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D.D.G. n. 760/13

REPUBBLICA  ITALIANA

R E G I O N E   S I C I L I A N A
__________________

ASSESSORATO DELLA  SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e  Osservatorio Epidemiologico

IL  DIRIGENTE  GENERALE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA   la legge 23.12.1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTA   la L.R. 01.08.90,  n. 20,  recante norme su  "Interventi in materia di talassemia";

VISTO   l'art.  5  della  L.R.  n.  20/90,  per  il  quale  l’Assessorato  Regionale  della  Salute,  sentita  la 
Commissione di cui all’art. 4 della medesima legge regionale,  può concedere contributi per la  
realizzazione di progetti di  ricerca per la  prevenzione e  cura  della talassemia  da parte  di  
ricercatori singoli o  in équipe  operanti  in strutture  sanitarie  pubbliche  nel territorio della  
Regione Siciliana;

VISTO la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e re-
golamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa e successive modifiche e integra-
zioni;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n.19,  contenente “norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti  
regionali. Ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009, n.5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;

VISTO   il  Decreto  Presidenziale   18  gennaio  2013  n.  6relativo   alla  “Rimodulazione  degliassetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali”;

VISTA la Circolare dell'Assessorato regionale della Salute del 15 giugno 2010 n. 1270 contenente le  
procedure per l’erogazione dei contributi per progetti di ricerca sanitaria sulla prevenzione e 
cura della talassemia ai sensi della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;

VISTO il D.D.G.19 giugno 2012 n. 1182/12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione  Siciliana 
serie speciale concorsi n. 13 del 29 giugno 2012 con il quale è stato emanato il bando pubblico 



di presentazione dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per  
l’anno 2012;

VISTO il  D.D.G.  05  ottobre  2012  n.  2039/12,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana  serie  speciale  concorsi  n.  18 del  26ottobre  2012 con il  quale  è  stata  approvata  la  
graduatoria di merito dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia  
ammessi  a  contributo  per  l’anno  2012  e,  contestualmente,  impegnata  la   relativa  somma 
complessiva di € 131.000,00 sul capitolo 417710 del bilancio della Regione dello stesso anno;

CONSIDERATO che per i progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, per i  
quali sono previsti assegni di ricerca, occorre indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede  
legale dell’Ente presentatore dei progetti:

D E C R E T A:

Articolo 1

Per i progetti di  ricerca sanitaria per la  prevenzione e  cura della talassemia  ammessi a contributo per  
l’anno 2012, di cui al  D.D.G. 05 ottobre 2012 n. 2039/12, è indetto pubblico concorso, per titoli ed 
esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede  
legale degli Enti presentatori dei progetti ed è approvato l’allegato n. 1bando di concorso che fa parte  
integrante del presente decreto.

Articolo 2

I compensi spettanti alle Commissioni giudicatrici, per l’espletamento delle suddette selezioni, saranno a 
carico dell’Ente presentatore dei progetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Regione Siciliana.

Palermo, 16/04/2013
firmato

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
 ( Dott. SalvatoreSammartano)

firmato

IL  DIRIGENTE  DELL’ AREA 6
( Dott.ssa Sonia Lo Bue)

firmato

  IL DIRIGENTE DELL’ U.O.A.I. 6.1
   ( Dott.ssa Maria Concetta Ansaldi)
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Allegato n. 1

BANDO PUBBLICO DI  CONCORSO,  PER TITOLI  ED ESAMI,  PER LA SELEZIONE 
DEGLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SANITARIA PER 
LA PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA ANNO 2012.

L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 
20, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della 
talassemia.

A tal fine per i progetti approvati, che vengono di seguito elencati, per i quali sono previsti assegni di  
ricerca, l’Assessorato Regionale della Salute indice pubblico concorso, per titoli ed esami, per la selezione  
degli aspiranti ricercatori da impegnare a tempo pieno per la durata indicata in ciascun progetto:

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa - Piazza 
Igea n. 1 - 97100 RAGUSA
Progetto n. T2012/13
Responsabile Scientifico Dott. Simone Travali
Titolo  della  ricerca:  “Identificazione  di  biomarcatori  per  lo  studio  delle  emoglobinopatie  mediante 
proteomica”
Assegni Banditi: n. 1 - Laurea V.O. o Laurea Magistrale  in scienze biologiche per la durata di anni 1 .

