








Università degli Studi di Messina 

Domande di Ammissione 

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Messina 

Le domande di ammissione devono pervenire, per via telematica o brevi manu, all'Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina - Via Bergamo, Is. 47/A - 98124 
Messina, a decorrere dalla data di emissione del presente bando ed entro il termine perentorio del 
giorno 9 ottobre 2015. 
Nella domanda il candidato deve rendere le seguenti dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000: 

- nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di telefono, e-mail e
recapito;

- titolo di studio superiore posseduto, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della
data di conseguimento e della votazione riportata;

- l'anzianità di servizio;
- la struttura di appartenenza;
- il ruolo.

La domanda, da redigere secondo il Modello A, è scaricabile dall'apposito sito web dedicato al 
corso e può essere inviata tramite il sito web stesso (dall'apposita sezione), oppure presentata 
direttamente allo sportello della segreteria amministrativa, negli orari previsti. 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla 
selezione. 
Il Comitato Tecnico Scientifico può adottare, anche successivamente all'espletamento della 
selezione, provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati che, in seguito ad ulteriori 
verifiche, siano risultati privi dei requisiti richiesti. 

Dell'utile inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati, da parte degli Enti 
erogatori, a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa sull'apposito sito web dedicato al 
corso. 
La graduatoria dei Dirigenti ammessi al Corso sarà pubblicata sul predetto sito web dedicato al 
corso, il giorno 20 ottobre 2015. 

La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della 
graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri 
motivi fino al termine massimo di 1 O giorni dall'inizio del corso di formazione. 
Entro tale limite la Segreteria Organizzativa provvederà mediante comunicazione personale a 
contattare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in 
relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare. 

Perfezionamento iscrizione 

L'ammissione al corso di formazione deve essere perfezionata entro il 30 ottobre 2015 mediante 
invio e/o presentazione all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina 
dei seguenti documenti: 
• Modello B, per il perfezionamento dell'iscrizione, scaricabile dall'apposito sito web dedicato al

corso;
• Prova dell'avvenuto pagamento della prima rata pari a € 800,00 e cioè mediante assegno

bancario intestato all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina
oppure tramite ricevuta comprovante il bonifico bancario eseguito alle coordinate IT21 - Q -
05034 - 16500 - 000000002148, con l'indicazione della seguente causale: iscrizione al "Corso
di Formazione Management Sanitario per Dirigenti di Strutture Complesse - VI Edizione".
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Il pagamento della seconda e terza rata, ciascuna dell'importo di € 800,00, dovrà awenire 
rispettivamente entro il 30 novembre 2015 ed entro il 31 gennaio 2016, attraverso le stesse modalità 
di pagamento. 

I candidati che non avranno proweduto a perfezionare l'iscrizione con il pagamento della prima 
rata, entro il termine sopraindicato del 30 ottobre 2015, di fatto sono considerati rinunciatari. 
Il pagamento integrale della tassa di iscrizione al corso di€ 2.400,00 entro il termine perentorio del 
31 gennaio 2016, secondo le scadenze come sopra prestabilite, è condizione necessaria per 
l'ammissione del partecipante all'esame finale del project work e, quindi, per il rilascio del 
Certificato di Formazione Manageriale, di cui alla successiva disposizione. 

Rilascio del Titolo 
A conclusione del corso agli iscritti che, a giudizio della Commissione, abbiano svolto le attività 
formative, ottemperato agli obblighi previsti e superato la prova finale verrà rilasciato il Certificato 
di Formazione Manageriale ai sensi del D.D.G. n.3245/09 D.A.S.O.E. - Regione Siciliana. 

Trattamento dei dati personali 
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le 
finalità di gestione della procedura concorsuale nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla 
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 
30/06/2003 n.196. 

Messina, lì 22/07/2015
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