
                                                                                        
 

            

           21/12/2018 

 

Al Ministro della Salute 

Dott.ssa Giulia Grillo 

segreteriaministro@sanita.it 

 

Al Sottosegretario del Ministero della Salute 

Prof. Armando Bartolazzi 

segreteria.bartolazzi@sanita.it 

 

Alla Direzione Professioni Sanitarie del Ministero della Salute 

c.a. Dott.ssa Rossana Ugenti 

Email: r.ugenti@sanita.it 

  

Al Coordinatore della Commissione Salute 

della Conferenza delle Regioni, 

Assessore alla Sanità della Regione Piemonte 

Antonio Saitta 

Email: assessore.sanita@regione.piemonte.it 

antonio.saitta@regione.piemonte.it 

  

Al Coordinamento Tecnico della Commissione Salute 

della Conferenza delle Regioni, 

Regione Piemonte 

c.a. Dott. Danilo Bono 

Direttore: Danilo BONO 

email: sanita@regione.piemonte.it 

email: commissione.salute@cert.regione.piemonte.it 

  

 

 

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione immediata della graduatoria e delle risposte corrette 

del test svoltosi lo scorso 17 dicembre per l’accesso al Corso di Formazione Specifica in 

Medicina Generale triennio 2018-2021. 
 

VISTO il DM 7 marzo 2006 e s.m.i., recante i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in 

materia di formazione specifica in medicina generale.”, che all’Art 3 comma 1 prevede che “Il 

concorso consiste in una prova scritta, identica per tutte le regioni.”  

 

Il S.I.G.M. – Segretariato Italiano Giovani Medici, in relazione al test per l’accesso ai Corsi di 

Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2018-2021, tenutosi in data 17/12 u.s., 
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CHIEDE 
 

  

 La pubblicazione, quanto prima, in tutte le Regioni, della graduatoria di merito dei candidati 

che lo scorso 17 dicembre hanno sostenuto il Concorso di accesso al Corso di Formazione 

Specifica in Medicina Generale per il triennio 2018-2021, al fine di ovviare ai ritardi che si 

sono venuti a determinare a causa dello slittamento della prova e di consentire una 

assegnazione dei Corsisti alle rispettive sedi in tempi ragionevoli, così da permettere una 

 pianificazione ed organizzazione delle attività  del Corso, evitando ulteriori ritardi; 

 

 La massima trasparenza nella correzione dei test con pubblicazione di un file contenente i 

quesiti con le relative risposte corrette, analogamente a quanto viene fatto per i candidati che 

sostengono il Concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione. 

  

 


