
DDG n.          /2021 
 
     REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 2 - Formazione  

IL DIRIGENTE GENERALE  

Scorrimento graduatoria concorso per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina 

Generale triennio 2019-2022 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTO il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. “Principi fondamentali 

per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 ed in particolare l'art.68 e ss.mm.ii.; 

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. 2762 del 18/06/2020 con il quale, vista la Delibera di Giunta n. 254 del 

14 giugno 2020, è stato conferito, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2003, l’incarico 

di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, a decorrere dal 16 giugno 

2020 per la durata di anni tre; 

VISTO il D.A. n. 1847 del 25/09/2019 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per 

esami, per l’accesso di n. 140 medici al corso triennale di formazione specifica in 

medicina generale, anni 2019-2022; 

VISTO il D.D.G. n. 2751 del 19/12/2019 con il quale si è proceduto alla ammissione dei 

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

medicina generale per gli anni 2019-2022; 

VISTI il D.D.G. n. 101 del 10/02/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria unica 

regionale dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale 

di formazione specifica in medicina generale relativamente al triennio 2019-2022 ed 

il D.D.G. n.653 del 08/09/2020 di parziale rettifica della stessa; 

VISTI  il D.D.G. n. 765 del 14/10/2020 e il D.D.G. n. 785 del 20/10/2020 di rettifica, con i 

quali è stato disposto il primo scorrimento della graduatoria approvata con D.D.G. n. 

101 del 10/02/2020 e parzialmente rettificata con D.D.G. n.653 del 08/09/2020 per la 

copertura dei posti resisi vacanti per rinunzia/decadenza degli aventi diritto; 

VISTI  il D.D.G. n. 860 del 06/11/2020 e il D.D.G. n. 870 del 09/11/2020 di rettifica, con i 

quali è stato disposto il secondo scorrimento della graduatoria approvata con D.D.G. 

n. 101 del 10/02/2020 e parzialmente rettificata con D.D.G. n.653 del 08/09/2020 per 

la copertura dei posti resisi vacanti per rinunzia/decadenza degli aventi diritto; 
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VISTO il D.D.G. n. 930 del 20/11/2020 con il quale è stato disposto il terzo scorrimento 

della graduatoria approvata con D.D.G. n. 101 del 10/02/2020 e parzialmente 

rettificata con D.D.G. n.653 del 08/09/2020 per la copertura dei posti resisi vacanti 

per rinunzia/decadenza degli aventi diritto; 

VISTO il D.D.G. n. 969 del 25/11/2020 con il quale è stato disposto il quarto scorrimento 

della graduatoria approvata con D.D.G. n. 101 del 10/02/2020 e parzialmente 

rettificata con D.D.G. n.653 del 08/09/2020 per la copertura dei posti resisi vacanti 

per rinunzia/decadenza degli aventi diritto; 

PRESO ATTO che ad oggi sono disponibili n. 22 posti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 

2006 e ss.mm.ii. la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna 

regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di sessanta giorni dalla 

data di inizio del corso di formazione; 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 con il quale il termine di 

cui al superiore punto è stato stabilito, limitatamente al corso relativo al triennio 

2019-2022, a complessivi centoventi giorni dopo l'inizio del corso di formazione; 

DATO ATTO che il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2019-

2022 ha avuto inizio in data 26 settembre 2020; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta l'ammissione automatica al suddetto 

Corso di formazione, che avverrà nel limite di n. 22 (ventidue) posti ad oggi 

disponibili e degli eventuali posti che si renderanno vacanti per rinunzia/decadenza 

degli aventi diritto; 

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell’art.12 dell’allegato al D.A. n.1847 del 25/09/2019, 

far scorrere la graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 101 del 

10/02/2020 e parzialmente rettificata con D.D.G. n.653 del 08/09/2020 al fine della 

copertura di n. 22 (ventidue) posti ad oggi disponibili e per gli eventuali posti che si 

renderanno vacanti per rinunzia/decadenza degli aventi diritto; 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, e 

secondo quanto previsto dall’art.12 dell’allegato al D.A. n.1847 del 25/09/2019, la 

graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso di Formazione Specifica in 

Medicina Generale relativo al triennio 2019–2022, approvata con D.D.G. n. 101 del 

10/02/2020 e parzialmente rettificata con D.D.G. n.653 del 08/09/2020, viene 

utilizzata per la copertura di n. 22 (ventidue) posti ad oggi disponibili e per gli 

eventuali posti che si renderanno vacanti per rinunzia/decadenza degli aventi diritto. 
 

ART. 2 I medici riportati nell'elenco di cui all'allegato facente parte integrante del presente 

provvedimento, collocati nella graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 

101 del 10/02/2020 e successiva parziale modifica dal 317° posto al 471° posto, 

verranno convocati a mezzo PEC presso il Dipartimento Attività Sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico per la copertura dei posti disponibili del corso di 

Formazione Specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2019–2022.  
 

ART. 3 L'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo al 

triennio 2019–2022 avverrà nel limite dei posti resisi vacanti per rinunzia/decadenza 

degli aventi diritto.  
 

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

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 lì,  
 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Patrizia Montante)                                                        Il Dirigente Generale 

(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 
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