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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  5 giugno 2018, n. 947 
Bando di Concorso per l’ammissione di n. 103 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina 
Generale della Regione Puglia - 2018/2021. Approvazione. 

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata 
dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia 
e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue. 

Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la formazione specifica in medicina 
generale, prevedendo agii artt. 21 e 24 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale 
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del Diploma di formazione specifica 
in Medicina Generale, rilasciato a seguito della frequenza di un Corso di Formazione Specifica in Medicina 
Generale della durata di tre anni. 
Il successivo art. 25, comma 2, del citato decreto dispone altresì che le Regioni e le Province autonome 
emanano ogni anno “i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina 
unitaria del sistema”. 

Il Ministero della Salute con Decreto del 7 marzo 2006 ha definito i principi fondamentali per la disciplina 
unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo, nello specifico all’art. 1, che 
le Regioni e le Province autonome - sulla base delle proprie esigenze ed delle necessità formative evidenziate 
nelle rilevazioni dei fabbisogni - emanino ogni anno bandi di concorso per l’ammissione ai Corsi triennali 
di Formazione Specifica in Medicina Generale e che i contingenti numerici da ammettere annualmente ai 
corsi siano determinati dai medesimi Enti, nell’ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il 
Ministero della Salute. 

Il Ministero della Salute con nota prot. DGPROGS 0014480 - P del 11 maggio 2018 (trasmessa alla Regione 
Puglia dal Coordinamento Commissione Salute della Regione Emilia-Romagna in data 14 maggio 2018) ha 
approvato il fabbisogno formativo relativo alla Medicina Generale per il triennio 2018/2021, determinato per 
la Regione Puglia in n. 103 (centotrè) unità. 

Per quanto sopra riportato, si propone di approvare il bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione 
di n. 103 (centotrè) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione 
Puglia, 2018/2021, allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composto 
di n. 9 (nove) pagine. 

Si evidenzia che, per l’espletamento del concorso pubblico di cui innanzi, si renderà necessaria la nomina 
e costituzione di apposita Commissione di esame di ammissione al predetto Corso, ai cui componenti 
sono riconosciuti compensi nelle misura definita dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 - rubricato “Determinazione 
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla 
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”. 

Si rappresenta che una copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa al Coordinamento 
Commissione Salute della Regione Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, in osservanza dell’art. 2 del D.M. Salute 7 marzo 2006 

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011” 

Gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento, quantificabili in € 12.000,00 (dodicimila//00), 
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trovano copertura nell’ambito della Missione 13, Programma 1, Macroaggregato 3, Capitolo 761031 “Compensi 
per componenti libero professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico per l’ammissione al corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale” del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-
2020, approvato con L.R. 68 del 29 dicembre 2017, giusta variazione compensativa approvata con D.G.R. n. 
900 del 29.05.2018. 

Il Presidente della Giunta, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta 
regionale l’adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione, ai sensi dell’art. 4, comma 4, 
lett. k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7. 

LA GIUNTA 

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta. 
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente 
del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo 
dell’Offerta e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per 
Tutti. 
- A voti unanimi espressi nei modi di legge. 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
1. di approvare il bando di concorso pubblico per esami, per l’ammissione di n. 103 (centotrè) medici 

al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, 2018/2021, 
allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto di n. 9 (nove) 
pagine, 

2. di dare atto che, per l’espletamento del concorso pubblico di cui innanzi, si renderà necessaria la nomina 
e costituzione della Commissione di esame di ammissione al predetto Corso, ai cui componenti sono 
riconosciuti compensi nelle misura definita dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 - rubricato “Determinazione 
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto 
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”. 

3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta a dare attuazione al presente 
provvedimento nel rispetto della normativa di riferimento; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Commissione Salute della Regione 
Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in 
osservanza dell’art. 2 del D.M. Salute 7 marzo 2006; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria; 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai 

sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;

     IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
              ROBERTO VENNERI  MICHELE EMILIANO 
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PUGLIA 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO 

SPORT PER TUTTI 

SEZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R. 

Il presente allegato si compone di complessive n. 9 (nove) pagine , esclusa 
la presente. 

Il Dirige e di Sezione 

(Giovan · o sso) 
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IE LE DJ FOH.lVI Z IO NE SPEC IFJ MED I ' I 
DELLA REGIOt E PUGLIA 

111. I - C.rm!Ìl(~1'/i/1• 

I. I~• md etro pubblico co ncorw, per esan1i, per l'amm1ss1011c al Corso Triennale di hnmazio ne Spe cirica 111 

lctlicina Crnerale della Rcgù ne Puglia 2) 18/ _021 di n. I 0.1 lau r~·n i 111 medicina e chirurgia cd in pn sscsw <lei 
t'CliLÙ~iti di cui all'arrico lo successivo . 

111. :! - Rt'q11i.ril1 rii ,1111111ù.,'io11e 

I. I e r l'ammi ssione al conco rso il candida10 de ve ·oddi sfare u no dei seguc111i requi siti: 
a) essere cin nclino ita lian o; 

b) t sscre cittadino di uno degli Swti membri dcl l' L nio nc 1: uro 1 ca; 

c) cssere cittadino non omun irnrio, in possesso di un diritto <li sogg io rn o di un diritto Ji sogg iorno 
perm ancnn: (entr am bi i.n cors<, di rnli dit à), essendo fami li,m: di un c1rtadi.i10 comu1u tar io (an . 38, co. I, 
del D . Lgs. n. I 65/100 I t s ·.mm.ii .); 

d) csscre cittadino no n comu1111an o con permesso di ~aggio rno l -f i I er sogg iornanti d1 lungo peri do in 
corso di n1lidit à (art. 8, co. 3bi~. dcl D . l,gs . n. 165/ 20 01 e ss.mm.i.i.); 

i:) essere cittadino 110 11 comunit.'lri1 Li1o lare dell o . taius d1 rifug iaru in corso di ,·aliclita (an. 38, co. 3bis, del 
I) , Lgs. n. 165/ 200 L e ss .mm.ii ) : 

f) esse re ci11adino no n co111unit:1rio citol:uc dcll starus di prn te7ionc ~ussidian a in corso d i \·;1liJità (an . 38, 
co . . '>bis, del D Lgs. n. 165 / 21)01 e ss.111111.i.i.). 

