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Direzione Generale Sanità  
II Servizio Programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controlli di gestione  
                                                                                                                    

DETERMINAZIONE n.  

Oggetto:  Avviso pubblico di selezione per l’ammissione al corso residenziale di formazione per 
Tutor, Medici di Medicina Generale, per i corsi triennali di formazione specifica in 
medicina generale – pubblicazione elenco dei Medici ammessi e non ammessi. 

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, G.U. n. 60 del 13 marzo 2006, con 

il quale sono fissati i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di 

Formazione Specifica in Medicina Generale”; 

 

DATO ATTO che il D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 277 ha modificato il percorso del tirocinio da biennio in 

triennio, e, in particolare l’attività presso il Tutor, Medico di Medicina Generale è di 

dodici mesi; 

 

CONSIDERATO   che sono presenti nell’elenco regionale all’uopo istituito n. 63 Tutor di Medicina 

Generale, di cui 37 operanti presso la sede didattica ASSL di Cagliari e n. 26 operanti 

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

molto elevata, e 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 alcuni 

di essi a causa della periferica collocazione dello studio medico, non risultano 

attualmente operativi per mancanza di scelte; 
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ATTESO       che: 

- il Comitato Tecnico Scientifico per la formazione Specifica in Medicina Generale, di 

seguito denominato CTS, nella seduta del 01 giugno 2018 ha provveduto a definire,  

ed approvare i criteri di selezione per l’Avviso pubblico per l’ammissione al corso 

per la formazione per tutor, per il triennio di formazione specifica in Medicina 

Generale 2018-2021;  

-   con determinazione n. 590 del 19 giugno 2018, pubblicato nel BURAS n. 33 del 12 

luglio 2018, allegati 1,2,3, è stato approvato “l’Avviso di selezione per l’ammissione 

al corso residenziale di formazione per 40 (quaranta) Medici di Medicina Generale 

per il conseguimento dell’Attestato di Tutor per i corsi triennali di formazione 

specifica in medicina generale del territorio regionale, secondo i criteri e le 

specifiche riportate negli allegati 1, 2 e 3”; 

 

CONSIDERATO che: 

- a) al comma 1 dell’Art. 3 “Domanda e termine di presentazione”, dell’All. 1 della 

Determinazione n. 590 del 19 giugno 2018, era fissato il termine perentorio di 20 

giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della 

Regione Sardegna, e che pertanto, i suddetti termini di decorrenza erano, compresi 

dal giorno 13 luglio 2018, data di pubblicazione nel BURAS, fino al giorno 01 agosto 

2018; 

- b) al comma 2 era specificata la non validità delle domande spedite oltre il termine 

di scadenza sopra indicato, e che “per termine di presentazione della domanda” si 

intende la data della ricevuta inviata dal Server di Posta Elettronica certificata 

regionale al Server di Posta Elettronica Certificata del Candidato. 

- c) sono pervenute, a questo Assessorato, n. 43 domande, e sulla base di quanto 

più sopra riportato, ai punti a) e b), n. 39 domande sono state ammesse e n. 4 

domande sono state escluse, di cui n. 2 trasmesse fuori termine e n. 2 non in 

possesso dei requisiti; 

- d) come stabilito dal comma 1) art. 4 dell’All.1 della su citata determinazione, non 

occorre procedere alla stesura della graduatoria di ammissione al corso, in quanto, 

le domande pervenute sono n. 43, ammissibili al corso n. 39, e pertanto di numero 

inferiore ai n. 40 posti disponibili; 
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VISTI i lavori dell’Ufficio competente dell’Assessorato che, coadiuvato dal Sottogruppo del 

CTS, ha redatto e approvato l’elenco dei Medici di Medicina Generale, aspiranti alla 

frequenza del corso per Tutor, nella riunione del 20 settembre 2018; 

  

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

 

VISTO              il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

9434/21 del 28/03/2018, con il quale alla dr.ssa Francesca Piras sono attribuite le 

funzioni di Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria 

e Controllo di Gestione presso la Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

DETERMINA 

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

approvati gli elenchi dei Medici di Medicina Generale, di cui all’All. 1), lettera a), n. 39 

ammessi al corso residenziale di formazione per il conseguimento dell’Attestato di 

Tutor, per i corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale del territorio 

regionale; lettera b) n. 4 i non ammessi al corso residenziale di formazione per il 

conseguimento dell’Attestato di Tutor. 

Gli allegati, di cui sopra, costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente 

determinazione. 

 

ART.  2  L’Ufficio competente per la Formazione Specifica in Medicina Generale, della ATS 

Sardegna, individuata quale capofila, in raccordo con le sedi didattiche di ASSL di 

Cagliari e ASSL di Sassari, darà seguito alle azioni successive per l’organizzazione e 

attuazione del percorso formativo. 
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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 – sede didattica della ASSL di Cagliari, 

per la formazione specifica in medicina generale, di cui alle Linee Guida, allegate alla 

Determinazione n. 1223 del 13 dicembre 2010. 

 

ART. 5 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.  

 

ART. 6 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURAS e nel sito Internet della Regione. 

 

 

        
        Il Direttore del Servizio 

     Dott. ssa Francesca Piras  

 

 

 

 

 

M.B. Pau  Ref. 2/II    

RMassacci Funzionario Resp. 2/II  
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