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DETERMINAZIONE  N. 16 del 20/01/2015 

————— 
 

Oggetto: formazione specifica in medicina generale triennio 2014-2017 - concorso del 17 

settembre 2014 per l’ammissione al corso di n. 30 medici, per la frequenza con 

borsa di studio – rettifica approvazione graduatoria di merito definitiva, vincitori, 

idonei, non idonei ed esclusi.  

 

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 propria determinazione n. 265 del 18 marzo 2014, All. A, pubblicata nel BURAS n. 16 

del 27 marzo 2014, Supplemento Straordinario n. 20, e, per estratto, nella G.U.R.I., 4° 

serie speciale Concorsi ed Esami n. 33 del 29 aprile 2014, con la quale è stata 

approvata l’emanazione del Bando di concorso per esami, per l’ammissione al corso 

triennale di formazione specifica in medicina generale, della Regione Sardegna, di n. 30 

cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea, o di cittadini non 

comunitari in possesso del permesso di soggiorno, ovvero di un diritto di soggiorno 

permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. 

n. 165/2001), o di cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti 

di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, laureati in medicina e 
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chirurgia e abilitati all’esercizio professionale, per l’ammissione al corso di formazione 

specifica in medicina generale, frequenza con borsa di studio, per il triennio 2014/2017; 

VISTO in particolare l’art.1 All. 1 del bando di cui al punto precedente, che fissa in 30 il numero 

dei posti per cui è indetto il concorso in argomento, e l’art. 8 All. A, dello stesso bando 

che disciplina tempi e modalità per la formulazione della graduatoria provvisoria di 

merito da parte della Commissione d’esame e per l’approvazione definitiva della stessa 

da parte della Regione; 

ATTESO che in data 17 settembre 2014 si è svolto a Cagliari il concorso di cui sopra e che le 

Commissioni esaminatrici, con nota n. 0023351 e 0023352 del 24 settembre 2014,  

hanno trasmesso le graduatorie provvisorie di merito, e i relativi atti concorsuali, 

all’Ufficio regionale competente di questo Assessorato; 

VISTA  la propria determinazione n. 1086 del 3 ottobre 2014, con la quale è stata 

approvata la graduatoria di merito definitiva, con annessi elenchi dei vincitori, 

idonei e non idonei;  

PRESO ATTO  che è pervenuto da parte dello Studio Legale Santi Delia un ricorso contro 

l’Amministrazione regionale per quanto concerne la presunta lesione 

dell’anonimato, in quanto il questionario su cui i concorrenti avrebbero ragionato 

sulle varie domande annotando le risposte che poi avrebbero ricopiato nella 

scheda apposita, non è stato fatto riporre all’interno della busta piccola ma in 

quella grande, unitamente al foglio risposte;  

VISTA  la nota n. 30713 del 17.12.2014 con cui il Direttore del Servizio della 

Programmazione Sanitaria convoca le Commissioni di Concorso al fine di 

procedere alla verifica dell’integrità dei questionari ed alle conseguenti valutazioni 

in merito; 

ATTESO         che nei verbali delle sedute della prima e della seconda Commissione viene 

espressamente chiarito che durante il compito ai candidati è stato più volte 
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raccomandato di non apporre alcun contrassegno sui questionari e che pertanto gli 

stessi sono stati esaurientemente e ripetutamente resi edotti su tale punto;  

ATTESO  altresì che dai verbali sopraccitati è emerso che da un riesame minuzioso degli atti 

concorsuali le Commissioni hanno riscontrato la presenza di contrassegni su n. 11 

questionari e che pertanto hanno ritenuto di dover procedere all’esclusione dei 

candidati in questione rivedendo la decisione precedentemente assunta;  

VISTA  la propria determinazione n. 1523 del 29 dicembre 2014, con la quale, ai sensi 

degli artt. 7 e 8 ss della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.  è disposto l’avvio del 

procedimento di rettifica della determinazione di approvazione della graduatoria di 

merito definitiva, vincitori, idonei, non idonei ed esclusi con la conseguente 

esclusione dei candidati che hanno apposto segni di riconoscimento sui relativi 

questionari;  

DATO ATTO  altresì che nella sopraccitata determina è stata riportata la seguente situazione: 