2. l\ :r l'ammi ss ione al co ncor so , d can d id,110 chi: so ddisfa uno dei r ·,1u1siLi d1 cui al c m ma I, deve, ,iliresì. esse re 
in po ssess o cli: 

a) dipl oma di laurea in me<licin:1 e chi rur gia; 
b) abilitazione all'es erciz io della profe ssione in J ralin: 

c) isc rizione all'a lbo elci medi ci cl11ruri!;hi di un Ordine pn I incialc dei m edici chir urghi e di:gli odontoi:mi 
ddla Rcp ubblica Italiana . 

'>. I rn 1uisi11 di cui al comma I e al c mma 2, lctt a), del prcsc111c :m icnlo dc, 0110 ess e re po ·seduci <lai cand idato 

alla data d i scadenza del te rmine ut.ik per la I resentazio ne della domanda d1 am mi ·sionc al concors ) ime 
prc 1 is10 dall 'art. 5 del D . f\l. Salute del 7 marzo 2006 . 

+. I rcqui siti di cui al co m m,1 2, lem:re b) · c).de vono esscrc poss eduti , pen a la non ammi ssio ne al .o rso stcss 1, 

·111rn l':11·vio uffi ciale del , or so chi: an-errà ne l mese cli l1l ve m brc 20 18, co me p revi sto dall'a rtico lo I . co. I , 
l ·11 ·rn a) del D ccrero l\ linisterinle del 7 giug110 20 I 7. L'iscrizione al corr ispondcntc albo p rofe sio nalc J i un e dei 

Paes i de ll'L'nionc Luro1 ea con ,·me la pnrtcc ipazi one alla sc lc~io nc , fermo r srnndo l'obbli go di regu lnri%%an: il 
rn1ui siro de scr itto al co. ~. lcn . c), pr ima clclla daLa cL an -in del Corso . 

I 11. J /Jo111t111rla e 11'!7JIÌIII' di p11•s,•11l,1i o11f 

l . J ,a domanda di panccipaz innt ' al con , r. o, a pen a di c. clusio nc. dei e esserc com pilata e im ·iarn au rnv1:rs,> la 
dclln Sa lute dclb l{cgirnw Puglia , co llcga nd os t ~ll' indi rizw piattafo rm a 011 lim· de l Po rn1k 

hup :/ / www. sanita .pu glrn.il. 
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rie spec iale. "Co n r. i". ,\ decorn .:rc da lk m c I U.O!l. de l g iorno succcs, n·o aUa dma cli pubbli cazio ne ciel ci tatn 

b;indo e sin alle o re J __ ()O dell' ul timo gir rno ul.Ìk, b piattafo rma on - ljnc conscmirà l'accesso alla p ro ced ura di 

co mpi laz ione dcll:1 do manda. Il term ine: pcr la presentazio ne de lla dom and a, m ·c cnb in giorno fc.:stÌ\'o, è 
prorogato, di dìrmn, al, io rn success i,·o non festinJ. 

'I. l ,a I mand a di partl'cipazio ne al crn1corso dei e essere com pila1:1 l'd 1m·iara osscn ·ando le moda lit.-ì di segmto 
np o rtate : 

E CODIC E DI DOMANDA 

li candi dato dcn: acc edere alla piart afo rm a on line del l\,nak dell a Salute della Regm ne Puglia , collcgandost 

all'indir izzo http :// 11·ww.sa n ita.pug lia.11 e seg uend o il percorso in<licato : "O perator i" " l·onnaz ione li\J(;, 

[9 uirn lcnza Titoli, ,\lpi " "Co rso di 1-cirm:izinn e S1 ecifica in i\k w cina Ge nera le" " lbndo o n-li.ne". 

11 cand id ato den ~ richiede re il rilascio del pr 1pr in c dice cli do mand a, cliccando su l p ulsa ntc " Richied i Co dice 
D< mane.la". l.iffct t uaia la r ich iesta, il co dicc d i dom :mc.la è im·iato nur maòcamcnte d:11 , isrema aU'ind iri:t.,:o di 
po scn cle m oni ca cc ni r1cara (l'E ) ind icmo d:il ·and idato . 

COMPILAZlO DA 

\ cq uisito il coclice domanda, il candidato de, ·e ac edere num amc111c alla piattafo m1:1 on linc e inser ire LI codi e 

c.11 domanda genrr:ico J al sistem a. ]j cand o , ,1uindi , sul pulsa nt e "Comp ila I manJa ., il candidato dei e 
co mpil are la doma nd a di 1)a1tccipaz ione al co ncor so. 

ella domand a il cand.idato deve di hi,1rnre, so tto la propr ia respo nsabi lità, ai se nsi degli arti. 46 e 47 de l D .P .R. 
28. 12.'.:UOO n . -145, a pena di esc lusione dal on ors : 

a) il propm, nome, cog nome, luogo e data ,Li nascita c co dicc fìscal ·; 
b) il luogo cli residem a; 

c) di essere 111 possesso dell a cittadinanza irnliana; o di csscre in po ·sesso del la cii radm:mza di u no degli 
Staù membri dell 'L:n ione Europea; o di esse re cina dinn non co mun.itari o, in pos~e,so di un di ritt > d1 

soggi o rno in co rso LLi valicliL:'i o di 1111 d iritto cli sogg io rn u J erm ancmc in orrn di validità e di essere 
fam.i.li:m .: di un citta dino dell'L'n ionc I ·'.uro pea; o di cssc t-e citcad i.no non co m unit ario co n pern 1L·ssn d i 
soggiorno l ' I;. per soggio rnant i di lungo peri odo in corso di rn liclirà; o di e ·scre citrnchno no n 

comunirnrio. titolare dell o srntu~ d1 rifugiato in corso di ,·:ilidità; o di essere ci1tadin" non cnm un i1ano, 
titol are dello taLus cli pr otezione ,ussi diaria in corso Ji l'a liJit à; 

<l) di essere in po ssesso del diploma di laur ea in mc<licina c chi.t.1.ugia conseg uito in Italia, oppure in un 

pae se com un itari o , oppure i.11 un pae se nnn comumrario, i.nclicanclo ]'l ' ni, c rsi tà che lo ha rilasc iato. il 
giorno. il m ese e l'a nn o in cui è sta to co nseg uito; 

e) di no n :11 crc pr ese ntato do nrnnd:1 di :imm issio ne al co nco r, 1x r il Corso d i h, rma;,ionc Spcc ifi a in 
l\ ledicina l~enern le u, altra Reg io nc u Prov incia auto no 111:1. 

