
MINISTERO DELLA SALUTE

CONCORSO

 
     Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica 
              in medicina generale, triennio 2018/2021 
 

(GU n.49 del 22-6-2018)

 
    Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999,  come
modificato dal decreto legislativo n. 277 dell'8 luglio 2003, nonche'
dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2017 e  secondo  quanto
indicato nel decreto  ministeriale  7  marzo  2006  (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  60  del  13  marzo
2006), le regioni hanno bandito i concorsi per l'ammissione ai  corsi
di formazione specifica in medicina generale. 
    I bandi sono reperibili sui Bollettini Ufficiali  delle  Regioni,
come specificato nell'allegato A. 
    Le modalita' di partecipazione al concorso sono stabilite,  oltre
che dalla normativa sopra citata, dai singoli bandi regionali. 
    Il termine per la presentazione delle domande  di  partecipazione
e' di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Le  domande  dovranno  essere  inviate   presso   le   competenti
amministrazioni regionali,  agli  indirizzi  indicati  nei  bandi  di
concorso. 
    Il concorso avra' luogo in  data  25  settembre  2018,  alle  ore
10,00. 
    Del luogo e dell'ora di convocazione  dei  candidati  sara'  data
comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bollettini  Ufficiali
della Regione, da affiggersi anche presso gli Ordini provinciali  dei



medici chirurghi e degli odontoiatri. 
 

                                                           Allegato A 
    Regione Abruzzo: bando approvato con delibera G.R. n. 335 del  24
maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione  Abruzzo  -
Serie speciale Concorsi n. 60, del 1° giugno 2018 - siti internet: 
      http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=70884&t
ipo=Speciali&numero=60&data=01+Giugno+2018 
      https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf015/d
ocumentazione 
    Regione Basilicata: bando approvato con delibera G.R. n. 442  del
25  maggio  2018  -  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale   Regione
Basilicata n. 21, Parte I,  del  1°  giugno  2018  -  sito  internet:
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp 
    Regione Calabria: bando approvato con decreto dirigente  generale
n. 6072 dell'11 giugno 2018 -  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
Regione  Calabria  n.  59  del  12  giugno  2018  -  sito   internet:
http://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2018-06/DECRET
O.N_6072.DEL_11_06_20181.pdf 
    Regione Campania: bando approvato con decreto dirigenziale n. 25,
del 24 maggio 2018 -  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  Regione
Campania   n.   37,   del   28   maggio   2018   -   sito   internet:
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.ifa
ce 
    Regione Emilia Romagna: bando approvato con delibera G.R. n. 741,
del 21 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  Telematico
Regionale (BURERT) della Regione Emilia Romagna, parte terza, n.  146
del 28 maggio 2018 - siti internet: 
      http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it 
      http://www.regione.emilia-romagna.it/urp     (sezioni     «Aree
tematiche», voce «Salute», voce «Medicina Convenzionata» e «Corso  di
formazione specifica in medicina generale») 
      http://salute.regione.emilia-romagna.it/   (sezione   «Medicina
convenzionata» - voce «Corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale») 
    Regione Friuli  Venezia  Giulia:  bando  approvato  con  D.D.  n.
768/SPS, del 23 maggio 2018 -  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 23, del  6  giugno  2018  -
sito                                                        internet:
http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2018/06/06/23_ 
    Regione Lazio: bando approvato con  determinazione  regionale  n.
G06264 del 16 maggio  2018  -  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
Regione Lazio n. 42,  supplemento  1,  del  24  maggio  2018  -  sito
internet: www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur  



    Regione Liguria: bando approvato con delibera G.R. n. 377, del 23
maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  Regione  Liguria,
parte  IV,  n.  22,   del   30   maggio   2018   -   sito   internet:
www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.html 
    Regione Lombardia: bando approvato con  decreto  dirigenziale  n.
7119, del 17  maggio  2018  -  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi n. 21, del 23 maggio  2018
-                           sito                            internet:
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ 
    Regione Marche: bando indetto con delibera G.R. n.  720,  del  28
maggio 2018 e approvato con decreto del dirigente della P.F.  Risorse
Umane e Formazione n. 26/RUM, del 29 maggio  2018  -  pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 45, del 31 maggio 2018 -  siti
internet: 
      http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/BUR 
      http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/ 
    Regione Molise: bando approvato con determinazione  del  D.G.  n.
88, del 22 maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale  Regione
Molise Edizione Straordinaria n.  32,  del  24  maggio  2018  -  siti
internet: 
      http://webfiles.regione.molise.it/burm/integrali/2016/BURM-2018
%20-32-ES.pdf 
      http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/15680 
    Regione Piemonte: bando approvato con determinazione dirigenziale
n. 331, del 21 maggio 2018  -  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
Regione Piemonte, sezione Delibere/Determine n.  21,  del  24  maggio
2018                 -                 sito                 internet:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/21/at
tach/dda1400000331_1040.pdf  
    Regione Puglia: bando approvato con delibera G.R. n. 947,  del  5
giugno 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione  Puglia  n.
78     del     12     giugno     2018      -      sito      internet:
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/27811218/DEL_947_2018.pd
f/71f79f92-25be-4a65-afc5-a751ca8021b6?version=1.0 
     Regione Sardegna: bando approvato con determinazione n. 416, del
14 maggio 2018 - pubblicato nel B.U.R.A.S. digitale n. 26 - Parte I e
II,     del     24     maggio     2018     -      sito      internet:
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml
?insertionId=a2c790fb-3310-47bd-b779-d1d5aed1fefd   
    Regione Sicilia: bando approvato con decreto assessorile n.  940,
del 23 maggio  2018  -  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione Siciliana, Serie Concorsi n. 8, del 15  giugno  2018  -  siti
internet: 
      http://www.gurs.regione.sicilia.it/gurs-concorsi-pdf.htm 



    http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DecretiAssessratoSalut
e/PIR_DecretiAssessoriali/PIR_DecretiAssessorialianno2018 
     Regione Toscana: bando approvato  con  decreto  dirigenziale  n.
8789, del 5 giugno 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione
Toscana   n.   24,   del   13   giugno   2018   -   sito    internet:
http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione__ 
    Regione Umbria: bando approvato con  determinazione  dirigenziale
n. 5196, del 24 maggio 2018 -  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi n. 26, del 28 maggio  2018  -
sito                                                        internet:
http://www.regione.umbria.it/salute/corso-di-formazione-specifica-in-
medicina-generale   
    Regione Valle d'Aosta: bando approvato con delibera G.R. n.  598,
del 14 maggio 2018 -  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  Regione
Valle  d'Aosta  n.  24,  del  22  maggio  2018   -   sito   internet:
http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/documento.aspx?vis
=vis&tipo=d&id=611329__ 
    Regione Veneto: bando approvato con delibera G.R. n. 768, del  28
maggio 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione  Veneto  n.
53,     del     1°     giugno     2018     -      sito      internet:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/HomeBollettini.as
px   
    Provincia Autonoma di Trento: bando approvato con  delibera  G.P.
n. 914, del 25 maggio 2018  -  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige, n. 22, del 31 maggio 2018  -  sito
internet:
https://www.trentinosalute.net/Dal-Dipartimento/Bando-di-concorso-per
-l-accesso-al-corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale-2018
-2021 


