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DECRETO N. 32 DEL 20.11.2017  
 
 

Oggetto:  formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2014/2017– costituzione 

della commissione per l’esame finale - Cagliari 5 dicembre 2017-  di cui al comma 3, 

art. 29 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e s.m.i. d. lgs. 8 luglio 2003, n. 277, e art. 4 D.M. 

Sanità 7 marzo 2006. Integrazione decreto 27/08/2014. 

 

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. Salute del 7 marzo 2006, pubblicato in G.U. n. 60 del 13 marzo 2006, che fissa i 

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

generale”; 

 

VISTE le determinazioni: 

• n. 265 del 18 marzo 2014, All. A, del direttore del II° Servizio, pubblicata nel BURAS 

n. 16 del 27 marzo 2014, Supplemento Straordinario n. 20, e, per estratto, nella 

G.U.R.I., 4° serie speciale Concorsi ed Esami n. 33 del 29 aprile 2014, 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 2014/2017; 
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• n. 689 del 1° luglio 2014, del Direttore del II Servizio, per l’ammissione in 

sovrannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, 

triennio 2014/2017, di n. 3 medici; 

 

VISTI  i Decreti del Ministro della Salute: 

del 28 agosto 2014, che modifica e sostituisce il comma 5 dell’articolo 9 del decreto 

del Ministro della Salute 7 marzo 2006, e recita: ” La graduatoria dei candidati idonei 

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 persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite 

minimo di 4.800 ore e di 36 mesi.” 

• il successivo D.M. del 20 febbraio 2015 – come riportato dalla circolare del Ministero 

della Salute del 26 luglio 2016,  che recita: “limitatamente al corso di formazione 

specifica in Medicina Generale del triennio 2014/2017 - nel consentire a ciascuna 

Regione o Provincia autonoma lo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei, 

non oltre il termine massimo di 180 giorni dalla data di inizio del corso, in modo da 

poter utilizzare i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri 

motivi, ha previsto una analoga disposizione che non lascia dubbi di 

interpretazione, laddove è stabilito che: “I giorni di corso persi devono essere 

recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 

36 mesi”. 

 

ATTESO che con la convocazione dei n. 30 Medici vincitori del concorso, in data 26 novembre 2014 

era stato attivato il corso del triennio in oggetto, della durata di 36 mesi, le cui attività si 

concludono in data 25 novembre 2017, e che la data di espletamento del colloquio finale per 

la discussione delle tesi è fissata per il 5 dicembre 2017; la stessa Commissione esaminerà  

in sessione straordinaria i Medici convocati entro i 180 giorni dall’avvio del corso, che 

sosterranno la discussione del colloquio finale entro la primavera del 2018, unitamente alle 

Dottoresse che dovranno recuperare le frequenze del congedo per maternità; 

 

STABILITO  che, al termine del triennio, la commissione, di cui al comma 1 – art. 29 del decreto 

legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., integrata da un rappresentante del Ministero della 

Salute e da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente, designato 

dal Ministero della Salute, a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi 

predisposti dal Ministero dell’università, ricerca scientifica e tecnologica, comma 3 – art. 29 
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del medesimo decreto legislativo – previo colloquio finale, mediante la discussione di una 

tesi predisposta dal candidato e sulla base dei giudizi, espressi dai tutori e coordinatori 

durante il periodo formativo, formula il giudizio finale; 

 

CONSIDERATO che, occorre procedere alla composizione della suddetta commissione, mediante 

l’integrazione dei componenti designati dal Ministero della Salute; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, n.  21 del 27/08/2014 

per la composizione della commissione del concorso di ammissione al corso 2014/2017, e 

nello specifico l’art. 4 della succitata determinazione che recita che, “la 1° Commissione, 

integrata secondo le disposizioni del comma 3, dell’art. 29, del D. Lgs. n. 368 del 17 agosto 

1999 e successiva modifica, svolgerà le funzioni di Commissione per l’esame finale che si 

terrà nel novembre del 2017”. 

 

VISTE  le designazioni del Ministero della Salute, pervenute con nota prot. n. 

DGPROF/4/I.5.f.b/2017/51; 

 

DECRETA 

 

ART   1 Per quanto descritto nelle premesse, la Commissione d’esame per l’ammissione al corso 

per il triennio 2014/2017 è integrata, ai sensi del comma 3 dell’art. 29 del Decreto Legislativo 

del 17 agosto 1999, n. 368 e successiva modifica Decreto Legislativo del 8 luglio 2003,            

n. 277, e dell’art. 4 del D.M. Salute del 7 marzo 2006 e s.m.i., ed è, pertanto, costituita la 

Commissione d’esame regionale, per il colloquio finale e sessione straordinaria per la 

formazione specifica in medicina generale, triennio 2014/2017, con la seguente 

composizione: 

  

PRESIDENTE - TITOLARE: 1) Dott. Raimondo Ibba - Presidente dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della città Capoluogo di Regione                         

                     SUPPLENTE del Presidente– Dr.ssa Maria Maddalena Giobbe -  Presidente OMCeO  

 Nuoro – Presidente dell’Ordine dei Medici di Nuoro 

 

 RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE - TITOLARE: Dott.ssa Anita 

Gallucci, Funzionario giuridico di amministrazione.  
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 RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA -  TITOLARE: Prof. Satta Andrea Ercole M., Sassari. 

                       

SUPPLENTE: Prof. Francesco Marongiu - l’Università degli Studi di Cagliari -  Dipartimento 

Scienze Mediche e Sanità Pubblica – Cittadella Universitaria – Monserrato - Cagliari. 

 

COMPONENTE TITOLARE: Dott. Paolo Valle -  Cagliari. 

SUPPLENTE MMG: Dott.ssa Rossella Maria Immacolata Pilo – ASSL. Sassari                                                     

                                                                                               

COMPONENTE TITOLARE: Dott. Aldo Caddori – Medicina ASSL Cagliari. 

 
SUPPLENTE: Dott. Vinicio Atzeni – DG - Azienda Ospedaliera Brotzu   

SEGRETARIA TITOLARE: Sig.ra Luisa Mocco - Funzionario Regionale Referente della 

Formazione Specifica in Medicina Generale, dell’Ass.to dell’Igiene e 

Sanità e dell’Ass.za Sociale - Cagliari 

           

SUPPLENTE: Sig. Roberto Massacci - Funzionario Regionale, dell’Ass.to dell’Igiene e 

Sanità e dell’Ass.za Sociale – Responsabile del Settore 2° del II Servizio 

Cagliari 

 

ART   2 I compensi spettanti alla Commissione d’esame, di cui all’art.6, comma 5 dell’All. 1 Bando di 

Concorso saranno liquidati – sulla base della Legge Regionale n. 22 del 1° giugno 1999, 

così come modificata dal Decreto dell’AA.GG 12344/62 del 16/04/2008, con imputazione, 

sulle spese di organizzazione del finanziamento assegnato, alla ATS, per la gestione dei 

corsi, a valere sulle risorse disponibili sugli specifici capitoli del Bilancio Regionale 2017. 

 

 ART   3 Il presente decreto è inviato per la pubblicazione al BURAS digitale e al sito internet della 

Regione. 

 

                                                      L’Assessore 

                                                       Dott. Luigi Benedetto Arru 
L.Mocco Funzionario  Ref. -  2/II 

R.Massacci Funzionario Resp. 2/II 

Dott.ssa FPiras D.II S.  

Dott. GSechi DG 


