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D.D.G. n.     357/2021 

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 17/08/1999 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 07/03/2006 “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;   
  

VISTA la legge regionale n. 7 del 30/03/2021 “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021”; 
  

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; 
  

  

VISTO  il D.D.G. n. 226 del 22/03/2021 e la successiva rettifica effettuata  con il  

Parziale modifica D.D.G. n. 317/2021 - Nomina commissioni concorso per accesso al corso di 

formazione specifica in Medicina Generale Triennio 2020 - 2023 
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D.D.G. n. 261 del 09/04/2021 con il quale è stata disposta l'ammissione dei 

candidati al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in 

Medicina Generale Triennio 2020 - 2023; 

  

VISTO il D.D.G. n. 317 del 19/04/2021 con il quale sono state costituite le otto 

commissioni che dovranno procedere alla selezione dei candidati per 

l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale per il 

triennio 2020-2023; 
  

VISTO il D.D.G. n. 345 del 22/04/2021 con il quale è stato parzialmente modificato il 

summenzionato D.D.G. n. 317 del 19/04/2021; 
  

VISTA la nota prot. n. 3276 del 23/04/2021 con la quale il Presidente dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo ha 

comunicato l'impossibilità a partecipare al concorso dei Dottori Alecci 

Umberto e Crescenti Francesco nominati con D.D.G. n. 317 del 19/04/2021 ed 

ha, contestualmente, designato, in sostituzione i Dottori Scorza Alberto e 

Muscarà Pietro; 
  

  

RITENUTO pertanto, necessario dover modificare la composizione della 7^ Commissione 

nominata con D.D.G. n. 317 del 19/04/2021; 
  

D E C R E T A  

Articolo unico 
 

Per quanto riportato in premessa, parte integrante del presente provvedimento, a parziale modifica del 

D.D.G. n. 317 del 19/04/2021 si riporta di seguito la composizione della 7^ Commissione che dovrà 

procedere alla selezione dei candidati per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina 

Generale per il triennio 2020-2023: 
 

 
7^ Commissione sede Catania - Centro fieristico le Ciminiere  

Padiglione F1, Viale Asia s.n. - Catania 

 Dott. Scorza Alberto  Presidente  Dott. Muscarà Pietro Supplente 

 Dott. Scavino Francesco Componente  Dott.ssa Zappia Enzo Supplente 

 Dott. Rapisarda Giovanni Componente   

 Sig.ra Valvo Monica  Segretario  Sig. Condipodero Carmelo Supplente 

 

 

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

Concorsi e sul sito web dell'Assessorato della Salute 

 

Palermo, 26/04/2021 

 

 

 

Il Dirigente Generale ad interim 

Ing. Mario la Rocca 
 

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
 ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39 del 12/02/93) 

 

 

 


