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REGIONE CALABRIA 
Giunta Regionale 

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie 
Settore n. 3 Risorse Umane del SSR, Formazione-ECM" 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 201712020 

AVVISO 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 e s.m.i. contenente: "Principi fondamentali 
per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale"; 
VISTO il DDG n. 3412 del 30/03/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
35 del 9 maggio 2017, con cui è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per 
l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2017/2020; 
VISTO il DDG n. 7191 del 04/07/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
57 del 28/07/2017, con cui sono stati riaperti i termini del bando di concorso pubblico, per esami, per 
l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2017/2020 a seguito 
della modifica, da parte dell'art. 1 del D.M. del 07/06/2017, all'art. 5 comma 1 del D.M. del 07/03/2006; 
VISTI i decreti dirigenziali n. 10232 del 19/09/2017 e n. 10518 dei 26/09/2017 con i quali sono stati 
approvati gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi dal Concorso de quo; 
PRESO ATTO dell'avviso del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 57 dei 28/07/2017, il quale nel fissare per giorno 25 ottobre 2017 la data per 
l'espletamento della prova scritta, ha stabilito che del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati ne 
sarà data comunicazione a mezzo di avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e da 
affiggersi, anche, presso gli Ordini provinciali del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di ciascuna 
regione; 

COMUNICA 

che la prova d'esame del Concorso in epigrafe si svolgerà giorno 25 Ottobre 2017 alle ore 10,00 
presso la Fondazione Mediterranea Terina ONLUS (ex centro servizi avanzati) Zona industriale-
Lamezia Terme. 
I candidati dovranno presentarsi in tale giorno, presso la suddetta struttura, entro le ore 8,00 muniti di 
valido documento di riconoscimento. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta agli uffici del Settore n. 3 "Risorse Umane del SSR, 
Formazione —ECM" del Dipartimento Tutela della Salute ai seguenti numeri 0961/856554- 856552-
856507. 

Il Dn9en p 

La Fondazione Mediterranea Terina ONLUS (recapito telefonico 0968/209835) si può raggiungere nel seguente 
modo: 
- 	Uscita A3 SA-RC svincolo Lamezia Terme, SS18 direzione RC per Area industriale ex SIR; 
- 	Uscita A3 SA-RC svincolo Pizzo, SS18 direzione Lamezia Terme per Area industriale ex SIR; 
- 	SS Due Mari- provenienza Catanzaro- uscita bivio Palazzo SS18 direzione RC; 
- 	Stazione ferroviaria Lamezia Terme (collegamento con taxi); 
- 	Aeroporto di Lamezia Terme (collegamento con taxi). 


