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         GIUNTA REGIONALE 

             Servizio Sanità 
Settore Risorse umane e formazione 
 
 

 

Via Gentile da Fabriano, 3 - 60125 Ancona - Tel. 071.80614122-4085 - Fax 071.8064120 

PEC: regione.marche.SanitaRisorseUmane@emarche.it 

 

Agli Ordini provinciali dei medici chirurghi  

e degli odontoiatri della Regione Marche 

 

Al Direttore generale dell’ASUR Marche 

Ai Direttori delle Aree vaste dell’ASUR 

Ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere 

Ai Direttore generale dell’INRCA 

 

Alle OO.SS. della Medicina generale 

FIMMG, SNAMI, SMI e CISL Medici 

  

 

Oggetto: Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2022-2025, pubblicazione 

bando e avviso di selezione per l’ammissione 

 

Con riferimento al Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale ex d.lgs. 368/1999 per 

il triennio 2022-2025 si informa che con decreto del dirigente del Settore Risorse umane e formazione n. 

72/RUM del 6 dicembre 2022 sono stati banditi: 

- il concorso pubblico per esami per l’ammissione, con borsa di studio, di centoundici medici; 

- l’avviso pubblico di selezione per l’ammissione tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, 

ex art. 12, comma 3, del d.l. n. 35/2019, di quaranta medici. 

Il bando e l’avviso sono stati pubblicati sul BUR Marche n. 104 del 7 dicembre 2022 - sezione «Decreti 

dei dirigenti regionali» (www.regione.marche.it, sezione «Bollettino Ufficiale», BUR n. 104 del 7 

dicembre 2022, formato PDF). 

Come previsto dalla procedura, il bando e l’avviso saranno inoltre pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, 

IV Serie speciale Concorsi ed esami. La data di pubblicazione, non ancora nota, verrà indicata nel 

sito Internet della Regione Marche all’indirizzo: http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Salute/Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-Medicina-Generale. 

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e dell’avviso per estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, esclusivamente con modalità informatica sul sito Internet della 

Regione Marche all’indirizzo: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Concorso-

Corso-Formazione-Medicina-Generale accedendo con il sistema pubblico di identità digitale (SPID), 

la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CSN). 

Il luogo e l’ora di convocazione della prova di concorso saranno resi pubblici, a mezzo avviso nel BUR 

Marche e nel sito internet sopra indicato e mediante affissione all’albo degli Ordini professionali. 

Si prega di dare massima diffusione a quanto sopra comunicato. 

Distinti saluti. 

Il dirigente 

dott.ssa Paola Cercamondi 

Documento informatico firmato digitalmente ex d.lgs. n. 82/2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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