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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Oggetto: D.M. 7 marzo 2006 - artt. 2 e 3, commi 2 e 3, art. 3, comma 2 - Formazione Specifica in 

Medicina Generale triennio - 2021/2024 - pubblicazione data e luogo di svolgimento della 

prova d’esame del Concorso per l’Ammissione al corso di formazione specifica in 

medicina generale - triennio 2021/2024. 

Il Direttore del Servizio 

Comunica che il 23 febbraio, alle ore 12:00, presso il padiglione I della Fiera Campionaria – Viale 

Diaz n. 221 Cagliari, si svolgerà la prova d’esame del concorso di ammissione al Corso di formazione 

specifica in medicina generale per il triennio 2021/2024.  

I candidati ammessi alla prova dovranno obbligatoriamente esibire un valido documento di 

riconoscimento in corso di validità, e la dichiarazione dello stato di salute (Allegata alla presente) 

preventivamente e debitamente compilata, ma da sottoscriversi alla presenza del personale 

addetto all’identificazione, prima dell’ingresso all’aula concorsuale. Inoltre verrà richiesto ai 

candidati di presentare la propria certificazione verde (green pass) alle persone incaricate della 

verifica.  

In assenza anche di uno solo dei documenti suddetti, il candidato non potrà accedere alla prova 

concorsuale. 

Alle ore 08:45 avranno inizio le operazioni di pre-triage e identificazione dei candidati. Le suddette 

operazioni avverranno scaglionando gli ingressi, procedendo come da prospetto in allegato. 

In allegato al presente avviso, il protocollo di sicurezza anti-contagio recante tutte le misure di 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella gestione della procedura concorsuale in argomento 

ed il documento integrativo recante le nuove disposizioni sulla certificazione verde (green pass). I 

candidati dovranno prendere visione del suddetto protocollo e osservarne obbligatoriamente tutte 

le disposizioni in esso contenute. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del Bando di concorso per l’ammissione al corso di 

formazione specifica in medicina generale – triennio 2021/2024 - pubblicato sul B.U.R.A.S. nel 

supplemento straordinario al n. 62 del 11/11/2021, i candidati non possono portare con sé appunti, 
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manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini 

cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura. 

Dal momento della consegna dell’opuscolo contenente i 100 quesiti, i candidati avranno 2 (due) ore di 

tempo per lo svolgimento della prova. 

La mancata presentazione alla data e ora indicata sarà considerata quale rinuncia alla prova, qualunque 

sia il motivo dell’assenza e indipendentemente dalla volontà dei singoli candidati. 

Il presente avviso di Convocazione sarà pubblicato nel B.U.R.A.S regionale e nel sito internet della 

Regione Sardegna, nonché presso gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Regione 

Sardegna e sul portale SUS. 

 
                                                                                                     

                                                                                Il Direttore del Servizio 
                                                                                                                      

                                                                                                             Dott. Giovanni Pilia 
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