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PRESIDENZA

Avviso per l’individuazione di n. 20 esperti esterni del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NVVIP) della Regione siciliana.

Si rende noto che il Dipartimento della programmazione della
Regione siciliana, nella qualità di Autorità di coordinamento
dell’A.d.G. del P.O. FESR 2014/2020, indice una procedura di selezio-
ne pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 20 incari-
chi libero-professionali a soggetti esterni all’Amministrazione per la
costituzione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (NVVIP) della Regione siciliana.

Le istanze di partecipazione alla selezione, rese ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere redatte, pena l’esclu-
sione, come da allegato 1) del citato Avviso, e secondo le modalità
previste dall’art. 3 dello stesso, entro le ore 12,00 del giorno 11 aprile
2017, solo in formato elettronico, tramite posta elettronica certificata
(pec), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: diparti
mento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it.

Il bando integrale relativo alla selezione e lo schema di domanda
di partecipazione (allegato A) sono pubblicati on-line nel sito del pro-
gramma www.euroinfosicilia.it.

Il responsabile del procedimento della procedura è la dott.ssa
Maria Grazia Nicoletti - tel.091 7070066 + email: dipartimento.
programmazione@regione.sicilia.it.

N. 1                                                                                      (2017.11.647)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 10 ottobre 2016.

Recepimento dell’ordinanza n. 4880/2016 Reg. Prov. Cau. n.
9247/2016 Reg. Ric. del TAR Lazio - Sez. III quater sul ricorso n.
9247/2016 proposto da Manfredi Agnese ed altri.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E 
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di 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;

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - Sup-
plemento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale”;

Visto il D.A. n. 532 del 30 marzo 2016, con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso per esami per l’accesso di n. 80 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, per gli
anni 2016/2019;

Visti i DD.DD.GG. n. 1224 del 4 luglio 2016 e n. 1566 del 5 set-
tembre 2016, con i quali si è proceduto all’ammissione dei candidati
al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina
generale, anni 2016/2019;

Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
proposto dai dott. Agnese Manfredi, Anzellini Dimitri, Argiroffi Gio-
vanni, Barcellona Alessandra, Bellissima Federico, Blanda Giulia
Maria, Branciforte Salvatore, Buscemi Maura, Cannella Maria Anto-
nella, Carbone Fausto, Catalano Renato, Sebastiano Cavalieri Silvia,
Cirrito Tiziana, Compagno Viviana, Corrao Francesco, Costa Concet-
ta, Cutaia Giuseppe, Cutaia Rosario, D’agati Daniela, Nicoletta
D’aleo, Giampaolo D’angelo, Luigi De Francisci, Jurij Antonio De

Lucia, Francesco Di Liberti, Rosangela Di Mauro, Marco Di Pietro,
Mattina Paola Di Raimondo, Tania Figura, Roberto Francaviglia,
Antonio Fabrizio, Iacona Alessandro, Iatrino Rossana, Ilardi Pietro,
Larcan Stefania, Lo Meo Giuseppe, Lotà Carlo, Luppino Girolamo,
Margherita Manuela, Miccichè Rossella, Naselli Nicoletta, Oliva
Claudia, Francesca Passantino, Giuseppina Pecoraro, Angelo Pecora-
ro, Manuela Pennica, Maria Pollina, Vito Principato, Giovanni Privi-
tera, Laura Maria Rosaria, Profeta Claudia, Ruggirello Elisa, Salamo-
ne Giulia, Sanalitro Simona, Rosaria Sapuppo, Giuseppe Schillaci,
Maria Ilenia Sciuto, Maria Giorgia, Scuderi Daniele, Sferrazza Sonia,
Signorelli Manuela, Spatafora Claudia, Trimarchi Maria Vittoria,
Tumino Giulia, Vitale Andrea, Zappalà Leonardo, contro il Ministero
della salute e l’Assessorato della salute della Regione Sicilia per l’an-
nullamento previa sospensione dell’elenco degli ammessi alla parte-
cipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica
in medicina generale di cui ai DD.DD.GG. n. 1224 del 4 luglio 2016 e
n. 1566 del 5 settembre 2016, del bando emesso con D.A. n. 532/2016
con particolare riferimento all’art. 2, co. 2, ed all’art. 3, co. 4, e del
decreto del Ministro della sanità 7 marzo 2006 nella parte in cui pre-
scrive che il titolo abilitativo alla professione sia già acquisito al
momento della presentazione della domanda di concorso;

