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COMUNICAZIONE N. 183 
 
AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 
 
AI PRESIDENTI DELLE CAO 

    
 
 
 
 
Oggetto: - MINISTERO DELLA SALUTE - CONCORSO - Concorso per l'ammissione 
ai corsi di formazione specifica in medicina generale - triennio 2020/2023.  
 
- MINISTERO DELLA SALUTE – CONCORSO - Avvisi pubblici, tramite graduatoria 
riservata, per l'ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di formazione 
specifica in medicina generale - triennio 2020/2023.  
 
Cari Presidenti, 

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie IV Speciale - Concorsi 
ed Esami, n.81 del 16-10-2020 è stato pubblicato l’avviso relativo all’avvenuta 
emanazione dei bandi regionali per l’ammissione al Concorso di formazione specifica in 
Medicina Generale relativo al triennio 2020/2023, nonché gli avvisi pubblici per 
l’ammissione di medici in soprannumero e senza borsa di studio al relativo corso. (All.ti 
N.1 e N. 2). Per quanto concerne il “Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione 
specifica in medicina generale - triennio 2020/2023” viene stabilito che: “Ai sensi del 
decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni 
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
Concorsi ed esami, dovranno essere inviate alle competenti amministrazioni 
regionali, agli indirizzi indicati nei rispettivi bandi di concorso. Il concorso avrà 
luogo in data 28 gennaio 2021, 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”. (All. N. 1)   

Per quanto riguarda invece gli “Avvisi pubblici, tramite graduatoria riservata, per 
l'ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in 
medicina generale - triennio 2020/2023”, il secondo provvedimento indicato in oggetto 
dispone che: “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 
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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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami, dovranno essere inviate alle 
competenti amministrazioni regionali, agli indirizzi indicati nei rispettivi avvisi 
pubblici”. (All. N. 2)  
Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allegano i succitati avvisi 
completi dei rispettivi allegati. (All.ti N. 1 e N. 2) 
 
 
Cordiali saluti 

 
IL PRESIDENTE 

  Dott. Filippo Anelli 

 
 
MF/AM 
 
 
 
 
 
 
All. ti N. 1 e N. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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MINISTERO DELLA SALUTE 

CONCORSO 
  

Concorso  per  l'ammissione  ai  corsi  di  formazione  specifica  in 

medicina generale - triennio 2020/2023  

  

(GU n.81 del 16-10-2020) 
  

    Ai sensi del decreto legislativo n. 368  del  17  agosto  1999  e 

successive modificazioni ed integrazioni 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  modalita'  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 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», dovranno essere  inviate  alle 

competenti amministrazioni regionali,  agli  indirizzi  indicati  nei 

rispettivi bandi di concorso.  

    Il concorso avra' luogo in data 28 gennaio 2021, alle ore 12,00.  

    Del luogo e dell'ora di convocazione  dei  candidati  sara'  data 

comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei B.U.R. e  presso  gli 

ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.  

  

  Allegato  

  

    Regione Abruzzo - Bando approvato con deliberazione G.R.  n.  567 

del 21 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 145, del 

25 settembre 2020  

      Sito internet:  

      http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=78675&t 

ipo=Speciali&numero=145&data=25+Settembre+2020  

    Regione Basilicata - Bando approvato con delibera G.R. n. 617 del 

10 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Basilicata  n.  79, 

parte I, del 16 settembre 2020  

      Sito internet:  

        http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul  

    Regione Calabria - Bando approvato con decreto D.G. n. 10071  del 

5 ottobre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 95  del 

7 ottobre 2020  

      Sito internet:  

        https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/ 

view.cfm?19303  

    Regione Campania -Bando approvato con decreto dirigenziale n. 61, 

del 17 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione  Campania  n.  180, 

del 23 settembre 2020  

      Sito internet:  

    http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_I 



D=126367&ATTACH_ID=188898  

    http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_I 

D=126367&ATTACH_ID=188899  

    Regione Emilia-Romagna - Bando approvato  con  delibera  G.R.  n. 

1193, del 21 settembre 2020  

      Pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale   Telematico   Regionale 

(BURERT) della Regione Emilia Romagna, Parte Terza, n.  326,  del  28 

settembre 2020  

      Sito internet:  

    http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it/  

    http://www.regione.emilia-romagna.it/urp  

    http://salute.regione.emilia-romagna.it/  

    https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=6191 

d239d689448b8caa7c0558ead7e1  

    Regione Friuli Venezia Giulia - Bando approvato con D.D. n. 1729, 

del 14 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino  Ufficiale  Regione  Autonoma  Friuli 

Venezia Giulia n. 39, del 23 settembre 2020  

      Sito internet:  

      https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2020/09/23/39  

    Regione Lazio - Bando approvato con determina n.  G10859  del  23 

settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione  Lazio  (ordinario) 

n. 119, del 29 settembre 2020  

      Sito internet:  

        http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur#  

    Regione Liguria - Bando approvato con delibera G.R. n. 869, del 7 

settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria, parte  IV, 

n. 38 del 16 settembre 2020  

      Sito internet:  

        https:\\www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.html  

        http://www.burl.it/ricerca-bollettino-ufficiale-liguria.html  

    Regione Lombardia - Bando approvato con decreto D.G.  Welfare  n. 