Ente  presentatore  del  sotto  indicato  progetto:  Azienda  Ospedaliera  Universitaria  “Vittorio 
Emanuele” di Catania - Via  S. Sofia 78 - 95123 Catania
Progetto n. T2012/5
Responsabile Scientifico Dott.ssa Angela Ragusa
Titolo della ricerca: “ Analisi dei principali geni modificatori responsabili della diversità del fenotipo beta 
talassemico in pazienti siciliani”.
Assegni Banditi: n. 1 - Laurea V.O. o Laurea Magistrale  in scienze biologiche per la durata di anni 1 .

Ente  presentatore  del  sotto  indicato  progetto:  Università  degli  Studi  di  Messina  -  Piazza 
Pugliatti n. 1-98100 Messina
Progetto n. T2012/8
Responsabile Scientifico:  Dott.ssa Luciana Concetta Rigoli
Titolo della ricerca: “ Geni modificatori  e β-talassemia ”
Assegni Banditi: n.1- Laurea V.O. o Laurea Magistrale  in scienze biologiche per la durata di anni 1 .

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-
Cervello”  Viale Strasburgo n. 233 - 90146 PALERMO
Progetto n. T2012/4
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Elena D’Alcamo e Dott.ssa Rosalba Di Marzo
Titolo della ricerca:” Implementazione di un protocollo regionale per lo studio della risposta a nuovi  
induttori di emoglobina fetale in pazienti con emoglobinopatie non trattabili con le terapie convenzionali.  
Ricerca di marcatori genetici associati alla risposta a questi farmaci”
Assegni Banditi: n.1 Laurea V.O. o Laurea Magistrale  in scienze biologiche per la durata di anni 1 .

L’importo dell’assegno di ricerca è di € 19.400,00 lorde annue.

Saranno  ammessi  alle  selezioni  coloro  che  possiedono  il  titolo  di  studio  richiesto  secondo  quanto 
previsto nei singoli  progetti di ricerca.

La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione ai singoli  
progetti.
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Gli assegni di ricerca, per la durata indicata in ciascun  progetto implicano  incompatibilità con qualsiasi 
attività retribuita svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.

Gli assegni di ricerca, di cui  al presente  bando, non sono cumulabili con  altri assegni di  ricerca, né con  
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con  la  frequenza di  
corsi  di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi  di  specializzazione  e  con altri  corsi  
post-laurea retribuiti. 

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in carta semplice  secondo lo schema allegato al 
presente  bando, dovrà pervenire alla  competente sede  Legale dell'Ente presentatore del progetto entro  
il  termine  perentorio  di  giorni  30   (trenta),  decorrenti  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del 
presente  bando nella   Gazzetta   Ufficiale  della   Regione   Siciliana,  serie  speciale  concorsi,  pena di  
esclusione. 

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s'intenderà protratto al 1° giorno successivo non 
festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso  
farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è richiesta l’autenticazione della  firma in calce alla domanda (art.39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  
445).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

-  curriculum vitae;
-  titolo di studio richiesto per la ricerca (certificato di laurea)
- elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni 

in  corso di  stampa,  il  manoscritto con  dichiarazione  di  accettazione  per la  stampa sottoscritta  
dall'editore;   

-     fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
-    ogni altro documento che si ritiene utile.

La selezione  degli  aspiranti  avverrà sulla base  dei  punteggi  riportati  nella valutazione dei titoli di  
merito e di un successivo colloquio con valutazione insindacabile di apposita Commissione Giudicatrice,  
composta di n. 3 componenti.  

 Ai titoli sono riservati fino a 15 punti e al colloquio fino a 5 punti.

