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DETERMINAZIONE   

Oggetto:   Formazione specifica in medicina generale - triennio 2018/2021 – prova concorsuale del 17 

dicembre 2018  – pubblicazione della graduatoria definitiva di merito (vincitori, idonei e non 

idonei). 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato dal D.Lgs. 8 luglio 2003 

n. 277, recante “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 il 

Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), e 

ss.mm.ii., recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di 

formazione specifica in medicina generale”; 
 

VISTA  la determinazione n. 416 del 14 maggio 2018, con la quale è stato approvato e 

pubblicato, in conformità alle indicazioni ricevute, il bando di concorso per l’accesso al 

corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale relativo al 

triennio 2018/2021 per n. 40 Medici laureati in medicina e chirurgia (ALL. 1); 

 

CONSIDERATO che, successivamente alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 49 del 22/06/2018, la Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’intesa del 

1 agosto 2018 ha finanziato n. 860 borse aggiuntive da utilizzare per il triennio 

2018/2021; 

 

PRESO ATTO  pertanto, dell’esigenza di prevedere una riapertura dei termini per la presentazione 

delle domande di partecipazione al concorso relativo al triennio 2018/2021, come 

deliberato dalla Commissione Salute nel corso della seduta straordinaria del 26 

settembre 2018; 
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VISTA            la determinazione n. 1031 del 28/09/2018 con la quale, in conformità alle indicazioni 

ricevute, è stato approvato e pubblicato il nuovo bando di pubblico concorso per 

l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il 

triennio 2018/2021 per n. 40 medici, in conformità allo schema concordato nel corso 

della seduta straordinaria della Commissione Salute del 26 settembre 2018; 

 

VISTA            la determinazione n. 1324 del 19/11/2018 con la quale è stato pubblicato l’elenco dei 

candidati ammessi, esclusi, e delle richieste di annullamento della domanda di 

partecipazione; 

 

ATTESO che in data 17 dicembre 2018 si è svolto, presso l’Hotel Setar Via Lipari 3 Quartu 

Sant’Elena, il concorso di cui sopra, e che le due Commissioni esaminatrici, con nota 

n. 29755 e n. 29758 del 19 dicembre 2018, hanno trasmesso le graduatorie 

provvisorie di merito e i relativi atti concorsuali all’Ufficio regionale competente dello 

scrivente Assessorato che ne ha riscontrato la regolarità; 

 

VISTA             la determinazione n. 1565 del 31/12/2018, pubblicata nel BURAS n. 3 parte I e II del 

10 gennaio 2019, con la quale è stata resa nota la graduatoria definitiva di merito 

(vincitori, idonei, non idonei); 

 

CONSIDERATO che gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii, hanno potuto richiedere 

l’accesso agli atti del concorso entro 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria di cui 

sopra; 

 

RILEVATO       che sono state presentate complessivamente n. 84 richieste di accesso agli atti; 

 

PRESO ATTO   che le commissioni d’esame, convocate in seduta congiunta in data 11 febbraio 2019, 

dopo aver rilevato il notevole numero di istanze di accesso presentate, al fine di 

garantire l’interesse pubblico allo svolgimento di una procedura di correzione regolare, 

hanno deciso all’unanimità di rinviare alla società incaricata della correzione 

automatizzata degli elaborati la graduatoria inizialmente pubblicata per una sua 
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definitiva formulazione, decidendo di riconvocarsi nella prima data utile successiva 

alla ricezione di quanto richiesto; 

 

ATTESO        che la Società Mobile Solutions Europe, con nota prot. ent. 3628 del 13/02/2019, ha 

ottemperato a quanto richiesto, procedendo a un controllo integrale della graduatoria 

inizialmente prodotta e trasmettendo la stessa alle Commissioni d’esame per il tramite 

del competente Assessorato; 

 

PRESO ATTO  che le commissioni d’esame, riconvocate in seduta congiunta nella seduta del 18 

febbraio 2019, hanno preso atto della graduatoria definitiva così trasmessa, 

deliberando contestualmente di trasmettere agli uffici competenti dell’Assessorato 

copia del verbale della seduta del 11 febbraio 2019, copia della graduatoria definitiva 

come trasmessa dalla Società Mobile Solutions Europe e copia del verbale della 

seduta del 18 febbraio 2019;  

 

CONSIDERATO che dagli atti trasmessi dalle Commissioni esaminatrici risulta quanto segue: 

   1° Commissione, candidati assegnati n. 254 - presenti alla prova n. 185,  

  2° Commissione, candidati assegnati n. 250 - presenti alla prova n. 172 - per 

   complessivi   n. 357 candidati presenti.  

