
Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 29 novembre 2022, n. G16625

Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2022-2025)
tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019

01/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99



decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368

 

“data l’eccezionalità della situazione, si
concorda con il fatto che possa essere ritenuta sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta

formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del d.l. 35/2019, 
convertito con l. 60/2019”;
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“Corso di formazione specifica in medicina 
generale – triennio 2022-2025. Riparto posti ex D.L. n. 35/2019, convertito con l. n. 60/2019 (D.L. 
Calabria
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Art. 1 – Contingente 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
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Art. 3 – Domanda e termine di presentazione 

a) 
b) 
c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 
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i) 
(specificarne la tipologia e la sede universitaria)

j) 

k) 

 
l) 
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Art. 4 –Graduatoria e Procedura di ammissione  

Art. 5 Tutela dati personali 

Art. 6 – Posta Elettronica Certificata 
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Art. 7 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di mancato inserimento nella graduatoria 
riservata 

Art. 8 - Ammissione al corso 
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o

o

Art. 9 - Utilizzazione della graduatoria 

Art. 10 - Trasferimenti ad altra Regione 

Art. 11 - Assicurazione 

Art. 12 - Disciplina del corso - rinvio 
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Art. 13 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso 

Art. 14 - Procedimento 
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Fac-simile domanda  Avviso Calabria 

 e leggibile) 
 

 

  (Cognome e Nome)
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(indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione 

Europea) 

 

(indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE)

    (indicare COGNOME e NOME del familiare) 

(indicare la cittadinanza del familiare)

(indicare la cittadinanza di Stato non 

appartenente all'UE) 

  
                                                                                                                                        (gg/mm/anno)
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(in caso di laurea abilitante indicare la data di laurea) 
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                                           (p. 0,30 per mese di attività)*

 

specificare (p. 0,20 per mese di attività) *

(p. 0,20 per mese di attività)*
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(p.0,20 per mese)*

 
 

(p.0,20 per mese ragguagliato a 96 ore di attività)* 

 

(barrare l’opzione e  indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio)   
                                                                                                                                                           (p.0,20 per mese ragguagliato a 96 ore di attività)* 

 (p.0,20 per mese di attività)*
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       (barrare l’opzione e indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio)  
                                                                                                                                          (p.0,20 per mese ragguagliato a 96 ore di attività)*

(p. 0,20 per mese di attività)*  

(p.0,10 per mese ragguagliato a 52 ore di attività)*

(p. 0,20 per mese di attività)

, 
 (barrare l’opzione e indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio): 

 (p.0,05 per mese ragguagliato a 96 ore di attività)* 
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(p. 0,10 per mese di attività)*

(barrare l’opzione)
(p. 0,05 per mese di attività)* 

(p.0,10 per mese)

(p.0,20 per mese)

(massimo 12 mesi - p. 0,10 per mese di attività,)  

01/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99



(p.0,20 per mese)

(barrare l’opzione)                
(p. 0,20 per mese di attività)*

 

(indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio) 
 (p. 0,20 per mese di attività)* 

 (p. 0,20 per mese di attività) * 
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2)

(1) Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del 
D.P.R. 445/2000) 

(2)  Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento    
d’identità del dichiarante. 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

per inserire ulteriori informazioni il medico può fotocopiare il 
presente prospetto)
Ai sensi della L. 12/11/2011, n. 183, recante modifiche al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
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1)
 

(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento    
d’identità del dichiarante. 
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