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12.01.02 Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Formazione specifica in medicina generale - triennio 2019/2022 - pubblicazione elenco dei 
candidati ammessi - comunicazione. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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 recante “Principi fondamentali per la 

disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”; 

VISTA  la determinazione n. 847 del 23/09/2019 con la quale è stato approvato e pubblicato il 

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

generale relativo al triennio 2019/2022 per n. 45 medici laureati in medicina e chirurgia; 

VISTI gli Artt.  2, 3 e 5 del citato Bando che disciplinano, rispettivamente, i requisiti di ammissione 

alla prova concorsuale, le modalità di presentazione della domanda e i termini di 

presentazione della stessa e le cause di irricevibilità, esclusione e di non amissione al 

concorso;  

ATTESO che in data 12 Dicembre 2019 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione; 

DATO ATTO che risultano presentate complessivamente n. 332 domande di partecipazione al concorso, 

di cui n. 332 dichiarate ammissibili come riportato nell’allegato A che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

VISTA la Legge regionale n. 31/98 e smi; 

VISTA la Legge regionale 28 Dicembre 2018 n. 48 recante “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA               la Legge regionale 28 Dicembre 2018 n. 49 recante “Bilancio di previsione triennale 2019 – 

2021”; 
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VISTA la determinazione della Direzione Generale della Sanità n. 1128 del 28 novembre 2019 

avente per oggetto: “Art. 30 - comma 4 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e 

s.m.i. - Esercizio delle funzioni di Direzione di Servizio in caso di vacanza dei titolari”;  

VISTA che, ai sensi del succitato comma 4, le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione 

sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione, attualmente vacante, sono 

esercitate dall’Ing. Maria Antonietta Raimondo; 

DETERMINA 

ART.  1 Ai sensi delle norme citate nelle premesse, sono ammessi al concorso per l’ammissione al 

corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019/2022 n. 332 

candidati elencati nell’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

ART.  2 Con successivo provvedimento si procederà alla costituzione di n. 2 Commissioni d’esame 

ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D Lgs.17 agosto 1999 n. 368, come modificato dal D.Lgs. 

8 luglio 2003 n. 277, dell’art. 4, comma 2, D.M. 07/03/2006 e dell’art. 6, comma 5, del 

Bando di concorso approvato con determinazione n. 847 del 23/09/2019. 

ART. 3 La presente Determinazione è inviata all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 21 comma 9 L.R. 31/98.  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURAS e nel sito Internet istituzionale della RAS. 

Il Direttore del Servizio 
(ex art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998) 
Dott.ssa Maria Antonietta Raimondo 
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Firmato digitalmente da

MARIA ANTONIETTA
RAIMONDO
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