
D.D.G. n. 1290/2022 

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 

 

“ RETTIFICA GRADUATORIA MEDICINA GENERALE VALIDA PER L’ANNO 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 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; 

 

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 il D.D.G. n. 1061 del 16/11/2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 54 del 02/12/2022, con il 

quale è stata approvata la graduatoria definitiva di medicina generale   valida per l’anno 

2023; 

 

CONSIDERATO che nella predetta graduatoria, per mero disguido telematico, il  dott.  Sorrenti 

Giuseppe, nato il 12/12/1966, non risulta inserito ; 

  

RITENUTO pertanto di dover procedere alla necessaria rettifica, inserendo lo stesso dott. Sorrenti 

Giuseppe nella graduatoria regionale di Medicina Generale valida per l'anno 2023 con 

l'attribuzione di punti 67,70;  

 

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 Per quanto in premessa citato e fermo restando quant’altro disposto con il D.D.G. 

n.1061 del 16/11/2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 54 del 02/12/2022, la graduatoria di  

Medicina Generale valida per l’anno 2023, risulta così rettificata: 

 

 

 GRADUATORIA  DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L'ANNO 2023: 

 

  SORRENTI GIUSEPPE nato il 12/12/1966    -        data di laurea  30/10/1993 

               da non inserito              a inserito con p. 67,70  
   

  

     

ART. 2 Il sanitario di cui all’art.1 andrà ad occupare, nella predetta graduatoria, la posizione che  

gli compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto della minore età,  del voto di 

laurea, ed infine, dell’anzianità di laurea. 

 

 

Il presente decreto sarà  trasmesso  al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul 

sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, nonché per estratto 

alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

Palermo,   20/12/2022           

                  IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                                                         (Ing. Mario La Rocca) 

 

 

            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                                                                                                                                               

(dott. Roberto Virzì)  

         firma autografa sostituita  

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

 

 

            


