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12.01.02 Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Approvazione graduatoria riservata per l’ammissione senza borsa di studio di n. 
10 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ai sensi dell’art. 
12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019  - Triennio 2019/2022.                             

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

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

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

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 recante 

“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in 

Medicina Generale”; 

VISTA la legge 25 giugno 2019 n. 60 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

30 aprile 2019 n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione 

Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria» e in particolare l’art. 12, comma 3, che 

dispone: «fino al 31 dicembre 2021, i laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio 

professionale e già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in Medicina Generale, che siano stati incaricati, nell’ambito delle 

funzioni convenzionali previste dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 

rapporti con i medici di medicina generale per almeno 24 mesi, anche non continuativi, nei 

dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in Medicina 

Generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di 

studio»; 

 

 

Siglato da: MASSIMO PINNA

Prot. N. 10599 del 30/04/2020
Determinazione n.319
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VISTA la Determinazione n. 846 del 23 settembre 2019 con cui è stato approvato e pubblicato  

l’avviso pubblico per l’accesso al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina 

Generale relativo al triennio 2019/2022 a tempo pieno, senza borsa di studio, per n. 10 

medici laureati in Medicina e Chirurgia, tramite graduatoria riservata; 

PRESO ATTO che dell’avviso pubblico emanato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna n. 42 del 26 Settembre 2019 parte I e II, è stata data comunicazione per estratto, 

nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi ed Esami n. 89 del 12 Novembre 2019 e 

nei siti istituzionali di interesse della Regione Sardegna;  

CONSIDERATO che il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al corso 

tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, è stato stabilito in 30 giorni a 

decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico per estratto, 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

PRESO ATTO   che nei termini stabiliti le domande pervenute sono state n. 67, di cui n. 45 ammissibili ai 

sensi dell’art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019 e in possesso 

dei requisiti di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione n. 846 del 23 

Settembre 2019;  

ATTESO  che a seguito dell’attività istruttoria, ad ognuna delle 45 domande ammissibili, è stato 

attribuito, ai sensi dell’art. 3, titolo II “Titoli di servizio” dell’Accordo Collettivo Nazionale per 

la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, il punteggio relativo ai 

periodi di servizio dichiarati dagli interessati fino alla data del 12 Dicembre 2019 (data di 

scadenza per la presentazione della domanda) ed in applicazione del predetto art. 3 

comma 6 dell’ACN vigente, a parità di punteggio è stata data preferenza al candidato con 

minore età anagrafica; 

CONSIDERATO che si rende necessario approvare, in relazione alle 45 domande ammissibili, la 

graduatoria riservata, per l’ammissione, senza borsa di studio, di n. 10 medici, al corso di 

formazione specifica in medicina generale – triennio 2019/2022, coma da allegato “A”, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO altresì opportuno dare atto che n. 22 domande non possono essere ammesse alla 

graduatoria riservata per mancanza di uno o più requisiti di cui al bando di avviso pubblico 

approvato con determinazione n. 846 del 23 Settembre 2019, come da allegato “B”, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

Siglato da: MASSIMO PINNA

Prot. N. 10599 del 30/04/2020
Determinazione n.319



 

 
 

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

   
Direzione generale della Sanità 
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione 

 

 

Via Roma, 223 - 09123 Cagliari 
 3/5 

 

EVIDENZIATO   che dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della 

Regione Sardegna a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino 

ufficiale della Regione, tramite affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Regione Sardegna e nei siti dedicati; 

CONSIDERATO che il mancato inserimento nella graduatoria riservata è stato reso noto agli interessati con 

nota prot. n. 9909 del 22/04/2020 inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata 

indicata dai candidati stessi; 

ATTESO che ai candidati utilmente collocati nella graduatoria, nel limite dei 10 posti previsti ai sensi 

dell’art. 1 del succitato avviso pubblico, sarà trasmessa comunicazione a mezzo PEC 

dell’ammissione al corso triennale 2019/2022, della data di avvio ufficiale del corso di 

formazione e nella stessa comunicazione saranno specificate le modalità e le tempistiche 

per l’accettazione o il rifiuto dell’inserimento nel corso; 

PRESO ATTO che la graduatoria potrà essere utilizzata per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria 

stessa, i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al 

termine massimo di 60 giorni dalla data di avvio del corso, così come previsto dall’art. 9 

dell’avviso pubblico; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria riservata di cui all’allegato “A” e alla 

pubblicazione dell’elenco degli esclusi di cui all’allegato “B” alla presente determinazione ; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 149/27868 del 20/12/2019, con il quale al Dott. 

Giovanni Pilia sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria 

ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione Generale della Sanità; 

DETERMINA 

Art. 1  Ai sensi delle norme citate nelle premesse, è approvata la graduatoria riservata per 

l’ammissione senza borsa di studio, di n. 10 medici, al corso di formazione specifica in 

medicina generale – triennio 2019/2022, di cui all’allegato “A”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2               Di pubblicare l’elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti di cui all’allegato “B” alla 

presente determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Art. 3  L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti 

del numero dei posti prefissato dall'art. 1, dell’avviso pubblico citato nelle premesse. 

Siglato da: MASSIMO PINNA

Prot. N. 10599 del 30/04/2020
Determinazione n.319
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Dell’inserimento in graduatoria utile viene data comunicazione agli interessati da parte 

della Regione Sardegna, a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Sardegna, B.U.R.A.S. digitale, e sua affissione presso gli Ordini 

provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione. La Regione procederà, 

ove necessario, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, alla 

correzione di eventuali errori materiali, ed alla conseguente modifica della graduatoria 

stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel B.U.R.A.S. della Regione 

Sardegna. 

Art. 4                Gli interessati, ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 

possono chiedere l’accesso agli atti relativi alla procedura, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.S così come previsto dall’art. 4, comma 5, 

dell’avviso pubblico. 

Art. 5  Ai sensi dell’art. 8 dell’avviso pubblico, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria  

(Allegato “A” alla presente determinazione) sarà data comunicazione a mezzo PEC 

dell’ammissione al corso triennale, della data di inizio del corso di formazione e delle 

modalità per l’accettazione o il rifiuto all’inserimento al corso stesso. 

Entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui sopra il 

candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’utile inserimento al corso 

tramite PEC. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il 

candidato verrà considerato decaduto. 

Art. 6         La graduatoria riservata può essere utilizzata per assegnare, secondo l’ordine della 

graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza 

o altri motivi fino al termine massimo di sessanta (60) giorni dall’inizio del corso di 

formazione, come previsto all’art. 9 dell’avviso pubblico – determinazione n. 846 del 23 

settembre 2019. 

Art. 7          La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. n. 31/98, al B.U.R.A.S. 

digitale per la pubblicazione, ai fini della decorrenza dei termini e nel sito internet della 

Regione per darne la massima divulgazione. 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Giovanni Pilia 

 
 
 
 

Siglato da: MASSIMO PINNA

Prot. N. 10599 del 30/04/2020
Determinazione n.319
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MP/Coord. Sett. 2.2 
DFS/Sett. 2.2 

Siglato da: MASSIMO PINNA

Prot. N. 10599 del 30/04/2020
Determinazione n.319



Firmato digitalmente da

GIOVANNI
PILIA

Prot. N. 10599 del 30/04/2020
Determinazione n.319
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