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REGIONE SICILIANA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 2 - Formazione  
 

IL DIRIGENTE GENERALE  

Decreto scorrimento graduatoria Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in Medicina Generale 2019-2022 tramite graduatoria riservata ex art. 12 

comma 3 del D.L. n. 35/2019, convertito con L. n. 60/2019 

 

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.; 

VISTA la L.R. 20 gennaio 2021, n. 1 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio 

della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie."; 

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. 1848 del 25/09/2019 con il quale è stato approvato ed emanato l’avviso 

pubblico per l’ammissione di n. 35 medici, in soprannumero senza borsa di studio, al 

corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Siciliana, 

relativo agli anni 2019-2022, tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del 

D.L. n. 35/2019, convertito con L. n. 60/2019; 

VISTO    il D.D.G. n. 226 dell'11/03/2020, successivamente rettificato con D.D.G. n. 276 del 

06/04/2020 e D.D.G. n. 674 del 17/09/2020, con il quale è stata approvata la 

graduatoria regionale, relativa all’avviso pubblico di cui al D.A. n. 1848 del 

25/09/2019, dei soggetti risultati idonei all'ammissione, in soprannumero senza borsa 

di studio, al corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione 
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Siciliana, triennio 2019-2022, tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del 

D.L. n. 35/2019, convertito con L. n. 60/2019; 

DATO ATTO che i candidati posizionati dal n.01 al n.35 della suddetta graduatoria sono stati 

convocati con PEC per l'avvio della procedura di ammissione al corso, come previsto 

dall'art.8 dell’allegato A al D.A. n.1848 del 25.09.2019, e che, a seguito di tale 

convocazione, tutti i posti disponibili sono stati coperti; 

VISTO il D.D.G. n. 953 del 23/11/2020 con il quale è stato disposto lo scorrimento della 

graduatoria regionale riservata approvata con D.D.G. n. 226 dell'11/03/2020, 

successivamente rettificato con D.D.G. n. 276 del 06/04/2020 e D.D.G. n. 674 del 

17/09/2020, al fine della copertura del posto resosi vacanti per rinunzia dell'avente 

diritto; 

PRESO ATTO della rinuncia alla frequenza del corso di Formazione Specifica in Medicina 

Generale relativo al triennio 2019–2022 presentata da un medico, ammesso mediante 

la procedura di cui al D.A. n. 1848 del 25/09/2019, successivamente alla data di 

avvio corso; 

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell’art.9 dell’allegato A al D.A. n.1848 del 25/09/2019, 

far scorrere la graduatoria regionale riservata approvata con D.D.G. n. 226 

dell'11/03/2020, successivamente rettificato con D.D.G. n. 276 del 06/04/2020 e 

D.D.G. n. 674 del 17/09/2020, al fine della copertura del posto resosi vacanti per 

rinunzia dell'avente 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.9 dell’allegato A al D.A. n.1848 del 25/09/2019, la 

graduatoria regionale riservata per l’ammissione in soprannumero senza borsa di 

studio, al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione 

Siciliana, relativo agli anni 2019-2022, tramite graduatoria riservata ex art. 12 

comma 3 del D.L. n. 35/2019, convertito con L. n. 60/2019, approvata con D.D.G. n. 

226 dell'11/03/2020, successivamente rettificato con D.D.G. n. 276 del 06/04/2020 e 

D.D.G. n. 674 del 17/09/2020, viene utilizzata per la copertura di un posto resosi 

vacante per rinunzia dell'avente diritto. 
 

ART. 2 Il Dott. Galizia Marco nato il 01/07/1981, collocato nella graduatoria unica regionale 

riservata, approvata con D.D.G. n. 226 dell'11/03/2020, successivamente rettificato 

con D.D.G. n. 276 del 06/04/2020 e D.D.G. n. 674 del 17/09/2020, al 37° posto, 

verrà convocato a mezzo PEC presso il Dipartimento Attività Sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico al fine di essere ammesso, in soprannumero senza 

borsa di studio, alla frequenza del corso di Formazione Specifica in Medicina 

Generale relativo al triennio 2019–2022.  

 
 

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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