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Palermo, 5 Gennaio 2015                                                                                                                                    

Spett.le Dott. Avv. Ignazio Tozzo 

Direttore DASOE 

                                                                                         

                                                                                                  E p.c.   Spett.le Dott. Lorenzo Maniaci  

Resp. Area Interdipartimentale 7 

 Formazione e Comunicazione  

DASOE 

 

LORO SEDI 
Ch.mo Direttore  Avv. I. Tozzo, 

 

in data 26 Novembre 2014 sono iniziate le attività didattiche del nuovo triennio 2014-2017 del 

CFSMG  nei tre Poli Formativi di Palermo, Messina e Catania, e in queste settimane si sta 

svolgendo lo scorrimento di graduatoria del corso stesso che si concluderà in data 25 Gennaio 2015, 

motivo per cui intendevo porre all’attenzione della S.V.  le seguenti criticità : 

 

 Le procedure necessarie ad ogni possibile scorrimento con relativo decreto obbligatorio e la 

impossibilità di convocare un numero superiore di medici in graduatoria utile, mettono a 

repentaglio la effettiva e completa copertura delle borse di studio messe a concorso. Pertanto 

si chiede sin da ora di operare presso il Ministero per uno slittamento del termine del 25 

Gennaio (60 giorni) per le convocazioni essendo prevedibile che restino borse non coperte. 

 

 Ridurre al minimo i tempi burocratici necessari a caricare i dati dei medici nelle rispettive 

ASP di appartenenza , e quindi poter velocizzare l’iter dell’inizio dei pagamenti dei medici 

in formazione; 

 

 

 Programmare sin da subito le modalità di recupero delle ore didattiche mancanti ai medici 

inseriti con ritardo a seguito dello scorrimento della graduatoria; 

 

Quindi dare mandato presso gli uffici del DASOE competenti, di inviare i dati dei medici sin da ora 

alle rispettive ASP, in maniera tale da ridurre al minimo i tempi necessari all’accredito delle 



mensilità della borsa e programmare la calendarizzazione delle attività formative per i medici 

entrati in ritardo a seguito dello scorrimento della graduatoria, in maniera tale da  permettere a tutti 

di ultimare il corso nello stesso periodo (novembre 2017) in maniera tale che tutti possano iscriversi 

nelle graduatorie aziendali delle rispettive ASP e possano iscriversi in graduatoria generale della 

medicina generale senza riscontrare problemi burocratici alcuno. 

Faccio presente che già per il triennio 2009 – 2012, che iniziò le attività didattiche a marzo 2010 

anziché dicembre 2009, su nostra proposta furono  calendarizzate le attività didattiche di recupero , 

il che permise ai colleghi di diplomarsi a Dicembre 2012 e quindi potersi iscrivere in graduatoria 

generale a Gennaio 2013 e non subire danni.  

Consapevole della disponibilità e sensibilità che da sempre mostra verso le problematiche dei 

medici del CFSMG, ed in attesa di un cortese riscontro, colgo l’occasione per porgerLe cordiali 

saluti 

 

                                                                                                                                        Dott. Luca di Gesaro 

Segretario Regionale Settore 

 Fimmg Formazione Sicilia  

 

 


