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Direzione Generale della Sanità 
II Servizio Programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controlli di gestione  
II Settore Gestione del Personale delle ASSL                                                                                                            

 

DETERMINAZIONE  85 DEL 01.02.2018 

 

Oggetto: formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 - Avviso pubblico per 

l’ammissione in soprannumero per la frequenza del corso senza borsa di 

studio: approvazione graduatoria provvisoria. 

 

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  l’art. 3 della Legge n. 401 del 29 dicembre del 2000, “Norme sull’organizzazione del personale 

sanitario”, che 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”; 

 

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 
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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 06 più volte citato ora stabiliscono che “I requisiti di abilitazione all’esercizio 

della professione e l’iscrizione al relativo Albo professionale devono essere posseduti entro 

l’inizio del corso triennale di formazione”; 

 

VISTA la propria determinazione n. 1254 del 23 novembre 2017, pubblicata nel BURAS Digitale n. 55 

del 30/11/2017, parti I e II, concernente la “formazione specifica in medicina generale triennio 

2017/2020 - Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione 

specifica in Medicina Generale triennio 2017/2020, All. 1, che ne regolamenta l’ammissione, da 

cui risulta che nella Regione Sardegna saranno ammessi alla frequenza del corso triennale per la 

formazione specifica in medicina generale 2017/2020, senza borsa di studio, cittadini italiani o di 

altro Stato membro dell’Unione Europea, o di cittadini non comunitari in possesso del permesso 

di soggiorno, ovvero di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino 

comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001), o di cittadino non comunitario con 

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 

165/2001, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale, per l’ammissione 

al corso di formazione specifica in medicina generale, ulteriori 4 (quattro) medici pari al 10% dei 

40 medici previsti dal Bando di concorso, già espletato il 25 ottobre 2017, per l’ammissione al 

corso con borsa di studio, da cui risultano n. 40 medici vincitori, in ordine alla graduatoria, e dal n. 

41 al n. 366 della graduatoria sono collocati i medici idonei, atti a ricoprire i posti che si sono resi 

disponibili, per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, fino alla completa copertura, dei 

posti messi a bando fino alla data del 12 febbraio 2018, 60° giorno utile per lo scorrimento della 

graduatoria degli idonei; 

 

CONSIDERATO che le domande per l’Ammissione in sovrannumero, presentate dai medici interessati, pervenute 

nei termini, complessivamente sono n. 29, di cui n. 8  domande sono escluse dalla graduatoria 

per mancanza di requisiti, domande accolte sono n. 21, e che l’Ufficio competente 

dell’Assessorato, ha provveduto, dopo aver preso visione della documentazione attestante i 

servizi valutabili, alla formulazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei titoli di studio 

dichiarati e già anche documentati nei precedenti anni, e dei servizi prestati presso le ASSL di 

competenza, da cui risultano n. 21 medici elencati in ordine decrescente di punteggio; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria provvisoria di cui all’All. A della presente 

determinazione, nell’All. B sono elencati i n. 8 Medici esclusi; 
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DATO ATTO che, ai sensi del comma 6 dell’art. 4, All.1, del citato Avviso, la Regione Sardegna, esaurita la 

graduatoria degli idonei al concorso del 25 ottobre 2017, intende ricoprire i posti che si 

renderanno disponibili, per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, fino alla 

completa copertura, dei posti messi a bando, n. 40 medici più n. 4 medici, utilizzando la 

graduatoria, stilata a seguito della pubblicazione dell’Avviso per l’ammissione in 

soprannumero; 

 

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

 

VISTE  le LL.RR. n. 1 e n. 2   del 11 gennaio 2018; 

 

VISTO  il Decreto n. 15144/57 del 22 giugno 2015, dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, con il quale alla Dirigente Dott.ssa Francesca Piras è confermato il 

conferimento delle funzioni di Direttore del Servizio di programmazione sanitaria ed 

economico finanziaria e controllo di gestione, presso la Direzione Generale della Sanità; 

 

DETERMINA 

 

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

studio e professionali per l’anno 2017, riportata nell’Allegato A, in ordine decrescente di 

punteggio. Nell’Allegato B è riportato il nominativo degli esclusi. Gli Allegati di cui sopra fanno 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione.   

 

ART .2 a) Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati 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, nel 

Sito Internet della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Regione. 

  

 b) Su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria nel B.U.R.A.S. digitale, la Regione provvede:  
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- alla verifica e correzione di eventuali errori materiali, quindi procede alla modifica degli stessi 

ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante 

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

- alle verifiche dei servizi prestati presso le ASSL di competenza, i risultati delle suddette 

verifiche, discordanti con le dichiarazioni presentate dagli interessati, daranno luogo alla 

modifica d’ufficio della graduatoria. 

 

c) Decorsi ulteriori 10 gg, dalla seconda pubblicazione, in assenza di richieste di verifica, da 

parte degli interessati o di modifiche d’ufficio, la graduatoria è definitiva.  

 

ART   3  Come indicato nelle premesse, ai sensi del comma 6 dell’art. 4, All. 1, del su citato Avviso, la 

Regione Sardegna, esaurita la graduatoria degli idonei al concorso del 25 ottobre 2017, 

ricoprirà i posti che si renderanno disponibili, per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri 

motivi, fino alla completa copertura, dei posti messi a bando di concorso per n. 40 medici con 

borsa di studio, più n. 4 medici in soprannumero senza borsa di studio, utilizzando la 

graduatoria provvisoria, oltre il 4° candidato, di cui all’All. A della presente determinazione, 

per l’ammissione al corso con la frequenza senza borsa di studio. 

 

ART   4 1) Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria al 1°, 2° e 3° e 4° posto, sarà data 

comunicazione scritta con PEC inoltrata individualmente: 

a) Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il 

candidato dovrà far pervenire con PEC, ovvero con raccomandata A/R, l’accettazione o 

il rifiuto all’utile inserimento al corso. A tal fine farà fede il timbro postale.  

Per l’ammissione e la frequenza del corso, i vincitori, unitamente all’accettazione devono 

indicare la Sede didattica prescelta, tra le due Sedi regionali di Cagliari e Sassari, e 

allegare, in carta semplice, una fotocopia del documento di identità. 

b) In caso di mancato riscontro entro il termine indicato nella comunicazione il candidato si 

considera decaduto. 

 2)  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 impegno a tempo pieno e rinuncia al 

percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.  
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 In caso di rinuncia alla frequenza del corso da parte dei vincitori, troveranno 

applicazione le disposizioni ai sensi dell’Art. 1 del Decreto del Ministro della Salute 

del 28 Agosto 2014, che modifica il comma 5 dell’Art. 9 del Decreto del Ministro 

della Salute del 7 Marzo 2006 e il comma 1 dell’art. 10, All. A , del bando di 

concorso. Pertanto anche la graduatoria dell’Avviso in sovrannumero, può essere 

utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l’inizio del corso di 

formazione, per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si 

siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di 

corso persi devono essere recuperati nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 

36 mesi.  

   

ART   5 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. digitale, per la 

pubblicazione ai fini della decorrenza dei termini, e al sito Internet della Regione, per darne la 

massima divulgazione. 

  

 

 

Il Direttore del II Servizio 

Dott.ssa Francesca Piras 
 

 

 

 

 

 

LMocco Funzionario Ref. 2/IIS 

RMassacci Funzionario Resp. Sett. 2/IIS 


