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DETERMINAZIONE N.  1188 DEL 22.10.2013 

____________  

Oggetto:  Formazione specifica in medicina generale triennio 2013-2016 - concorso del 17 

settembre 2013 per l’ammissione al corso di n. 25 medici, per la frequenza con borsa di 

studio – rettifica graduatoria definitiva di merito, vincitori, idonei, elenco dei non idonei. 

 

 

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” e il Decreto del Ministro della 

Salute del 7 marzo 2006 G.U. n. 60 del 13 marzo 2006, “Principi  fondamentali  per  la  

disciplina  unitaria  in  materia di formazione specifica in medicina generale.”; 

 

VISTA la deliberazione della G. R. n. 10/24 del 21 febbraio 2013, All. 1, con la quale è stato 

approvato il Bando regionale per il concorso per l’ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale 2013-2016 per n. 25 medici, pubblicato, in 

forma integrale, nel Buras n. 12 del 14 marzo 2013, e, per estratto, nella G.U.R.I. 4° serie 

speciale Concorsi ed Esami, n. 31 del 19 aprile 2013;  
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VISTA la propria determinazione n. 1076 del 26 settembre 2013, Allegati A) e B)  avente per 

oggetto “formazione specifica in medicina generale triennio 2013-2016 - concorso del 17 

settembre 2013 per l’ammissione al corso di n. 25 medici, per la frequenza con borsa di 

studio – pubblicazione graduatoria definitiva di merito, vincitori, idonei, elenco dei non 

idonei.”, pubblicata nel Buras n. 46 del 10 ottobre 2013, quale esito del concorso del 17 

settembre 2013, per l’ammissione al corso del triennio 2013/2016; 

 

VISTA la nota del 14 ottobre 2013 della Dott.ssa CAU Vanessa, nata a Lanusei il 9 gennaio 

1986, con la quale comunica  l’erronea trascrizione nell’allegato A) della sua data di 

laurea 24/10/2010, anziché 24/10/2012, e pertanto non le è stata attribuita la precedenza 

in graduatoria, rispetto al Dott. Ibba Antonio, nato a Sassari il 5 luglio 1984, e laureato in 

data 21/03/2012. secondo i criteri fissati           dall’ art. 8 comma 5 dell’All.1 del Bando di 

concorso, già citato, che prevede “in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza 

chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età, che 

per tale errore la Dott.ssa Cau risulta nella posizione n. 26 dell’allegato A) della 

determinazione più sopra citata, anziché al n. 25, ultima posizione utile del contingente 

ammesso alla frequenza con borsa di studio; 

 

ACCERTATA dagli atti, giacenti presso il competente ufficio per la formazione specifica in medicina 

generale, la veridicità dell’errore segnalato dall’interessata; 

 

RITENUTO  di dover provvedere, per quanto più sopra specificato, alla rettifica della graduatoria definitiva, 

del concorso del 17 settembre 2013, per l’ammissione al corso di n. 25 medici, per la 

frequenza con borsa di studio – inserendo alla posizione n. 25 la dott.ssa CAU Vanessa, 

laureata in data 24/10/2012, e alla posizione n. 26 il dott. IBBA Antonio, laureato in data 

21/03/2012; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998; 
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VISTO il Decreto n. 68 del 24 maggio 2013, dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma 

della Regione, con il quale, alla dott.ssa Francesca Piras, sono conferite le  

funzioni di direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria 

Controllo di Gestione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 

DETERMINA         

ART  1 Ai sensi delle norme citate, e per quanto specificato  nelle premesse, è approvata la 

rettifica della graduatoria definitiva di merito, di competenza della Regione, con 

l’attribuzione esatta delle precedenze, previste dall’art. 8, comma 5, All. 1, del Bando di 

concorso citato nelle premesse. 

 

ART   2 Alla presente determinazione sono allegati: 

l’All. A), di rettifica all’All. A della determinazione n. 1076 del 26 settembre 2013, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i criteri fissati  dall’ art. 8 comma 5 

dell’All. 1 del Bando di concorso, più volte citato, che prevede “in caso di parità di 

punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di 

anzianità di laurea, chi ha minore età”: 

• Dal n. 1 al n. 25 sono elencati i candidati dichiarati vincitori del concorso del 17 

settembre 2013 per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina 

Generale per il triennio 2013/2016.  

• Dal n. 26 al n. 45 sono elencati i candidati idonei, seguendo lo stesso criterio per 

l’ordine di precedenza più sopra riportato.  

All. B), è riportato l’elenco dei n. 24 candidati non idonei, seguendo l’ordine decrescente 

di voto che non superano la prova avendo conseguito un punteggio inferiore a 60/100, 

come riportato nel Bando più sopra citato e n. 1 candidato “Non Classificato”. 
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ART  3 Per quanto non riportato nella presente determinazione, si fa riferimento agli ARTT. 3 – 4 

e 5 del dispositivo finale della propria determinazione n. 1076 del 26 settembre 2013. 

 

ART  4 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., per la 

pubblicazione, e sul sito Internet della Regione, per darne la massima divulgazione. 

  

.        Il Direttore del Servizio. 

                                                                                                                  Dott.ssa Francesca Piras  

LMocco  Funzionario Referente.2/II 

RMassacci Funzionario  Responsabile 2/II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