Q cli esserc / non ern.'. tC in p sscsso ddl 'abi lita1ione all'es nw :io pmfe s ·ionalc in Italia, indicando. in ca, l di 
n sposta affl' rinati1·;1, l'uni, ·crsirà pn :ss" cui è s1a10 ·< n,cguitn, il gio rn o, il mese e l'ann o d, 
co11segu1111c1110, m·1·cro la sessione di esp lctamcmo dell'esa me; 

g) cli es . ere / non l'Sscre iscrirro ad un :ili o prof e ·si nale ,ki ml'di c i chi.rurg l11 di un Ordine pr vinciale det 

medici ch irurg hi e degli od 111 Jt:1tri della RL'pubblica Italiana, indicando, in c:1srl d1 risposta a ffennaù va, 
la pr m·inct:i cli isc rizio ne, farro ·all'o t111an to clispo ·ro dall 'a n . 2, e l. 4: 

h) di essere / no n csscr c isCl'itw a C:or , i di spccial i;m 1z1onc i11 medicina e hiru rgin (in caso affc n na 1iv" 
s1 ecificarc ,1ualc): 

i) 9ualor:1 il can did ato dichi.1ri di non c,scrc in po sesso dcll'nbili tazione e/ o de ll'1s m1c,ne all'o rd ine di ui 
alle lctt. ed g) d(ln à dichiarar( ' d1 e,se n: :1 conosccmrn che: i suddetti tTLJUisi11 de nmo e ·:l'rl' possedun 
alla d:na d1 :11·1·10 del cor so . pena la no n am miss 1Lll1e al corso. 
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candidati non dm rnn110 allegare alla doma mia ,1lcuna doc L1m<:11(az1onc comprm ·an te I · sL1ddctte dichi:1r:1z1on1. 
cl caso di titoli conseg uiti all'estero , lJUesti devono ess -re rico11osciut.i e9uiparnti all'anal go tiro! i di studio 

acL1uisito in Italia, secondo normatirn , igente. I .',\mmini s1r:1zione effettuerà idone i C()ntr< lii a campione sulb 
1·cri<licità delk ùi hiarazi ni sos tituti,T rese in domand a. risl'tYanclosi la pussilnlirà di richiedere In 
documenrazi ne n:lati1·a a tic li conseguJti presso srru ttm :i ester :L 

IO DO MAN DA PARTECIPAZlO 

Conclusa la compila7.Ì< ne· della domanda, il c;1ndidato dcn · i1wiar · la domanda di parte cipazione al concorso 
cliccando sul pulsante " Invio Domand a". Si pre ·isa, a ral riguardo, che l'im·io della dum anda non c1 nsen tir?i al 
cu 1di<lato di apportare ulteriori modifiche ai dal.i Ìlnme;~Ì, lmta saka la po ssibilitit - c:ntro i termini d1 
presentaz ione dclb dom ilnda - cli chiedere l':1nnulb mcntn della do manda 111viata e di compilarne un'altra <'.'\' 11nm. 

4, li ffctruarn l'inn o della domanda dì part l·cipazione, la p1a11arorma u1formaùca 1rasml'IIc auto maticamcmc. 
all'indirizzo dì p >sta elettro nica cerùìica 1:1 del cand idato, la 1·i ' l'\ uta di a,....-cnuto im·io della doma ncb d1 
parrecipaz ìonc al concorso nonché ìl modulo dom anda in formalo p lf genera to auto111atica111cntc dal sistema . 

5. Chiarimenb nr ca l'utilizzo della pro cedura telematica e il rilascio del codice di domanda potranno essere 
richicsù dal candidaro al .enu ·o en-i7i anravers il sen ·i7Ìo " l{i ·hiedì ln fo" disponibi le sulla piattaforma 011 /int'. 

6. li mo dulo di loman la gen raro dal s1,1e111a, pena la non amrn1ssion ' :tUa proni. dc, · · esser · scampato, ftnn aL<J 
e consegnato, nel giorno fissato per la pr l\'a concorsuale al personale prep os to all'id 111 ificazione . unirnmence 
:ilb copia di un documento di iclcntitit del cand idato, in corso di rn lidi1:ì. 

7. L'utilizzo di modaLit?i diffr renù di compil:i;,ione e prescnrnzio nl' della doma nda di part •cipazionc al con orso, 
rispett o a quelle indicate dal presente bando. ivi ·01111 rcs::i la cons ·gn:1 cLircrrn delb domanda all'anmùnistr:l/io nc 
regionale, non i: ammessa e costin11sce mnti, o di csclt1cionc: d<:I cand idaro dal concorso. 

H. '-:on possono essere prndorte dom ande per più Reg10111 o per una Rc.:gione e una Prm·111cia autonoma. 

lJ. J candidati portato ri di handirnp don :1nnu dichiarare.: uella domanda cli pan ccìpazionc il diritto 
all'appLicazione dl'll'art. 20 dcUa 1 .. 11. I 0-1/ 9_ specificando l'ausilio necessario ìn relazione al I roprio handicap, 
impegnando si a comunicare temi c:st.i, amen te en ·ntuali condizioni sopraggiunte rilcYanri :11 fini 
deU'organizzazio nc della proYa cli concor so .. 

l O. II candid ato dc.:n: indicare nella doman da un recapi to tele l'onico e l' indirizzo di posta elettronica ce rùficarn 
presso il 9ualc t111e11de riceYcre ogni comunica7ionc relati, :i alla presente pro cedura, aggiornando 
ll:mpc.:. tiva1m:ntc e, cntual.i recapi t.i - 1.1u:ilora mm lìlic:i.ù - 11cll'apposi1a sc7Ìone anagrafica della piattaforma, 

