
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 2021/2024. 

(GU n.98 del 10-12-2021)

    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,
dovranno essere inviate alle  competenti  amministrazioni  regionali,
agli indirizzi indicati nei rispettivi avvisi pubblici. 

                                                           Allegato B 

    Regione Abruzzo - Avviso pubblico tramite  graduatoria  riservata
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con  D.G.R.
n. 715 del 15 novembre 2021 -  Pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
Regione Abruzzo - Speciale n. 186 del 17 novembre 2021. 
    Sito internet: 
      https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/d
ocumentazione 
    Regione Basilicata - Bando approvato con D.G.R.  n.  888  del  29
ottobre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Basilicata
n. 81, parte I, del 16 novembre 2021. 
    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
direttoriale n. 12210, del 30 novembre 2021, rettificato con  decreto
direttoriale n. 12477 del 3 dicembre 2021 
    Pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  Regione  Calabria  n.  98
dell'1° dicembre 2021 e n. 99 del 3 dicembre 2021 
    Sito internet: 
      http://burc.regione.calabria.it 
      avvisigraduatoriemmg-ls.salute@pec.regione.calabria.it 
      avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it   
    Regione Campania - Avviso pubblico tramite graduatoria  riservata
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto
direttoriale n. 135, del 9 novembre 2021 - Pubblicato sul  Bollettino
Ufficiale Regione Campania n. 108, del 15 novembre 2021 
    Sito internet: 
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      http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home
/index.iface 
      https://personalessr.regione.campania.it/pages/concmg/concmg.in
dex.php 
      https://personalessr.regione.campania.it/pages/main/index.php 
    Regione Emilia-Romagna  -  Avviso  pubblico  tramite  graduatoria
riservata per ammissione di medici senza borsa di  studio,  approvato
con D.G.R. n. 1854, dell'8 novembre 2021 - Pubblicato sul  Bollettino
Ufficiale Telematico Regionale (BURERT) della Regione Emilia Romagna,
parte terza, n. 325 del 17 novembre 2021; 
    Sito internet: 
      http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it 
      https://www.regione.emilia-romagna.it/urp 
      https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/carriera-e-formazi
one/medicina-convenzionata/corso-di-formazione-specifica-in-medicina-
generale 
    Regione   Friuli-Venezia   Giulia -   Avviso   pubblico   tramite
graduatoria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio,
approvato con decreto direttoriale n. 2656, del 18 ottobre 2021 
    Pubblicato   sul   Bollettino    Ufficiale    Regione    Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 43, del 27 ottobre 2021 
    Sito                                                    internet:
https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2021/10/27/43 
    Regione Lazio - Bando approvato  con  D.G.R.  n.  G13575,  dell'8
novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio  n.
107, del 18 novembre 2021. 
    Sito internet: https://www.regione.lazio.it/bur   
    Regione Liguria - Avviso pubblico tramite  graduatoria  riservata
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con  D.G.R.
n. 1012, del 12 novembre 2021 - Pubblicato sul  Bollettino  Ufficiale
Regione Liguria, parte IV, n. 46 del 17 novembre 2021. 
    Sito internet: 
      http://www.burl.it 
      https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.html 
    Regione Lombardia - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto
D.G.  Welfare  n.  14879,  del  4  novembre  2021  -  Pubblicato  sul
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie avvisi e  concorsi  n.
45, del 10 novembre 2021. 
    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. 53/RUM, del 16 novembre 2021 in attuazione  della  D.G.R.
n. 1348 del 10 novembre 2021 - Pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
Regione Marche n. 92, del 18 novembre 2021 
    Sito internet: 
      https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Con
corso-Corso-Formazione-Medicina-Generale/   
      http://84.38.50.162/bur/PDF/2021/N92%20del%2018%20novembre%2020
21.pdf   
    Regione Molise - Avviso pubblico  tramite  graduatoria  riservata
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con  D.G.R.
