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DETERMINAZIONE n. 898 del 8 settembre 2017 

  

OGGETTO: formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 – elenco dei candidati ammessi al 

concorso per l’accesso al corso. 

 

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

 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

 
VISTO 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”; 

 

VISTO  il Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006, G.U. n. 60 del 13 marzo 2006, con il 

quale sono fissati i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione 

specifica in medicina generale”; 

 

VISTE  le determinazioni: 

 N. 210 del 17 marzo 2017, All. 1, del direttore del II Servizio, avente ad oggetto il bando di 

concorso per l’accesso al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina 

generale, anni 2017/2020, per n. 40 Medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati 

all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale entro la data della 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in attuazione del DMS 7 marzo 

2006, G.U. n. 60 del 13 marzo 2006;  

N. 692 del 10 luglio 2017, All. A, del direttore del II Servizio, avente per oggetto modifica del 

bando di concorso e riapertura dei termini in attuazione del DMS 07/06/2017, Gazzetta 

Ufficiale n. 135 del 13/06/2017, il quale, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio, 

Sezione terza-quater, con la sentenza n.5994 del 21 aprile 2017 che ha annullato l’art. 5 del 

suddetto Decreto Ministeriale 7 marzo 2006, nella parte in cui prevede che l’abilitazione 

all’esercizio della professione e l’iscrizione al relativo Albo professionale devono essere già 

posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ha 

modificato il Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006, G.U. n. 60 del 13 marzo 

2006, con il quale sono fissati i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di 

formazione specifica in medicina generale”; che a seguito di tale modifica gli articoli 5 e 6 del 

DM 7 marzo 2006 più volte citato ora stabiliscono che “I requisiti di abilitazione all’esercizio                                             
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della professione e l’iscrizione al relativo Albo professionale devono essere posseduti entro 

l’inizio del corso triennale di formazione”; 

 

 VISTI gli Artt.  2 e 3 dei citati Bandi, che disciplinano i requisiti di ammissione al concorso e le 

modalità e i termini di presentazione della domanda; 

 

ATTESO che in data 28 agosto 2017 sono scaduti anche i termini di presentazione delle domande di 

cui alla determinazione n. 692 del 10 luglio 2017; 

 

DATO ATTO che sono state presentate complessivamente n. 503 domande di partecipazione al concorso 

e che delle stesse, in applicazione delle predette disposizioni del Bando, sono accolte n. 503 

di cui All. A alla presente determinazione;  

 
VISTA la Legge Regionale n. 31/98; 
 

VISTE le L.L.RR. n. 5 e n. 6 del 13 aprile 2017; 

 

VISTO il Decreto n. 15144/57 del 22 giugno 2015, 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; 

 

DETERMINA 

 

ART  1 Ai sensi delle norme citate nelle premesse, sono ammessi al concorso per l’ammissione al 

corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2017/2020 n. 503 candidati 

elencati nell’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

ART  2 Con successivo provvedimento si procederà alla costituzione di n. 2 Commissioni d’esame ai 

sensi dell’art. 29 comma 1 del D Lgs.17 agosto 1999 n. 368, come modificato dal D. Lgs. 8 

luglio 2003 n. 277. 
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ART 3 La presente Determinazione è inviata all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 21 comma 9 L.R. 31/98. Il presente provvedimento sarà pubblicato 

sul BURAS e nel sito Internet della Regione. 

 

 Il Direttore del II Servizio 

  Dott.ssa Francesca Piras 

 
LMocco Funzionario Ref. 2/II 

RMassacci Funzionario Resp. 2/II 


