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Palermo, 22 aprile 2017 

 

Alla Direzione Generale  

Professioni Sanitarie del Ministero della Salute 

 

All’Assessore Regionale alla Salute - Sicilia 

 

e p.c. 

 

Al Presidente OMCeO Provincia di Palermo 

 

Ai Presidenti OMCeO provinciali siciliani 

 

LORO SEDE 

 

 

Oggetto: Richiesta di chiarimenti urgenti sul Bando di concorso per l’accesso al corso di 

Formazione Specifica in Medicina Generale 2017-2020 della Regione Sicilia. 

 

I corsi per la Formazione Specifica in Medicina Generale, ai sensi del D. Lgs 368/99 e ss.mm.ii., sono 

organizzati dalle Regioni, le quali provvedono, altresì, alla definizione e pubblicazione dei relativi bandi 

di concorso per la selezione dei medici in formazione. I corsi nella loro interezza, ivi incluse le borse di 

studio per i medici in formazione, sono finanziati a gravare sui fondi CIPE, e nel caso della Regione 

Sicilia, Regione a statuto speciale, anche attraverso finanziamenti aggiuntivi regionali. 

Negli anni precedenti tutti i bandi emessi dalle Regioni, così come quelli emessi dalla stessa Regione 

Sicilia, non hanno mai previsto la corresponsione da parte dei candidati di una quota di iscrizione al 

concorso, che si svolge in unica data nazionale, su base regionale. Tuttavia, nel bando per l’accesso ai 

corsi del triennio 2017-2020 emesso dalla Regione Sicilia, in data 17 marzo 2017 e pubblicato nella 

GURS-serie speciale concorsi del 31 marzo 2017, viene richiesto il versamento di un contributo di 50€ 

da parte di ciascun candidato. 

A ciò si ritiene doveroso aggiungere che la contribuzione in questione (da versare all’IBAN 

IT32Q0301904609000009597070) dovrà essere destinata all’Ordine dei Medici e Chirurghi ed 

Odontoiatri (OMCeO) della provincia di Palermo, Ente pubblico non commerciale cui è stata affidata,  

dal corrente anno, la responsabilità dell’organizzazione, attuazione e gestione delle attività formative 

del corso triennale di formazione specifica in medicina generale”, a seguito della stipula di una specifica 
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Convenzione tra la Regione Siciliana – Assessorato della Salute e l’OMCeO della provincia di Palermo, 

approvata con D.A. n. 2162 del 9.11.2016.  A tal fine, l’OMCeO di Palermo ha provveduto ad istituire 

al proprio interno una struttura didattica funzionale, e quindi non dotata di propria personalità giuridica, 

denominata “Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale”. Sebbene la predetta convenzione 

abbia affidato all’OMCeO provinciale di Palermo tutta la gestione delle attività didattico-pratiche-

seminariali del corso di formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana, le procedure 

relative all’emanazione del bando annuale di concorso per l’accesso al Corso di Formazione Specifica 

in Medicina Generale ed alla gestione del concorso restano in capo all’Assessorato alla Salute della 

Regione Sicilia (Art.2 della Convenzione). La medesima Convenzione, inoltre, al comma 3 dell’art. 6 

“Oneri” prevede che “La Regione provvede ad assegnare all’Ordine il finanziamento per la 

realizzazione delle attività corsuali sulla base del preventivo di spesa presentato annualmente 

dall’Ordine stesso, che dovrà essere approvato dal DASOE e comunque nel limite delle risorse 

nazionali e regionali assegnate”.  

Con la presente, pertanto, si CHIEDE di rendere pubblico, ai sensi della legge sulla trasparenza 

amministrativa (legge 241/90, modificata e integrata dalla Legge 15/2005), il preventivo di spesa di cui 

al comma 3 dell’art. 6 della citata Convenzione tra Assessorato regionale alla Salute ed OMCeO di 

Palermo, nonché di verificare se siano state previste o meno deroghe rispetto a quanto riportato nella 

medesima convenzione. 

Inoltre, si CHIEDE di sapere se rientri nelle prerogative della Regione, direttamente o per il tramite 

dell’OMCeO di Palermo, adottare una tassa di iscrizione alle selezioni in oggetto, rispetto alla quale si 

esprime forte contrarietà. In ogni caso, si CHIEDE che l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana 

modifichi il bando in oggetto, rimuovendo la previsione di tale tassazione, che si riferisce ad una 

selezione che si svolge in data unica nazionale definita da apposito decreto del Ministero della Salute. 

Alla luce di quanto esposto, nell’interesse degli aspiranti corsisti di medicina generale, si CHIEDE di 

voler fornire il prima possibile un cortese riscontro alla presente, nonché di adottare, laddove ritenuto 

opportuno, ogni provvedimento necessario a dirimere le problematiche richiamate, antecedentemente 

alla pubblicazione dei bandi regionali in Gazzetta Ufficiale. 

Distinti saluti. 
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