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Direzione Generale Sanità 

II Servizio: Programmazione sanitaria, economico finanziaria e controllo di gestione 

II Settore: Gestione del personale delle Aziende Socio Sanitarie Locali 
 

 

DETERMINAZIONE   N. 1254 DEL 23.11.2017 

Oggetto: Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale triennio 2017- 2020. 

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

2006, e s.m.i., con il quale sono fissati i “Principi fondamentali per la disciplina 

unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”; 

 

VISTE  le determinazioni: 

 N. 210 del 17 marzo 2017, All. 1, del direttore del II Servizio, avente ad oggetto il 

bando di concorso per l’accesso al corso triennale a tempo pieno di formazione 

specifica in medicina generale, anni 2017/2020, per n. 40 Medici laureati in 

medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo 

albo professionale entro la data della presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso, in attuazione del DMS 7 marzo 2006, G.U. n. 60 del 

13 marzo 2006;  

N. 692 del 10 luglio 2017, All. A, del direttore del II Servizio, avente per oggetto 

modifica del bando di concorso e riapertura dei termini in attuazione del DMS 

07/06/2017, Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13/06/2017, il quale, in ottemperanza a 

quanto disposto dal TAR Lazio, Sezione terza-quater, con la sentenza n.5994 del 

21 aprile 2017 che ha annullato l’art. 5 del suddetto Decreto Ministeriale 7 marzo 
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2006, nella parte in cui prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione e 

l’iscrizione al relativo Albo professionale devono essere già posseduti al momento 

della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ha modificato 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”; che a seguito di tale modifica gli 

articoli 5 e 6 del DM 7 marzo 2006 più volte citato ora stabiliscono che “I requisiti di 

abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al relativo Albo 

professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di 

formazione”; 

 

ATTESO che a causa della pubblicazione dei due bandi per l’accesso al corso con borsa di 

studio la data di espletamento del concorso è slittata dal mese di settembre al 25 

di ottobre 2017, e che per tali motivi si è procrastinata la pubblicazione del 

presente Avviso di Selezione per l’ammissione in sovrannumero; 

 

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 

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

professionale compatibile con gli obblighi formativi”; 

 

VISTE le note, prot. n. 10509/A14000 del 16 maggio 2016 del Ministero della Salute, e n. 

11900/A14000 del 30 maggio 2016 del Coordinamento della Commissione Salute, 

Regione Piemonte, con le quali viene comunicato che i medici ammessi in 

sovrannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale, ai sensi della 

L. 401/2000, non possono ricoprire incarichi di medicina specialistica ambulatoriale; 

 

VISTI gli atti del Gruppo interregionale per la formazione specifica in medicina generale 

approvati nelle sedute del 28 febbraio 2007 e del 22 marzo 2007, rispettivamente 

dalla Conferenza delle Regioni e dalla Commissione salute, con i quali è stato 

approvato l’Avviso per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale, senza borsa di studio; 
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CONSIDERATO che nell’incontro del Gruppo interregionale, per la formazione specifica in 

medicina generale, tenutosi a Roma il 1° Febbraio 2008, si è deciso che “l’avviso 

pubblico per il soprannumero verrà emanato dalle Regioni che ne hanno esigenza 

e che eventuali trasferimenti di medici da una regione all’altra saranno possibili solo 

tra le Regioni che hanno il soprannumero”; 

 

VISTE le Ordinanze di rigetto del: 

- T.A.R. Sardegna - Cagliari - 1^ SEZIONE n. 451/2008, della domanda cautelare 

proposta in primo grado; 

- Consiglio di Stato del 19 maggio 2009 n. 2562 che respinge l'appello di medici 

ricorrenti (Ricorso numero: 2897/2009) e considera ammissibile il 

contingentamento, per la formazione in medicina generale, nell’attuale sistema, 

anche e soprattutto per ragioni ordinative economiche della P.A. ed esprimono 

esito favorevole per l’Amministrazione Regionale; 

- T.A.R. Sardegna – Cagliari – Ordinanza di sospensiva n. 00495/2009; 

