
D.D.G.  n. 09/2018 

REPUBBLICA  ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

 

 
 

Assessorato della Salute 
Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 2  Formazione e Comunicazione 

“Concorso pubblico per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 
2018/2021 – Approvazione graduatoria” 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la L.R. 15 maggio 2000, n.10; 
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368, 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 8 luglio 2003, n.277, 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;  
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n.19 – Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione Regionale – che ha 
istituito il “Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico”; 

VISTA la Legge Regionale 14.04.2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario 
Regionale”; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n.27, "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'esercizio finanziario 2019"; 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 che modifica gli articoli 5 e 6 
del D.M. Salute 7 marzo 2006; 

VISTO il  D.A. n. 940 del 23 maggio 2018 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per 
esami, per l'accesso di n.110 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina 
Generale per gli anni 2018 - 2021;  

VISTO il D.A. n. 1718 del 28 settembre 2018 con il quale, per le motivazioni nello stesso 
riportate, sono stati riaperti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n.940 del 
23 maggio 2018 ed è stato contestualmente innalzato a 186 il numero dei posti a 
concorso; 

VISTO il D.D.G. n. 2175 del 19 novembre 2018 con il quale si è proceduto all'ammissione dei 
candidati al concorso per l'accesso al Corso triennale di Formazione Specifica in 
Medicina Generale per gli anni 2018 - 2021; 

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 concernente "Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina 
generale" disponendo la soppressione dallo stesso delle parole "... della minore 
anzianità di laurea o, in subordine, ..."; 

VISTI i DD.D.G. n.2420 del 10 dicembre 2018 e n.2453 del 12 dicembre 2018 con i quali 
sono state istituite le commissioni che dovevano procedere alla selezione dei 
candidati per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina 
Generale per gli anni 2018 - 2021; 

VISTI i verbali delle commissioni di esame istituite con i decreti dirigenziali n.2420/18 e 
n.2453/18 sopracitati; 



CONSIDERATO che la prova si è svolta regolarmente a Palermo il 17 dicembre 2018 presso le sedi 
dell'Hotel San Paolo Palace, dell'Ecomuseo del Mare e del Policlinico Universitario 
"Paolo Giaccone";  

RISCONTRATA la regolarità degli atti concorsuali; 
RITENUTO di dovere formulare la graduatoria dei candidati idonei (All. A) e, contestualmente, la 

graduatoria dei candidati non idonei in quanto hanno riportato una votazione 
inferiore al minimo previsto dall'art. 3, comma 6, del D.M. Salute 7 marzo 2006 (All. 
B); 

RITENUTO altresì di dovere inserire in un apposito elenco (All. C) i soggetti che sono stati esclusi 
dalla graduatoria indicando per ciascuno il motivo di esclusione ; 

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla approvazione e pubblicazione della graduatoria 
come sopra rappresentato 

 
 

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 2018 - 2021, come da allegato elenco A parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 Nell'allegato B, parte integrante del presente decreto, vengono riportati i nominativi 
dei candidati non idonei in quanto hanno riportato una votazione inferiore al minimo 
previsto dall'art. 3, comma 6, del D.M. Salute 7 marzo 2006. 

Art. 3 Nell'allegato C, parte integrante del presente decreto, vengono riportati i nominativi 
dei candidati che sono stati esclusi dalla graduatoria per le motivazioni indicate a 
fianco di ciascuno. 

Art. 4 I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 186° posto sono ammessi alla frequenza 
del corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2018 - 
2021. 

Art. 5 Ai sensi dell'art. 11, comma 3, dell'allegato al D.A. n.1718/08, i candidati utilmente 
collocati in graduatoria dal 1° al 186° posto devono presentare, entro 3 giorni 
lavorativi dal ricevimento della PEC recante l'avviso dell'ammissione al corso, 
comunicazione di accettazione o rifiuto a mezzo PEC, pena esclusione.   

 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi e 
sul sito internet dell’Assessorato della Salute e sarà trasmesso all'Ordine dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri della Provincia di Palermo per la divulgazione agli altri Ordini Provinciali della Regione. 
 
Palermo 10/01/2019 
                                                                           F.to 
 
       Il Dirigente Generale Dipartimento ASOE 
               (Dott.ssa Maria Letizia di Liberti) 
 
 
 
 
Il Dirigente del Servizio 2  
 (Dott. Lorenzo Maniaci) 