Il. L'amministrazione 11011 assume: re~ponsnbilit:'i per la (fopc.:rsiunc.: di comunica;,io ni dipendenti da incsat Il' 
111dicazion i ciel candida to, oppure m:111 ,Ho o rnrdin ::iggiorn11mento dei recapiti indi ·:11 i nella domanda, né I c.:r 
e,·entuali disgui li informatici n comum1uc 1mpl1tabili a ter7t, a c.tS •l fortui to o a f rza maggto rc, 

12. )gni comuni c:1z1onl· ai candid au relati\ a all;1 procedura i: cffc:1 tuara trami e pt1bbli a,1onc sulla piaua forma 
011 li11e del Portale della Salute della Reg-ionc.: 11ugli:1, all'i11<l1rizll> ht-r : wKw.sanita. u , lia.1t e segue ndo il ir:w> 

JKl'Cl rso: "O pcra LOn" � " Forma 7ionc 11\1 ;, li1.1uivalcnza T itoli, ,\lp i" � " ' orso di i't )rmnione Spc ·ifi a in 
lcdicina Generale ". I .:1 mancala cnnsuliazionc da parte cll'I candidaro della sudck-i-ta piattaforma 011 li11e esc>nera 

l',\mmini su·azionl' da lJU:dunL1ue rcsponsa bd11i1 in ordine alh mancala conoscenza cli 11uanro ivi pubb licato, 
aH·nclo detta pubblica~iune, a rutti gli effe tti, 1 :dure.: di notifica lll'I confronti cle1 candidati 
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. Ferme rc. t:rndu le sanzioni penali prcvisle tbU'art. 7(, del I). I .R. -1-15/ 200() per l'1pou:si di dich iarazioni 
mendaci, 9ualor:1 dai co111rolli a campione dc ll'I\ mminisrrn7iont emerga la non \'Cridici1i1 della dichiarazio ne rese 
dal eone rrcnrc, il mede simo decade, ai sensi dell'art. 75 dclln sresso D.P.R. 445 / 2000, dai benefici 
eventual mente conseg ue11ti al ptO\Tcclimcnw emanato sulla ba "L' ddb dichiarazione non \'cri1ier:i. 

1-1 .. \i ensi dell'art. U de l D.Lgs. n.196/ 2()[)3, i d:ici person:1h fmni ri dai c:111diclaLi sarann o raccolti e lrnttau 
presso la Regione Puglia csclusivamcn1c per le finaLirà tLi gesti,>11c del concorso e del Corso di hm rn1zione 
. "peci fica in l\[cdicina ;cncrnle. li confcrimcn lo di rnLi da11 i.· inc.Jispcn sabil per lo s,·olgimcnro delle pro edure 
conco rsuaLi. Le inf: rm,1zioni relacivc ai dati p rsonali pu trann o essere e imunicall: unicamen te alle 
, \mmin isrrnzi ni Pubb liche direcramcnre interessate aUo sni lgimt11to del concors , d, I o rso o alla posizion<.: 
giuridico economi ca del canc.Jidato . . \gli aspm1nti sono ncon osciuLi i tLi1·itci di cui all'art. 7 del citato dice e, in 
partlcol:u c. il clinrto dt accedere at propn dati person:d1. l1 chiederne la rcttifi a. l'aggiorna mento e la 
cancellazione, se incrnnple 1i, erronei o racco lti in violazione della legge. nonché di oppor si al loro trattam ento 
per motivi kgittimi, rinJlgc ndo le riclue~te all'L Cficio per le rcl:izioni con il pubb lico della Rcg-ione i>uglia. 
nllmero \·erde 800.7 1 ì9.',9, e-mail rcg1ot1L'(a regillnc.pugLia.it. 

111 . . / - Posta E/ettro11iii1 :e,1i/ìt11/a 

I. li candidato . come disposto dall'an. 16. cc .7. del I .L. 185/ 2008 com·crcito in Legge n. 2/ 2009, don-à ssere 
in possesso cli un indirizzo di posta ck-1tro11ica certificata (PE ) arcinJ. pe rsonale, obbligato riamcncc 
nconducibilc in modo univoco al canc.Jidato. rilasciato da gestore ufficw.lc riconosci uto. Tale indirino, ai sensi 
dell' art. 3-bi , co. -1, del D. I .gs. 82/ 2005, costi luir:ì domicilm d1g111ile del candidato . 

I 11. 5 I m/1'1,ibilil1ì della do111m1d<1. fr111..-r di e.1d11.1io11e e di 11011 a111mis.1io11c' 1,/ to11t1J1:w 

I. Le domande presentate in forma c/ <l con moLhlit~ diverse da ,1uelb rclcmatic:1 pre,·istr1 dall'art. 3, co. l, d ·I 
presente bando. 11<>n ·hé oltre il termine prC\·isto dall'art . . ). co. 2. del presente band o. sono considerai· 
11-ricc\·ibili. 

2. Cosciniisce motivo cli non ammissiom· al concorso il difetto a11Lhe cli uno solo dei 1-CLjLIISiti di cui alJ"art. ~. co. 
I eco. 2, lett. a) del presente band o . 

. '>. La mancata ammissione al concorso sa ri1 res:1 nota al candidato I rami re comu nicazione personale all'i11clLrizzo 
PE dallo stesso imlic:rnJ nella domanc.Ja. 

I 11. 6 . Pm1•t1 d'r.r,m,c 

I. I candidaci ammessi al concorso d, n-:10110 so~tcnere una prnl'a scritta consistente n ' lia soluzi, ne di n. I 0(1 
LJUCsiLi a rispo rn multipla su argomcn ci di medicina clinica. Cias una domanda am mtrte una sr la risposta csatra. 

