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D.D.G.  n.           /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; 
  

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

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 legislativo n. 277 dell’8/07/2003, 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 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"; 
  

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 
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decorrere dal 16 giugno 2020 per la durata di anni tre; 
  

VISTO il D.D.S. n. 2745 del 19/12/2019 con il quale è stata impegnata  somma di  

€ 2.224.858,62 sul  capitolo del  Bilancio regionale 417341 per il pagamento 

delle borse di studio e degli oneri connessi allo svolgimento dei corsi di 

formazione specifica in medicina generale triennio 2017-2020; 
  

VISTO il D.A. n. 511 del 17/03/2017 con il quale è stato bandito pubblico concorso, 

per esami, per l’accesso di n. 120 medici al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale, anni 2017-2020; 
  

VISTO il D.A. n. 737 del 12/08/2020 con il quale è stata approvata la Convenzione tra 

l'Assessorato regionale della Salute e CEFPAS, relativa all'organizzazione ed 

alla gestione delle attività didattico - pratiche - seminariali inerenti ai corsi di 

formazione specifica in medicina generale di cui al D.lgs. n. 368/1999 e 

ss.mm.ii.; 
  

VISTO  il D.D.G. n. 23 del 15/01/2021 di ammissione dei candidati agli esami finali;   
  

VISTE le note prot.DGPROF/4/I.5.f.b/2020/63 n. 0061209 del 21/12/2020, 

DGPROF/4/I.5.f.b/2020/63 n. 0061517 del 22 dicembre 2020 e 

DGPROF/4/I.5.f.b/2020/63 n. 0061737 del 23 dicembre 2020 con le quali il 

Ministero della Salute ha designato i componenti della commissione incaricata 

di formulare il giudizio finale Prof. Carroccio Antonio - Titolare, Prof. 

Squadrito Giovanni - Supplente ed il rappresentante del Ministero Dott.ssa 

Mangione Chiara; 
  

VISTA la nota prot. n. 9166 dell'11 dicembre 2020 con la quale l' Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo ha designato il Presidente della 

commissione incaricata di formulare il giudizio finale Dott. Merlino Giovanni 

- Titolare e Dott.ssa Muscarella Maria Silvana - Supplente ed il Componente 

Dott.ssa Radosti Silvia Cesarina - Titolare e Dott. Petrona Baviera Francesco -

Supplente; 
  

VISTA la nota prot. n.0000010 del 15 gennaio 2021 con la quale il Coordinatore 

personale didattico amministrativo della Scuola di Formazione Specifica in 

Medicina Generale ha trasmesso l'elenco dei medici in formazione che hanno 

frequentato regolarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.24, comma 6, 

del Decreto Legislativo n.368/99; 
  

VISTA la nota prot. n.0043900 del 01 dicembre 2020 con la quale l’Assessore 

Regionale alla Salute ha designato quale rappresentante regionale nella 

commissione incaricata di formulare il giudizio finale il Dott. Puleo Aurelio - 

Titolare ed il Dott. Maringhini Alberto -Supplente; 
  

RITENUTO pertanto, di dovere costituire la commissione incaricata di espletare l'esame 

finale del corso di formazione in medicina generale, triennio 2017-2020, 

finalizzato al rilascio del relativo Diploma di formazione che si svolgerà, in 

modalità videoconferenza, nei giorni 21, 22, 28 e 29 gennaio 2021; 

D E C R E T A  

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e 

ss.ms.ii., è costituita la commissione incaricata di espletare l'esame finale del corso 

di formazione in medicina generale, triennio 2017-2020, finalizzato al rilascio del 

relativo diploma di formazione, che si svolgerà , in modalità videoconferenza, nei 

giorni 21, 22, 28 e 29 gennaio 2021, così come di seguito composta: 
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Componenti Titolari 

Dott. Merlino Giovanni  - Presidente 

Dott.ssa Mangione Chiara - Componente 

Prof. Carroccio Antonio - Componente 

Dott.ssa Radosti Silvia Cesarina - Componente 

Dott. Puleo Aurelio - Componente 

Dott. Altamore Salvatore - Segretario 

 

Componenti Supplenti 

Dott.ssa Muscarella Maria Silvana - Presidente 

Prof. Squadrito Giovanni - Componente 

Dott. Petrona Baviera Francesco - Componente 

Dott. Maringhini Alberto - Componente 

Sig. Arena Pier Paolo - Segretario 
  

Art. 2 La commissione procederà all’esame dei medici tirocinanti, ammessi con  

D.D.G. n. 23 del 15/01/2021, in modalità videoconferenza, nei giorni 21, 22, 28 e 

29 gennaio 2021. 
  

Art. 3 Ai componenti della commissione nominati con il presente decreto verrà 

corrisposto il compenso previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 23 marzo 1995.  
  

Art. 4 I componenti medici di medicina generale, nominati con il presente decreto, hanno 

diritto alla sostituzione per la partecipazione alla commissione d’esame con oneri a 

carico della Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza. 
  

Art. 5 Le spese derivanti dal presente provvedimento graveranno sul capitolo 417341 del 

bilancio regionale esercizio finanziario 2019. 
  

  
  

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

Concorsi e sul sito web dell'Assessorato della Salute e sarà trasmesso all'Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo per la divulgazione agli altri Ordini 

Provinciali della Regione. 

 

Palermo,  

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Patrizia Montante 

 

 

Il Dirigente Generale  

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 

 

Patrizia Montante
Casella di testo
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