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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE TRIENNIO 2020-2023
28 APRILE 2021 – ore 08.00
Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze Edificio 19
Fiera Pala Giotto, Piazzale Giotto - Palermo
Fiera del Mediterraneo padiglione 20 A, Via Sadat, 1 Palermo
Centro fieristico Le Ciminiere di Catania padiglione F1
A rettifica dell'avviso di pari oggetto già pubblicato da questa Amministrazione, stante la non prevedibile
evoluzione della situazione emergenziale ed al fine di limitare al minimo gli spostamenti, si dispone una
nuova assegnazione dei candidati alle commissioni d'esame sulla base della prossimità della sede d'esame
al luogo di residenza comunicato. I candidati che hanno dichiarato di essere residenti fuori dal territorio
regionale saranno assegnati alla sede di Catania.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 08,00 del giorno 28 aprile 2021, muniti dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità;
2. dichiarazione relativa allo stato di salute (utilizzare esclusivamente modulo allegato al "Protocollo
di sicurezza anti-contagio Misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella gestione
della procedura concorsuale per l’ammissione al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
2020-2023", pubblicato sul sito del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico al
seguente
link
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessora
toSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDipartimento
ASOE/PIR_Decreti2021/PIR_Aprile2021
3. referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro/rinofaringeo
effettuato presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a
48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
Si riporta di seguito la suddivisione dei candidati per commissione d'esame e sede di svolgimento della
prova concorsuale.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Assessorato della Salute.
Il Dirigente Generale ad interim
(Ing. Mario La Rocca)
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39 del 12/02/93)
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