 Viene adottata la seguente parametrizzazione per quanto attiene alla valutazione dei titoli di merito:

a) al diploma di laurea verrà attribuito il punteggio fino ad un massimo di 3 punti , in proporzione 
al voto di laurea nel seguente modo:
- Da 67/110 a 79/110, punti 0,5
- Da 80/110 a 90/110, punti 0,8
- Da 91/110 a 99/110, punti 1
- Da 100/110 a 104/110, punti 2
- Da 105/110 a 110/110, punti 2,8
- Per 110/110 e lode , punti 3.

b) Per le specializzazioni e/o dottorato di ricerca, la produzione scientifica maturata(pubblicazioni,  
abstract, comunicazioni) nonché per il  servizio prestato verrà attribuito finoad un massimo di  12 
punti nel modo seguente:
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 b.1)  per  l’attività  scientifica  verrà  attribuito  un punteggio fino  ad un massimo di  6 punti così 
ripartito:

- pubblicazioni  inerenti l’attività di ricerca su riviste internazionali, punti 0,50 per ciascuna; 
- pubblicazioni inerenti l’attività di ricerca su riviste nazionali, punti 0,30 per ciascuna;
- pubblicazioni non inerenti nazionali ed internazionali, punti 0,10 per ciascuna;
- abstracts inerenti o comunicazioni ai congressi punti 0,05 per ciascuno;

 b.2)per il servizio prestato presso strutture pubbliche attinenti l’attività di ricerca verranno attributi 
fino 0,08 punti al mese fino ad un massimo di 3 punti;

b.3)per le specializzazioni inerenti,il  dottorato di ricerca, soggiorni studio, corsi e borse di studio 
verranno attribuiti fino a 3 punti così suddivisi:
- 1,5 punto per ogni specializzazione  o dottorato;
- 0,08 al mese per i soggiorni di studio presso Istituzioni nazionali o estere;
- 0,02 al mese per borse di studio e tirocini post laurea inerenti;
- 0,05 per corsi inerenti l’attività di ricerca con esami finali;
- 0,02 per corsi inerenti l’attività di ricerca senza esami finali;

Colloquio
Fino a 5 punti per il colloquio vertente sulla discussione dei titoli scientifici e teso ad accertare il grado di
conoscenze scientifiche inerenti al programma di ricerca per il quale è stato attribuito l’assegno.

La Commissione  Giudicatrice,  da  nominare  con apposita  delibera  a  cura  del  Legale  Rappresentante 
dell'Ente presentatore del progetto, è così costituita:

PRESIDENTE  

- Il Rappresentante Legale dell’Ente presentatore del progetto o suo delegato;

COMPONENTI

1)  un esperto con specifica competenza nelle materie oggetto del concorso;

2)  il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

SEGRETARIO

- un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell'Ente presentatore del progetto.

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicatidall'Ente presentatore del progetto ai candidati con 
raccomandata, almeno ventigiorni prima dell'effettuazione. A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella 
domanda di  partecipazione l'indirizzo completo.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Al termine di ogni seduta del colloquio la Commissione esporrà nella sede di esami l’elenco dei candidati
esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati.
La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli a
quello del colloquio.
A parità di merito verrà preferito il candidato con età anagrafica minore.
Delle operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commis -
sione.
Le  procedure  concorsuali  per  l'attribuzione  degli  assegni  di  ricerca  devono  essere  espletate  entro  il  
termine di giorni 90 (novanta) decorrenti  dalla  data di   scadenza della presentazione delle  domande. 
Copia dell'atto formale, con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice, dovrà essere inviata 
all’Area Interdipartimentale 6 – Progetti, Ricerca e Innovazione - del Dipartimento Attività Sanitarie e 
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Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale  della  Salute,  via  Mario Vaccaro,  n.  5,  90145 
PALERMO.

Al  termine delle  procedure  concorsuali  l'Ente  presentatore  del  progetto  provvederà  all'approvazione 
degli atti rassegnati dalla Commissione Giudicatrice e ne invierà copia all’Area Interdipartimentale 6 – 
Progetti,  Ricerca e Innovazione -  del  Dipartimento Attività  Sanitarie  e Osservatorio Epidemiologico 
dell'Assessorato Regionale della Salute.

