
COMUNICATO 

Convocazione per l’espletamento della prova scritta del concorso pubblico per esami, per 

l’ammissione al corso di formazione in medicina generale relativo agli anni 2021-2024 – D.D. n. 

1627/A1406B/2021 del 27.10.2021 – BURP n. 43S4 del 28.10.2021 – D.D. 1731/A1406B/2021 del 

08.11.2021 – BURP 45S1 del  11.11.2021 (rettifica) -  G.U. - Serie IV° Speciale - Concorsi ed Esami 

– n. 98 del 10.12.2021. 

 Si invitano i medici elencati nell’allegato al presente comunicato, a presentarsi il giorno 23 febbraio 

2022 per sostenere la prova scritta del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione specifica 

in medicina generale relativo agli anni 2021/2024. 

 Si evidenzia che i candidati ammessi con riserva dovranno possedere il requisito specificato nella 

citata D.D. entro il giorno antecedente la data del concorso, pena l’esclusione dal medesimo. La 

comunicazione dovrà essere inviata alla pec formazione.aziendale@pec.aslcittaditorino.it  

La sede individuata per l’espletamento del concorso in oggetto è: Palazzetto dello Sport Gianni Asti 

di Parco Ruffini, Viale Bistolfi 10 – Torino.  

 I candidati, suddivisi per n. 2 Commissioni e per gruppi, saranno convocati dalle ore 08,30 alle ore 

10,30 in ore sfalsate atte a garantire il necessario distanziamento per emergenza COVID-19 nella fase di 

riconoscimento. 

I candidati da ABO BADER KHALED a LAGONIA ELENA sono assegnati alla I Commissione. 

I candidati da LASTILLA VALERIA a ZAPPINO ARIANNA sono assegnati alla II Commissione. 

Relativamente all’orario di convocazione i candidati dovranno collegarsi al sito dell’A.S.L. Città di 

Torino – www.aslcittaditorino.it   – sezione “Concorsi pubblici” –  “Formazione Specifica in Medicina 

Generale” a decorrere dal giorno 02.02.2022 . 

Si ricorda inoltre che i candidati non saranno ammessi a sostenere il concorso successivamente 

alle ore 11.00. 

L’ inizio della prova concorsuale è fissato per le ore 12.00. 

Si specifica inoltre che: 

• la prova scritta consiste nella soluzione a 100 quesiti a risposta multipla; 

• i questionari, predisposti dalla Commissione Nazionale istituita presso il Ministero della Salute, 

sono inviati in plico sigillato. I plichi saranno aperti a seguito di constatazione dell’integrità degli 

stessi da parte di 2 concorrenti ammessi alla prova concorsuale, estratti a sorte nel giorno e nell’ora 

prevista per la prova d’esame. Si ricorda che tali indicazioni sono fornite dal Ministero della Salute; 

• la prova ha durata di due ore; 

• i candidati dovranno presentarsi, muniti di documento d’identità in corso di validità, da soli (fatto 

salvo per i candidati con disabilità) e senza alcun tipo di bagaglio (testi di qualunque natura e 

fattispecie, carta da scrivere, appunti, fotocopie, telefoni cellulari, ricetrasmittenti, smartphone, 

tablet, notebook, smartwatch e simili). 

A tal riguardo si comunica che al candidato verrà eventualmente consegnata una busta di plastica 

che verrà sigillata per riporre il materiale in argomento unitamente a borse, zaini, giubbotti  o altri 

effetti personali; 

• il candidato è ammesso nel locale individuato per lo svolgimento della prova concorsuale, previo 

riconoscimento personale. Al candidato ammesso nel locale per lo svolgimento della prova d’esame 

non è concesso uscire per l’intera durata della prova e non è concesso comunicare verbalmente o 
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per iscritto , ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con il personale addetto alla 

vigilanza; 

• ai candidati verrà fornita apposita biro, necessaria per la compilazione del questionario. 

 

Il candidato deve attenersi a quanto previsto dall’allegata “Informativa sulle procedure di sicurezza anti 

contagio”, reperibile anche sul sito dell’A.S.L. Città di Torino – www.aslcittaditorino.it – sezione “Concorsi 

pubblici” –  “Formazione Specifica in Medicina Generale”. Successivamente prendere visione del 

Protocollo e delle misure di sicurezza e tutela per la prevenzione del contagio da COVID-19 pubblicate sul 

citato sito dell’A.S.L. Città di Torino  a decorrere dal giorno  02.02.2022 . 

Il candidato che contravviene a quanto sopra è escluso dalla prova. 
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