2. La prorn ha la lurata di due ore. 

3. La pro\·a ·i sn1 lgerit nel giomo e nell'orn, un1c1 su rutto il ternton n nazion:ile, stabilili dal i\finistcro ddln 
Salute. li giorno e l'ora di S\ ' lgimcnto c.Jclla prov a saranno comunicarj. almeno 30 giorrn prima della pruva 
~Lessa. med iann: an ·iso pubb licato nella (;a,:,.e na L1 fficialc de lla Repubblica itaLiana - 4" ~e rie sp ·ciale "C,oncor ~i 
cc..1 esami". Tale an ·iso sarit altrcsi pubbli :110 nel Bolk1Li110 l fficiale della Regione· J)uglia, affisso presso gli 
( rdini pro\ ·inciali dei mcdi i chiru rghi e degli ndon toi::itri delh I{ ·gionc, nonché sul silo inll:rncr del Po rtai .. dell:1 
S:tlure all'indirizzo hrrp:/ /ww w.sanita.puglia.it. 

4. Del luog l e dell'ora di con,·orn7ionc dei candidaci sarit d:ua cn111un1ca1ione ai :i11d1dat·i stes ·1 a mcuo d1 
:t\ nso pubb licam nel l\o llctrino l fficialc della Regione llugli:1, ~11I s110 in1ernc1 d..:I Pon alc della Salut<.: 
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:// www.sanùa .puglia.it, cd affiss pri:sso gli Ordtni prm ·inc1ali dei medici chirurghi e degli odo ntoia 1ri Jelh 
Regione Puglia. 

5. Qua lorn i cand 1d:1ti ammessi al concorso siano in numero maggi, re: di 250 sarnnno cosi iLUitc: più commiss1 mi. 
In rnl caso i candida1i s:1rn11110 assegnati a cia,cu na comm1ssH>11<·. fi110 al raggiungim ·1110 del numero massimo di 
250 cand idaci per commi,s ione, in ordine alfabc:1irn. 

6. L'a cnza dalla prm a d\ :sarnc sarà consid -rata come rinuncia :1I con oco. indipendentemente dal 111 )tivo 
d ·ll'asscnza al mome nto tn cui è dichiarnra apert a la prm·a l' pur se essa non dipenda d:1lla l'oloncà dei singoli 
conco rrenti. 

~. I qucst.iunan sono im·iatj dal ,\fi.nistcr de lla Salute. trami te la Rc:gione, a cia~cuna co1111111-sionc:, in plico 
s1gillaro: il plico Jn c csscre apen o il giorno cd all'ora fis~a1i dal :'\linistcro della Salu1e J)Cr la prm ·a d'e ame . 

• 111. ~ - 'ì1•11(~i111mlo ridi(/ pm11a 

l. l.e c mmissioni, costirui tc in conforn,itii all'mt. 29, co. I. del decreto lcgislati,·o I 7.8. I' 99 n. 368, si imcdi ano 
nelle rispcttivc scdi di esame in temp o utile per glj adempime nti di cui ai succe:s iYi o rnmi 2. ì, 4 e 5. 

2. li presidente dc:lla commissione vc1ifica e fa \-erificare agli :dtri commissari l'integrità dc] plico minisr ·n:-ile 
contene nte i questionari rclati,-i ai queslli ogge110 della pro, ·a. 

ì . . \m messi 1 candidati nella sede d'esame, pre, ·io loro riconosc imento. il pre s1den1c: alla prcs m:a drll'inrcra 
com missione e del segretario, fatta constmare anche ai candidati l'im grirà lcl pii o, pro vvnle, all'ora inclicara dal 
l\'lini ter della .-al11t-, ad apriie il plico s1csso e ad apporre sul front espizio di cias un llucstionario il 1i111bro 
forniro dalla Regione e: la firma di un 111cmbro della cnm 1111ssionc l·sa1ninab·ice. I lluestionari sono. <Juimli, 
distribu iti ai candidaci. 

. \ i fini dcll'csplcramenro della prova a 1as -un candidato 1·l•ngcm1 > conscgnari: un modulo anagra fico da 
com i ilare n cura del candidato, un modulo , u cui riportare le nsposte alle domande (i due moduli sono su un 
unico foglio di,·iso dn linea r.ratteggiara per facilitarne la separazw nc, chc dovrà essere e tettu:irn -olo al tcrmin · 
del rcmpo a disposizmnc), il questionario cc n k 10111:inde ogp;cllo della prm·a di csame progressiva111cn1e 
numerate , le istruzioni per lo svolgiml'nlo della prtwa e due buste cli ui una picco la e una grande. 

5. Il termine di due <lr(' per l'esplecamc1110 dc ll:1 pron dl'COITl' dal momento in cui. do 110 m·er complc:tato la 
d1scribu7.ione dei qucsri< nari e del matl'lialc per lo s\·olg11nclllo della prm·a d'esamc, il presidente com plcrn la 
lcttura delle iscru;,ioni gcncrnli. 

6. I ,a prova de,-c essen: s,·olta secondo le istruz ioni cunsl'gna lc u11i1:1111c111c al qucsrin nari<. 

7. Durante la prm ·a. e fino alla consegna dc ll'elabc r:ito, il candidato non può uscire dai locali assegna ti, clic: 
dCYono essere cfficaccm cnlc ,·igilati. Il prcsidcnte adotta le mi,urc più idonee pcr assicura re la ,·igilanza ncl caso 
che il I cale d'esame non si:i unico . 

. I and idaci 11011 p< s~ono porrarc con . é appunll , mano scrn rj. libri <J pub blicazioni d1 llt1:tlunl1uc· ·pccic nonché 
apparecchi informatici l' telefonini cc:llulari o altri mczzi di tr:ismissionc a disrnn;,a d1 c1u:ils1asi tipo e narurn. 

CJ. Durante la prova scriw1 nun è pcrmc sso :11 c:111dic.lati di e ,municare rra loro ,·crlrnlnwme, per iscriuo o on 
:1liri mezzi m·...-er 1 di mettersi in rcla7ionl' con altri, sah o ·hc ·011 i membri dc:lla Clmmis~ione csa1nina1 ricc: o 
con il personale d1 ngil:rnza. 
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O. ,\1 tern1me della prm n occurn:: inscr irt: il mndul< anagrnficn dclJiiamcnre com p1lat i cd il tJUC tionn riu nd ln 

busln piccola, chiudcrh 1 cd sigillarla; inst-r irc la suddett a busta chiusa unitamente al rnntlul, delle r isposlc nl'IL 

busta più gran de, chiu dl'rla ccl sigillar la. I tm:mbri della commissio ne d '<.:same pro\Ycdu no al ri11ro della bu sta . 

