ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SANITARIA ED ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Direzione Generale:
Direzione generale della sanità

Servizio:
Servizio programmazione sanitaria ed economicofinanziaria e controllo di gestione

Settore:
Settore gestione del personale delle AS (Aziende
Sanitarie)

Indirizzo:
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari

Telefono:
0706066801 - 0706065363

Fax:
070/6065170

Email:
san.formazionemg@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Il Direttore Generale

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Sanità

Indirizzo:
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067041

Fax:
070/6065389

Email:
san.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale
Sottotitolo:
-
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Cosa è?
La Regione ogni anno indice il concorso pubblico per esami finalizzato all’ammissione al corso di formazione specifica
in medicina generale di cui al D.LGS. 368/1999 e s.m.i.
Gli interessati devono presentare on line, tramite la piattaforma SUS, la domanda di ammissione al concorso e, se
ammessi, dovranno sostenere una prova scritta. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio
nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute, durerà 2 ore e consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a scelta
multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascun quesito ammetterà una sola risposta esatta.
La commissione d’esame valuterà gli elaborati, confrontando le risposte date dal candidato con la griglia delle risposte
esatte.
Entro 7 giorni dalla data della prova, la commissione formulerà la graduatoria provvisoria di merito e la trasmetterà alla
Regione, insieme agli altri atti relativi al concorso.
Entro 20 giorni dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova (o dei verbali, in caso di costituzione
di più commissioni), la Regione verificherà la regolarità degli atti, dopodiché approverà la graduatoria definitiva di
merito, che sarà pubblicata sul Buras.
In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si considera il voto
di laurea più alto
La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della
graduatoria stessa, dandone comunicazione attraverso il SUS e attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Laureati in medicina e chirurgia o laureandi che dovranno conseguire il titolo entro il giorno antecedente la data del
concorso, che intendano lavorare nella medicina convenzionata (medicina generale, continuità assistenziale,
emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi territoriali e assistenza negli istituti penitenziari, etc.). L'avvenuto
conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dovrà essere comunicato dal candidato all’indirizzo PEC
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it, allegando dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 46 e 47
D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000) e un documento d’identità in corso di validità, entro il giorno antecedente la data del
concorso. Per i requisiti di ammissione si rimanda al Bando di concorso pubblicato sul Buras e sulla GURI.
Cosa serve per poter partecipare?:
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando regionale sulla Gazzetta Ufficiale.
Note:
Nel caso in cui i candidati siano più di 250, saranno costituite più commissioni.

5. Dove rivolgersi
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Servizio programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di gestione
Indirizzo
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6065363- 6801 - 5290
Indirizzi e-mail
san.formazionemg@regione.sardegna.it
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6. Classificazione
Temi:
lavoro salute
Profili:
cittadini professionisti

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

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 delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE

- Decreto Legislativo

n. 368 del 17/08/1999

Link

Apri

Decreto del Ministro della Salute del
07.03.2006 - Principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di formazione
specifica in medicina generale

Apri

Decreto del Ministro della Salute
12/10/2021 “Requisiti generali di
ammissione al concorso per l’ammissione
al corso di formazione specifica in medicina
generale”

Scarica

Decreto del Ministro della Salute
12/10/2021 “Soppressione idoneità”

Scarica

Bando di concorso per l’ammissione al
corso di formazione specifica in medicina
generale - triennio 2021/2024 - per n. 84
medici

Scarica

8. Modulistica

9. Allegati
Nome file
Manuale Utente_Concorso
ammissione al corso di
formazione specifica in
Medicina.pdf

Descrizione

Link

Manuale Utente per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per
l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale

Scarica

10. FAQ
Domanda
Dove posso trovare il manuale per la compilazione del
procedimento?

Risposta
Il manuale per la compilazione è presente nella sezione "Documenti utili"
della scheda del procedimento consultabile al seguente indirizzo: link
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Domanda

Risposta

Come presento la domanda?

Gentile utente per presentare la domanda è necessario cliccare sul tasto
"nuova richiesta" presente al seguente link: medicinagenerale

Ho bisogno di ulteriori informazioni, a chi posso
rivolgermi?

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Servizio programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di
gestione
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6065363 - 5290
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