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

DETERMINAZIONE  

Oggetto:  Approvazione avviso pubblico di selezione per l’ammissione al corso 
residenziale di formazione per n. 40 Tutor di medici di medicina generale per 
i corsi triennali di formazione specifica in medicina generale.  

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”, e in 

particolare l’art. 15, il quale prevede che con apposito provvedimento regionale siano 

definiti, tra le altre cose, gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi per coordinatori, 

tutor e docenti secondo le necessità formative emergenti, nonché l’individuazione dei 

delle modalità e dei criteri per la loro valutazione periodica; 

DATO ATTO che il D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 277 ha modificato la durata del percorso formativo da 

biennale in triennale, prevedendo che il periodo di formazione da effettuare presso un 

ambulatorio di un medico di medicina generale sia pari a dodici mesi; 

PRESO ATTO  che attualmente sono presenti nell’elenco regionale all’uopo istituito n. 66 Tutor di  

medicina generale, di cui n. 37 operanti presso la sede didattica di Cagliari e n. 29 

operanti presso la sede didattica di Sassari, e che l’età media degli stessi risulta essere 

molto elevata; 
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ATTESO            che su ogni Tutor, di norma, non può gravare più di un tirocinante per turno, nel rispetto 

della corretta conduzione del proprio studio e dei pazienti in visita, e che alcuni di essi, 

considerata la possibilità di inserimento dei medici discenti secondo la preferenza o 

residenza del medico Tutor, nonché a causa della periferica collocazione dello studio 

medico, non risultano attualmente operativi per mancanza di scelte; 

RITENUTO       che occorre garantire un regolare e corretto svolgimento del percorso formativo; 

PRESO ATTO che, il Comitato Tecnico Scientifico per la formazione Specifica in Medicina Generale, di 

seguito denominato CTS, nella seduta del 1 giugno 2018 ha provveduto ad approvare, 

per le suesposte ragioni, la pubblicazione di un ulteriore Avviso di Selezione, per n. 40 

Tutor Medici di Medicina Generale, unitamente al modulo di domanda e al modello di 

curriculum vitae da allegare alla medesima; 

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

VISTA                  la L.R. 11 gennaio 2018 n. 1 “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA                  la L.R. 11 gennaio 2018 n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018 – 2020”; 

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; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 

ART  1 Ai sensi delle norme citate nelle premesse, e per i motivi più sopra descritti, è 

approvato l’Avviso di selezione per l’ammissione al corso residenziale di formazione 

per n. 40 Medici di Medicina Generale per il conseguimento dell’Attestato di Tutor per i 

corsi triennali di formazione specifica in medicina generale del territorio regionale, 

unitamente al modulo di domanda e al modello di curriculum vitae secondo i criteri e le 

specifiche riportate rispettivamente negli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 
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ART  2  Una apposita Sottocommissione, istituita all’interno del CTS, redigerà la graduatoria, 

che sarà approvata con propria determinazione e pubblicata nel BURAS digitale, nel 

sito internet della regione e inviata agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri, del territorio regionale. 

 

ART  3  Con successivo provvedimento, ultimata la frequenza del corso, la Regione procederà 

all’aggiornamento dell’Elenco Regionale dei Medici Tutor per la formazione specifica in 

Medicina Generale. 

 

ART. 4 Le spese relative al corso residenziale in argomento, sono a totale carico del 

finanziamento, a suo tempo trasferito all’ATS – ASSL Cagliari per la formazione 

specifica in medicina generale, come descritto nel Piano Finanziario allegato alle Linee 

Guida vigenti. 

 

ART 5 La presente Determinazione viene trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e              

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21 comma 9 L.R. 31/98 e inviata al BURAS e 

al sito internet della Regione per la pubblicazione.  
         
 
 

 Il Direttore del Servizio 
     Dott.ssa Francesca Piras 
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