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        REGIONE MARCHE 
          GIUNTA REGIONALE 

Servizio Sanità 
P.F. Risorse Umane e Formazione 

 
 

   

60125 ANCONA 
Via Gentile da Fabriano, 3 
Tel. 071.8061 
Fax 071.8064120 
  

      Agli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
della Regione Marche 
PEC 

 
      Al Direttore Generale dell’ASUR 

PEC 
        
      Ai Direttori delle AREE VASTE 

PEC 
 
      Ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere 

PEC 
 
      Al Direttore Generale dell’INRCA 

PEC 
 
      Alle OO.SS. della Medicina Generale 

   FIMMG, SNAMI, SMI e Intesa sindacale (SIMET) 
   FAX 

  
 
 
Oggetto: Decreto n. 26/RUM del 29/05/2018 ai sensi della D.G.R.M. n. 720 del 28/05/2018 – 

Indizione bando di concorso pubblico per esami per Ammissione al Corso 
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2018-
2021 di cui al D. Lgs 368/99 e s.m.i.. 

 Con decreto del Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione n. 26/RUM del 
29/05/2018, è stato indetto il bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 31 
medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo agli anni 
2018/2021.  
 

Il suddetto bando è stato pubblicato sul BUR Marche n. 45 del 31 maggio 2018 - sezione 
“Bandi di concorso”. E’ possibile scaricare il bando accedendo al BUR dal sito 
www.regione.marche.it, sezione “Bollettino Ufficiale”, BUR n. 45 del 31/05/2018 formato “PDF”. 
 
 Si è provveduto, inoltre, alla pubblicazione dello stesso al link:  
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Concorsi/id_8359/872. 
 
 Si sottolinea che rispetto agli anni precedenti (art. 3 e 5 del Bando): 
- art. 3: “La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di 

esclusione, inoltrata esclusivamente da una casella personale di posta elettronica 
certificata (PEC) alla casella PEC regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it della 
Regione Marche – Servizio sanità, P.F. Risorse Umane e Formazione; l’oggetto dovrà 
riportare la dicitura “domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in 
medicina generale 2018-2021”; la domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato con 
firma autografa e scansita in formato PDF, unitamente alla copia di un documento di 
identità in corso di validità e ad eventuali ulteriori allegati; 

 

- art. 5: “Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. 
dell’art. 3 del Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3 del 
Bando, sono considerate escluse”. 
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 Si comunica infine che il suddetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 
IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 49 del 22 giugno 2018 e pertanto l’ultimo giorno utile per l’invio 
delle domande di partecipazione sarà il 22 luglio 2018. 
Il luogo e l’ora di convocazione della prova sarà comunicata dalla Regione Marche tramite 
apposita pubblicazione sul BUR Marche e sul sito internet www.regione.marche.it. 
  
 Cordiali saluti. 

 
            IL DIRIGENTE 

 Rodolfo Pasquini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,  il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: 
Angela Alfonsi 


		RODOLFO PASQUINI




