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           DETERMINAZIONE  N.                      DEL        

Oggetto: Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di Medicina Generale valevole per l'anno 

2019.  

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e le successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 recante norme di tutela della salute e riordino 

del Servizio Sanitario della Sardegna; 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 

generale, reso esecutivo con l’intesa Stato – Regioni del 25 marzo 2005 e s.m.i. (d’ora 

in poi denominato ACN);  

VISTO l'Accordo Integrativo Regionale della medicina generale approvato con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 12 maggio 2010, ed in particolare 

l'art. 8.4, che prevede la formazione di un'unica graduatoria regionale per tutte le 

attività disciplinate dall'ACN; 

VISTO l'art. 15, comma 1 dell'ACN, che stabilisce tra l'altro, che la domanda per l'inserimento 

nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca 

da parte del medico, mentre annualmente vengono presentate domande integrative 

dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati; 

VISTA la Determinazione n. 1105 del 15 ottobre 2018 di approvazione della graduatoria 

provvisoria regionale di medicina generale valevole per l'anno 2019, pubblicata nel 

BURAS n. 48 del 25/10/2018, supplemento straordinario n. 67; 

CONSIDERATO che nella succitata graduatoria, i medici che hanno acquisito il diploma di 

formazione specifica in medicina generale, successivamente al 31/01/2018 e che 

hanno presentato entro il 15 settembre 2018 domanda di inserimento in graduatoria 

regionale valida per gli incarichi da conferire nell’anno 2019 sono stati inclusi in 

graduatoria con riserva “ ma senza attribuzione del titolo e del relativo punteggio”, e 
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posizionati  in coda alla graduatoria stessa e graduati tra loro ai sensi dell’art.16, 

comma 5 del vigente ACN;  

PRESO ATTO della circolare SISAC n°1 del 2018 prot. 706/2018, pervenuta allo Scrivente 

Assessorato in data successiva alla pubblicazione sul BURAS della graduatoria 

provvisoria di medicina generale valevole per il 2019 che, in merito alla corretta 

applicazione della norma transitoria n.1 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i 

medici di medicina generale del 21 giugno 2018, chiarisce che per i medici che hanno 

acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale, successivamente al 

31/01/2018 e che hanno presentato entro il 15 settembre 2018 domanda di 

inserimento in graduatoria regionale valida per gli incarichi da conferire nell’anno 

2019, autocertificando il possesso del titolo, l’ammissione nella  graduatoria implica 

l’attribuzione del punteggio previsto; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere d’ufficio all’integrazione del punteggio di 7,20 a 

favore dei medici di cui al punto precedente, inserendo gli stessi nella graduatoria 

unica.  

CONSIDERATO che, come da documentazione presente agli atti, in relazione alle istanze di 

riesame presentate dagli interessati ai sensi dell’art. 15, comma 9, dell’ACN, hanno 

trovato accoglimento totale le istanze presentate dal dott. Arru Giuseppe e dalla 

dott.ssa Mameli Rita e accoglimento parziale dell’istanza presentata dalla dott.ssa 

Concu Daniela, per i quali si è proceduto d’ufficio all’integrazione del relativo 

punteggio; 

CONSIDERATO che, relativamente alle istanze di riesame ritenute non ammissibili, si è provveduto 

a comunicarlo formalmente agli interessati; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 9636/22 del 

28 marzo 2018, con il quale sono state conferite al Dott. Marcello Tidore le funzioni di 

Direttore del Servizio di promozione e governo delle reti di cura presso l’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale. 
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DETERMINA 

1. Per quanto premesso, di attribuire d’’ufficio il punteggio di 7,20 ai medici che hanno 

conseguito il diploma di formazione di medicina generale successivamente al 31/01/2018 e 

che hanno presentato entro il 15 settembre 2018 domanda di inserimento in graduatoria 

regionale valida per gli incarichi da conferire nell’anno 2019. 

2. di procedere d’ufficio all’integrazione del punteggio a favore del dott. Arru Giuseppe, della 

dott.ssa Mameli Rita e della dott.ssa Concu Daniela. 

3. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna la graduatoria 

unica definitiva dei medici di medicina generale, valevole per l'anno 2019, così come 

riportata nell’allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Il presente provvedimento è trasmesso all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai 

sensi dell’articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

 

Il Direttore del Servizio  

      Marcello Tidore 

 

 

 

A.C./ Coord.Sett.3.1 

G.P. / Coll.Sett 3.1 
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