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OGGETTO : AVVISO PUBBLICAZIONE BANDO MODIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI
CONCORSO FSMG 2018/2021- G.U.R.I. n. 80 dd. 09/10/2018.

SI AVVISA
che sul Supplemento n. 39 dd. 08/10/2018 al BUR n. 40 dd. 03/10/2018 della Regione Friuli
Venezia Giulia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie IV Speciale – Concorsi
ed Esami n. 80 di martedì 9 ottobre 2018 è stato pubblicato il bando di modifica e riapertura dei
termini del concorso di formazione specifica in Medicina generale del triennio 2018/2021.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando,
(Allegato A), deve essere presentata all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana
Isontina” – CE.FOR.MED. utilizzando la seguente modalità, come indicato nel bando:
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo
aas2.protgen@certsanita.fvg.it

PEC

Specificando nell’oggetto: “Domanda di ammissione al concorso per il corso di FSMG, triennio
2018/2021”
Non è ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato
alla casella ufficiale PEC sopra indicata.
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Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 24.00 del
trentesimo (30) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
N.B. Alla domanda deve essere allegata scansione di un documento di identità in corso di validità,
a pena di esclusione della domanda.
Informiamo che, come indicato all’art. 3, comma 2 del bando in oggetto sono fatte salve le
domande già presentate nella Regione Friuli Venezia Giulia entro i termini previsti dalla precedente
pubblicazione del bando sulla G.U. n. 49 dd. 22/06/2018.
Si invitano i candidati di cui sopra a rispettare gli adempimenti indicati all’art. 3, comma 3 lettera a)
e b) e comma 4, relativamente alla comunicazioni di annullamento alla partecipazione al concorso
utilizzando l’apposita modulistica (Allegato B), specificando nell’oggetto: “Annullamento della
domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al corso di FSMG, triennio 2018/2021”
Si precisa che le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00
del giorno 8 novembre 2018.
Si comunica altresì che la data dell’esame per l'ammissione al corso di formazione specifica in
medicina generale del triennio 2018/2021, è fissata per il giorno 17 dicembre 2018.
Verrà data comunicazione del luogo ed ora esatto dell’espletamento della prova a seguito di
adozione dell’atto di ammissione dei candidati all’esame.

I posti messi a concorso per il triennio 2018/2021, a seguito delle modifiche apportate ai bandi,
sono n. 40 (quaranta).

Si prega di darne la massima diffusione agli interessati, ringraziamo per l’usuale e gentile
collaborazione.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Amministrativo
dott. Roberto Visintin
(firmato digitalmente)

Allegati: Bando
Allegato A
Allegato B
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