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DECRETO n. 44 del 26/11/2015 

OGGETTO:  formazione specifica in medicina generale triennio 2015/2018: nomina coordinatori. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA la L.R. n. 31/98; 
 
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 del Direttore del II Servizio:  

• n. 161 del 13 marzo 2015, All. 1, del direttore del II Servizio, pubblicata nel BURAS 

n. 13 Parte I e II del 19 marzo 2015, e,  per estratto, nella G.U.R.I., 4° serie speciale 

Concorsi ed Esami n. 31, del 21 aprile 2015, con la quale è stata approvata 

l’emanazione del Bando di concorso per esami, per l’ammissione al corso triennale 

di formazione specifica in medicina generale, della Regione Sardegna, di n. 30 

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, frequenza con borsa di studio, 

per il triennio 2015/2018; 
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ATTESO che in data 16 settembre 2015 si è svolto il concorso di cui sopra, dalla cui graduatoria 

risultano i 30 vincitori da ammettere al corso in argomento; 

 

CONSIDERATO che: 

- il 24 novembre 2015 sarà inaugurato il corso in argomento, come indicato nei Decreti 

legislativi  n. 368/99 e n. 277/03 nonché dal D.M.S. del 7 marzo 2006, e che da tale data i 

tirocinanti saranno ufficialmente ammessi alla frequenza;  

- la gestione del corso fa capo alle ASL n. 1 di Sassari e n. 8 di Cagliari, individuate quali 

sedi e Poli didattici, e che le medesime operano uniformandosi alle Linee Guida, di cui alla 

determinazione n. 1223 del 13 dicembre 2010, del Direttore del II Servizio,  Direttive e 

comunicazioni impartite  dall’Assessorato, sentito il Comitato Tecnico Scientifico; 

- dalle conferme pervenute dai Medici vincitori convocati, risultano n. 24 Medici assegnati 

alla sede di Cagliari e n. 6 alla sede di Sassari, oltre i 3 Medici da ammettere in 

sovrannumero, la cui graduatoria è in fase di verifica dei dati presso le ASL regionali; 

 

RITENUTO  di dover procedere alla designazione dei Coordinatori per il triennio 2015/2018, per le attività 

seminariali e per le attività pratiche per le due Sedi didattiche, di Cagliari e Sassari;  

DECRETA 

ART. 1 Per quanto citato nelle premesse, è necessario procedere alla nomina dei Coordinatori delle 

attività seminariali e pratiche per il triennio 2015/2018. 

- per la sede di Cagliari  

- per le Attività Pratiche Dott. Luigi Pascalis – Medicina Interna – AOU Cagliari – P.O. San 

Giovanni di Dio. 

- per le Attività Seminariali, Dott. Paolo Valle - Medico di Medicina Generale, ASL n. 8 

Cagliari,  Esperto Animatore di Formazione Medica. 

- per la sede di Sassari: 

-  Attività Pratiche: Dott. Tito Paolini -  ASL n. 1 Sassari  

- Attività Seminariali: Dott. Antonio Nicola Desole - Medico di Medicina Generale SSR – 

ASL. n. 1 –Sassari, Esperto Animatore di Formazione Medica. 



 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 
 

L’Assessore 

 

 3

 

ART.  2  Come descritto nelle Linee Guida più sopra citate, i Coordinatori lavoreranno in raccordo tra 

loro, per l’organizzazione omogenea e uniforme delle attività da impartire ai Medici in 

formazione, promuoveranno incontri con il sovracoordinatore, e formuleranno i quadri almeno 

quadrimestrali del piano delle attività teoriche, e semestrali per le attività di interclasse, quali 

Convegni e/o Seminari. I Piani quadrimestrali saranno trasmessi alle ASL di competenza e 

quelli Semestrali relativi ai Convegni e/o Seminari, soprattutto in presenza di quote di 

partecipazione, all’Assessorato e al Comitato Tecnico Scientifico. 

 

ART  3 Ai Coordinatori compete il compenso, come indicato nel Piano Finanziario delle Linee Guida, 

di cui alla Determinazione n. 1223 del 13 dicembre 2010, del Direttore del II Servizio, che 

graverà sui finanziamenti attribuiti alle due ASL, n. 1 di Sassari e n. 8 di Cagliari, Sedi 

didattiche dei corsi, per la formazione specifica in medicina generale, del Bilancio Regionale 

2015, con le stesse modalità previste ed applicate ai Coordinatori dei precedenti corsi.  

 

ART. 4 Il presente decreto sarà trasmesso al BURAS digitale per la pubblicazione e al sito Internet 

della Regione.   

 

 

                                                                                                                     L’Assessore 

        Luigi Benedetto Arru  

 
LMocco Funzionario Ref.  2sett./IIServ. 
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Coordinatori 2015-2018  