1 Cabiddu Mariano  IDONEO RINUNCIATARIO 

2 Dominedò Marzia IDONEA RINUNCIATARIA 

3 Ibba Silvia IDONEA 

4 Liori Maria Raffaella IDONEA RINUNCIATARIA 

5 Maltesi Lucia IDONEA 

6 Mastromarino Silvia IDONEA 

7 Mereu Silvia NON IDONEA 

8 Orgiana Daniela IDONEA RINUNCIATARIA 

9 Schirru Federica NON IDONEA 
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10 Schirra Valeria NON IDONEA 

11 Sini Daniele NON IDONEO 

 

CONSIDERATO che risultano contro interessati dal procedimento di cui alla determinazione n. 

1523 del 29.12.2014 i candidati risultati idonei; 

VISTE le note nn. 31447, 31449 e 31451 del 30/12/2014 con le quali si è provveduto a 

notificare la determinazione di avvio del procedimento sopra indicato ai contro 

interessati concedendo ai fini delle controdeduzioni 10 giorni dal ricevimento della 

notifica di avvio del procedimento medesimo; 

CONSIDERATO che risultano ormai trascorsi dieci giorni dal ricevimento delle note n. 31449 e 

31451 del 30.12.2014 da parte dei contro interessati Dr.ssa Mastromarino Silvia e 

Dott.ssa Maltesi Lucia; 

CONSIDERATO altresì che la notifica dell’avvio del procedimento di cui alla nota n. 31447 del 

30.12.2014 alla Dott.ssa Ibba Silvia è avvenuta in data 14.01.2015 e pertanto non 

risultano ancora decorsi i termini per la presentazione delle eventuali 

controdeduzioni di cui alla nota medesima; 

RITENUTO pertanto, al fine di consentire lo scorrimento  della graduatoria  e dare avvio ai corsi 

di formazione nei termini previsti dal bando, di dover comunque procedere alla 

rettifica della graduatoria approvata con determinazione n. 1086 del 3 ottobre 2014, 

con l’esclusione dei candidati che hanno apposto segni di riconoscimento sui 

relativi questionari; 

CONSIDERATO che per la candidata Dott.ssa Ibba Silvia non sono ancora trascorsi i termini 

previsti dalla notifica di avvio del procedimento; 

VALUTATO di dover ammettere con riserva la medesima candidata, nelle more dello spirare dei 

predetti termini; 
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RITENUTO di dover procedere all’attribuzione delle precedenze di cui dall’ art. 8, comma 5, All. A, 

del Bando di concorso di cui sopra, in cui è previsto che “in caso di parità di voto ha 

diritto di precedenza chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di 

laurea, precede chi ha minore età;  

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

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 in premessa, al fine di consentire lo scorrimento  della 

graduatoria approvata con determinazione n. 1086 del 3 ottobre 2014  e dare avvio 

ai corsi di formazione nei termini previsti dal bando, è disposta la rettifica della 

stessa, con l’esclusione dei candidati che hanno apposto segni di riconoscimento 

sui relativi questionari, e per i quali sono decorsi i termini per la presentazione delle 

controdeduzioni:  Dott.ssa Maltesi Lucia e Dott.ssa Mastromarino Silvia. 

ART. 2) E’ disposta l’ammissione con riserva della candidata Dott.ssa Ibba Silvia per la 

quale non sono ancora trascorsi i termini previsti dalla notifica dell’avvio del 

procedimento di cui in premessa. 

ART. 3) E’ applicata l’attribuzione delle precedenze di cui  all’ art. 8, comma 5, All. A, del 

Bando di concorso di cui sopra, in cui è previsto che “in caso di parità di voto ha 

diritto di precedenza chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di 

laurea, precede chi ha minore età”.  

ART. 4)  Fanno parte integrante della presente determinazione i seguenti allegati: 
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All. A – elenco vincitori e idonei (dal n. 1 al n. 152); 

All. A1 – elenco di n. 1 candidato ammesso con riserva; 

All. B – elenco di n. 46 non idonei; 

All. C – elenco di n. 10 candidati esclusi. 

ART.  5) 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 ai fini della decorrenza dei termini, e sul sito Internet della 

Regione, per darne la massima divulgazione. .    

   

        Il Direttore del Servizio 

                                                                                                                  Dott.ssa Francesca Piras  
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