
D.D.G.  

Progetto cofinanziato dal PNRR
Missione 6 - Componente 2 - Investimento 2.2 “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del

sistema sanitario”– Subinvestimento 2.2 (a) Sub-misura “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”

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  “Attuazione  della  direttiva
93/16/CEE  in  materia  di  libera  circolazione  dei  medici  e  di  reciproco
riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri  titoli  e  delle  direttive
97/50/CE,  98/21/CE,  98/63/CE  e  99/46/CE  che  modificano  la  direttiva
93/16/CEE)” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 07/03/2006 “Principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” e
ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 29 ottobre 2021 con il quale è stato
modificato il comma 6 dell’articolo 3 del Decreto del Ministero della Salute 7
marzo 2006 eliminando la previsione del limite minimo di 60 risposte esatte
per il superamento della prova concorsuale;

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”;

VISTA la L.R. 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2021/2023”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
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finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale  dell’Unione,  che  modifica  i
Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n.
1309/2013,  n.  1316/2013,  n.  223/2014,  n.  283/2014  e  la  decisione  n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l’art.  17  del  Regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  18  giugno  2020  relativo  all’istituzione  di  un  quadro  che
favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE)
2019/2088;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza
allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);

VISTO il  Regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che  istituisce  il
dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione
del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021  e  notificata  all’Italia  dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, la Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo
delle competenze tecniche-professionali,  digitali e manageriali del personale
del  sistema  sanitario”  -  Sub-investimento  2.2  (a).  Sub-misura:  “Borse
aggiuntive in formazione di medicina generale” del PNRR;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai
sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati
dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  che  dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l’esecuzione di  progetti  di  investimento pubblico,  sono nulli  in
assenza  dei  corrispondenti  codici  di  cui  al  comma  1  che  costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa
attuativa della riforma del CUP;

VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del
quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di
cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità  di rendicontazione della
gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n.
178,  ai  sensi  del  quale,  al  fine  di  supportare  le  attività  di  gestione,  di
monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle  componenti  del  Next
Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato  sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito
sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge  29  luglio  2021,  n.  108,  recante  “Governance del  Piano  nazionale  di
Ripresa  e  Resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il  decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure per il  rafforzamento
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della  capacità  amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni  funzionale
all'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
l'efficienza della giustizia”;

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9  luglio  2021  recante
l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal
PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n.
77;

VISTO il  decreto  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  6  agosto  2021  –
“Assegnazione  delle  risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione  degli
interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione
di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 02 novembre 2021 con il quale è stato
previsto  che  “Le  risorse  finanziarie  per  la  realizzazione  dell’intervento
previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M6,
Componente  C2,  Investimento  2.2:  “Sviluppo  delle  competenze  tecniche-
professionali,  digitali  e  manageriali  del  personale  del  sistema sanitario” -
Sub-investimento  2.2  (a).  Sub-misura:  “Borse  aggiuntive  in  formazione  di
medicina  generale”,  per  il  ciclo  del  triennio  2021-2023  pari  a  €
33.991.002,00, sono assegnate alle singole regioni e province autonome come
indicato  nell’allegata  Tabella  A,  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto.”;

CONSIDERATO in  particolare,  che,  secondo quanto  indicato  nella  suddetta  Tabella  A,  alla
Regione Sicilia viene assegnata, per il ciclo del triennio 2021-2023, la somma
complessiva di € 3.285.796,86 per il finanziamento di n. 87 borse di studio per
anno;

CONSIDERATO che  al  progetto  di  attuazione  dell’intervento  previsto  dalla  Missione  M6,
Componente  C2,  Investimento  2.2:  “Sviluppo  delle  competenze  tecniche-
professionali,  digitali  e  manageriali  del  personale  del  sistema sanitario” -
Sub-investimento  2.2  (a).  Sub-misura:  “Borse  aggiuntive  in  formazione  di
medicina generale” della Regione Sicilia è stato attribuito il Codice Unico di
Progetto (CUP) G64D21000030001;

