
 

 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE 

 DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 

AVVISI 
A) Concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in 

medicina generale - Triennio 2021/2024 
 

Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i. e secondo quanto indicato nel 

decreto ministeriale 7 marzo 2006, le Regioni hanno bandito i concorsi per l’ammissione ai corsi di 

formazione specifica in medicina generale, che si svolgeranno secondo le modalità di partecipazione 

stabilite, oltre che dalla normativa sopra citata, anche dai singoli bandi regionali. 

I suddetti bandi sono reperibili sui singoli B.U.R., come specificato nell’Allegato A. 

Le domande, il cui termine di presentazione è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I., dovranno essere inviate alle competenti 

amministrazioni regionali, agli indirizzi indicati nei rispettivi bandi di concorso. 

Il concorso avrà luogo in data 23 febbraio 2022, alle ore 12,00. 

Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione a mezzo avviso da 

pubblicarsi nei B.U.R. e presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 

 

B) Avvisi pubblici, tramite graduatoria riservata, per l’ammissione di 

medici, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica 

 in medicina generale - Triennio 2021/2024 

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 3 del decreto legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019, le Regioni hanno, inoltre, emanato gli Avvisi pubblici, tramite 

graduatoria riservata, per l’ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in 

medicina generale. 

Gli avvisi sono reperibili sui singoli B.U.R., come specificato nell’Allegato B. 

Le domande, il cui termine di presentazione è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I., dovranno essere inviate alle competenti 

amministrazioni regionali, agli indirizzi indicati nei rispettivi Avvisi pubblici. 

Roma, 3 dicembre 2021 

         F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

                     Dott.ssa Rossana Ugenti 


