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Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Direttore di
Struttura Complessa a direzione universitaria di Ostetricia e Ginecologia a indirizzo
Oncologico, Settore Scientifico Disciplinare MED/40 - Ginecologia e Ostetricia ai
sensi dell'art. 9 comma 6 del Protocollo d'lntesa stipulato dalla Regione Siciliana e
dall'Università degli Studi di Palermo

Il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo
Giaccone" di Palermo, in esecuzione della deliberazione n “i L '- del i? .1; f;;,~il , ai
sensi dell' art. 15 comma 7 bis del D Lgs n. 502/92 e ssmmii e per come modificato dal
D. Lgs. n 229/1999 e dal D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.
189/2012, dai DDPP RR 10 dicembre 1997 n. 484 e n. 483. dal DLgs. 517/1999 e nel
rispetto del Protocollo d'intesa stipulato dalla Regione Siciliana e dall'Università degli Studi
di Palermo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 3 aprile
2020. rende noto che è indetto avviso di selezione pubblicaI per titoli e colloquio, per il
conferimento di n 1 incarico quinquennale di Direttore Medico della Struttura Complessa a
direzione universitaria di Ostetricia e Ginecologia a indirizzo Oncologico, Settore
Scientifico Disciplinare MED/40 - Ginecologia e Ostetricia. Ai sensi dell'art. 9 comma 6 del
sopra richiamato Protocollo d'lntesal il responsabile sará nominato nell'ambito dei Docenti
Ordinari e dei Docenti Associati afferenti al SSD di riferimento e in servizio presso
l'Università degli Studi di Palermo.

DEFINIZIONE DEl FABBISOGNI

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" è un'Azienda integrata
con l'Università degli Studi di Palermo con la quale svolge, in maniera unitaria, funzioni di
assistenza. didattica e ricerca e fa parte del Servizio Sanitario Regionale

L'Azienda e impegnata ad assicurare la gamma di prestazioni e servizi sanitari offerti
mediante i propri reparti di degenza e i numerosi servizi di diagnosi e cura. L'Azienda
svolge i differenti compiti di assistenza, didattica e ricerca organizzando le strutture
secondo il modello dipartimentale costituito da sette Dipartimenti ad Attività Integrata
chel integrando l'attivita delle diverse Unità Operative. permettono di assicurare un
approccio multispecialistico e pluridisciplinare alle varie esigenze e ai bisogni di salute
dell'utenza.
































