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REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

REGIONE SICILIANA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 Decreto graduatoria concorso Medicina Generale 2015/2018 

 

 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA   la L.R. 15 maggio 2000 n. 10; 

VISTO  il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE in    

materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 

certificati ed altri titoli; 

VISTO il decreto legislativo n. 277 dell’8/7/2003, concernente l’attuazione della direttiva  

2001/19/CE, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 239 del 14/10/2003 – Supplemento ordinario n. 

161/L; 

VISTO   il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006; 

VISTA  la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 – Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione Regionale – che ha istituito 

il “ Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico”; 

VISTA   la L.R. 14 aprile 2009, n.5 – Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA  la L.R. 9 del 15/05/2015 che ha approvato il Bilancio della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2015; 

VISTA   la Delibera di Giunta n. 176 del 29/05/2013 con la quale viene conferito l’incarico di   

Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio 

Epidemiologico al  Dr. Ignazio Tozzo; 

VISTO   il D.A. n. 467 del 20/03/2015 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per esami, 

per l’accesso di n. 100 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina 

generale, anni 2015/2018; 

VISTI   i DD.DD.GG. n. 1275 del 20/07/2015 e n. 1657 del 5/10/2015 con i quali si è proceduto 

alla ammissione dei candidati al concorso per l'accesso al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale per gli anni 2015/2018; 

VISTO   il D.D.G. n. 1419 del 13/08/2015 con il quale sono state istituite le sette  commissioni che 

dovevano procedere alla selezione dei candidati per l’ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale per gli anni 2015/2018; 

VISTI   i verbali delle commissioni d’esame istituite con il decreto dirigenziale n. 1419/15 

sopraccitato; 

CONSIDERATO   che la prova si è svolta regolarmente a Palermo il 16 settembre 2015 presso la 

sede dell’Hotel San Paolo Palace e dell’Ecomuseo del Mare di Palermo;   

RISCONTRATA   la regolarità degli atti concorsuali; 



RITENUTO   di dover formulare la graduatoria dei candidati idonei a livello regionale e 

contestualmente, la graduatoria dei candidati non idonei in quanto hanno riportato 

una votazione inferiore al minimo previsto dall’art. 3 comma 6 del D.M. 

7/03/2006. 
 

D E C R E T A 

 
ART. 1   E' approvata la graduatoria regionale dei candidati risultati idonei e non idonei al concorso 

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

relativamente agli anni 2015/2018, come da allegati elenchi A e B, parte integrante del 

presente decreto. 

ART. 2   I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 100° posto sono ammessi alla frequenza del 

corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2015/2018. 

ART. 3   I candidati utilmente collocati in graduatoria dal 1° al 100° posto devono presentare, entro 

7 giorni dal ricevimento della PEC recante l'avviso dell’ammissione al corso, 

comunicazione di accettazione o rifiuto a mezzo PEC, pena esclusione. 

 
 

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

internet: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/

PIR_Decreti/PIR_Decreti2015  

 

  

Palermo 08/10/2015 

                                                               F.to 

 

Il Dirigente dell’Area  

(Dr. Lorenzo Maniaci)        

   

         Il Dirigente Generale 

 (Avv. Ignazio Tozzo) 
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