10850, del 17 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale  Regione  Lombardia,  Serie 

Avvisi e Concorsi n. 39, del 23 settembre 2020  

      Sito internet:  

      http/www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/  

    Regione Marche - Bando approvato con decreto. n. 43/RUM,  del  15 

settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Marche n.  82,  del 

17 settembre 2020  

      Sito internet:  

    http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/  

    http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/BUR  

    Regione Molise -  Bando  approvato  con  D.G.R.  n.  322,  del  4 

settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Molise n.  69,  del 

16 settembre 2020  

      Sito internet:  

        http://www3.molisedati.it/bollettino/ricerca1.php  

        http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/I 

T/IDPagina/17527  

    Regione Piemonte - Bando approvato con determina dirigenziale  n. 

933, del 9 settembre 2020  

      Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione  Piemonte,  sezione 



Deliberazioni e determinazioni della Giunta regionale n. 38,  del  17 

settembre 2020  

      Sito internet:  

    http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/c 

orrente/siste/00000068.htm  

    Regione Puglia - Bando approvato con delibera G.R. n.  1510,  del 

10 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.  133  del 

22 settembre 2020  

      Sito internet:  

    http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/48247592/Bollettino 

+numero+133+-+Ordinario+-+anno+2020/63da0ba2-25b0-409e-9653-ea548a2bc 

6a7;jsessionid=69D9AFD64281EEDF98942A5A2EA361F5  

    Regione Sardegna - Bando approvato con determinazione n. 787, del 

14 settembre 2020  

      Pubblicato sul Supplemento straordinario n. 57 del B.U.R.A.S. - 

Parte I e II - del 17 settembre 2020  

      Sito internet:  

    https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml? 

partId=e076a906-8695-456c-83b3-8afddee3cd2f  

    Regione Sicilia - Bando approvato con decreto assessorile n. 846, 

del 17 settembre 2020  

      Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Regione  Siciliana, 

Serie Concorsi n. 14, del 25 settembre 2020  

      Sito internet:  

        http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/ 

PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Infoedocumenti/PIR 

_DecretiAssessratoSalute/PIR_DecretiAssessoriali/PIR_DecretiAssessori 

alianno2020  

    http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ 

LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Medi 

cinaGenerale  

    Regione Toscana - Bando approvato  con  decreto  dirigenziale  n. 

14930, del 24 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino  Ufficiale  Regione  Toscana  n.  40, 

parte terza, del 30 settembre 2020  

      Sito internet:  

        https://www.regione.toscana.it/-/consultazio-1  

    Regione Umbria - Bando approvato con determinazione  dirigenziale 

n. 8300, del 22 settembre 2020  

      Pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  Regione  Umbria,  Serie 

Avvisi e Concorsi n. 48, del 24 settembre 2020  

      Sito internet:  

    https://www.regione.umbria.it/salute/corso-di-formazione-specific 

a-triennio-2020-2023  

    Regione Valle d'Aosta - Bando approvato con delibera G.R. n. 898, 

dell'11 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione  Valle  d'Aosta  n. 

56, parte terza, del 22 settembre 2020  

      Sito internet:  

    https://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_uffic 

iale_new/archive/2020/56-2020-3.pdf#Page=1  

    Regione Veneto - Bando  approvato  con  delibera  G.R.  n.  1295, 

dell'8 settembre 2020,  

      Pubblicato sul Bollettino  Ufficiale  Regione  Veneto  n.  138, 

dell'11 settembre 2020  

      Sito internet:  



      https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDg 

r.aspx?id=427927  

    Provincia autonoma di Trento - Bando approvato con delibera  G.P. 

n. 1335, del 4 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto 

Adige, n. 37, Concorsi, del 16 settembre 2020  

      Sito internet:  

      http:/ 

 



MINISTERO DELLA SALUTE 

CONCORSO 
Avvisi pubblici, tramite graduatoria riservata, per  l'ammissione  di 

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

  medicina generale - triennio 2020/2023.  

(GU n.81 del 16-10-2020) 
  

    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 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», dovranno essere  inviate  alle 

competenti amministrazioni regionali,  agli  indirizzi  indicati  nei 

rispettivi avvisi pubblici.  

