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DETERMINAZIONE N. 56 DEL 22.01.2018 

Oggetto: Formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 - concorso del 25 ottobre 2017 

per l’ammissione al corso di n. 40 medici, per la frequenza con borsa di studio – rettifica alla 

Determinazione n. 1291 del 29/11/2017 di approvazione della graduatoria definitiva di merito.  

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” e il 

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

“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in 

medicina generale” e s.m.i; 

 

ATTESO che in data 25 ottobre 2017 si è svolto, presso l’Hotel Setar Via Lipari 3, Quartu 

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

25997 e n. 25998 del 2 novembre 2017, hanno trasmesso le graduatorie provvisorie di 

merito, esito della correzione in modalità automatica ad opera della Società SGT 10 di 

Cagliari, e i relativi atti concorsuali, all’Ufficio regionale competente di questo 

Assessorato che ne ha riscontrato la regolarità; 

 

VISTA   la determinazione n. 1166 del 9 novembre 2017, Allegato A, del Direttore del II° 

Servizio, pubblicata nel BURAS Digitale n. 53 del 16 novembre 2017, concernente la 

pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, vincitori, idonei e non idonei, per la 

Formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 – esiti concorso del 25 

ottobre 2017 per l’ammissione al corso di n. 40 medici, per la frequenza con borsa di 

studio; 
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VISTA la determinazione n. 1291 del 29/11/2017 del direttore del II Servizio, concernente la 

Formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 - concorso del 25 

ottobre 2017 per l’ammissione al corso di n. 40 medici, per la frequenza con borsa di 

studio – rettifica della graduatoria definitiva di merito approvata con la determinazione 

n. 1166 del 9 novembre 2017, Allegato A, del Direttore del II° Servizio, pubblicata nel 

BURAS Digitale n. 53 del 16 novembre 2017; 

 

ATTESO  che al punto b) dell’art. 3 della su citata Determinazione n. 1166 del 9 novembre 2017, 

è previsto che “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, e che in data 27 novembre 2017 sono decorsi i dieci giorni 

per la presentazione di istante di rettifica per i suddetti errori, e che sono pervenute: 

DATO ATTO  che In data 22 novembre il dott. Sanna Stefano ha presentato formale istanza di 

accesso alla sua documentazione concorsuale richiedendone copia, relativamente al 

questionario contenente i quesiti oggetto della prova concorsuale, il proprio compito   

e la griglia delle risposte ad esso abbinata; 

CONSIDERATO  che i plichi contenenti le prove d’esame stampate in n. 5 versioni, con numeri di 

codici identificativi, rispettivamente dal n. 20201701, 20201702, 20201703, 20201704 

e 20201705, come predisposti dal Poligrafico dello Stato, su indicazione del 

Coordinamento della Commissione Salute Regione Piemonte,  sono stati consegnati a 

ciascun candidato seguendo l’ordine delle versioni, 1.2.3.4.5 contenenti n. 100 quesiti 

uguali per tutte le versioni, ma disposti in ordine diverso,  onde evitare che a uno o più 

candidati, seduti vicini si consegnasse la stessa versione del compito. 

CONSIDERATO altresì che, su invito del Presidente della Commissione n. 2, è stato richiesto ai 

candidati di verificare la correttezza e completezza degli opuscoli e dei relativi moduli 

ad essi allegati (anagrafica e prova d’esame); 

DATO ATTO che il plico consegnato al Dott. Sanna Stefano, in data 25 ottobre 2017, con codice n. 

20201703, in fase di avvio della procedura concorsuale, era sigillato e che dopo 

l’avvio della procedura concorsuale, durata n. 2 ore, il Dott. Sanna Stefano ha 
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proceduto ad imbustare tutto il materiale oggetto della prova concorsuale, in base alle 

indicazioni ricevute verbalmente dal Presidente della Commissione, e, contenute nel 

questionario;  

 

PRESO ATTO che la 2° Commissione, ha proceduto a numerare dal n. 197 al n. 406, le buste 

sigillate delle prove d’esame dei candidati appartenenti alla Commissione stessa, 

secondo le indicazioni di cui all’art. 5 del Bando di concorso approvato con 

determinazione n. 692 del 10/07/2017 del direttore del II Servizio; 

   

PRESO ATTO  che la Commissione ha provveduto, su indicazione della Società all’uopo  

individuata dalla ASSL di Cagliari e incaricata della gestione per l’assegnazione del 

suddetto Servizio di Correzione automatica, ad apporre i codici (generati dal sistema 

sulla base della numerazione progressiva attribuita a ciascuna busta) su ciascun 

documento contenuto dentro la busta grande, ovvero il modulo delle risposte e sulla 

busta piccola sigillata, contenente il questionario e il modulo dell’anagrafica; 

PRESO ATTO  altresì che, terminata la correzione delle prove d’esame, si è proceduto ad abbinare 

il risultato della prova d’esame al corrispettivo nominativo del candidato, contenuto 

nella scheda anagrafica, e che da tale abbinamento è emerso che al Dott. Sanna 

Stefano è stato assegnato il punteggio di n. 19 risposte esatte; 

                

CONSIDERATO che a seguito della succitata istanza del Dott. Sanna, l’Ufficio ha proceduto al riesame 

dei documenti della sua prova d’esame, ed è emerso che all’interno delle buste si 

sono rinvenuti i seguenti documenti: 1) questionario codice versione n. 20201703; - 2) 

modulo anagrafico codice 20201704 e - 3) modulo compito d’esame codice n. 

20201704 e conseguentemente il correttore automatico ha considerato le risposte 

formulate dal Dott. Sanna come versione del compito n.20201704 e non n. 20201703, 

attribuendo al medesimo candidato un punteggio errato di n. 19 risposte esatte; 

CONSIDERATO altresì che, a conclusione dell’istruttoria, in relazione alle istanze di riesame della 

posizione  in graduatoria presentate dal Dottor Sanna Stefano nato a Ozieri il 

15/02/1986,  l’Ufficio ritiene di dover procedere a valutare la prova d’esame del Dott. 

Sanna Stefano nella versione Codice compito n. 20201703,  attribuendo al medesimo 
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candidato un punteggio corretto di n. 74 risposte esatte che comporta l’inserimento in 

graduatoria al n. 191 anziché al n. 405;                                      

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;         

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

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

DETERMINA         

ART.  1 Per quanto sopra, in accoglimento dell’istanza presentata dal Dott. Sanna Stefano 

nato a Ozieri il 15/02/1986, è disposta la rettifica della Graduatoria definitiva del 

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

2017/2020, per la frequenza con borsa di studio, come definita nell'Allegato A che fa 

parte integrante del presente provvedimento e la sua pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Sardegna.  

 

ART.  2 Per quanto non riportato nella presente determinazione, si fa riferimento ai succitati 

Decreti Legislativi n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i. e n. 277 del 8 agosto 2003 e 

al Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006 e s.m.i.. 

 

ART.  3 Il presente provvedimento è trasmesso all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 

novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. 

  

.        Il Direttore del Servizio. 

                                                                                                                  Dott.ssa Francesca Piras  

 

LMocco  Funzionario Referente.2/I 

IRMassacci Funzionario Coordinatore 2/II  


