
 

D.D.G. n.1061/2022 

 
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 STRATEGICA 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 “GRADUATORIA DEFINITIVA DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER IL 2023” 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
 

VISTA la legge 23/12/78 n. 833; 

 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 23/03/05 e s.m.i. 

ed in particolare l’A.C.N. del 21/06/2018 e l’A.C.N. 18/06/2020; 

 

VISTO  l’art.15 comma 1, come sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N. 21/06/2018,  ai sensi del quale i 

medici da incaricare per la medicina generale sono tratti da una graduatoria per titoli, di 

validità annuale, predisposta a livello regionale dall’Assessorato della Salute con 

procedure informatiche tese allo snellimento burocratico e al rispetto dei tempi; 

 

VISTO l’art. 15 comma 2, come sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N. 21/06/2018,  ai sensi del quale 

i medici che aspirano all’iscrizione nella graduatoria non devono trovarsi nella 

condizione di cui all’art. 17, comma 2, lettere b) e f) e devono possedere i seguenti 

requisiti alla scadenza del termine di presentazione delle domande: 

 

a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le      

equiparazioni disposte dalle leggi vigenti; 

b) iscrizione all’Albo professionale; 

c) titolo di formazione in medicina generale o titolo equipollente, come previsto dal 

D.lgs. 17/8/99 n. 368 e e s.m.i..Possono altresì presentare domanda di 

inserimento in graduatoria i medici che nell’anno acquisiranno il titolo di 

formazione. Il titolo deve essere posseduto ed autocertificato entro il 15 

settembre ai fini dell’inserimento nella graduatoria provvisoria. 

 

CONSIDERATO  inoltre che per l’inserimento nella graduatoria relativamente 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. del 23/03/05 e s.m.i.; 

 

VISTO  l’art. 15 comma 8, come sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale i 

medici già titolari  di incarico a tempo indeterminato in un settore di cui all’art. 13, 

comma 1,  possono partecipare per graduatoria regionale solo in un settore diverso da 

quello in cui sono titolari;  

 



VISTO il D.D.G. n.875/2022 del 27/09/2022 pubblicato sul sito istituzionale dell’ Assessorato 

Regionale della Salute in data 27/09/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria 

provvisoria di medicina generale valida per l’anno 2023; 

 

CONSIDERATO che le Aziende, ai sensi dell’art. 15 comma 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale di 

Medicina Generale del 23/03/05, come rinnovato in data  21/06/2018, entro 15 giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria definitiva pubblicano sul proprio sito istituzionale 

un avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili 

all’eventuale conferimento di incarichi provvisori a tempo determinato o all’affidamento 

di sostituzioni;  

 

VISTE  le istanze di riesame e l'esito delle verifiche effettuate; 
 

RITENUTO  di dover apportare le conseguenti variazioni alla graduatoria provvisoria e provvedere  

all'approvazione con provvedimento formale della graduatoria regionale definitiva di 

medicina generale (all. A) valida per l'anno 2023, nonché l’ elenco degli esclusi ( all. B); 

 

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

amministrativa,  approvato con D.P.R. 28/12/00 n. 445, come modificato dall’art. 15, 

comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 71 che disciplina 

le modalità dei controlli della Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive; 

 

VISTE           le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui 

all’art. 68  della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.; 

 

 

 

D E C R E T A   

 

 

ART. 1    E’ approvata l’ allegata graduatoria definitiva di medicina generale (all. A) valida per 

l’anno 2023 redatta secondo i criteri di cui all’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina 

Generale del 23/03/05 e s.m.i , nonché l’elenco degli esclusi (all. B); 

 

 

ART. 2      La suddetta graduatoria, valida per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023, potrà 

essere utilizzata per l’assegnazione delle zone carenti individuate nel corso dell’anno 

2023. 

 

ART. 4 Le Aziende Sanitarie Provinciali, ai sensi dell’art. 15 comma 6 dell’Accordo Collettivo 

Nazionale di Medicina Generale del 23/03/05, come rinnovato in data  21/06/2018, entro 

15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva dovranno pubblicare sul 

proprio sito istituzionale un avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali di 

medici disponibili all’eventuale conferimento di incarichi provvisori a tempo 

determinato o all’affidamento di sostituzioni. 

 

ART. 5 Le Aziende Sanitarie Provinciali assegneranno gli incarichi di sostituzione e provvisori 

secondo l’ordine di priorità indicato all’art. 15 comma 6 dell’A.C.N., come sostituito 

dall’art. 2 dell’ A.C.N. del 21/06//2018 e dall’art. 1 dell’A.C.N. 18/06/2020. 

 



Il presente decreto sarà  trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e 

al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale, ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line. 

 

 

 

Palermo,  16/11/2022 

 

 

       Il Dirigente Generale del Dipartimento                     

                    ( Ing. Mario La Rocca)  

        

        firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 
   
            

Il Dirigente del Servizio 

           ( Dott. Roberto Virzì) 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


