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DETERMINAZIONE 
 
 
Oggetto:  Concorso per l’ammissione al corso per la Formazione specifica in Medicina 

generale triennio 2018/2021 – Ammissione candidati con riserva. 
 

 

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 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 D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 recante “Principi fondamentali per la 

disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”; 

 

VISTA  la Determinazione n. 416 del 14/05/2018 con la quale è stato approvato e pubblicato il 

bando di concorso per l’accesso al corso triennale di Formazione specifica in Medicina 

generale relativo al triennio 2018/2021 per n. 40 medici laureati in medicina e chirurgia; 

 

VISTA             la Determinazione n. 743 del 26.07.2018 con la quale sono stati ammessi alla prova 

d’esame n. 460 candidati; 

 

VISTA             la Determinazione n. 761 del 31.07.2018 con la quale sono state costituite due 

Commissioni d’esame per l’ammissione al corso di formazione in argomento come di 

seguito indicato: 

Alla Prima Commissione sono stati assegnati i candidati dal Dott. Agate Leonardo al Dott. 

Mazzer Matteo (ALL. A alla Det. n. 761 del 31.07.2018); 

Alla Seconda Commissione sono stati assegnati i candidati dal Dott. Mbaye Ogo 

Francesco alla  Dott.ssa Zucca Serena (ALL. B alla Det. n. 761 del 31.07.2018). 
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RILEVATO  il ricevimento di formali contestazioni e diffide concernenti il mancato inserimento 

nell’elenco degli ammessi da parte dei medici: Dott.ssa Eleonora Cherchi, Dott.ssa Michela 

De Gregoris, Dott. Carlo Fadda e Dott.ssa Elisa Pintus; 

 

CONSIDERATO che le domande dei sopraelencati candidati non risultano pervenute all’indirizzo PEC della 

Direzione generale della Sanità entro il termine previsto dal bando e che pertanto tali 

nominativi non sono stati inseriti nell’elenco degli ammessi; 

 

CONSIDERATO che i suddetti medici dichiarano di aver trasmesso la domanda entro il termine previsto 

all’indirizzo PEC indicato nei documenti allegati al bando di concorso e di possedere le 

ricevute informatiche attestanti la trasmissione della domanda entro i termini; 

 

RITENUTO di dover ammettere con riserva i candidati Dott.ssa Eleonora Cherchi, Dott.ssa Michela De 

Gregoris, Dott. Carlo Fadda e Dott.ssa Elisa Pintus, nelle more delle verifiche sulla 

regolarità di trasmissione della domanda di partecipazione al concorso e 

conseguentemente procedere alla sostituzione degli elenchi degli ammessi, allegati alle 

determinazioni n. 743 del 26.07.2018 e n. 761 del 31.07.2018; 

 

DETERMINA 

 

ART.   1) I candidati Dott.ssa Eleonora Cherchi nata ad Alghero (SS) il 10/04/1986, Dott.ssa Michela 

De Gregoris nata a Gonnoscodina (OR) il 30/09/1975, Dott. Carlo Fadda nato a Nuoro (NU) 

il 09/01/1985 e Dott.ssa Elisa Pintus nata a Iglesias (SU) il 27/05/1986, sono ammessi con 

riserva al concorso per l’ammissione al corso per la Formazione specifica in Medicina 

generale triennio 2018/2021 nelle more delle verifiche sulla regolarità di trasmissione della 

domanda di partecipazione al concorso; 
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ART.   2) I candidati Dott.ssa Eleonora Cherchi, Dott.ssa Michela De Gregoris e Dott. Carlo Fadda 

sono assegnati alla Prima Commissione di cui alla Determinazione n. 761 del 31.07.2018; 

 

ART.   3) La candidata Dott.ssa Elisa Pintus è assegnata alla Seconda Commissione di cui alla 

Determinazione n. 761 del 31.07.2018; 

 

ART.   4) L’elenco di cui all’allegato A della Determinazione n. 743 del 26.07.2018 è sostituito 

dall’allegato C alla presente determinazione; 

 

ART. 5) Gli elenchi di cui agli allegati A e B alla Determinazione n. 761 del 31.07.2018 sono sostituiti, 

rispettivamente, dagli allegati A e B alla presente determinazione; 

 
ART.   5) 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, e per conoscenza alla Direzione Generale, 

ed inviata per la pubblicazione al BURAS digitale e al sito internet istituzionale della Regione 

Sardegna. 

 

 

 

                                                                          Il Direttore del Servizio 
                                                                          Dott.ssa Francesca Piras                                
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