilia.it
AWUm@dMm
sede

Si chiede a codesta Gazzetta di pubblicare con cortese urgenza il seguente
avvisoz
****

”La Regione Siciliana - Assessorato della Salute - dispone, ai sensi dell 'art. 5
del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 e s.m.i., l'aggi0rnament0 degli elenchi
degli idonei alla nomina a direttore ammirzistrativo e a direttore sanitario delle
aziende del servizio sanitario della Regione Siciliana, come previsto dal D.A. n.
2297/2015 del 22 dicembre 2015, pubblicato nella G. U.R.S. 29 gennaio 2016, serie
spceciale corzcorsi n.1, di cui si richiama il contenuto e che polrd essere consultato
sul sito web dell ’Assess0rat0.
Le jstanze di inserimento dovranno pervenire a mezzo p. e. c., entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta (,f*‘icia!e
della Regione Siciliana, serie speciale concarsi, al seguente indirizzo:

dipartiment0.piani cazi0ne.strategica@certmail.regi0ne.sicilia.it
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il predetto
termine e con modalitd diverse.
Anche i soggetti gid inseriti negli elenchi dovranno presentare, a pena di
decadenza, entro il medesimo termine e con la stessa modalitd, istanza per il
mantenimento e l’aggi0rnament0 della propria posizione.
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Eventuali informazioni e chiarimenti
potranno essere richiesti al n.
091/70 75 760
e
091/70 75559
0
all 'indirizz0
di
posta
elettronica

mariarosa. bardi@regi0ne.sicilia. it”.
Si chiede a codesta Gazzetta di comunicare, con congruo anticipo e al seguente
indirizzo di posta elettronica/, la data di pubblicazione dell'avvis0 per consentirne
l'app0stament0 sul sito web dell'Assess0rat0, unitamente al D.A. sopra richiamato:
pirdps@regi0ne.sicilia.it
Si restaifttesa di cortese riscontro.
Il
' ente
Dott i /ppe Sgroi
I1 Dirigente Generale
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ario La Rocca
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