VISTI i  principi  trasversali  previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  l’altro,  il  principio  del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità
di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli  obblighi  di  assicurare  il  conseguimento  di  target e  milestone e  degli
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO che  trattandosi  di  procedura  concorsuale  per  la  quale  è  prevista  una
graduatoria  di  merito  stilata  sulla  base  dei  punteggi  ottenuti  dai  singoli
candidati  in esito alla prova di esame, non è possibile dare applicazione al
criterio della parità di genere di cui comma 4 dell’art.47 del decreto-legge 31
maggio 2021, n.77;

RITENUTO che, per quanto al superiore punto, ricorrano i  presupposti  per  la deroga al
criterio della parità di genere di cui comma 4 dell’art.47 del decreto-legge 31
maggio 2021, n.77; 

VISTO il  D.P.  Reg.  n.  621  del  03/03/2022  con  il  quale,  in  esecuzione  della
Deliberazione di Giunta regionale n.92 del 24.02.22, è stato conferito, ai sensi
dell'art. 9 comma 8 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., l’incarico di
Dirigente  Generale  ad  interim del  Dipartimento  regionale  per  le  Attività
Sanitarie  e  Osservatorio  Epidemiologico  dell'Assessorato  regionale  della
Salute all’Ing. Mario La Rocca;
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VISTO il D.A. n. 1066 del 22/10/2021 e successiva modifica di cui al D.A. n. 1155 del
10/11/2021,  con il  quale è stato  bandito  pubblico concorso,  per esami,  per
l’accesso  di  n.  322  medici  al  corso  triennale  di  Formazione  Specifica  in
Medicina Generale, anni 2021-2024;

VISTO il D.D.G. n. 66 del 26/01/2022 con il quale è stata disposta l'ammissione dei
candidati  al  concorso  per  l'accesso  al  corso  di  formazione  specifica  in
Medicina Generale Triennio 2021-2024;

VISTO il D.D.G. n. 175 del 16/03/2022 con il quale è stata 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  2021-
2024 svoltosi il 23 febbraio 2022;

DATO ATTO che i candidati posizionati dal n.01 al n.322 della suddetta graduatoria sono
stati convocati, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, per l'avvio
del  corso,  come  previsto  dall'art.12  dell'allegato  al  D.A.  n.  1066  del
22/10/2021 e s.m., e che, a seguito di tale convocazione, soltanto n. 216 dei 
n. 322 posti disponibili sono stati effettivamente coperti;

RITENUTO pertanto  necessario,  ai  sensi  dell’art.13  dell’allegato  al  D.A.  n.  1066  del
22/10/2021 e s.m., far scorrere la graduatoria unica regionale approvata con
D.D.G. n. 175 del 16/03/2022 al fine della copertura di n. 106 (centosei) posti
resisi vacanti per rinunzia/decadenza degli aventi 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.13 dell'allegato al D.A. n. 1066 del 22/10/2021 e
s.m.,  la  graduatoria  unica  regionale  per  l’ammissione  al  corso  di  Formazione
Specifica  in  Medicina  Generale  relativo  al  triennio  2021–2024,  approvata  con
D.D.G. n. 175 del 16/03/2022, viene utilizzata per la copertura di n. 106 (centosei)
posti resisi vacanti per rinunzia/decadenza degli aventi diritto.

Art. 2 I medici riportati nell'elenco di cui all'allegato facente parte integrante del presente
provvedimento, collocati nella graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n.
175  del  16/03/2022  dal  323°  posto  al  428°  posto  saranno  invitati,  mediante
comunicazione  trasmessa  a  mezzo  PEC,  a  presentarsi  presso  il  Dipartimento
Attività  Sanitarie  e  Osservatorio  Epidemiologico al  fine di  essere ammessi  alla
frequenza  del  corso  di  Formazione  Specifica  in  Medicina  Generale  relativo  al
triennio 2021–2024, secondo l’ordine di graduatoria stabilito dal D.D.G. n. 175 del
16/03/2022. 

Art. 3 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 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, 

F.to

Il Dirigente Generale 
Ing. Mario La Rocca

Originale agli atti dell’Ufficio
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