
D.A.  n. 1718/2018 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

 

A S S E S S O R AT O  D E L L A S A L U T E  

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Servizio 2 - Formazione e Comunicazione 
L’ASSESSORE 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTA la L.R. 9 gennaio 2013, n. 1; 

VISTO l’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 in attuazione della Direttiva n. 

93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento 

dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 8 

luglio 2003, n. 277 in attuazione della Direttiva 2001/19/CEE ed, in particolare, l’art. 

25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno i bandi 

di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina 

generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, 

per la disciplina unitaria del sistema; 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 “ Principi fondamentali per la 

disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” come 

modificato dal Decreto del Ministero della Salute 7 giugno 2017 

PRESO ATTO che nel suddetto documento contenente i principi fondamentali si prevede, tra 

l’altro, quanto segue: 

 le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno in relazione alle 

proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei 

fabbisogni, i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi triennali di 

formazione specifica in medicina generale; 

 i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni 

e le Province autonome; 

 i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, dalle 

Regioni e Province autonome nell’ambito delle risorse disponibili e dei limiti 

concordati con il  Ministero della Salute; 

 i bandi vengono pubblicati in forma integrale sul Bollettino Ufficiale di 

ciascuna Regione o Provincia autonoma e successivamente per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed 

Esami a cura del Ministero della Salute; 

 il termine di 30 giorni  per la presentazione delle domande di concorso 

decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta 

MODIFICA E RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER 

L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2018/2021 



Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene successivamente 

pubblicato in estratto l’avviso del giorno, e dell’ora delle prove di esame, 

almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'esame; 

 il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o 

Provincia autonoma, stabilite di intesa con il Ministero della Salute, 

consisterà in una prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata da 

quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica; 

 i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da una Commissione 

formata da massimo sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle 

Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività 

territoriale, ed uno dal Ministero della Salute, nominati tra medici di 

medicina generale, professori universitari ordinari di Medicina Interna o 

discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa; 

 le attività di supporto alla Commissione che predispone le prove di esame 

sono fornite dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute; 

VISTO il D.A. n.940 del 23.5.2018, pubblicato sulla GURS Serie Speciale Concorsi n.8 del 

15.6.2018, con il quale è stato approvato ed emanato il bando per il pubblico 

concorso per l’ammissione di n.110 medici al corso triennale di formazione specifica 

in medicina generale della Regione Siciliana per il triennio 2018/2021; 

VISTA L'intesa ai sensi dell'art.1, comma 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n.662, sulla 

proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE relativa alla ripartizione 

alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario 

Nazionale 2018 (Rep. Atti n.149/CSR del 1 agosto 2018) con la quale vengono 

individuate risorse per il finanziamento del triennio 2018-2021 di ulteriori borse di 

studio per i medici di medicina generale 

VISTO L'avviso di annullamento della data del concorso per l'ammissione al corso di 

formazione specifica in medicina generale, triennio 2108-2021, pubblicato sulla GURI 

IV Serie Speciale dell'11.9.2018, con il quale il Ministero della Salute, in relazione alle 

ulteriori disponibilità economiche per il fa carico della Regione Sicilia che vi provvede 

con le quote del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata a tale scopo 

assegnate annualmente dal Ministero della Salute e quelle previste ai sensi dell’art. 

1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662inanziamento di borse di studio 

aggiuntive  per il corso di formazione specifica in medicina generale, comunica che la 

data del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina 

generale, triennio 2108-2021 già fissata per il 25 settembre 2018 è annullata 

CONSIDERATO che in data 27.9.2018 la Segreteria del Coordinamento Tecnico "Assistenza 

Territoriale" ha comunicato il nuovo contingente numerico da ammettere al corso di 

formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018-2021 approvato dalla 

Commissione Salute nella seduta del 19.9.2018 che per la Regione Siciliana è stato 

incrementato da n.110 a n.186 borse 

CONSIDERATO che la spesa per le borse di studio è a carico della Regione Sicilia che vi provvede con 

le quote del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata a tale scopo 

assegnate annualmente dal Ministero della Salute e quelle previste ai sensi dell’art. 

1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

CONSIDERATO altresì che tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione del concorso e del corso 



in oggetto sono a carico della Regione Sicilia che vi provvede con le quote del Fondo 

Sanitario Nazionale a destinazione vincolata a tale scopo assegnate annualmente dal 

Ministero della Salute e quelle previste ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 23 

dicembre 1996, n. 662 nonchè mediante un contributo da parte dei partecipanti al 

concorso 

RITENUTO di dovere procedere alla modifica e riapertura dei termini del concorso bandito con 

il D.A. n.940 del 23.5.2018  

D E C R E T A 

Art. 1  
 

in relazione alle ulteriori disponibilità economiche per il finanziamento di borse di 

studio aggiuntive  per il corso di formazione specifica in medicina generale è 

approvato ed emanato il bando di modifica e riapertura dei termini per il pubblico 

concorso per l’ammissione di n.186 medici al corso triennale di formazione specifica 

in medicina generale della Regione Siciliana, corso strutturato a tempo pieno e 

relativo agli anni 2018/2021, allegato al presente provvedimento di cui costituisce 

parte integrante. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet 

dell'Assessorato Regionale della Salute.  

Palermo 28 settembre 2018      F.to  

         L'Assessore 
             Avv. Ruggero Razza 
 

 

 

 

 


