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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
DELLA REGIONE PUGLIA 2021-2024. CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA.
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA 2021-2024.
CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA.
AVVISO
La prova scritta del Concorso per l’ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia 2021-2024 si svolgerà il giorno 23 febbraio 2022, alle ore 12,00, presso il Nuovo
Padiglione della Fiera del Levante, con sede in Bari - ingresso Edilizia.
Fatto salvo l’esito dei controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati al
momento della presentazione della domanda, i partecipanti alla prova sono convocati presso la sede di
svolgimento della prova concorsuale per l’espletamento delle procedure di identificazione secondo l’ordine e
gli orari di seguito indicati:
ORARIO
10:00
10:30
11:00

CANDIDATI
da Abrescia Antonio a Fornarelli Fara
da Fortunato Maria Cristina a Palmisano Vita
da Panarese Benedetta a Zuccala Nicola

Al fine di assicurare il rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’Emergenza epidemiologica,
i candidati dovranno rispettare rigorosamente il calendario di convocazione, nonché osservare le regole di
condotta indicate nello specifico Avviso che verrà pubblicato nei prossimi giorni sulla piattaforma on line
del Portale della Salute della Regione Puglia, all’indirizzo http://www.sanita.puglia.it, seguendo il percorso
di seguito indicato: “Operatori” → “Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi” → “Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale”.
Si rammenta, infine, che il giorno della prova di esame i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento e del modulo recante la dichiarazione in ordine allo stato di salute compilato in
ogni sua parte, che sarà reso disponibile sulla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia,
all’indirizzo http://www.sanita.puglia.it, seguendo il percorso sopra descritto.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA
Il Dirigente della Sezione
Dott. Nicola Lopane

