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DETERMINAZIONE N. 170 del 21/02/2018 

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

 l’ammissione in soprannumero al corso, frequenza del corso senza borsa di 

studio: graduatoria definitiva 

 

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 

sovrannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-

professionale compatibile con gli obblighi formativi”; 

 

VISTA la propria determinazione n. 85 del 01/02/2018, pubblicata nel BURAS n. 8 del 

08/02/2018, concernente la “formazione specifica in medicina generale triennio 

2017/2020 - Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso, frequenza 

del corso senza borsa di studio: approvazione graduatoria provvisoria”; 

 

CONSIDERATO che la Regione, in ottemperanza al punto b) dell’art. 2 della su citata determinazione, 

ha provveduto: 

a) a seguito della richiesta di riesame dei titoli da parte dello Studio Legale DELIAS 

di Alghero, per conto della Dott.ssa SILANOS Cristiane Marianna Santina, si è 

provveduto nell’immediato alla rettifica del punteggio, attribuendo alla medesima 

candidata un punteggio pari a 5,62, anziché 5,57 che non comporta alcuna 

variazione nella posizione in graduatoria; 
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b) alle verifiche dei servizi prestati, dai medici inseriti nella graduatoria provvisoria, 

presso le ASL di competenza; all’acquisizione di documentazione attestante 

servizi valutabili;                                                                                                                                    

c) alla conseguente modifica della graduatoria provvisoria da cui scaturisce la 

graduatoria definitiva; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva di cui all’All. 1 e 

l’elenco degli Esclusi di cui all’All. 2; 

 

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

 

VISTE  le LL.RR. n. 1 e n. 2 del 11/01/2018; 

 

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

personale e riforma della Regione, con il quale, alla 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, e per quanto espresso nelle premesse è approvata la 

graduatoria definitiva, per l’ammissione in sovrannumero senza borsa di studio, triennio 

2017/2020, per titoli di studio e professionali, riportata nell’Allegato 1, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, che modifica la graduatoria provvisoria di cui 

all’allegato 1 della determinazione n.85 del 01/02/2018, pubblicata nel BURAS digitale 

n. 8 del 08/02/2018. 

 

ART.   2) 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 e nel sito Internet, e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri della Regione.  
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ART.   3) 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. 

 

                                                                                     
 Il Direttore del II Servizio 

          Dott.ssa Francesca Piras 

 

 

LMocco Funzionario Ref. 2/IIS   

RMassacci Funzionario Resp. Sett. 2/IIS        


