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DETERMINAZIONE 

Oggetto: Avviso pubblico per l’ammissione al Corso di formazione  specifica in 
medicina generale -  triennio 2019- 2022 - tramite graduatoria riservata - ex 
art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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 e ss.mm.ii., con il quale 
sono fissati i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di 
formazione specifica in medicina generale”; 

VISTO l’ex art. 12 comma 3 del D.L. n. 35/2019 convertito con L. 60/2019, recante nuove 
disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina 
generale; 

PRESO ATTO delle linee guida per la redazione dell’Avviso per l’ammissione tramite graduatoria 
riservata al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale, 
approvate dalla Conferenza delle regioni in data 31/07/2019; 

VISTA l’approvazione della Commissione Salute, nella seduta del 18/09/2019, del riparto 
dei posti per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina 
generale (2019/2022) tramite graduatoria riservata ai sensi dell’ex art. 12 comma 
3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019; 

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

VISTA                la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA                la L.R. 28 dicembre 2018 n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTO la determinazione della Direzione Generale della Sanità n. 231 del 28 febbraio 
2019 avente per oggetto: “Art. 30 - comma 1 e 4 della Legge Regionale 13 
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novembre 1998, n. 31 e s.m.i. - Esercizio delle funzioni di Direzione Generale e di 
Direzione di Servizio in caso di vacanza dei titolari”; 

CONSIDERATO che, ai sensi del succitato comma 4, le funzioni di Direttore del Servizio 
Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione, 
attualmente vacante, sono esercitate dall’Ing. Maria Antonietta Raimondo; 

DETERMINA 

ART.  1 Per quanto sopra esposto, l’approvazione dell’Avviso pubblico per l’ammissione 
in soprannumero, tramite graduatoria riservata, alla frequenza del Corso di 
formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019/2022 (All.1) e 
il relativo modulo di domanda (All.2), informativa sulla privacy (All.3) e modulistica 
titoli per graduatoria riservata (All.4) allegati alla presente determinazione, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 

ART.  2 La domanda di ammissione al corso, redatta utilizzando lo schema allegato alla 
presente determinazione (All.2), deve essere inviata a mezzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC) all’indirizzo san.dgsan@pec.regione.sardegna.it entro il termine 
perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana da parte del Ministero della Salute. 

ART. 3  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
della Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/98, al 
B.U.R.A.S. digitale, per la pubblicazione ai fini della decorrenza dei termini, e sul 
sito Internet della Regione, per darne la massima divulgazione.                                                                                          

                                                                                          Il Direttore del Servizio  
                                                                                (ex art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998) 

                                                             Dott.ssa Maria Antonietta Raimondo  
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Firmato digitalmente da

MARIA ANTONIETTA
RAIMONDO
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