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Ai Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri delle province di BA-BAT-BR-FG-LE-TA. 

Oggetto: Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 
2021-2024. Pubblicazione del Bando di Concorso e dell'Avviso per l'ammissione tramite 
graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del d.l. 35/2019, convertito con L. 60/2019. 

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie IV Speciale —
Concorsi ed Esami n. 98 del 10 dicembre 2021, sarà pubblicato l'Avviso ministeriale recante gli 
estremi dell'adozione dei bandi regionali per la partecipazione al Concorso per l'ammissione al 
C.F.S.M.G. relativo al triennio 2021/2024, nonché gli estremi dell'adozione degli avvisi pubblici per 
l'ammissione di medici mediante graduatoria riservata e senza borsa di studio al citato Corso di 
Formazione. 

Nello specifico si rappresenta che: 
• il bando di concorso per l'ammissione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia triennio 

2021/2024 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 302 del 9.11.2021 della 
Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ed è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n° 143 Supplemento del 18/11/2021, al link di seguito indicato 
haps://burp.regione.puglialtidocuments/20135/1763690/CONC REG 302 2021.pdf/e7  
28ec59-ce8b-f383-9f0c-b166b24c1bd2?version=1.0&t=1637258752705; 

• l'avviso per l'ammissione mediante graduatoria riservata al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 
triennio 2021/2024 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 301 del 9.11.2021 
della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ed è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n° 143 Supplemento del 18/11/2021, ai link di seguito indicati): 

https:iiburp.regione.puglialt/documents/20135/ 1763690/CONC REG 301 2021.pdf76a  

7d9736-fc12-39e2-17f1-f61a0468012c?version=1.0&t=1637258748477 . 

Si rammenta che la domanda di partecipazione ad entrambe le procedure selettive (concorso 
ordinario e per titoli ex Decreto Calabria) deve essere compilata e inviata, a pena di irricevibilità, 
attraverso la piattaforma  on line  del Portale della Salute della Regione Puglia, collegandosi all'indirizzo 
http://www.sanita.puglia.it  e seguendo le indicazioni di cui all'art. 3 del Bando e dell'Avviso di 
riferimento. 

Si precisa, altresì che la domanda di ammissione può essere presentata per entrambe le 
procedure (concorsuale e selettiva per titoli) a partire dalle ore 10:00 dell' 11 dicembre 2021 e sino 
alle ore 12:00 del 10 gennaio 2022. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad  assicurare la pubblicazione del presente comunicato secondo 
le modalità previste dalla normativa di settore. 

Distinti saluti 
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