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D.D.G.  n. 474/2021 

 

 

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 Siciliana; 
  

VISTA la L. n. 833 del 23/12/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 
  

VISTO l’art. 1, comma 830, della L. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii.; 
  

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 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; 
  

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 5 dicembre 2018 con il quale è stato 

modificato l'art.9, comma 2, del D.M. Salute 7 marzo 2006;  
  

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

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 e 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. 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 

Concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in Medicina Generale Triennio 2020 - 2023  

Approvazione graduatoria 
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Osservatorio Epidemiologico all’Ing. Mario La Rocca, Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale per la pianificazione Strategica; 
  

VISTA la L.R. 15 aprile 2021, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2021/2023"; 
  

VISTA la Deliberazione n. 168 del 21 aprile 2021. “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 

Piano degli indicatori”; 
  

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; 
  

VISTO  il D.D.G. n. 226 del 22/03/2021 e la successiva rettifica effettuata con D.D.G. 

n. 261 del 09/04/2021 con il quale è stata disposta l'ammissione dei candidati 

al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in Medicina 

Generale Triennio 2020 - 2023; 
  

VISTI i DD.D.G. n. 317 del 19/04/2021, n. 345 del 22/04/2021 e n. 357 del 

26/04/2021 con i quali sono state istituite otto commissioni che dovevano 

procedere alla selezione dei candidati per l'ammissione al corso triennale di 

Formazione Specifica in Medicina Generale per gli anni 2020 - 2023; 
  

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

numero di 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 Amore Giorgio, Cusumano Francesco, Di Matteo Alessia, Foti 

Mauro e Lentini Giuseppe alle prove scritte del concorso pubblico per 

l'accesso al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 

2020-2023; 
  

VISTO il D.D.G. n. 359 del 26/04/2021 con il quale, in esecuzione della suddetta 

ordinanza del T.A.R. Lazio Sezione Terza Quater n. 04753/2021, nelle more 

della trattazione di merito del ricorso numero di 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 

stati ammessi con riserva alla prova selettiva per l'ammissione al corso 

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

svoltasi in data 28 aprile 2021; 
  

CONSIDERATO che la prova concorsuale si è svolta regolarmente il 28 aprile 2021 nelle sedi 

individuate per l'insediamento delle otto commissioni d'esame a Catania 

presso il Centro Fieristico Le Ciminiere e a Palermo presso Università degli 

Studi di Palermo edificio 19, Fiera Pala Giotto e Fiera del Mediterraneo 

padiglione 20 A; 
  

VISTI i verbali delle otto commissioni di esame istituite con i decreti dirigenziali n. 

317 del 19/04/2021, n. 345 del 22/04/2021 e n. 357 del 26/04/2021 sopra 

citati; 
  

RISCONTRATA la regolarità degli atti concorsuali; 
  

RITENUTO  di dovere formulare la graduatoria dei candidati idonei (Allegato A) e, 

contestualmente, l'elenco dei candidati non idonei (Allegato B) ai sensi 

dell'art. 3, comma 6, del D.M. Salute 7 marzo 2006;  
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RITENUTO altresì, di dovere inserire in un apposito elenco (Allegato C) i soggetti che 

sono stati esclusi dalla graduatoria indicando, per ciascuno di essi, il motivo di 

esclusione; 
  

CONSIDERATO che ai candidati risultati idonei che hanno conseguito il medesimo punteggio 

sono stati applicati i criteri di cui all'art. 11 comma 5 dell'allegato al D.A. 

846/2020; 
  

RILEVATO che alcuni dei suddetti candidati con uguale punteggio risultano nati nella 

stessa data e risultano avere conseguito, inoltre, lo stesso voto di laurea; 
  

RITENUTO per la suddetta fattispecie di considerare, in subordine ai criteri di cui all'art. 11 

comma 5 dell'allegato al D.A. 846/2020, la maggiore anzianità di laurea quale 

ulteriore criterio preferenziale per l'inserimento in graduatoria; 
  

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla approvazione della graduatoria regionale del 

concorso per l'accesso al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 

triennio 2020 - 2023; 

 
  

D E C R E T A  

 
 

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate è 

approvata la graduatoria regionale dei candidati risultati idonei al concorso per 

l'ammissione al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale per 

gli anni 2020-2023, Allegato A di n. 15 pagine parte integrante del presente 

decreto. 
  

Art. 2 Il candidato Cusumano Francesco collocato nella graduatoria degli idonei alla 

posizione n. 254 consegue l'idoneità con riserva. La conferma dello status di 

idoneo è subordinata alla trattazione di merito del ricorso numero di registro 

generale 2609/2021. 
  

Art. 3 Nell'Allegato B di n. 9 pagine, parte integrante del presente decreto, sono inseriti i 

nominativi dei candidati non idonei, in quanto hanno conseguito una votazione 

inferiore al minimo previsto dall'art. 3, comma 6, del D.M. Salute 7 marzo 2006. 
  

Art. 4 Nell'Allegato C di n. 1 pagina, parte integrante del presente decreto, sono inseriti i 

nominativi dei candidati che sono stati esclusi dalla graduatoria per le motivazioni 

indicate in corrispondenza di ciascun nominativo. 
  

Art. 5 I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 89° posto sono ammessi alla frequenza 

del corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale per gli anni 

2020-2023. 
  

Art. 6 Ai sensi dell'art. 12, comma 2, dell'allegato al D.A. n. 846 del 17/09/2020, i 

candidati utilmente collocati in graduatoria dal 1° al 89° posto riceveranno l'avviso 

di ammissione al corso mediante PEC che dovranno riscontrare entro 3 giorni 

lavorativi dal ricevimento pena esclusione. 
  

Art. 7 L’Amministrazione regionale procede, su istanza degli interessati, presentata entro 

dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana - serie speciale Concorsi, alla correzione di eventuali errori 

materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria, dandone comunicazione 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie 

speciale Concorsi. 
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Art. 8 La pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana - serie speciale Concorsi assolve, ai sensi della Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii. e della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, all’obbligo delle comunicazioni ai 

soggetti interessati. 
 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella 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, 19/05/2021 

 

 

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) 

 


