
 
,  

 
Direzione Generale Sanità 
II Servizio: Programmazione sanitaria, economico f inanziaria e controllo di gestione 
II Settore: Gestione del personale delle AS (Aziende Sanitarie) 
 

 

DETERMINAZIONE    

Oggetto: Pubblicazione Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale -  triennio 2018- 2021. 

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 e ss.mm.ii., con il quale sono 

fissati i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione 

specifica in medicina generale”; 
 

VISTA          la determinazione n. 416 del 14 maggio 2018, con la quale è stato approvato e 

pubblicato, in conformità alle indicazioni ricevute, il bando di concorso per 

l’accesso al Corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina 

generale relativo al triennio 2018/2021 per n. 40 medici laureati in medicina e 

chirurgia;  

 

CONSIDERATO che, successivamente alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 49 del 22/06/2018, la Conferenza Permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai 

sensi dell’intesa del 1 agosto 2018 ha finanziato n. 860 borse aggiuntive da 

utilizzare per il triennio 2018/2021; 

 

PRESO ATTO pertanto, dell’esigenza di prevedere una riapertura dei termini per la presentazione 

delle domande di partecipazione al concorso relativo al triennio 2018/2021, come 
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deliberato dalla Commissione Salute nel corso della seduta straordinaria del 26 

settembre 2018;  

 

VISTA               la determinazione n. 1031 del 28/09/2018 con la quale, in conformità alle 

indicazioni ricevute, è stato approvato e pubblicato il nuovo bando di pubblico 

concorso per l’accesso al Corso triennale di formazione specifica in medicina 

generale per il triennio 2018/2021 per n. 40 medici, in conformità allo schema 

concordato nel corso della seduta straordinaria della Commissione Salute del 26 

settembre 2018; 

 

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 

mese di dicembre, e che per tali motivi si è procrastinata la pubblicazione del 

presente Avviso di selezione per l’ammissione in soprannumero; 

 

VISTO  l’art. 3 della Legge n. 401 del 29 dicembre 2000 recante “Norme 

sull’organizzazione del personale sanitario”, che prevede “I laureati in medicina e 

chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/1991 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 alla borsa di 

studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi 

formativi”; 

 

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; 

 

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”; 
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CONSIDERATO che la Regione Sardegna, anche per il triennio 2018/2021, intende procedere alla 

pubblicazione dell’Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso di 

formazione specifica in medicina generale dei medici in possesso dei requisiti di 

legge;  

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

VISTE  le L.L.RR. n. 48 e n. 49 del 28 dicembre 2018; 

 

VISTO il Decreto n. 9434/21 del 28 marzo 2018 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, sono approvati l’Avviso pubblico per l’ammissione in 

soprannumero alla frequenza del Corso di formazione specifica in medicina 

generale relativo al triennio 2018/2021 (All.1) e il relativo modulo di domanda (All.2) 

allegati alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale. 

 

ART.  2 La domanda di ammissione al corso, redatta utilizzando lo schema allegato alla 

presente determinazione (allegato 2), deve essere inviata a mezzo Posta 

Elettronica Certificata (PEC)all’indirizzo san.dgsan@pec.regione.sardegna.it entro 

il termine perentorio di 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna;  

 

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

digitale, per la pubblicazione ai fini della decorrenza dei termini, e sul sito Internet 

della Regione, per darne la massima divulgazione. 
                                                                                           
                                                                                          Il Direttore del Servizio   

                                                             Dott.ssa Francesca Piras  
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