Il Legale Rappresentante  dell’Ente  presentatore del  progetto di  ricerca dovrà, entro il termine di giorni  
30 (trenta), decorrenti dalla data di espletamento della procedura concorsuale, stipulare il contratto con il  
candidato vincitore dell’assegno di ricerca.

Preliminarmente alla stipula del relativo contratto,  il  candidato vincitore dell’assegno di ricerca dovrà 
formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla 
normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal  
presente bando di concorso. 

In  caso di  rinuncia  del  vincitore  dell'assegno di  ricerca,  anche in corso di  espletamento dell'attività,  
l’assegno sarà conferito, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche per 
il periodo residuale.

L'attività  di  ricerca  dovrà  avere  inizio  entro  il  termine  di  giorni  5  (cinque)  dalla  stipula  del  relativo  
contratto e deve essere comunicata al predetto Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato della Salute, non 
oltre i successivi 10 (dieci) giorni.

L'erogazione  dell’assegno  è  subordinata  al  favorevole  giudizio  ed  alla  attestazione  di  prestazione 
dell'attività da parte del responsabile scientifico della ricerca. 

Gli  assegni  di  ricerca sono soggetti  alle  ritenute erariali  ed agli  oneri  sociali  previsti  dalla  normativa  
vigente.

Il conferimento dell'assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro. 

                                                                                                            firmato

 IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
                                                                                ( Dott. Salvatore Sammartano)

                firmato

IL DIRIGENTE DELL’AREA 6
  Dott.ssa Sonia Lo Bue

                  firmato

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. 6.1
Dott.ssa Maria Concetta Ansaldi
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

DA INVIARSI IN CARTA LIBERA

Al Legale Rappresentante 
della (Azienda Sanitaria Provinciale o Azienda Ospedaliera   
o Università)

                                                                        Ricerca Sanitaria per la Prevenzione e cura della Talassemia
Via _________________________________________
__________________________________

        C.A.P.                   -                 CITTA’

       Il/la  sottoscritto/a   ________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________ il  _____________________________ 
e residente in ______________________________________________________ Prov. di _________ 
Via ________________________________________________________ Tel. _________________, 
Codice fiscale____________________________e_ mail__________________________________
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al  
conferimento di un assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura  della  talassemia   relativo   al  
progetto   n.  T______/_____   dal titolo: ” ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________”
di   cui   è responsabile scientifico il Dott./Prof. __________________________________________ 
presentato dall'Ente: ________________________________________________________________.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1)  di  essere  cittadino/a  italiano/a  ovvero  di  Stato  dell’Unione  Europea  (Nazione 
_______________________________);

2)  di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________(oppure di non esse-
re iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi________);

3) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario  
specificare);

        4) di essere consapevole che il  conferimento dell'assegno di ricerca non  instaura alcun rapporto di  
lavoro  e   che  l’assegno di  ricerca   non è  cumulabile  con altri  assegni  di  ricerca,  né  con assegni  o 
sovvenzioni di analoga natura e  che la sua fruizione è incompatibile  con  la   frequenza di corsi di 
dottorato di ricerca universitari con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.

5)di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni conte-
nute nella presente domanda, verranno trattati al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura 
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concorsuale di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del 
rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà.

Allega:

-  curriculum vitae;

- diploma di laurea  richiesto per il progetto di ricerca; 

- elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con allegata copia di ciascuna di esse. L’elenco deve 

essere datato e sottoscritto dal candidato.

- ogni altro documento che si ritiene utile;

-  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

 Il/la  sottoscritt__  attesta  che  la  documentazione  in  copia  allegata  alla  presente  domanda  è  copia 

conforme a quella originale in suo possesso.   

Il/la sottoscritt__  chiede, infine, che le comunicazioni concernenti il presente concorso vengano inviate 

al seguente indirizzo e si impegna a comunicare le eventuali modifiche  che dovessero intervenire:

Indirizzo ______________________________________

___________________________________
            C.A.P.              -              CITTA’

____________________________________ 
                               Luogo e data

___________________________________
Firma     

   N.B.:  Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art.39 D.P.R. 28.12.2000  n.445)
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