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AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Pubblicazione in G.U. di avviso annullamento del concorso di ammissione
ai corsi di formazione specifica in medicina generale - Triennio 2020/2023.
Cari Presidenti,
si segnala per opportuna conoscenza che il Ministero della Salute con nota del
11/01/2021 ha comunicato che, in ragione dell'evolvere del quadro epidemiologico
attualmente in corso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale
– Concorsi ed Esami n. 2, del giorno 8 gennaio 2021, è stato pubblicato l’Avviso
relativo all’annullamento della data di Concorso per l’ammissione ai corsi di
formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2020/2023, già fissata
per il 28/01/2021. Analoga informativa è stata pubblicata anche sul portale del Ministero
della salute. La nuova data di espletamento del concorso, non appena comunicata
dalle Regioni, sarà resa nota con Avviso del Ministero stesso che sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie IV Speciale, Concorsi ed
Esami.
Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione a
mezzo avviso da pubblicarsi nei Bollettini Ufficiali delle Regioni, da affiggersi anche
presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Si pregano gli Ordini, nell’ambito della propria competenza, di darne la massima
diffusione.
Si allega il testo del provvedimento. (All. n.1)
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
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11/1/2021

*** ATTO COMPLETO ***

MINISTERO DELLA SALUTE
DIARIO
Avviso di annullamento della data del concorso per l'ammissione ai
corsi di formazione specifica in medicina generale, triennio
2020/2023.

(GU n.2 del 8-1-2021)
A seguito di quanto comunicato - in ragione dell'evolvere del
quadro epidemiologico attualmente in corso - con lettera prot.
4326/UC/SAE del 9 dicembre 2020 da parte del Coordinamento della
Commissione Salute presso la Regione Piemonte, si rende noto che la
data del concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica
in medicina generale del triennio 2020/2023, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 81 del 16 ottobre 2020, gia' fissata per il
28 gennaio 2021, e' annullata.
La nuova data di espletamento del concorso, non appena comunicata
dalle regioni, sara' resa nota con avviso di questo Dicastero che
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati sara' data
comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bollettini Ufficiali
delle Regioni, da affiggersi anche presso gli Ordini provinciali dei
medici chirurghi e degli odontoiatri.
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