11. E' vietato al can d1dMo porre sul modulo delle rispnstc , su ll · bu ste c1ualum1ul' comras~cgno ch e renda 
possibì l il rìcono~l'tmc11to del candidato, pena l':mnullamento della pro, ·n. 

12. Il co nc orrente: cht: contravv iene alle lisposiz ioni dei com mi 11rccc.:dc.:nti è esc lu~( tblb proni. 

13. La commi ss10nt: cura l'osse rrn nza delle pr esenti dispo siz ion i cd ha faco ltà <li adnuare i pron-e dim cnti 
nccessar i. ,\ tale sco po. clurnnt c In svo lgimenlo della pmrn, almen o due commiss :ui cd il segretario dc, uno 
·sscrc s rnpr e prc~en1i nella sala clegLi esami. 

14 . . \I termine dt'lln prova la com1ni~~ionc: raccoglie le buste con tenenti gli c.:labor:1ti IJ1 unu o più plichi eh . 
clebiramc nt e sigillati, 1·cngu no fu-mati cl:u mem br i d Ila comm ission e e dal segretano. 

/11. 8 -. · ldm1pli11mli rld/11 Co111111ùsir1111' e' l'Om:;:Jom• r/1;~/i <'l,1h11mli 

I. I plichi so no aperti alla I rcscnza della Comm issione in seduta plenar ia. li presidt:nt · appone su ciascu na bu st~1 
e~1nna, man mano che pr occJe aU'apcrturn. un numero prngress11·0 che ,·iene ripe1um su l modu l<> delle 

,; poste e ulla bust:1 chiu sa co n tcnc1m: il mo du lo anagrafico eJ il tJuestionario. I mod uli delle risposte vcngon > 
raccolt1 in un unico plico conscgnm.i all'inca ricato indi, ·iduato ai fini della success iv;1 c01Tcz10ne co l sistem a n 

lettura ot tica. )uinJi la com missione rnccog lic le buste conte nenti i lfucstion an cd i moduli anagrafici 111 uno u 
più [)lich i che, debitarncnlc sigillati, vengo no r1r111ari dai me mbri de lla .o mmi ssio nç e cbl segretario. 

1. I I gio rn o fi ·smn pc.:r la l'alurnzionc della prorn, la Commissio ne . dopo aYcr ,·cr i fica lo l'inte grità dei plich.1 
co ntenenti le buslc rdntwc agli elaborati. pro cdc alla loro apertura. Il egrctano mc:ttt· a Jisposi7io nc d · Ila 
com missione le schede dei candidati e t.1 puntegg io di ciascuna scheda risultante dalla correzione con il s1stcm;1 a 
kttura o ttica . La co rnm1,s ione, d )j)O an'r Yalid :uo il punteggio al tribu iro a ciascu na sc hcd , mediante lettura 

on.ica, Lipona il pun1c gg10 o nen uw in un ap posi ll> elenco, :1bb111anclolo al numero del la bu sla corri . po ndcn1 e . . \I 
1cr1111nc dclln valutazione di tutt i g li elalm r:11i, la comm1ssic ne p ro cde nll'aperrura d ·lle bu ·rc conte nent i il 

modulo :1nagrafi c dei candi dati e, mediantl' num ero prog ressivo w di esse app ose >, p rt>ccdc :1U'idcnt ifìca;,.ion c 
d l cand idato au tore di og n i si11go lo c labonìl<J. 

3. Delle operaz1on1 del eone rso delle dc isiu ni pre se dalb com 111iss1onc g1udicawc' s1 de, ·c redigere verbale, 
che dc1·e essere ~011oscntro eia rur6 1 comm i~sari e dal . cgrera rio. Ogni commi ·sario h:1 J1ricro a far ù1snir a 
1·erbalc, controfirmandole:, rune le ossc1T:17inni su pre sunte irrl'go ln ica nello svol1,>i.mcnto dell'esame, ma nun 
puè, rifiutarsi di fU'lnarc il 1-crbale. 

-+. Per la dcterminaziune de i co mpen si da corri spond ere ai co rnp onrnri d •Ile com missio ni e al personale add etto 
alla so rvegliama ·1 applirnno k- dis1 osizioni di cui al Decreto del Pr·esidcnte ciel C nsiglio dei i\linistri 23 marzo 
[')9 5. 

/11. 9 P11111t•~w 

I. I punti a cli~posi7 1onc della ommissionc "!11 <> I 00. 

2 . . \ i fini del la l':tltn:1zionc de lla pro va a ci:1scuna rispo sta esa tta è assegnaro il pumcgg io di Lrn punto. 1 essun 
pu nt eggio è attnbu110 :ille risposte errntl', alk mancate • risposte o alk risi oste multiple. 

1. I .a pro1·a :cntta ,1 tntende superata con il c"n~eguimcnto di un punteggio di altrn:110 60 punn, che co nstntt · 
l'111~l'.ri.mem o in gr:1duatnria. 
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11. IO - C1tl(/Jm/01i,1 

I. La Commis~io11e, in base al pumcggio onseguito nella I ro,a d'esame, proce de :dia formulnzionL' dclla 
grn luacoria pron irnrta di merito e la 1ra.·mcuc, unicamente a tut ti gli atti concursun li, alb Regione Pugln 

2. I .a Commissione dt·\ e complernre , suoi li11·ori entro il tcrmi11e pen:nrorio di 7 (st:uc) giorn i dalla darn 
dcll'c ame. Decor so inutilmente dem i termine, la commissione dt:cade e si pron cù · alla sosti tuzione di lutti i 
memb ri della commissio ne stessa e ·citiso il segretario. I omponenti decadut i non hanno cli.ritto ad alcun 
compenso . 

