
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE

AVVISO

In  attuazione  della  delibera  del  Legale  Rappresentante  dell’Azienda  Ospedaliera  Universitaria 

Policlinico “P. Giaccone” di Palermo N. 895 del 19/08/2021, sono stati approvati gli atti e  nominato 

il vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di N. 2 borse di studio, 

della  durata  di  12  mesi,  eventualmente  rinnovabili,  per  laureati  in  infermieristica  o  assistenza 

sanitaria per la realizzazione del progetto di PSN 2017 azione 6.28: “Rete multidisciplinare per la 

diagnosi dei tumori primitivi del fegato: un modello di gestione integrata e avanzata tra centri Hub e 

centri Spoke” : 

Responsabile del progetto: Prof Vito Di Marco

Si procede alla pubblicazione di quanto esposto con i predetti atti deliberativi:

□ Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla selezione pubblica, per tito-

li e colloquio, per il conferimento di N. 2 borse di studio, della durata di 12 mesi, eventual-

mente rinnovabili, per laureati in infermieristica o assistenza sanitaria per la realizzazione del 

progetto di PSN 2017 azione 6.28: “Rete multidisciplinare per la diagnosi dei tumori primiti-

vi del fegato: un modello di gestione integrata e avanzata tra centri Hub e centri Spoke” , Re-

sponsabile del progetto: Prof Vito Di Marco.

□ Di dichiarare decaduti dalla selezione, ai sensi dell’art. 10 del bando, i candidati Gaeta Prov-

videnza Carmen Rosaria e Lombardo Rosario in quanto sono risultati assenti alla prova pre-

vista.

□ Di approvare la graduatoria di merito così esposta:

1. Picciotto Viviana ha raggiunto una votazione complessiva di 40,24/60

2. La Barba Maria Pia ha raggiunto una votazione complessiva di 37,85/60
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□ Di ritenere e dichiarare vincitrici delle n. 2 borse di studio per laureati in infermieristica o as-

sistenza sanitaria le uniche candidate in graduatoria di merito, Picciotto Viviana con una vo-

tazione complessiva di 40,24/60 e La Barba Maria Pia con una votazione complessiva di 

37,85/60.

□ Di assegnare la candidata Picciotto Viviana, utilmente collocata alla prima posizione della 

graduatoria, presso Il Centro HUB dell’Unità di Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera 

Villa Sofia-Cervello di Palermo (Responsabile del centro HUB Dr. Roberto Virdone) ove il 

professionista svolgerà l’attività di coordinatore delle attività del PSN.

□ Di assegnare la candidata La Barba Maria Pia, utilmente collocata alla seconda posizione 

della  graduatoria  di  merito,  presso Il  Centro HUB dell’Unità  di  Epatologia  dell’Azienda 

Ospedaliera Garibaldi-Nesima di Catania (responsabile del centro HUB Dr. Maurizio Rus-

sello) ove il professionista svolgerà l’attività di coordinatore delle attività del PSN.

 F.to Il Responsabile del Procedimento

          Sig.ra Belinda Zito
                                                                        F.to  Il Funzionario addetto all’Ufficio Concorsi

Dott. Cosimo Cicero
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