
MINISTERO DELLA SALUTE  
 
CONCORSO   (scad.  2 maggio 2008) -  
Avviso  relativo  al concorso per l'ammissione ai c orsi di formazione 
specifica in medicina generale (G.U. n. 26 del 1-4- 08 - 4° serie  
speciale – Concorsi). 
    Ai  sensi del decreto legislativo n. 368 del 17  agosto 1999, come 
modificato  dal  decreto  legislativo  n. 277  dell '8 luglio  2003, e 
secondo   quanto  indicato  nel  decreto  ministeri ale  7 marzo  2006 
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubbl ica italiana n. 60 
del  13  marzo  2006),  le  regioni  hanno  bandito   i  concorsi  per 
l'ammissione ai corsi di formazione specifica in me dicina generale. 
    I  bandi  sono reperibili sui Bollettini uffici ali delle regioni, 
come specificato nell'Allegato A. 
    Le  modalita' di partecipazione al concorso son o stabilite, oltre 
che nella normativa sopra citata, nei singoli bandi  regionali. 
    Il  termine  per la presentazione delle domande  di partecipazione 
e'  di  trenta  giorni  a  decorrere  dal giorno su ccessivo alla data 
pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzet ta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
    Le   domande   dovranno   essere  inviate  pres so  le  competenti 
amministrazioni  regionali,  secondo i recapiti ind icati nei bandi di 
concorso. 
    Il concorso avra' luogo in data 18 settembre 20 08 alle ore 10. 
    Del  luogo  e  dell'ora  di convocazione dei ca ndidati sara' data 
comunicazione  a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bo llettini ufficiali 
della  regione, da affiggersi anche presso gli ordi ni provinciali dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri. 
     Regione Abruzzo: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regio nale n. 139 del 25 
febbraio  2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale  regione Abruzzo - 
serie  speciale  concorsi  - n. 23 del 14 marzo 200 8 - sito Internet: 
www.regione.abruzzo.it  
    Regione Basilicata: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta  regi onale n. 301 del 4 
marzo  2008,  pubblicato nel Bollettino ufficiale r egione Basilicata, 
n. 11 del 10 marzo 2008 - sito Internet: www.basilicatanet.it  
    Regione Calabria: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regio nale n. 164 del 21 
febbraio 2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Calabria - 
parte   III,   n.   10   del   7   marzo   2008   -    sito  Internet: 
www.regione.calabria.it  
    Regione Campania: 
      bando  approvato con decreto dirigenziale n. 17 del 18 febbraio 
2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale regione C ampania n. 9 del 3 
marzo 2008 - sito Internet: www.regione.campania.it  
    Regione Emilia-Romagna: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regio nale n. 347 del 17 
marzo    2008,    pubblicato   nel   Bollettino   u fficiale   regione 
Emilia-Romagna  -  parte  terza  - del 2 aprile 200 8 - sito Internet: 
www.regione.emilia-romagna.it    (sezione   «Servizi   online»,   voce 
«modulistica online»). 
    Regione Friuli-Venezia Giulia: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regio nale n. 495 del 22 
febbraio  2008,  pubblicato nel Bollettino ufficial e regione autonoma 
Friuli-Venezia  Giulia  n.  11  del  12  marzo  200 8 - sito Internet: 
www.regione.fvg.it  
    Regione Lazio: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regio nale n. 147 del 29 
febbraio  2008,  pubblicato nel Bollettino ufficial e regione Lazio n. 
11   -   parte   III   -   del   21   marzo  2008  -  sito  Internet: 
www.regione.lazio.it  



    Regione Liguria: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta  regi onale n. 227 del 7 
marzo 2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale reg ione Liguria n. 12 
del    19    marzo    2008    -    parte    IV   -   sito   Internet: 
www.liguriainformasalute.it  
    Regione Lombardia: 
      bando  approvato con decreto del dirigente di  struttura n. 1290 
del  15  febbraio  2008,  pubblicato nel Bollettino  ufficiale regione 
Lombardia n. 9 - serie inserzioni e concorsi - del 27 febbraio 2008 - 
sito Internet: www.info point.it/burlnew/home/home.aspx 
    Regione Marche: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta  regi onale n. 300 del 3 
marzo  2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale re gione Marche n. 26 
del 14 marzo 2008 - sito Internet: www.regione.marche.it  
    Regione Molise: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regio nale n. 171 del 25 
febbraio  2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale  regione Molise n. 
5 del 1° marzo 2008 - sito Internet: www.regione.molise.it  
    Regione Piemonte: 
      bando approvato con delibera Giunta regionale  n. 18-8271 del 25 
febbraio  2008,  pubblicato nel Bollettino ufficial e regione Piemonte 
n. 9 del 28 febbraio 2008 - sito Internet: www.regione.piemonte.it  
    Regione Puglia: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regio nale n. 244 del 26 
febbraio  2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale  regione Puglia n. 
37 del 6 marzo 2008 - sito Internet: www.regione.puglia.it  
    Regione Sardegna: 
      bando  approvato con determinazione n. 47 del  22 febbraio 2008, 
pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Sardegn a n. 4 del 4 marzo 
2008 - sito Internet: www.regione.sardegna.it  
    Regione Sicilia: 
      bando  approvato  con decreto assessoriale de l 26 febbraio 2008 
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della regione  siciliana - serie 
concorsi   -   n.   5   del   14   marzo   2008   -    sito  Internet: 
www.regione.sicilia.it  
    Regione Toscana: 
      bando approvato con decreto dirigenziale n. 6 96 del 25 febbraio 
2008,  pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Toscana - parte II 
-  n.  10  del  5 marzo 2008 - sito Internet: www.salute.toscana.it  - 
modulistica/bandi; oppure www.regione.toscana.it  
    Regione Umbria: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regio nale n. 164 del 25 
febbraio  2008,  pubblicato nel Bollettino ufficial e regione Umbria - 
parte  III  «avvisi  e concorsi» - supplemento ordi nario n. 12 del 18 
marzo            2008            -           sito           Internet: 
http://sanita.regione.umbria.it/canale.asp 
    Regione Valle d'Aosta: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regio nale n. 459 del 22 
febbraio  2008,  pubblicato  nel  Bollettino  uffic iale regione Valle 
d'Aosta n. 10 del 4 marzo 2008 - sito Internet: www.regione.vda.it  
    Regione Veneto: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regio nale n. 363 del 19 
febbraio  2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale  regione Veneto n. 
21      del      7      marzo      2008      -     sito     Internet: 
www.regione.veneto.it /Servizi+al.la+Persona/Sanita/Medicina+Convenzio 
nata 
    Provincia autonoma Trento: 
      bando  approvato  con delibera Giunta provinc iale n. 489 del 29 
febbraio  2008,  pubblicato  nel  Bollettino  uffic iale della regione 
Trentino-Alto  Adige  n.  9/1V  del  10  marzo  200 8 - sito internet: 
www.provincia.tn.it  
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