
r
AZIENDA SANITARI"\RiA PROVINCIALE

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

profilo professional di *££%£?££'^^TJTTTìf
www.asp.sr.it luo ae" *•«• e sul sito web aziendale

con scadenza Jo/05 L2QsJ£

IL DIRETTORE GENERALE

-est:sr;srzszrrsr."Ss^r**—dideliberazione della disciolta A S I n u;q' ,,™ I6^/2001 e s.m.i., approvato con

INDICE

realizzazione del Progetto Regionale PSN 20n Pr^eSS,°'̂ le d' **"**&>> Per '*'̂ abilitazione psicotica nei recarti criticiZa^^JS?** ' **"* "
Contenuti dell'incarico lih,.-n professione,

I professionisti presteranno la propria collaborazione con PA SP Hi «• „• , .
attività previste per la realizzazione del nm„„Z f ' Slracusa ne" ambito delle
critici ad esclusione del percorsonascka" " n8Uardan,e " «*•**•*«• geologica nei reparti

ZSlSSSZSjS.Z* "' re8Ìme ^ C0,lab°raZÌ0'le —- — i, vincolo

11 compenso non èsoggetto ad IVA ai sensi del D.PR n 633/72
Il suddetto compenso verrà corrisposto in acconti mensili previa attestazione di regolare



svolgimento dell'attività svolta dai professionisti acura del Responsabiie del progetto.
Requisiti di ammigcinnp

^Jn~nc alla selezione per i, conferimento dcirincarico occorre

vi X *ffiff.S5-i,a,iana°di uno degli sla,i —w deirunione *-«
SS^SSSttSZ ediTcessere de*,inri0 di provvedimenii che ri—nel casellario giudiziale PreVenZ'°ne' d' deCls,onl c'vi1' e* provvedimenti amministrativi iscritti
g—j^J— di non essere sottoposto aprocedimenti penali.
a) essere in possesso della Laurea in Psicologia-
5£2E£5SS5J*****«** '—penti;
Sparsissss^^sr*0 df,,ass,s,enza •*-*•* -**supporto psico,ogPico afavore *^1Zg?££&$» """* ad - «** a,
2ÌSS25SÌSS3£r-psicologica ospedaliera ealla —*
S£5E£ formaZÌ°ne '" ""**• °^alie- elogia della Salute, Ps.co-oncologia e
P^^^^TaSS^* ^ dÌ "— deI —- -«o per la
Domanda di ammiwinm»

Presso l'ufficio di protocol3 etera" SS^STTS^T^TT*
esclusione della giornata del sabato. ' ° dl tUttl ' glomi fena,i' c™

^^^ntazione_g^aJ^^

Alla domanda di partecipazione icandidati devono allegare-
ammisi^11"10 ""^ ' *~^ «*«"-» il Possesso dei requisiti specifici di
-curriculum formativo eprofessionale, datato efirmato-

'JSX^£^St a"ÌVÌta «* »—i- Passionale acquisita etc,
-copia di un documento di identità in corso di validità

oC^^fi^^jtS^S»^prodolli in •*•* °ta c°pia —«*
Procedura comparativa

^ti^tSIffSta^ S baSC ^" ValUtaZÌOne C°mpa,ala dd •-*""Generale. ettettuata da Commissione appositamente individuata dal Direttore



Norme di salvaguardia

p^tqCLTÌrJ<S^i^I,Sr pVnadem~dando - -*-
n;;^*^^ non conformi aindicane, clZo C°mUnqUe ""< senza necessità di preavviso, alla scadenza

see^stiiaa,xiroifssridere'revocare u-———per comprovate ragioni di pubblicò incesse ""^ dÌSPosizioni di ^gge o

// Direttore Generale
(Dr. Salvatore Brugaletta)