n. 381, del 18 novembre 2021 
    Pubblicato sul Bollettino Ufficiale  Regione  Molise  -  Edizione
straordinaria n. 47, del 22 novembre 2021 
    Sito internet: 
    http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID
Pagina/18367 
      https://bollettino.regione.molise.it/burm/integrali/BURM-2021-4
7-ES.pdf 
    Regione Piemonte - Avviso pubblico tramite graduatoria  riservata
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto
direttoriale n. 1628, del 27 ottobre 2021 - Pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Regione Piemonte, n. 43 supplemento ordinario n. 4, del  28
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ottobre 2021. 
    Sito internet: 
      http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021
/43/suppo4/00000039.htm 
    Regione Puglia - Avviso pubblico  tramite  graduatoria  riservata
per ammissione  di  medici  senza  borsa  di  studio,  approvato  con
delibera con D.G.R. n. 301, del 9  novembre  2021  -  Pubblicato  sul
Bollettino Ufficiale  Regione  Puglia,  n.  143  Supplemento  del  18
novembre 2021 
    Sito internet: 
      https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1763690/CONC_REG
_301_2021.pdf/6a7d9736-fc12-39e2-17f1-f61a0468012c?version=1.0&t=1637
258748477 
    Regione Sardegna - Avviso pubblico tramite graduatoria  riservata
per ammissione  di  medici  senza  borsa  di  studio,  approvato  con
determinazione  n.  1050,  del  28  ottobre  2021  -  Pubblicato  sul
Supplemento straordinario n. 62 del B.U.R.A.S. - Parte I e II - n. 69
dell'11 novembre 2021 
    Sito internet: 
      https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/bullettins.xh
tml 
    Regione Sicilia - Avviso pubblico tramite  graduatoria  riservata
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con Decreto
assessorile n. 1066, del 22 ottobre 2021 - Pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - Serie  concorsi  n.  14,  del  29
ottobre 2021. 
    Sito internet: 
    http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Medi
cinaGenerale 
      http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/concorsi/g21-14c.pd
f 
    Regione Toscana - Avviso pubblico tramite  graduatoria  riservata
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto
direttoriale  n.  19705,  del  12  novembre  2021  -  Pubblicato  sul
Bollettino Ufficiale Regione Toscana  n.  47,  parte  terza,  del  24
novembre 2021 
    Sito internet: 
      https://www.regione.toscana.it/burt 
      https://web.rete.toscana.it/cmmg 
    Regione Umbria - Avviso pubblico  tramite  graduatoria  riservata
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto
direttoriale  n.  11224,  del  10  novembre  2021  -  Pubblicato  sul
Bollettino Ufficiale Regione Umbria, Serie avvisi e concorsi  n.  60,
del 16 novembre 2021. 
    Sito internet: 
      https://bur.regione.umbria.it/ 
      https://www.regione.umbria.it/salute/corso-di-formazione-specif
ica-triennio-2021-2024   
    Regione  Valle  d'Aosta -  Avviso  pubblico  tramite  graduatoria
riservata per ammissione di medici senza borsa di  studio,  approvato
con D.G.R. n. 1470, del 15 ottobre 2021 - Pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale Regione Valle d'Aosta, edizione straordinaria n. 58,  parte
terza, del 18 ottobre 2021 
    Sito internet: 
      https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_uffici
ale/default_i.asp 
      https://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/concorso
_mmg_i.asp 
    Regione Veneto - Avviso pubblico  tramite  graduatoria  riservata
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con  D.G.R.
n. 1604, del 19 novembre 2021 - Pubblicato sul  Bollettino  Ufficiale
Regione Veneto n. 155, del 19 novembre 2021. 
    Sito internet: 
      http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr
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.aspx?id=463435   
      https://azeroveneto.concorsismart.it   
      https://spid.azero.veneto.it/gradMedOnline.html   
      https://www.regione.veneto.it/web/sanita/attivita-di-formazione
#scuola 
      segreteria.scuolammg@fondazionessp.it   
    Provincia Autonoma di Trento -  Bando  approvato  con  D.G.P.  n.
1740, del 25 ottobre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino Alto Adige, Sezione concorsi n. 47, del 24  novembre
2021 
    Sito internet: 
      http://62.101.1.166/bur/pdf/IV/2021/47/BO/BO47210426352.pdf 
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