
Approvazione del bando di concorso per il corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (triennio
2018 - 2021) - Decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e successive modificazioni e integrazioni.
[Sanità e igiene pubblica]



Allegato A)

 Allegato A





                   giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n.  768 del 28 maggio 2018 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,  
PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 

GENERALE (2018-2021) DELLA REGIONE VENETO

Art. 1 – Contingente 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

,

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione 
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https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/

dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

domanda on line

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h) (se sì specificare quale)
i)
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Art. 4 – Posta Elettronica Certificata 
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Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso 

Art. 6 - Prova d’esame 
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Art. 7 - Svolgimento della prova 
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Art. 8 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati 

Art. 9 - Punteggi 

Art. 10 - Graduatoria 
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Art. 11 - Ammissione al corso 

 prima dell’inizio ufficiale del corso, dovranno inviare a mezzo PEC
segcrrmedconv.regione@pecveneto.it



ALLEGATOA alla Dgr n.  768 del 28 maggio 2018 

  

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia

di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno 
ammessi a frequentare il corso. 

Art. 12 - Utilizzazione della graduatoria 

Art. 13 - Trasferimenti ad altra Regione 

  

Art. 14 - Borse di studio 

Art. 15 - Assicurazione 
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Art. 16 - Disciplina del corso - rinvio 

Art. 17 - Incompatibilità 

Art. 18 - Procedimento 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

A): REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE 

https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/
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B): ISCRIZIONE ON LINE 

va allegata la scansione del 
documento di identità

Una volta confermata non è più possibile apporre modifiche alla domanda. 

STAMPA DOMANDA

Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia del 
documento d’identità e la domanda firmata. 

C): DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA 
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D): ASSISTENZA APPLICATIVO 

“manuale istruzioni”

“richiedi assistenza

In ogni caso l’assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.  

compilazione della domanda on line).


