Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2017/2020
Titolo: Concorso per l’accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – Triennio
2017/2020 – Avviso pubblicazione su G.U.R.I.
Descrizione: Si comunica che l'Avviso relativo al Concorso per l'ammissione al Corso triennale di
formazione specifica in medicina generale (anni 2017-2020) è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) - IV serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 57 del 28 luglio
2017. Ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, il termine per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e scade il
trentesimo giorno da tale data. Il termine per la spedizione delle domande scade il 28 agosto 2017.
N.B. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie
speciale “Concorsi ed Esami n. 35 del 9.05.2017 del precedente bando, approvato con deliberazione
di Giunta Regionale n. 106 del 14.03.2017 con scadenza 8 giugno 2017, sono fatte salve
esclusivamente le domande inviate nei termini previsti dai medici in possesso, alla data di scadenza
del bando (8 giugno 2017), dei requisiti di cui all’art. 2, punto 2, lettere a, b, e c del precedente
bando. Detti candidati non dovranno ripresentare le domande di ammissione al concorso.
Le domande regolarmente inviate, nei termini di scadenza (8 giugno 2017) del Bando di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 14.03.2017, dai medici non in possesso, alla data di
scadenza del Bando, dei requisiti di cui all’art. 2, punto 2, lettere b e c dovranno essere ripresentate
entro i termini previsti dal presente Bando, qualora erroneamente la domanda fosse stata spedita
prima del 28 luglio 2017, sarà necessario spedire una nuova domanda nei termini previsti dal Bando.
I riferimenti sono:
- Deliberazioni Giunta Regionale Abruzzo: n. 106 del 14 marzo 2017 e n. 348 del 29 giugno 2017,
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA):
- Speciale n. 37 del 24 marzo 2017;
- Speciale n. 77 del 7 luglio 2017 CONCORSI.


Allegato: Fac-simile domanda di ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2017/2020

Data di pubblicazione: 31 luglio 2017
Data di scadenza: 30 agosto 2017
Materia di riferimento: Sanità
Referente: Dipartimento per la Salute e il Welfare - Responsabile Ufficio Formazione e
Aggiornamento personale Convenzionato
- Dott. Giuseppe Pachioli – tel. 085/7672672 - giuseppe.pachioli@regione.abruzzo.it
- Signor Carlo Senatore – tel. 085/7672733 – carlo.senatore@regione.abruzzo.it
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