. '>. L:1 Regione Puglia, ri se m trarn la regolarità ,k gli arti, :1pprorn b grnduatoria di meri l o definìtn-a cnrro e non 
olu·e il ,·enr simo gtornu JaU'acquìsi;,.ìonc ckl 1·crbalc rclatÌ\·o allo s1·olg11ncnto della pr ,va d'esame. 
1 cl ca o in cui ,ìano cosrìruirc ptù com missioni d'esame l.1 ltcgmnc, dopo l'apprcn-nione delle singok
gr, duaror ie di mcnto formulate eia ci:1scuna comrnìssìone d'esam ·, prm -yedc, in ba~t: al punte ggio consegu ito da 
ciascun candidato. alla formulazione della grnduatmia a livello regionale encro e no n olrrc il YC11tesi1110 giorno 
dall'acquisizione dei q :rlrnli relati,·i agli csnmi cli rum~ le commi~siuni. 

4. [11 caso cli pari i:,~ di punteggio, ha d1ritto di preferenza il candidalo con minore :inzianità di laurea ccl, a I nriL:1 
di anzianità dì laurea, quelJo con mirnirc eta. 

5. Dell'inserimento 111 radu:1toria \"it:nc ùara comunicazione agli intere ssar.i da parte della Regione a mezzo di 
pubbl icazione della graduator ia stessa nel Bollettino u ficialc dt:11:i Rt:gione Puglia e su:1 affissione presw gli 

rclini pt0\ 0 inciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Rcgìont:. 

6. J,;i Regione procede, u istanza degli 1ntcrcssatì, presentata enu·o I() (dieci) giorni h1ll:1 pubblicazi 11c Jd la 
gniduato cia nel Hollct1ìno ufficiale delJa Rqi;iont: Puglia, :1lla correzione di cn!ntua li t:rrori materiali nl alla 
consegu ente modifica della graduawna stt:ssa, dandone com uni ninne mediantt: I ublilic:i;,ione nel Bollcuino 
ufficiale della Region.: Puglia. 

-,_ ' li interessati, a1 ~cn,i dclla L 2-11/ 90 t: ,ucc cssÌ1T mod ificnì, mi cd integrazioni, posw no chiede re l'a cesso 
agli arri del concorso cnLr 1 30 (trenta) giorni dalla pubblica7Ìont de ll:i graduaroria di cui al comma 3 sul Bl 1 IUl . 

8. L'atrribuzi me dei posti è disposta in con form.ità alle risultanze ddla graduarnria e 11ci limiti del nume r > dci 
posri prefissato all'anicolo I del presente Bando. 

I il. I I - l1111111.1.r1011r r1/ amo 

I . . \ i candidati ut.iJmente co llocari nclb graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati J:11l'arr.icoln I, v -rr:Ì 
trasmes ·a e municazi ne individuak :1 111 •z:,o PI (C dcll'ammì ssìonc a I Corso rriennak e della data di :11·1·io 
ufficiale del Cc r, o d1 1: ,nnazi ne. , ella l' l~C: di connicazionc verranno comunica le anche le moda li1à pt:r 
acceltarc o rifiutare l'ammissio ne al Cor~o. 

2. Entro 3 giorni dal rice\'imcnto dell:i com unicazi ine cli cm soprn, il a11d1dat0 donà far pe1T1:11Ìre I accettazione 
o il rifiuro all'utile ammissione al or~o tramite PE C indican do nella scessa - in caso di acccuazton - t:i·enruali 
g1us1ificari motivi per differire la co1wnc:1:,i"nL·. ln caso Jj m:incata omunicazìonc enln, il rC"nninc suclde1to il 
andidaro si considera dcc, J uLo. Non ,:1r:1 co11sidcra1a urìlc pl'r sanf\r la mancata ·01min.ica;,:i ne prc1·en11r:1 

neppure la prcsenta;,:ionc nella darn Ji convoc:1zion<.:. 

ì. l candidaci utilml'ntt: co llocnti nelh gradu:11oria ma non 111 p<>ssl·sso dt:i requisiti dcll'ah1hrnzione :1ll'estrci zm 
professio nale in I tali:1 l" dell'iscrizione ad un albo prnfe ssionalc dei medici chirurghi di un ( )rdint: prm·inci:dc dt:t 
rncdic1 clururghi e dcgh mlontoìacri della Repubblica Irnlian:i :ilh1 d ;1r3 dì scaden;,a d ·I presente band<, · 1110 
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a frcl1ucmarc il corso solo Sl\ prima dc ll'in1zio del Corso s1csso, forniranno dichiar.171onc ai sensi degli 
arre. -16 e 47 dd D.P.R. n. -1-15 del :28.1:2.'.'.llOO: 

a) di cssen.: in posses so, alla d ata di avvio u ffic iale del corso di formazione , dell'abilir:1zionc all'esnc izio 
pro fcs~ionalc in ltali:i, 111dicando l'unin· rsitit pre ss , cui è srntn co nseguita, il giorno, il mese e l'a nno cli 
conscgutmcnto, 01 ·1'l'ro la sessione cli cspln ,1111enco dell 'e ame; 

b) di essnt: iscri tti, a lla d ata di avv io uffi c ia le del corso di fo rma zio n e, ad un albo professio nale tki 
mcdtci chirurghi di un Online pro1·i11ciak dei 111ed1ci chirur ghi e degli odontrn:i1ri della Repu bb lica 
ltal iana, indicando In 1)ro1·incia e il num ·ro di iscri;,1one. 

1 n mancan za anche di un,1 sob dclll' di · hiarnz ioni di cu i so pra, i candidaci int-:n:ssati 11011 sara nno amme ssi :1 
paucci pare al ·orso. 

4. I cand idati utilmente co llocati ndb gr:id uatona Ìscritll a .'c uo le di specialinazione LIJ led1cina l' Chirur gia 
s n , am messi a fret1ueninr il cors ~ubor dina tamcnte allfl dic hiarazione con la quale l' int eressato: 

o esp ii irn la ,-o ! nrit d i intraprendere il :orso tri-:nna!t.: prcv istn per la 1:ormaz ionc Specifica in l\k Jic in a 
Generale , che co mp orta impe gno a tempo pieno ; 

o rinuncrn al percorso format1n, specia listi o giit intrapre so , in 9uanro incom 1 atibilc. 

