
   

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 (DUE) INCARICHI DI 

COORDINATORE PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SEMINARIALI E N. 2 (DUE) INCARICHI DI 

COORDINATORE PER ATTIVITÀ PRATICHE NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA 

DI MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2020/23, SEDI CAGLIARI E SASSARI, AI SENSI DELLA 

DETERMINAZIONE N. 539 DEL 11/06/2021 

 

In esecuzione della determinazione n. 539 del 11/06/2021, si informa che è indetta selezione per il 

conferimento dell’incarico di Coordinatore per le attività didattiche seminariali e attività pratiche nell’ambito 

dei corsi di formazione specifica di medicina generale.  

 

Ruolo Numero Sede 

Coordinatore attività teorico/seminariali 1 Cagliari 

Coordinatore attività teorico/seminariali 1 Sassari 

Coordinatore attività pratiche 1 Cagliari 

Coordinatore attività pratiche 1 Sassari 

 

La presente selezione è indetta al fine di realizzare quanto previsto nel programma didattico relativo ai corsi 

di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i. e garantire 

la continuità nei compiti organizzativi e didattici propri dei Corsi suindicati.   

L’Amministrazione, in attesa di conoscere il numero degli iscritti per ciascuna sede didattica al corso di 

Formazione Specifica in Medicina Generale, si riserva di procedere alla nomina di ulteriori Coordinatori per 

le attività teoriche e per le attività pratiche, attingendo dalla graduatoria stilata in esito al presente 

procedimento. 

 

Requisiti generali di partecipazione alla nomina di Coordinatori delle Attività seminariali ed Attività 

pratiche 

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati 

membri della unione europea; Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs.30.03.2001 n.165 e dell’art.25 comma 2 

del D.lgs. 19.11.2007 n.251 così come modificati dall’art. 7 della L.n.97/2013, possono partecipare 

alla selezione i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la 

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o 

del diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità); 

b) essere cittadino di Paesi Terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

in corso di validità (art. 38, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

c) essere cittadino di Paesi Terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

d) essere cittadino di Paesi Terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 

38, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

e) residenza in Sardegna; 
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f) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 

politico; 

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

h) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la 

Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35 bis del D.lgs. 

165/2001); 

i) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

j) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se 

intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi Dei contratti 

di riferimento. 

 

Requisiti specifici per la nomina di Coordinatori delle Attività seminariali 

a) laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; 

b) abilitazione all’esercizio professionale in Italia; 

c) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri dell’Ordine della Provincia di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano; 

d) diploma in Medicina Generale o attestato in Medicina Generale con convenzione almeno decennale 

nel SSR. 

 

Criteri di valutazione per la nomina di Coordinatori delle Attività seminariali 

a) esperienza pregressa di coordinamento nella formazione medica ed in modo particolare nella 

formazione in Medicina Generale; (5 punti a triennio per i primi 2 trienni e 2 punti per ciascun triennio 

ulteriore rispetto ai primi 2) 

b) titolo di Animatore di formazione in Medicina Generale; (10 punti) 

c) attestato di partecipazione ai corsi regionali per Tutor di Medicina Generale; (10 punti) 

d) incarichi di docenza nell’ambito dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale; (0,2 punti per 

ora di docenza svolta, fino ad un massimo di 10 punti) 

e) incarichi di docenza universitaria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia inerenti discipline affini ai 

programmi didattici trattati nell’ambito del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. (0,1 

punti per ora di docenza svolta, fino ad un massimo di 5 punti) 

 

 

http://www.regione.sardegna.it/
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Requisiti Specifici per la nomina di Coordinatori delle Attività pratiche 

a) laurea in Medicina e chirurgia; 

b) abilitazione all’esercizio professionale in Italia; 

c) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri della Repubblica Italiana; 

d) specializzazione in Medicina interna, in Geriatria o equipollenti o affini. 

Criteri di valutazione per la nomina di Coordinatori delle Attività pratiche 

a) esperienza pregressa di coordinamento nella formazione medica ed in modo particolare nella 

formazione in Medicina Generale; (5 punti a triennio per i primi 2 trienni e 2 punti per ciascun 

triennio ulteriore rispetto ai primi 2) 

b) incarichi di docenza svolta nell’ambito dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale; (0,2 

punti per ora di docenza svolta, fino ad un massimo di 10 punti) 

c) incarichi di docenza universitaria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia inerenti discipline affini 

ai programmi didattici trattati nell’ambito del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. 

(0,1 per ora di docenza svolta, fino ad un massimo di 5 punti) 

d) Dirigenti di Medicina Interna di struttura ospedaliera del SSR. (1 punto per ogni anno d’incarico, 

fino ad un massimo di 5 punti) 

I prescritti requisiti generali e specifici dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

dal presente avviso. 

