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D.D.G. n. 261/2021 

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 Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 2 Formazione 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 
  

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; 
  

VISTA la L. R. n. 5 del 14/04/ 2009 – Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale; 
  

VISTO il D.P.Reg. n. 12/2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 

16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive 

modifiche ed integrazioni"; 
  

VISTO il D.P.Reg. n. 642 del 31/03/2021 con il quale, vista la Deliberazione di Giunta 

regionale n. 136 del 30/03/2021, è stato conferito l’incarico ad interim di Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico all’ing. Mario La Rocca, Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale per la pianificazione Strategica;   
  

VISTO il D.A. n. 846 del 17/09/2020 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per 

esami, per l’accesso di n. 89 medici al corso triennale di Formazione Specifica in 

Medicina Generale, anni 2020-2023; 
  

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 5429 del 12/02/2021 recante "Corso di 

formazione specifica in medicina generale - triennio 2020-2023" pervenuta per il 

tramite del Coordinamento Tecnico Commissione Salute;  
  

VISTO il D.D.G. n. 226 del 22/03/2021 con il quale, all’art.1, sono stati ammessi alla prova 

concorsuale n. 1.639 candidati - allegato 1 - e, all’art.3, è stato adottato il  "Protocollo 

di sicurezza anti-contagio - Misure di contenimento della diffusione del virus Covid-

19 nella gestione della procedura concorsuale per l’ammissione al corso di 

Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023" - allegato 2 - per 

l'organizzazione e lo svolgimento della prova concorsuale per l’ammissione al corso 

triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023; 

Rettifica D.D.G. n. 226/2021-Ammissione candidati concorso per l'accesso al corso di Formazione 

Specifica in Medicina Generale Triennio 2020 - 2023 



2 

 

  

RILEVATO che l’allegato 1 del citato D.D.G. n. 226 del 22/03/2021 riporta alcuni errori nei dati 

anagrafici di alcuni candidati;  
  

CONSIDERATA l'evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  

RITENUTO  per quanto al superiore punto, di dover adottare ulteriori misure cautelative per il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, accertando preventivamente lo 

stato di salute dei partecipanti alla prova concorsuale per l’ammissione al corso 

triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023, mediante 

acquisizione di certificazione di negatività al tampone oro/rinofaringeo; 
  

CONSIDERATO  che l’allegato 2 "Protocollo di sicurezza anti-contagio - Misure di contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 nella gestione della procedura concorsuale per 

l’ammissione al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023" 

prevede, fra l'altro, nell'ambito della dichiarazione relativa allo stato di salute, 

l'autodichiarazione di "avere effettuato test antigenico rapido o molecolare, mediante 

tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 72 ore dalla data di svolgimento 

delle prove e/o essere stato sottoposto a vaccinazione anti COVID - 19"; 
  

RITENUTO 

 
 

RITENUTO 

di dovere apportare le dovute rettifiche all’allegato 1 del  citato D.D.G. n. 226 del 

22/03/2021; 
 

di dover modificare l'allegato 2 del D.D.G. n.226 del 22/03/2021;  

D E C R E T A  

Art. 1  

 

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, viene approvato 

l'elenco dei milleseicentotrentanove candidati (1.639) ammessi a sostenere la prova 

selettiva per l'ammissione al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina 

Generale, anni 2020-2023, di cui all'allegato 1, di numero 30 pagine, parte integrante 

del presente decreto, che sostituisce l’allegato 1 del D.D.G. n. 226 del 22/03/2021. 
  

Art. 2  

 

È modificato il "Protocollo di sicurezza anti-contagio - Misure di contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 nella gestione della procedura concorsuale per 

l’ammissione al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023" di 

numero 18 pagine, allegato 2 parte integrante del presente decreto che sostituisce 

integralmente l’allegato 2 del  D.D.G. n. 226 del 22/03/2021. 

  

 

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Serie Speciale Concorsi e 

sul sito web dell'Assessorato della Salute. 

 

Palermo, 09/04/2021 

 

 

 

F.to 
 

Il Dirigente Generale ad interim 

(Ing. Mario La Rocca) 

 


