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12.01.02 Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione 

DETERMINAZIONE 
 
Oggetto:  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.  

 Modifica dell’Allegato “A”, graduatoria riservata, alla determinazione n° 716 del 
26/08//2020. 

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. 22716 del 12/10/2020
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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; 

DATO ATTO  che il titolare del centro di responsabilità competente non si trova in conflitto di interessi ai 

sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 14 e/o 15 del "Codice di comportamento 

del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle 

Società partecipate"; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico 

Finanziaria e Controllo di Gestione n. 846 del 23.09.2019 con la quale 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; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico 

Finanziaria e Controllo di Gestione n. 319 del 30.04.2020 con la quale è stata approvata la 

graduatoria riservata 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; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico 

Finanziaria e Controllo di Gestione n. 716 del 26.08.2020 con la quale è stata modificata la 

graduatoria riservata 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; 

RILEVATO che a seguito di errore tecnico del sistema informatico regionale non è stata acquisita agli 

atti la domanda di partecipazione per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in 

Medicina Generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della dottoressa 

Doneddu Giulia Diletta; 

RITENUTO di dover ammettere la domanda della dottoressa Doneddu e di dover provvedere alla 

conseguente modifica della graduatoria di cui all’allegato “A” alla determinazione n° 716 

del 26.08.2020; 

DETERMINA 

Siglato da: MASSIMO PINNA

Prot. N. 22716 del 12/10/2020
Determinazione n.907
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Art. 1 Ai sensi delle norme citate nelle premesse, è modificata 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” alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 L’Allegato “A” alla presente determinazione sostituisce l’Allegato “A” alla Determinazione 

del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo 

di Gestione n. 716 del 26.08.2020. 

Art. 3 Per quanto non espressamente modificato dalla presente Determinazione si rimanda alle  

Determinazioni n. 319 del 30.04.2020 e n. 716 del 26.08.2020. 

Art. 4          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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP/Coord. Sett. 2.2 
DFS/Sett. 2.2 

Siglato da: MASSIMO PINNA

Prot. N. 22716 del 12/10/2020
Determinazione n.907



Firmato digitalmente da

GIOVANNI
PILIA
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