Vista l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio - Sezione III quater - n. 4880/2016 Reg.Prov.Cau. n. 9247/2016
Reg. Ric: del 31 agosto 2016, che, pronunciandosi sulla istanza cau-
telare proposta dai sopraelencati dottori, esprime il parere che la
stessa debba essere accolta, fino alla decisione di merito, con l’am-
missione temporanea dei ricorrenti alla prova d’esame per accedere
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della
Regione siciliana relativo al triennio 2016/2019;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla precitata ordinanza n.
4880/2016 Reg.Prov.Cau. n. 9247/2016 Reg.Ric: del 31 agosto 2016
provvedendo agli adempimenti di cui in motivazione ammettendo
con riserva i ricorrenti alla prova di esame;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa i dottori dott. Agnese Manfredi,
Anzellini Dimitri, Argiroffi Giovanni, Barcellona Alessandra, Bellissi-
ma Federico, Blanda Giulia Maria, Branciforte Salvatore, Buscemi
Maura, Cannella Maria Antonella, Carbone Fausto, Catalano Renato,
Sebastiano Cavalieri Silvia, Cirrito Tiziana, Compagno Viviana, Cor-
rao Francesco, Costa Concetta, Cutaia Giuseppe, Cutaia Rosario,
D’agati Daniela, Nicoletta D’aleo, Giampaolo D’angelo, Luigi De
Francisci, Jurij Antonio De Lucia, Francesco Di Liberti, Rosangela Di
Mauro, Marco Di Pietro, Martina Paola Di Raimondo, Tania Figura,
Roberto Francaviglia, Antonio Fabrizio, Iacona Alessandro, Iatrino
Rossana, Ilardi Pietro, Larcan Stefania, Lo Meo Giuseppe, Lotà
Carlo, Luppino Girolamo, Margherita Manuela, Miccichè Rossella,
Naselli Nicoletta, Oliva Claudia, Francesca Passantino, Giuseppina
Pecoraro, Angelo Pecoraro, Manuela Pennica, Maria Pollina, Vito
Principato, Giovanni Privitera, Laura Maria Rosaria, Profeta Clau-
dia, Ruggirello Elisa, Salamone Giulia, Sanalitro Simona, Rosaria
Sapuppo, Giuseppe Schillaci, Maria Ilenia Sciuto, Maria Giorgia,
Scuderi Daniele, Sferrazza Sonia, Signorelli Manuela, Spatafora
Claudia, Trimarchi Maria Vittoria, Tumino Giulia, Vitale Andrea,
Zappalà Leonardo sono stati ammessi con riserva e fino alla decisio-
ne di merito alla prova d’esame per l’ammissione al corso di forma-
zione specifica in medicina generale triennio 2016/2019, che ha avuto
luogo a Palermo il 20 settembre 2016, in esecuzione di quanto dispo-
sto dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione III
quater con ordinanza n. 4880/2016 Reg.Prov.Cau. n. 9247/2016
REG.RIC: del 31 agosto 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.

Palermo, 10 ottobre 2016.

TOZZO

N. 2                                                                                        (2017.8.475)

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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Decreto 18 gennaio 2017.

Ammissione in soprannumero al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale, anni 2016/2019.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E 
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
Visto l’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 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 n. 2001/19/CEE ed, in particolare,
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammis-
sione 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 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale”;

Vista la legge n. 401/00 “Norme sull’organizzazione del personale
sanitario” che, all’art. 3, prevede che i laureati in medicina e chirurgia
iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati
all’esercizio professionale siano ammessi a domanda in soprannume-
ro, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina
generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256; i medici
ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e
possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli
obblighi formativi;

Ritenuto di dare attuazione all’art. 3 della legge n. 401/00 in con-
formità ai principi espressi nel citato D. Lgs. n. 368/99, prevedendo
l’ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in
medicina generale dei laureati in medicina e chirurgia che hanno
proposto istanza possedendone i requisiti;

Considerato che sono pervenute a questo Dipartimento le istan-
ze della dr.ssa Drogo Maria Cosima Rita, nata a Canicattì il 14
novembre 1963 e della dr.ssa Di Chiara Claudia, nata a Palermo il 21
maggio 1967, che dichiarano di possedere i requisiti previsti dalla
vigente normativa per l’ammissione alla frequenza al corso di forma-
zione specifica in medicina generale 2016-2019, ai sensi dell’art. 3
della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

Decreta:

Articolo unico

I sanitari Drogo Maria Cosima Rita, nata a Canicattì il 14
novembre 1963 e Di Chiara Claudia, nata a Palermo il 21 maggio
1967, sono ammessi alla frequenza in soprannumero, ai sensi della
legge n. 401 del 29 dicembre 2000, art. 3, al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale per gli anni 2016/2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.

Palermo, 18 gennaio 2017.

TOZZO

N. 3                                                                                        (2017.8.475)

Decreto 18 gennaio 2017.

