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AI PRESIDENTI DELLE CAM
AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto 28 settembre 2021 - recante “Proroga del termine di utilizzo della
graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive
modificazioni, concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria di
formazione specifica in medicina generale», limitatamente al corso 2020/2023 di
formazione specifica in medicina generale”.
Cari Presidenti,
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 25-112021 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.
Il Ministero della Salute con decreto del 28 settembre 2021 (all.n.1) ha ritenuto
opportuno, al fine di contemperare le esigenze di funzionalità con quelle
del corretto svolgimento delle attività didattiche, limitatamente al corso di formazione
specifica in medicina generale di cui al triennio 2020/2023, stabilire che la
graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e dalla
Provincia autonoma di Trento non oltre il termine massimo di centocinquanta
giorni dalla data di inizio del relativo corso di formazione, per assegnare,
secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti
per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. Inoltre, i giorni di corso
persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto
del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTEFILIPPO
Filippo Anelli ANELLI
All. n. 1
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