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PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

Art. 1 – Contingente 

indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di 
–

chirurgia in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:

uno degli Stati membri dell’Unione Europea

,

Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al 

all’esercizio della professione in Italia
iscrizione all’albo professionale dei medici

concorso come previsto dall’art. 

entro l’inizio ufficiale del corso L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
restando l’obbligo di regolarizzare il

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione 



Segreteria tecnica “Area Assistenza Territoriale”

successivamente l’inizio dello stesso.

Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino 

essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea;  o

all’estero l’ niversità che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in c

essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando
l’università presso cui è stat , il giorno, il mese e l’anno 

la sessione di espletamento dell’esame

essere iscritto all’albo professionale 

l’art. 2 

(in 
caso affermativo specificare quale)

c)
(qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione 

e/o iscrizione all’ordine),

ti all’estero, questi devono 
essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente.
L’amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in 

all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 ficando l’ausilio necessario i
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fini dell’organizzazione della prova

Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo d

: “
”

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domand

all’art. 7 punti 3 e 
4 e all’art. 11 punto 6, che saranno fatte agli interessati da parte della Regione esclusivamente a mezzo 

La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC esonera l’amministrazione da 

all’elenco degli ammessi, all’avviso 

, o

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di 

concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici 

Art. 4 – Posta Elettronica Certificata 

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso 
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Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. dell’art. 3 
, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3 del presente Bando, 

il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 

l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’

all’indirizzo 

Art. 6 – Tutela dati personali 

A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell’informativa

Art. 7 - Prova d’esame

La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero 
della Salute. Il giorno e l’ora di svolgi

–
serie speciale “Concorsi ed esami”. 

Del luogo e dell’ora di convocazione dei candi

dell’art. 4 del DM 7 marzo 2006.

L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo 
dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei 
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ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal 
Ministero della Salute per la prova d’esame.

Art. 8 - Svolgimento della prova 

Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del 

provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul 

Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico 

la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il 
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risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d’esame 

possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova.

Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati 

ciascuna busta esterna, man mano che procede all’apertura, un numero progressivo che viene ripetuto 

moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico e consegnati all’incaricato individuato ai fini 

tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei 
candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all’identificazione del candidato 

Art. 10 - Punteggi 
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consente l’inserimento in graduatoria.

Art. 11 - Graduatoria 

La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della 

dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i 

il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d’esame.

Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole 
graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio 

oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 

Art. 12 - Ammissione al corso 
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PEC dell’ammissione

l’inserimento nel corso. 

ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’inserimento al Corso 

dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia e dell’iscrizione ad un albo professionale dei 

prima dell’inizio
all’indirizzo 

essere in possesso dell’a tazione all’esercizio professionale in Italia
l’ niversità presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la 
sessione di espletamento dell’esame;

dichiarazione con la quale l’int

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria 

dall’inizio del corso di formazione.

all’avvio ufficiale del 

Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione 
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Art. 15 - Borse di studio 

all’effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 16 - Assicurazione 

contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio 

Art. 17 - Disciplina del corso - rinvio 

L’inizio del 

servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla
4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa 

mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle 
responsabilità connesse all’attività svolta. 

La frequenza del corso non comporta l’instaurazione

Art. 18 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso 

ordinarie previste dall’art. 11 del D.M. 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni di cui 
all’art. 19 comma 11 della L. 448/2001.
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Tali medici, laddove partecipino all’assegnazione degli incarichi convenzionali (cd incarichi 
temporanei), di cui all’art. 9, comm

ordini di priorità previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale 
incompatibilità previsto dall’art. 11 del D.M. 07.03.2006, limitatamente a tali incarichi.

In applicazione dell’accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale 

tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire nell’AIR. Ai medici che 

sanitaria territoriale si applica una sospensione parziale dell’attività convenzionale, ai fini giuridici ed 

Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l’i

Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell’inizio del corso gli interessati dovranno produrre 

Art. 19 - Procedimento 
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Allegato A1) 

Inviare via PEC all’indirizzo:
arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it 

 

  (Cognome e Nome)

(indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione Europea) 

indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE) 

         (indicare COGNOME e NOME del familiare) 
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(indicare la cittadinanza del familiare)

 

 

(indicare la cittadinanza di Stato non 

appartenente all'UE)

 

 

     

                                     (gg/mm/anno)
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Qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o dell’iscrizione all’ordine (lettere e 

ed f, art. 3, comma 4 del Bando), ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera i del Bando, dovrà compilare quanto 

segue:  

 (specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap) 

(se sì indicare quale)

 

NOTA BENE: ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA SCANSIONE DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.


