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All’Assessore Regionale alla Salute 

Avv. Ruggero Razza 

salute.ufficiodigabinetto@regione.sicilia.it 

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Direttore Generale del DASOE 

Regione Siciliana 

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 

dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it 

dirigentegen.sanita@regione.sicilia.it 

 

Al presidente della VI Commissione dell’ARS 

Dott.ssa Margherita Rita La Rocca Ruvolo 

mlarocca@ars.sicilia.it 

 

Al Vicepresidente della VI Commissione dell’ARS 

Avv. Francesco Cappello  

fcappello@ars.sicilia.it 

 

 

e p.c. 

 

Al Presidente della Regione Sicilia 

On.le Sebastiano detto Nello Musumeci 

segreteriagabinetto@regione.sicilia.it 

presidente@certmail.regione.sicilia.it 

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Ministro della Salute 

Dott.ssa Giulia Grillo 

ca Segreteria Generale del Ministero 

seggen@postacert.sanita.it 

 

Alla direzione Professioni Sanitarie del Ministero della Salute 

c.a. Dott.ssa Rossana Ugenti 

Email: r.ugenti@sanita.it 

segreteria.dgrups@sanita.it 
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dgrups@postacert.sanita.it 

 

 

 

LORO SEDE 

 

Oggetto: Richiesta di provvedimenti urgenti circa l’imminente Bando di concorso per 

l’accesso al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018-2021 della Regione 

Sicilia. 

 

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

organizzati dalle Regioni, le quali si occupano della definizione e pubblicazione dei bandi di 

concorso per l’accesso dei medici in formazione. I corsi nella loro interezza, ivi incluse le borse 

di studio per i medici in formazione, sono finanziati a livello nazionale dal fondo CIPE, e nel 

caso della Regione Sicilia, Regione a statuto speciale, da una quota di finanziamento regionale. 

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

Regione Sicilia, non hanno previsto nessun contributo da parte dei candidati per l’iscrizione al 

concorso. 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 al candidato un contributo di 50€. 

A ciò si ritiene doveroso aggiungere che la contribuzione è destinata all’Ordine dei Medici e 

Chirurghi ed Odontoiatri della provincia della stipula, tra la Regione Siciliana – Assessorato 

della Salute e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo, di 

una “Convenzione per la definizione dei rapporti di collaborazione per l’organizzazione, 

l’attuazione e la gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in 

medicina generale”, approvata con D.A. n. 2162 del 9.11.2016.  A tal fine, l’OMCeO di 

Palermo ha provveduto ad istituire una struttura didattica, 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 
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formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana, le procedure relative 

all’emanazione del bando annuale di concorso per l’accesso al corso di FSMG e la gestione di 

tutta la procedura concorsuale rimangono in capo all’Assessorato alla Salute della Regione 

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

“Oneri”convenzione 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”.  

Ed ancora, con riferimento agli oneri per la realizzazione delle attività relative ai corsi regionali 

di formazione specifica di medicina generale, il comma 2 dell’art. 6 “Oneri” della richiamata 

“Convenzione per la definizione dei rapporti di collaborazione per l’organizzazione, 

l’attuazione e la gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in 

medicina generale” stabilisce che “I predetti oneri fanno carico alla Regione Siciliana che vi 

provvede con le quote di stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata 

a valere sul cap. 417315 del Bilancio della Regione e con quelle previste ai sensi dell’art. 1, 

comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (capitolo 417341), senza maggiori oneri per 

la finanza pubblica.” Di contro, da una attenta lettura del Regolamento della Scuola di 

Formazione Specifica di Medicina Generale (che si invia in allegato), all’art. 16 si prevede un 

compenso anche per i componenti della Segreteria Didattica ed Amministrativa della Scuola in 

questione, nonché delle Segreterie dei Poli di Catania e Messina, disponendo, tuttavia, al 

precedente art. 15 che “il personale individuato per far parte delle Segreterie, qualora 

dipendente degli Ordini dei Medici, effettuerà tali attività esclusivamente al di fuori dall’orario 

di servizio”. Orbene, il combinato disposto di quanto previsto ai precedenti artt. 15 e 16, laddove 

il personale di segreteria in questione dovesse coincidere col personale dipendente degli Ordini 

dei Medici, farebbe venir meno il vantaggio per la Pubblica Amministrazione, ad avviso della 

scrivente Associazione, derivante dall’avere attribuito all’Ordine dei medici, Ente di diritto 

pubblico dotato di proprio personale, le competenze per l’organizzazione, l’attuazione e la 

gestione delle attività formative del corso triennale.  
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Alla luce di quanto esposto si CHIEDE  

- di adottare, antecedentemente alla pubblicazione dei bandi regionali in Gazzetta 

Ufficiale, nell’interesse di tutti gli aspiranti corsisti di medicina generale, ogni 

provvedimento necessario a scongiurare che quest’anno i candidati non siano 

costretti da bando a versare alcun contributo all’ordine dei medici e chirughi della 

provincia di Palermo, per di più considerando che a distanza di più di un anno non è 

stato compreso il razionale né è stato fatto alcun tipo di chiarimento. 

- di verificare se tutte le anomalie riguardanti la convenzione la Regione Siciliana – 

Assessorato della Salute e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

provincia di Palermo siano tuttora in atto, in particolare se il preventivo in questione 

abbia previsto o meno deroghe rispetto a quanto previsto dalla convenzione in parola e 

se il personale di segreteria impiegato nella Segreteria Didattica ed Amministrativa della 

Scuola, nonché nelle Segreterie dei Poli di Catania e Messina, coincida col personale 

dipendente degli Ordini dei Medici. 

 

 

 

Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG) 

Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)  


