
1 

D.D.G.  n.    359/2021 

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 il D.D.G. n. 226 del 22/03/2021 successivamente modificato con D.D.G. n. 

261 del 09/04/2021con il quale sono stati ammessi alla prova concorsuale n. 1.639 

candidati ed 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" ; 

  

Ammissione con riserva candidati concorso per l'accesso al corso di Formazione Specifica in 

Medicina Generale Triennio 2020 – 2023 - ordinanza TAR Lazio n. 4753/2021 
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DATO ATTO che i dottori Amore Giorgio, Cusumano Francesco, Di Matteo Alessia, Foti 

Mauro e Lentini Giuseppe hanno proposto ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica iscritto al n. AFF. 285/2021 per l'annullamento previa istanza 

di sospensione dell'avviso del Ministero della Salute del 16/10/2020, nonché 

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

l'accesso al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, 

anni 2020-2023 nella parte in cui prevede all'art. 2, commi 2 e 3, che per 

l'ammissione al concorso il candidato deve essere in possesso del diploma di 

laurea in medicina e chirurgia alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso;  

  

VISTO l'atto di trasposizione del summenzionato ricorso straordinario al T.A.R. della 

regione Lazio, datato 04/03/2021 trascritto al registro generale al numero 2609 

del 2021; 
  

VISTA l'ordinanza del T.A.R. Lazio Sezione Terza Quater n. 04753/2021 sul ricorso 

numero registro generale 2609 del 2021, pubblicata il 22/04/2021, con cui è 

stata accolta l'istanza di misure cautelari ai fini dell'ammissione con riserva dei 

ricorrenti alle prove scritte del concorso pubblico per l'accesso al corso di 

Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2020-2023; 

  

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza del T.A.R. Lazio Sezione 

Terza Quater n. 04753/2021 e, per l'effetto, ammettere con riserva alle prove 

scritte del concorso pubblico per l'accesso al corso di Formazione Specifica in 

Medicina Generale triennio 2020-2023 i dottori Amore Giorgio, Cusumano 

Francesco, Di Matteo Alessia, Foti Mauro e Lentini Giuseppe, nelle more 

della trattazione di merito del ricorso numero registro generale 2609/2021 

nell’udienza pubblica fissata il 5 luglio 2021; 
  

RITENUTO di assegnare i dottori Amore Giorgio, Cusumano Francesco, Di Matteo 

Alessia, Foti Mauro e Lentini Giuseppe alle commissioni d'esame già istituite 

con le medesime modalità adottate per tutti i candidati;  

D E C R E T A  

Art. 1  
 

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, in esecuzione  

dell'ordinanza del T.A.R. Lazio Sezione Terza Quater n. 04753/2021, pubblicata il 

22/04/2021, con la quale è stata accolta l'istanza di misure cautelari, nelle more 

della trattazione di merito del ricorso numero registro generale 2609/2021 

nell’udienza pubblica fissata il 5 luglio 2021, i dottori Amore Giorgio, Cusumano 

Francesco, Di Matteo Alessia, Foti Mauro e Lentini Giuseppe sono ammessi con 

riserva alla prova selettiva per l'ammissione al corso triennale di Formazione 

Specifica in Medicina Generale, anni 2020-2023, che si svolgerà il 28 aprile 

2021. 

  

Art.2 L'ammissione di cui al precedente articolo è subordinata alla presentazione di 

regolare istanza di partecipazione al concorso pubblico per l'ammissione al corso 

triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, anni 2020-2023, da 

inviare a mezzo PEC all'indirizzo 

dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it corredata di attestazione 

di versamento di € 50,00 quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali 

da effettuare sul seguente conto corrente intestato a CEFPAS - Centro per la 

Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario - 

IBAN IT36 R030 6916 7021 0000 0046 145. 

  

Art. 3 I summenzionati dottori, in coerenza con le modalità ed i criteri di assegnazione 

mailto:dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it
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già adottati, sosterranno la prova concorsuale presso le commissioni d'esame 

come di seguito specificato: 

 Amore Giorgio – 1^ Commissione – Università degli Studi Di Palermo – 

Padiglione 19, Viale delle Scienze – Palermo; 

 Di Matteo Alessia - 1^ Commissione – Università degli Studi Di Palermo 

– Padiglione 19, Viale delle Scienze – Palermo; 

 Cusumano Francesco - 5^ Commissione – Centro Fieristico Le Ciminiere 

padiglione F1 – Catania; 

 Foti Mauro - 5^ Commissione – Centro Fieristico Le Ciminiere 

padiglione F1 – Catania; 

 Lentini Giuseppe - 6^ Commissione – Centro Fieristico Le Ciminiere 

padiglione F1 – Catania . 
 

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

sul sito web del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico ai sensi dell'art.68 della 

legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii. 

 

 

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) 

 


