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DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR
Ai Direttori Provinciali del Corso
di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018-2021
c/o gli Ordini prov.li dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
BAT – BA – FG- LE - TA
Oggetto: Seduta ordinaria della prova finale del Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia 2018-2021. Comunicazione.
Come noto, la Regione Puglia, sentito il Ministero della Salute, ha fissato per i giorni 27 e 28 aprile 2022 la seduta
ordinaria dell’esame finale relativo al Corso di Formazione in oggetto.
Attesa la primaria necessità di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno
che gli esami si svolgano mediante collegamento on-line, secondo le istruzione allegate alla presente, nel rispetto del
calendario di massina di seguito indicato:
Polo Formativo
P.O. “S. Maria Degli Angeli” di
Putignano
P.O. “San Paolo” di Bari
P.O. “Don Tonino Bello” di
Molfetta
“P.O. Di Venere” di Bari
“P.O. P.O. V. Fazzi” di Lecce
“P.O. SS. Annunziata” di
Taranto
“A.O.U OO.RR” di Foggia
“P.O. Dimiccoli” di Barletta

Data e ora
27 aprile 2022, ore 8:45-9:45
27 aprile 2022, ore 9:50-12:20
27 aprile 2022, ore 12:30-13:30
27 aprile 2022, ore 14:30- 17:30
28 aprile 2022, ore 8:45 – 11:45
28 aprile 2022, ore 11:50 -13:00
28 aprile 2022, ore 14:00 – 16:00
28 aprile 2022, ore 16:10-17:30

Pertanto, si richiede alle SS.LL. di trasmettere ai medici ammessi all’esame - che saranno individuati con successivo
provvedimento regionale - le suindicate istruzioni, nonchè di comunicare agli stessi che:
 la sessione d’esame sarà interamente registrata e la partecipazione alla stessa costituirà tacito assenso alla
registrazione;
 ciascun candidato potrà collegarsi non prima di 5 minuti dall’orario indicato nel citato provvedimento dirigenziale di
ammissione;
 il colloquio dovrà essere svolto prevedendo la dissertazione da parte del candidato della tesina, cui seguiranno
specifiche domande da parte della commissione;
 considerata la modalità d’esame, non si rende necessaria la condivisione di eventuali slides con la commissione di
esame;
 il Diploma di Formazione Specifica verrà rilasciato ai medici in un secondo momento;
 i candidati che supereranno la prova, potranno comunque iscriversi alle graduatorie regionali.
Si raccomanda, infine, alle SS.LL - per quanto di competenza - di collegarsi alle seduta di esame.
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