I 11. I:! - 1 1 lilr:;,_:;_a:Jrm,· ,Ml,1 .~1ml11t1lrnit1 

I. La raduator ia dei can didaci id 11 -i può esse re utilizzata per asseg nare, s ndo l'o rdine li <Jllocam 'nt u, 
graduato ria, i po sti che si siano re i ,·acanti pu cancc llazio11c. rinun ia. decadenza o altri mnri1·i fmo al termine 
massimo di 6() (sessanta ) giorni dall'inmo del corso di forma;,ione. 

:2. I .o $Cot-rimento de lla grnduato ria I i.:nc cff.: 11uatn con k mocb lii:'1 in<licatc a , co mm i I e:! dd prc cdcnre 
art. I I. 

I. In I rcsenza cli sop rnn ·cnurc esigc n;,e p rs mali, è possi bile il trnsfe rim nro del mcdi tn fonrn1z10nc r.ra 
Reg-ioni o tra Regione e Provin cia autonoma so le, tJUal rn: 

a) nella sctk acce ! lan I t: siano pre senti po st i vacanti rispcllo al con I ingente assegn ato; 
b) sia reso il parere favorc, ·olc sta della I~ ·gione o \>rnnnc ia autonoma di pw1 ·enic.:nn che d1 c1uclla tL 

destinazione; 
,) il 1ncdico in formaz i >11l\ a g1udi ,10 della Regione accc 1rnnte, e su lla ba ·e de lla rclaci\'a organ izza7io nc del 

Corso, pos sa age, ,o !mcnte cump letare il p roprio percorso fonn:1ri, ·o. 

111. ! I - Bom· di .,111dio 

I. \I me dico amine~ so al Corso di forma7ionc spt.:cifica in medic ina generale è o rrispos ta una borsa di s tudio 
previ sta da l l\li111srero della Sa Iure a1 semi cl Ila 11or111aci,-a \'!geme. 

-· f,a cm respo ns1onc de lla hm sa d1 studio, in miei me nsili d:1 erogare almeno og-111 d ue llll'SI, è stret1:1mentc 
corrcbta a!J'cffcttin> s1·olgi rncnto del periodo di f mnazione . 

lrl. 15 1,,.,imr,r:_io/11' 

I. I medici frcl1ucntanti il Corso di formazione dl'bbon o essere in pos st:sso di :\deguata coperrura a$,ic urau va 
contro i rischi prnfc ssionah e gli infortuni connessi :1ll'am ,·11a li forma,1011c, con oner i a proprio carico, ,e ondo 
le con <lizioni generali indic:lll' !alla Regione Pug lia. 
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,1. / (j · Di. àpli11,1 del /'OIJO 

J. 11 cors <li fc,rma7i inc specifica in :\fedi ina Generale 21l I 8/ _()'.21 inizia entro il mese di non mbrc 20 I 8, ha 
durata di ere anni e comp rrn un impegno <lei pancciJ anti a 1cmpo pieno. con obb ligo cli frequenza alle ;itù, itit 
cLidacbche tcouchc e pratiche. 

2. Il corso si art-i ola 111 :Hti,·ità <li<lattichc pratiche e atti, itit didattiche teoriche da s, o lger ·1 nell'amb110 d.1 
stru11ure del , erviz10 Sanitario J az1011alc e di studi di n, · licina generale in li, iduati dalla Regiorn:. I.a 
li nma :>.ione prcn"<le 1111 tomie di 4.800 ore , <li cui 2/3 ril'ohi all':1111vitit fonnati, ·a di n:iturn pracica. e com i orta h 
partecipazione personale del medico cLiscenle all:1 1otal.ità delle :li I ivitì1 mediche del servizi" nel c1ualc si cffcuua la 
C nna zi ne, all'ani,·ità profe s, ionalc e l'assunzione delle rcspc nsahilirà conn ·ssc ::ill':11tivit:ì s,·olrn . 

.3. La frequen 7a <lei cor~o n n comp rt.'I l' inmrnrnzione di un rapJ e rr di clipendcnz:1 o b\"C,ro com·c:mionalc nc 
con il , e1Yizio Sanitario nazionale né con i medici n1tori. 

4. Per t1.1tto quamo 11c 11 previsto nel prc ente Bando si fa ri1wio alh disciplina conten ul,1 nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 
68 e nel Decreto del J\linistero della Salurc 7 marzo 2006 e ,s.mm.ii .. 

5. E' e elusa l'arti,·a:,ionc nella Rcgiom: Puglia di percorsi formati, i in ,\lcdicina Cencrale a tempo parziale. 

lii. r -ln,w1,pr1ti/Jililti 

I. cl rispetto dell'ob bligo del temp o pil'no e dunque com patibilmcn tc con il proficuo svolgimento dcll':1tlÌl'itii 
didatt ica e tcoric:1, i medici partccipallli :11 corso 11ussono eSL'rcit,\rl' il' attil'ità di cui all'art. l 9, co. 11, della I .cgg1.: 
28 dicembre 2001 11. 48. 

.• 111. I ,ç - Co11d11s1r11,r rld Promlù11mlo ,, 1rlt1tù't: i11/om1a::;ir1111. 

I. Il rermine entro il ,1ualc dovrà concludersi la procedura sl'!e1 til'a con l'aJ oz1011c del pron· edimc11ro di 
apprm ·azione della grndw11oria finale è il 30. 1 1.2018. 

2. r:vcntua li informa zioni po ono essere a tJUisire presso il I ip:utim neo Pro111ozio11l' JeLia Salute, del 

Benessere sociale c dcllo Sport per tutti, Sc, ionc Strategie l ' Co1T rl10 dell'Offerta, Scrvi71o Rapporti Istituzionali 

e apitale umano S.S.IL 

1. U1criori in fonnazio ni sul concorw , sLd corso L' sulle modalità di presenta7.io11c della domanda ·onn rcpnibili 
anche consultando il sito internet http ://www.s anira.puglia.ir,ir; 

4. [I lì.esponsabil · d ·I procedi111c1rn e la dntt. ssa \ ngcla uerra, rei. mm 5403"124, e 111;11I 

, ng ln.guerrn@rc:gio11e.puglia.it. 




