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Decreto del Dirigente del Servizio Personale del Servizio Sanitario Regionale n. 3340 del 30/10/2014, pubblicato 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte IV n. 45 del 5/11/2014. 
 

Oggetto: “Approvazione della graduatoria regionale dei medici che hanno presentato domanda di ammissione in 
soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017 in risposta all'Avviso 
pubblico di cui alla DGR 872/2014". 
 
 
VISTO  l’avviso pubblico di cui alla DGR 872 dell’11/07/2014 indetto per l’ammissione in soprannumero al corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria 2014/2017, ai sensi della Legge 401 del 
29/12/2000, di n. 4 laureati in medicina e chirurgia, iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati 
all’esercizio professionale in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso stesso; 
 
RICHIAMATI: 
• il Decreto Legislativo 368 del 17/8/99 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei 

medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” e ss.mm.; 
• la legge 29/12/2000 n. 401 “Norma sull’organizzazione del personale sanitario” che all’art. 3 prevede “I laureati in 

medicina  e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati all’esercizio 
professionale sono ammessi a domanda in soprannumero 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 a borsa di 
studio e possono svolgere attività libero- professionale compatibile con gli obblighi formativi”; 

• il decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di 
formazione specifica in medicina generale” e ss.mm.;  

• le deliberazioni della Giunta Regionale n: 
- n. 276 del 14/03/2014 “Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2014/2017. Modifica alla DGR 220/2014"; 
- n. 872 del 11/07/2014 “Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2014/2017 (DGR 276/2014); 
• il decreto del Dirigente del Servizio Personale del Servizio Sanitario Regionale n. 3040 del 09/10/2014 

“Approvazione graduatoria regionale di merito dei candidati idonei alla prova di concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017 della Regione Liguria 
(DGR 276/2014)”; 

 
…..OMISSIS..... 

 
DECRETA 

 
…..OMISSIS..... 

 
1) di approvare la graduatoria regionale utile per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2014/2017, formulata dal Gruppo di valutazione sopra 
indicato sulla base dei titoli valutabili previsti dall’art. 4 commi 1 e 2 dell’avviso pubblico emanato con DGR 
872/2014, e dichiarati dai candidati sulla domanda presentata, come di seguito riportata: 

Posizione in graduatoria Candidato Punteggio 
1 Achour Hassan  7,61 

2 Bouchikhi Ahmed Riad 7,08 

3 Silla Sonia 6,22 

4 Serusi Luciano 5,58 

5 Orrigo Viviana 4,04 

6 Leo Luigi 3,07 

7 Bessonova Olga 3,05 



8 Schiaffino Giacomo 2,49 

9 La Cavera Corrado 1,96 

10 Campus Riccardo 1,80 

11 Paternich Walter 1,77 

12 Agosta Patrizia 1,20 

13 Musso Maria Grazia 1,13 

14 Spitaleri Salvatore 1,07 

15 Chiarbonello Bruno 0,75 

16 Zanardi Corrado 0,72 

17 Tarakanova Lada 0,36 

18 Di Carlo Pia 0,31 

19 Pellizzari Katia Donatella 0,30 
 

…..OMISSIS..... 
 

6) di comunicare che, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 6 giugno 1991 n. 8 recante “Norme in materia di 
procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, contro il presente 
provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 

 
 
 
         Il Dirigente del Servizio 
         Dr. Daniele Zappavigna 


