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• l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di
cui all’art. 15 del GDPR;

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di
quelli incompleti;

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli con-
tenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dal-
l’Azienda e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per pro-
cedere al trattamento;

• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di
cui all’art. 18 del GDPR;

• il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
fermo quanto previsto relativamente alla necessità ed obbligatorietà
del trattamento ai fini della partecipazione alle procedure concorsua-
li.

• Trattandosi di un conferimento di dati obbligatorio, la revoca
del consenso comporta l’esclusione dalle procedure selettive. 

L’interessato può inoltre proporre reclamo all’autorità garante
per la protezione dei dati personali a norma dell’art. 77 del regola-
mento UE n. 2016/679. 

Modalità di esercizio dei diritti 

L’utente può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta
senza formalità al titolare del trattamento dei dati personali median-
te consegna a mano, posta tradizionale, lettera raccomandata, fax o
tramite posta elettronica al seguente indirizzo (protocollo@
pec.aspct.it).

Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l’autorità garante per la
protezione dei dati personali italiana ha predisposto uno specifico
modulo scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CATANIA

Selezione, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie
per eventuali incarichi e sostituzioni a tempo determinato,

varie discipline della dirigenza medica, sanitaria
e vari profili professionali sanitari del comparto

In esecuzione della deliberazione n. 1190 del 21 ottobre 2020 si
dà avviso della indizione di pubblica selezione, per soli titoli, per la
formulazione di graduatorie per eventuali incarichi e sostituzioni a
tempo determinato, varie discipline della dirigenza medica, sanitaria
e vari profili professionali sanitari del comparto, da assegnare alle
UU.OO.CC. aziendali:

- dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d'accettazio-
ne e d'urgenza;

- dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione;
- dirigente medico disciplina radiodiagnostica;
- dirigente biologo disciplina patologia clinica (Laboratorio ana-

lisi chimico-cliniche e microbiologia);
- dirigente farmacista discipline farmacia ospedaliera o farma-

cia territoriale;
- C.P.S. infermiere - cat. D;
- C.P.S. ostetrica - cat. D;
- C.P.S. tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D;
- C.P.S. tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D;
- C.P.S. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di

lavoro - cat. D;
- C.P.S. dietista - cat. D
- operatore socio sanitario - cat. Bs.
Le istanze di partecipazione dovranno essere compilate ed invia-

te in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica
applicazione informatica disponibile nel sito internet dell'Azienda:
vvw.aspct.it - sez. bandi di concorso, seguendo le relative istruzioni
formulate dal sistema informatico.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
23:59:59 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito internet aziendale:
www.aspct.it sez. bandi di concorso.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla

U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane dipendenti
dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, via S.M. La Grande n.
5, Catania - tramite mail al seguente indirizzo: informazioni.concor-
si@aspct.it.

Il direttore generale: Lanza 
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI RAGUSA

Stabilizzazione riservata al personale ASU,
utilizzato presso l’ASP 7 di Ragusa

per la copertura di n. 81 posti,
afferenti i profili professionali del
comparto sanità, categorie A e B

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 2592 del
22 ottobre 2020 , è stata indetta procedura di stabilizzazione di cui in
oggetto per la copertura di n. 81 posti a tempo indeterminato.

Le domande di partecipazione, dovranno a pena di esclusione,
essere inviate entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
- serie speciale concorsi.

Il testo integrale del bando potrà essere consultato nella sezione,
amministrazione trasparente/bandi e concorsi del sito www.asp.rg.it.

Il direttore generale: Aliquò 
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 4 posti 
di dirigente medico,

disciplina di ostetricia e ginecologia 

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracu-
sa, ai sensi del 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. n. 483 del 10 dicem-
bre 1997 e s.m.i., rende noto che con deliberazione n. 1080 del 24 set-
tembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la seguen-
te graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico disciplina: ostetri-
cia e ginecologia:

Graduatoria A (medici specializzati):

1) Sudano Maria Chiara punti 78,300/100;
2) Marilli Ilaria punti 77,400/100;
3) Calì Ilenia punti 77,000/100;
4) Coco Luana punti 76,800/100;
5) Ferrara Laura punti 76,550/100;
6) Belluomo Giada  punti 76,260/100;
7) Costa Daniela punti 74,550/100;
8) Carrara Grazia punti 73,950/100;
9) Giuffrida Eleonora punti 73,600/100;

10) Fauzia Marta punti 72,200/100;
11) Vizzini Stefania punti 69,100/100;
12) Formuso Clara punti 68,800/100;
13) Lo Porto Miriam punti 67,400/100;
14) Cariola Maria punti 66,900/100.

Graduatoria B (medici specializzandi):

1) Catanese Amedeo punti 71,200/100;
2) Li Destri Marta Grazia punti 70,520/100;
3) Ferreri Marco punti 70,300/100;
4) D’Amico Serena punti 69,800/100;
5) Garraffo Claudia Maria punti 69,700/100;
6) Di Grazia Flavia Maria punti 69,300/100.

Ficarra 
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