
 

 

 
Si informano i medici interessati che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale 

– Concorsi ed Esami n. 81, del 16 ottobre 2020 verrà pubblicato l’Avviso relativo all’avvenuta emanazione 

dei bandi regionali per l’ammissione al Concorso di formazione specifica in Medicina Generale relativo al 

triennio 2020/2023, nonché gli avvisi pubblici per l’ammissione di medici in soprannumero e senza borsa 

di studio al relativo corso. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente a partire dalle 00:00 

del 17 ottobre 2020, giorno successivo alla pubblicazione del bando e dell’avviso nella Gazzetta 

Ufficiale,  e entro e non oltre le ore 24:00 del 16 novembre 2020, secondo le modalità di seguito 

riportate.  

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER 

L’ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

La domanda di ammissione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina 

generale triennio 2020/2023, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità informatica attraverso 

lo Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Sardegna. 

Per accedere al servizio e procedere alla compilazione e trasmissione delle domande è richiesta 

l’autenticazione, che può avvenire nelle modalità di seguito riportate: 

 

 Disporre di credenziali di accesso. L’accesso al sistema avviene tramite le credenziali SPID o 

TS-CNS o IdM. Le informazioni sulla procedura di registrazione sono disponibile al seguente 

indirizzo: https://sus.regione.sardegna.it/sus/oauth/login. 

 
E’ inoltre obbligatorio: 

 

 Disporre di casella di posta elettronica. All’atto della trasmissione della domanda viene inviata 

un’email di notifica all’indirizzo indicato in fase di compilazione del profilo. Si deve pertanto 

disporre di casella di posta elettronica. 

 
Per tutte le fasi successive alla registrazione, è possibile consultare il Manuale d’uso contenuto nel 

portale SUS. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE 

DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA 

 Le domande per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/2023, 

tramite graduatoria riservata (sovrannumero) ex art. 12 comma 3 del D.L. n. 35/2019, convertito con L. 

60/2019, dovranno essere inviate esclusivamente alla casella PEC della Direzione Generale della 

Sanità all’indirizzo: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it. 

 

                                                                                                     
                                                                                Il Direttore del Servizio 
                                                                                                                            

Dott. Giovanni Pilia 
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