 
Motivi di esclusione 

1) mancato possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel presente avviso; 

2) mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande. 

 

Criteri di precedenza 

In caso di parità di punteggio ha diritto di precedenza chi avrà maturato una maggiore anzianità di servizio 

nell’ambito del Coordinamento delle Attività seminariali o pratiche. In caso di ulteriore parità avrà 

precedenza il candidato di minore età. 

Modalità e Termini per la presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo 

il modello allegato (Allegato A – Coordinatori attività seminariali; Allegato B - Coordinatori attività pratiche) 

http://www.regione.sardegna.it/
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e debitamente sottoscritta a pena di nullità, con invio al seguente indirizzo PEC: 

san.dgsan@pec.regione.sardegna.it 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato quanto segue: Nome e Cognome – Istanza di partecipazione 

all’avviso per il conferimento dell’incarico di Coordinatore, specificando la tipologia d’interesse (attività 

seminariali o attività pratiche), nell’ambito dei corsi di formazione specifica di medicina generale.  

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, possibilmente in unico file formato PDF: 

- un dettagliato curriculum formativo e professionale datato, firmato e redatto in forma di autocertificazione 

ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

- la scansione di un documento di identità personale in corso di validità. 

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 10° giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito della Regione Autonoma della Sardegna. Qualora il giorno di 

scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Nella domanda dovrà, 

inoltre, essere indicata una sola preferenza per la sede di assegnazione tra la sede di Cagliari e la 

sede di Sassari. 

 

Ammissione e modalità di assegnazione dell’incarico 

Successivamente alla scadenza dei termini, il Servizio Programmazione Sanitaria ed economico finanziaria 

e controllo di gestione, a seguito della presa d’atto delle domande pervenute e qualora il numero delle 

domande risulti eccedente alla necessità didattica sopra citata, provvederà alla redazione di un’apposita 

graduatoria tramite l’attribuzione di uno specifico punteggio derivante dal possesso delle competenze 

soggettive e professionali dei candidati come sopra illustrato.  

 

Conferimento, durata e compenso dell’incarico 

L’incarico attribuito verrà conferito con Determinazione Dirigenziale, avrà durata triennale, vale a dire il 

periodo temporale ricoperto da un triennio di FSMG.  

Il Coordinatore nominato non potrà partecipare alle altre eventuali analoghe selezioni indette nell’anno 

successivo alla sua nomina. 

Al Coordinatore delle Attività pratiche verrà corrisposto un compenso annuo pari a € 3.100,00; al 

Coordinatore delle Attività seminariali verrà corrisposto un compenso annuo pari a € 3.100,00 ed un 

ulteriore compenso pari a € 3.100,00 annui per le eventuali sostituzioni del medico di medicina generale 

titolare dell’incarico di coordinatore, ai sensi del “Piano finanziario” contenuto nelle Linee guida approvate 

con Determinazione n. 1223 del 13/12/2010. 

 

http://www.regione.sardegna.it/
mailto:san.dgsan@pec.regione.sardegna.it
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Trattamento dei dati personali 

Si informano i partecipanti che i dati personali e sensibili comunicati ai fini della partecipazione alla 

seguente procedura selettiva, saranno oggetto di trattamento con modalità sia manuale che informatizzata, 

esclusivamente al fine di assolvere gli obblighi giuridici inerenti al suo espletamento, ai sensi del D.Lgs. 

2003 n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato e integrato dal Decreto 

Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del Regolamento (UE 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e del Regolamento per la protezione dei dati personali della Regione 

Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. 

Su delega del Presidente (Decreto n. 48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono esercitate, 

nell’ambito di propria competenza, dal Direttore Generale della Sanità. 

Titolare delegato: Direttore pro-tempore del Servizio Programmazione sanitaria, economico finanziaria e 

controllo di gestione (Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 15069/579 del 18/06/2018). 

 

Disposizioni finali 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare la procedura di affidamento dell’incarico, 

dandone adeguata motivazione. La presentazione della domanda implica la totale conoscenza del presente 

avviso e ne comporta la piena e incondizionata accettazione. 

Per quanto non contemplato nel presente atto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna, nonché presso gli Ordini 

Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Regione Sardegna. 

Ogni informazione potrà essere richiesta al Servizio Gestione del personale delle aziende sanitarie, al 

funzionario Dott.ssa Barbara Satta – mail: bsatta@regione.sardegna.it. – tel. 070/6065363 

 

                                                                                                     

                                                                                                         Per il Direttore del Servizio 

                                                                                                           (ex art. 30 co. 5 L.R. 31/1998) 

                                                                                                            Sara Ciosci 

                                                                                                                     (documento firmato digitalmente) 

 

http://www.regione.sardegna.it/
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