- Consiglio di Stato del 24 marzo 2010 n. 1399, con la quale è respinto l’appello 

con il Ricorso n. 1258/2010, “considerato che l’ordinanza impugnata appare 

correttamente motivata mediante il richiamo al precedente di questa Sezione di cui 

all’ordinanza n. 2562 del 19 maggio 2009, in ordine all’ammissibilità del 

contingentamento per la formazione in medicina generale”; 

 

CONSIDERATO che la Regione Sardegna, anche per il triennio 2017/2020, come avvenuto per i 

trienni  2007/2010  e  2008/2011, 2009/2012, 2010/2013, 2011/2014, 2012/2015, 

2013/2016, 2014/2017, 2015/2018, 2016/2019 per sopperire alle emergenti 

richieste dei medici interessati e titolari dei requisiti, per l’ammissione in 

soprannumero al corso in argomento, intende ammettere, alla frequenza del corso 

per la formazione specifica in medicina generale, a mezzo Avviso di selezione, n. 4 

(quattro) medici, pari al 10% del contingente di 40 (quaranta) medici che saranno 

ammessi con il concorso espletato in data 25 ottobre 2017.  Tale contingentamento 

è rafforzato dalle Ordinanze su citate; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 dell’All. 1 del presente Avviso, la Regione 

Sardegna, esaurita la graduatoria degli idonei al concorso del 25 ottobre 2017, 

intende ricoprire i posti che si renderanno disponibili, per cancellazione, rinuncia, 
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decadenza o altri motivi, fino alla completa copertura, dei posti messi a bando, n. 

40 medici più n. 4 medici, utilizzando la graduatoria, stilata a seguito della 

pubblicazione dell’Avviso per l’ammissione in soprannumero; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 31/98; 
 

VISTA  le L.L.RR. n. 5 e n. 6 del 13 aprile 2017; 

 

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 Per quanto sopra esposto, nella Regione Sardegna saranno ammessi alla 

frequenza del corso per la formazione specifica in medicina generale 2017/2020, in 

soprannumero, senza borsa di studio, quattro medici, contingente pari al 10% dei 

n. 40 medici previsti dal Bando di concorso, per l’ammissione al corso con borsa di 

studio, già espletato in data 25 ottobre 2017.  

 

ART  2 E’ reso pubblico l’avviso che regolamenta l’ammissione di n. 4 (quattro) Medici alla 

frequenza del corso per la formazione specifica in medicina generale per il triennio 

2017/2020, senza borsa di studio, di cui agli Allegati 1), 2) 3) del presente 

provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.  

 

ART. 3 La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato al presente avviso (allegato 1), deve essere spedita, a mezzo 

raccomandata A/R, alla “Regione Sardegna“ entro il termine perentorio di 15 giorni 

a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente avviso 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero trasmessa tramite PEC 

della Direzione Generale dell’Assessorato, al seguente indirizzo: 

san.dgsan@pec.regione.sardegna.it. 

 

 ART  4 Ai sensi del comma 6 dell’art. 4 del citato Avviso, la graduatoria regionale dei 

soprannumerari potrà essere utilizzata fino al termine massimo di 60 (sessanta) 

giorni dopo l’inizio del corso di formazione, previsto per il 12 dicembre 2017, per 



 

 

 

  

 

   5 

assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi 

vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.  Eventuali posti, che 

si renderanno liberi, del contingente dei n. 40 messi a bando per la frequenza con 

borsa, esaurita la graduatoria degli idonei al concorso del 25 ottobre 2017, saranno 

ricoperti utilizzando la graduatoria stilata a seguito della pubblicazione dell’Avviso 

per l’ammissione in soprannumero. La frequenza del corso dovrà essere per tutti, e 

in ogni caso, di 36 mesi e 4800 ore; 

 

ART 5  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, al B.U.R.A.S., 

per la pubblicazione ai fini della decorrenza dei termini a partire dal giorno 

successivo e per 15 giorni, sul sito Internet della Regione, per darne la massima 

divulgazione.  

 

                                                       Il Direttore del II Servizio   

                                                      Dott.ssa Francesca Piras  

L Mocco Funzionario  Referente. 2s/IIS 

R Massacci  Responsabile 2 sett /IIS 