 - Concorrenti vincitori   n.   40 

 - Concorrenti idonei   n.  241 

 - Concorrenti non idonei n. 76 

. Nell’Allegato A della presente determinazione sono riportati:  

• dal n. 1 al n. 40 i candidati vincitori della prova, in ordine decrescente di voto e di 

precedenza in base al criterio della minore età; 

• dal n. 41 al n.  281 candidati idonei, in ordine decrescente di voto e di precedenza in 

base al criterio della minore età; 

• dal n. 282 al n. 357 sono elencati i medici non idonei che non superano la prova, 

avendo conseguito un punteggio inferiore a 60/100, come riportato nel Bando più 

sopra citato. 
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RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva di merito, come 

trasmessa dalle commissioni d’esame con nota n. 4070 del 19/02/2019, con 

l’attribuzione delle precedenze previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto del Ministro 

della Salute 7 marzo 2006, come modificato dal Decreto del Ministro della Salute 5 

dicembre 2018 (G.U. serie generale n. 286 del 10 dicembre 2018); 

  

VISTO il Decreto n. 9434/21 del 28 marzo 2018, dell’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione, con il quale, alla dott.ssa Francesca Piras, sono 

conferite le funzioni di direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico 

Finanziaria Controllo di Gestione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale;         

 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998; 

 

VISTE  le LL. RR. n. 48 e 49 del 28 dicembre 2018; 

 

DETERMINA         

ART.  1 Ai sensi delle norme citate nelle premesse, è approvata la graduatoria definitiva di 

merito di competenza della Regione, con l’attribuzione delle precedenze previste dal 

Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006 e ss.mm.ii;, che fa parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

ART.   2 Nell’Allegato A) della presente determinazione sono riportati:  

• dal n. 1 al n. 40 i candidati vincitori della prova, in ordine decrescente di voto e di 

precedenza in base al criterio della minore età; 

• dal n. 41 al n.  281 i candidati idonei, elencati in ordine decrescente di voto e di 

precedenza in base al criterio della minore età; 

• dal n. 282 al n. 357 sono elencati i medici non idonei che non superano la prova 

avendo conseguito un punteggio inferiore a 60/100, come riportato nel Bando più 

sopra citato; 
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ART.  3 L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei 

limiti del numero dei posti prefissato all'art. 1, comma 2, del Bando di concorso citato 

nelle premesse. 

Dell’inserimento in graduatoria è data comunicazione agli interessati a mezzo PEC da 

parte della Regione Sardegna, per il tramite degli Uffici competenti, a mezzo di 

pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, 

B.U.R.A.S. digitale, e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Regione. 

Su domanda degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, la Regione provvede alla 

correzione di eventuali errori materiali, relativi all’anagrafica degli interessati o data di 

laurea, ed alla conseguente rettifica nella graduatoria stessa, dandone comunicazione 

mediante nuova pubblicazione nel B.U.R.A.S. digitale della Regione Sardegna. 

 

ART. 4           Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Bando di concorso, ai candidati utilmente collocati 

nella graduatoria definitiva di merito (All. A della presente determinazione) sarà data 

comunicazione scritta via PEC inoltrata individualmente, dell’ammissione al corso 

triennale e della data di inizio del corso di formazione, prevista entro e non oltre il 

mese di marzo 2019. 

 Entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui sopra il 

candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’utile inserimento al 

corso tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC 

san.dgsan@pec.regione.sardegna.it. In caso di mancata comunicazione entro il 

termine suddetto il candidato verrà considerato decaduto. 

                         Per l’ammissione al corso, i vincitori, unitamente all’accettazione, devono indicare la 

Sede didattica prescelta per la frequenza del corso, tra le due Sedi regionali di 

Cagliari e Sassari, a cui sono assegnati i n. 40 posti, ed allegare la fotocopia di un 

valido documento di identità. 

                          I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non in possesso dei requisiti 

dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia e dell’iscrizione ad un Albo 

professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data 

di scadenza del Bando, sono ammessi a frequentare il corso solo se, prima dell’inizio  
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                         dello stesso, forniranno dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 

dicembre 2000: 

a) di essere in possesso, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione, 

dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’Università presso 

cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la 

sessione di espletamento dell’esame; 

b) di essere iscritti, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione, ad un Albo 

professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di 

iscrizione.  

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati 

interessati non saranno ammessi a partecipare al corso.                                                      

I candidati utilmente collocati nella graduatoria, iscritti a scuole di specializzazione in 

medicina e chirurgia, sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla 

dichiarazione con la quale l’interessato esplicita la volontà di intraprendere il corso 

triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta 

l’impegno a tempo pieno, e rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, 

in quanto incompatibile. 

  

ART.  5  La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo 

l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, 

rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di centottanta (180) 

giorni dall’inizio del corso di formazione, come previsto dal D.M. 14 gennaio 2019 

                         (G.U. n. 15 del 18 gennaio 2019); 

 

ART.  6 Per quanto non riportato nella presente determinazione, si fa riferimento a quanto 

previsto dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e ss.mm.ii, e al Decreto 

del Ministro della Salute del 7 marzo 2006 e ss.mm.ii. 

 

ART.  7 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e della 

Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/98, al B.U.R.A.S. 
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digitale, per la pubblicazione ai fini della decorrenza dei termini, e sul sito Internet 

della Regione, per darne la massima divulgazione. 

  
.        Il Direttore del Servizio. 
                                                                                                                 Dott.ssa Francesca Piras  

 

 
DM/SETT. 2.2 
RM/COORD. SETT. 2.2 

Siglato da: ROBERTO MASSACCI

Prot. N. 4249 del 20/02/2019
Determinazione n.184



Firmato digitalmente da

FRANCESCA
PIRAS

Prot. N. 4249 del 20/02/2019
Determinazione n.184


		2019-02-20T11:02:32+0100
	Italia
	Firma Smart Card