Scorrimento della graduatoria del concorso di medicina
generale, anni 2016/2019.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E 
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di 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;

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - Sup-
plemento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Gover-
no e dell’Amministrazione regionale, che ha istituito il Dipartimento
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il rior-
dino del Servizio sanitario regionale;

Visto il D.A. n. 532 del 30 marzo 2016, con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 80 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2016/2019;

Vista la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale relativa agli
anni 2016/2019, approvata con D.D.G. n. 1930 del 10 ottobre 2016,
successivamente rettificata con D.D.G. n. 1965 del 12 ottobre 2016 e
con D.D.G. n. 4 del 3 gennaio 2017;

Visto il D.D.G. n. 2534 del 20 dicembre 2016, col quale si è pro-
ceduto allo scorrimento dal n. 81 al n. 97 della graduatoria suddetta;

Visto il D.D.G. n. 6 del 3 gennaio 2017, col quale si è proceduto
allo scorrimento dal n. 98 al n. 100 della suddetta graduatoria;

Considerato che la dr.ssa Schifilliti Chiara Thea, nata il 31 ago-
sto 1981, ha rinunziato alla frequenza del corso di formazione speci-
fica in medicina generale triennio 2016/2019 mediante comunicazio-
ne formale ovvero per mancata comunicazione nei termini previsti
dal predetto D.D.G. n. 1930 del 10 ottobre 2016;

Ritenuto, pertanto, necessario ai sensi dell’art. 12 del D.A. n. 532
del 30 marzo 2016 far scorrere di un posto la graduatoria unica regio-
nale, approvata con D.D.G. n. 1930 del 10 ottobre 2016, rettificata
con D.D.G. n. 1965 del 12 ottobre 2016 e D.D.G. n. 4 del 3 gennaio
2017, per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina
generale relativamente agli anni 2016/2019;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi previsti dall’art. 11 del D. A. n. 532 del 30 marzo
2016, la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso di for-
mazione specifica in medicina generale relativa agli anni 2016/2019,
approvata con D.D.G. n. 1930 del 10 ottobre 2016, rettificata con
D.D.G. n. 1965 del 12 ottobre 2016 e D.D.G. n. 4 del 3 gennaio 2017,
viene utilizzata per la copertura di un posto resosi vacante per le
ragioni sopraesposte.

Art. 2

La dr.ssa Gagliani Claudia, nata il 12 luglio 1990, collocata nella
graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 1930 del 10
ottobre 2016, rettificata con D.D.G. n. 1965 del 12 ottobre 2016 e
D.D.G. n. 4 del 3 gennaio 2017 al 101° posto, è ammessa alla frequen-
za del corso di formazione specifica in medicina generale per gli anni
2016/2019.

Art. 3

La dr.ssa Gagliani Claudia deve presentare, entro il termine
perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale
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 e nel sito dell’Assessorato della salute.

Palermo, 18 gennaio 2017.

TOZZO

N. 4                                                                                        (2017.8.475)
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Decreto 30 gennaio 2017.

Ammissione in soprannumero al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale, anni 2016/2019.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E 
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
Visto l’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 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 n. 2001/19/CEE ed, in particolare,
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammis-
sione 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 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale”;

Vista la legge n. 401/00 “Norme sull’organizzazione del personale
sanitario” che, all’art. 3, prevede che i laureati in medicina e chirurgia
iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati
all’esercizio professionale siano ammessi a domanda in soprannume-
ro, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina
generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256; i medici
ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa studio e pos-

sono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obbli-
ghi formativi;

Ritenuto di dare attuazione all’art. 3 della legge n. 401/00 in con-
formità ai principi espressi nel citato D.Lgs. n. 368/99, prevedendo
l’ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in
medicina generale dei laureati in medicina e chirurgia che hanno
proposto istanza possedendone i requisiti;

Considerato che sono pervenute a questo Dipartimento le istan-
ze dei sanitari Alessi Maria Costanza, nata a Palermo il 24 maggio
1965, Beninati Gianni, nato a Caltagirone il 9 novembre 1973 e Mulè
Antonino, nato a Mussomeli il 18 novembre 1965, che dichiarano di
possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa per l’ammissio-
ne alla frequenza al corso di formazione specifica in medicina gene-
rale 2016-2019, ai sensi dell’art. 3 della legge 29 dicembre 2000, n.
401;

Decreta:

Articolo unico

I sanitari Alessi Maria Costanza, nata a Palermo il 24 maggio
1965, Beninati Gianni, nato a Caltagirone il 9 novembre 1973 e Mulè
Antonino, nato a Mussomeli il 18 novembre 1965 sono ammessi alla
frequenza in soprannumero, ai sensi della legge n. 401 del 29 dicem-
bre 2000, art. 3, al corso triennale di formazione specifica in medici-
na generale per gli anni 2016/2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.

Palermo, 30 gennaio 2017.

TOZZO

N. 5                                                                                        (2017.8.475)

VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


