
 
 D.D.S. n. 02512/12 

 
   REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
                                  R E G I O N E  S I C I L I A N A 
                                                                              

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

    DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATE GICA 

   SERVIZIO 2° PERSONALE CONVENZIONATO S. S. R. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

   

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA la legge 23/12/78 n. 833; 
 
VISTO  l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 

generale, entrato in vigore in data 29/07/09, ed in particolare l’art.15 comma 1 ai sensi 
del quale i medici da incaricare per l’espletamento delle attività di settore disciplinate 
dall’Accordo stesso sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascun settore 
(assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale) 
predisposte annualmente a livello regionale; 

 
VISTO l’art. 15 comma 2 del predetto A.C.N. 29/07/09, ai sensi del quale i medici che aspirano 

all’inserimento nelle graduatorie di settore devono possedere i seguenti requisiti alla 
scadenza del termine di presentazione delle domande: 

a) iscrizione all’albo professionale; 
b) essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale o titolo 

equipollente, come previsto dai decreti legislativi  8 .08.91  n. 256,  17/8/99 n. 368 e 
8/7/03 n. 277; 

 
CONSIDERATO  inoltre che per l’inserimento nella graduatoria di settore relativa all’emergenza 

sanitaria territoriale i medici  devono essere altresì in possesso, alla scadenza del termine 
di presentazione delle domande, dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di 
emergenza di cui all’art. 96 del predetto A.C.N. 29/07/09; 

 
VISTA la nota prot. n. 84217 del 20.11.2012, con la quale il Dipartimento Regionale per le 

Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Area Interdipartimentale 7  
“Formazione e Comunicazione” di questo Assessorato ha trasmesso l’elenco dei medici 
che hanno ottenuto con “riserva” l’attestato di formazione specifica in medicina 
generale; 

 



VISTA la sentenza n. 14180/10 dell’8 ottobre 2010 con cui il TAR di Palermo ha accolto 
parzialmente il ricorso del dott. Leanza Salvatore, nato a Catania il 9 aprile 1959, 
disponendo l’annullamento delle graduatorie 2006 e 2008 nella parte in cui non viene 
attribuito al predetto sanitario il punteggio non riconosciuto dall’amministrazione; 

 
ATTESO che l’amministrazione ha interposto appello dinanzi al CGA avverso la precitata 

sentenza; 
 
RITENUTO che in applicazione di quanto disposto dalla sentenza del TAR debbano essere attribuiti 

provvisoriamente al predetto sanitario i punteggi maturati negli anni in attesa dell’esito 
del giudizio di appello; 

 
VISTO  l’art. 15 comma 11 del predetto A.C.N. 29/07/09, ai sensi del quale i medici titolari  di 

incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’Accordo stesso non 
possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore;  

 
VISTO il testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa,  approvato con D.P.R. 28/12/00 n. 445, ed in particolare l’art. 71 che 
disciplina le modalità dei controlli della Amministrazione sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive; 

 
CONSIDERATO che i medici in possesso dei superiori requisiti che aspirano all’inserimento nelle 

graduatorie di settore (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza 
sanitaria territoriale) valide per l’anno 2013 dovevano presentare entro il 31 gennaio 
2012 all’Assessorato Regionale della Salute apposita domanda in regola con le vigenti 
norme in materia di imposta di bollo; 

 
CONSIDERATO che ai fini della formazione delle graduatorie, così come previsto dal comma 5 del 

citato art. 15, sono stati valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data 
del 31/12/11, utilizzando i criteri espressamente previsti dall’art. 16 dell’A.C.N. di 
Medicina Generale 29.07.09; 

 
CONSIDERATO che le graduatorie di che trattasi sono state elaborate avvalendosi della propria 

procedura informatica sviluppata nel coerente rispetto dei criteri enunciati; 
 
RITENUTO di dover approvare con provvedimento formale le graduatorie provvisorie di medicina 

generale relative ai settori di: assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza 
sanitaria territoriale valide per l’anno 2013; 

 
 
 

D E C R E T A   
 
 

 
ART. 1   - Sono approvate le allegate graduatorie provvisorie di medicina generale relative ai 

settori di: assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, 
valide per l’anno 2013, redatte secondo i criteri di cui all’Accordo Collettivo Nazionale 
di Medicina Generale 29 luglio 2009. 
Le suddette graduatorie potranno essere utilizzate dalle Aziende Sanitarie Provinciali 
soltanto dopo l’avvenuta approvazione definitiva. 



 
ART. 2 Al dott. Leanza Salvatore, in esecuzione della sentenza TAR di Palermo n. 14180 dell’8 
  ottobre 2010, ed in attesa dell’esito del giudizio di appello dinanzi al CGA, viene  
  attribuito  con riserva, il punteggio di cui all’allegata graduatoria. 
 
ART. 3      I sanitari di cui all’elenco “A”, allegato al presente decreto,i quali hanno conseguito 

l’attestato di formazione in medicina generale con riserva, vengono inseriti nelle 
graduatorie provvisorie di cui all’art 1 con il punteggio relativo al predetto attestato.. 

 
ART. 3    -  Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i medici interessati possono 

inoltrare all’Assessorato Regionale della Salute istanza di riesame della loro posizione in 
graduatoria. 

 
 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la 
pubblicazione.  
 
 
Palermo, 26 novembre 2012 
        IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 
                     Dott. Gabriele Roccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Graduatoria provvisoria medicina generale 2013   Allegato “A” 
 

 
Medici che hanno frequentato il corso ed ottenuto l’attestato con “riserva” 

 
 

- Busacca Mirella, nata a Vittoria il 2 giugno 1964: punti 18,40; 
- Merulla Carmela, nata a Messina il 4 novembre 1961: punti 34,25; 
- Re Sebastiano, nato a Catania il 16 settembre 1962: punti  30,20. 

 
 