  

                                                             Allegato  

  

    Regione Abruzzo - Avviso pubblico tramite  graduatoria  riservata 

per ammissione  di  medici  senza  borsa  di  studio,  approvato  con 

deliberazione G.R. n. 567 del 21 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 145, del 

25 settembre 2020  

      Sito internet:  

        http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=78675 

&tipo=Speciali&numero=145&data=25+Settembre+2020  

    Regione  Basilicata  -  Avviso   pubblico   tramite   graduatoria 

riservata per ammissione di medici senza borsa di  studio,  approvato 

con delibera G.R. n. 618 del 10 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Basilicata  n.  79, 

parte I, del 16 settembre 2020  

      Sito internet:  

        http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul  

    Regione Calabria - Avviso pubblico tramite graduatoria  riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 

D.G. n. 10024 del 2 ottobre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 95  del 

7 ottobre 2020  

      Sito internet:  

        https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/ 

view.cfm?19288  

    Regione Campania - Avviso pubblico tramite graduatoria  riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 

dirigenziale n. 64, del 30 settembre 2019  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 58, del 

7 ottobre 2019  

      Sito internet:  

    http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_I 



D=126367&ATTACH_ID=188898  

    http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_I 

D=126367&ATTACH_ID=188900  

    Regione Emilia-Romagna  -  Avviso  pubblico  tramite  graduatoria 

riservata per ammissione di medici senza borsa di  studio,  approvato 

con delibera G.R. n. 1194, del 21 settembre 2020  

      Pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale   Telematico   Regionale 

(BURERT) della Regione Emilia Romagna, parte terza,  n.  326  del  28 

settembre 2020;  

      Sito internet:  

    http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it/  

    http://www.regione.emilia-romagna.it/urp  

    http://salute.regione.emilia-romagna.it/  

    https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=abe5 

236bb99a4fbeb366902b74a3710f  

    Regione  Friuli  Venezia  Giulia  -   Avviso   pubblico   tramite 

graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, 

approvato con D.D. n. 1729, del 14 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino  Ufficiale  Regione  Autonoma  Friuli 

Venezia Giulia n. 39, del 23 settembre 2020  

      Sito internet:  

    https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2020/09/23/39  

    Regione Lazio - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per 

ammissione di medici senza borsa di studio, approvato  con  determina 

n. G10860 del 23 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione  Lazio  (ordinario) 

n. 119, del 29 settembre 2020  

      Sito internet:  

    http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur#  

    Regione Liguria - Avviso pubblico tramite  graduatoria  riservata 

per ammissione  di  medici  senza  borsa  di  studio,  approvato  con 

delibera G.R. n. 877, del 7 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria, parte  IV, 

n. 38 del 16 settembre 2020  

      Sito internet:  

        https:\\www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.html  

        http://www.burl.it/ricerca-bollettino-ufficiale-liguria.html  

    Regione Lombardia - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 

D.G. Welfare n. 10850, del 17 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale  Regione  Lombardia,  Serie 

Avvisi e Concorsi n. 39, del 23 settembre 2020  

      Sito internet:  

        http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/  

    Regione Marche - Avviso pubblico  tramite  graduatoria  riservata 

per ammissione  di  medici  senza  borsa  di  studio,  approvato  con 

decreto. n. 44/RUM, del 17 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Marche n.  82,  del 

17 settembre 2020  

      Sito internet:  

    http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/  

    http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/BUR  

    Regione Molise - Avviso pubblico  tramite  graduatoria  riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con  D.G.R. 



n. 323, del 4 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Molise n.  69,  del 

16 settembre 2020  

      Sito internet:  

    http://www3.molisedati.it/bollettino/ricerca1.php  

    http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID 

Pagina/17527  

    Regione Piemonte - Avviso pubblico tramite graduatoria  riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio,  approvato  determina 

dirigenziale n. 936, del 9 settembre 2020  

      Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione  Piemonte,  sezione 

Deliberazioni e determinazioni della Giunta Regionale n. 38,  del  17 

settembre 2020  

      Sito internet:  

    http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/3 

8/siste/00000069.htm  

    Regione Puglia - Avviso pubblico  tramite  graduatoria  riservata 

per ammissione  di  medici  senza  borsa  di  studio,  approvato  con 

delibera con delibera G.R. n. 1500, del 10 settembre 2020  

      Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.  133  del 

22 settembre 2020  

      Sito internet:  

    http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/48247592/Bollettino 

+numero+133+-+Ordinario+-+anno+2020/63da0ba2-25b0-409e-9653-ea548a2bc 

6a7;jsessionid=69D9AFD64281EEDF98942A5A2EA361F5  

    Regione Sardegna - Avviso pubblico tramite graduatoria  riservata 
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