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Oggetto: Profili discrirninatori nel bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso triennaledi formazione specifica in medicina generale 2012/20 15 della Regione Toscana

—> Dr.ssa Rita Ricci
C/O Studio Legale Avv. Daniela Consoli
Via L. da Vinci 4/A
50132 Firenze

E,p.c. UNAR
Largo Chigi 19
00187 Roma

Gent.rna dott.ssa Ricci,

abbiamo ricevuto in data 2 aprile 2012 la sua lettera avente ad oggetto presunti profili discriminatori
presenti nel bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione specifica in
medicina generale 20 12/2015.

Il bando di concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale
2012/2015 è stato approvato dalla regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 768 del 6 marzo
2012. il suddetto decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del
14 marzo 2012. Ai fini dell’invio delle domande è necessario attendere la pubblicazione degli
estratti dei bandi di tutte le Regioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La sopra
citata pubblicazione non è ancora avvenuta e non sono quindi ancora decorsi i termini per l’invio
delle domande.

Per quanto attiene alla partecipazione al concorso dei cittadini extra-cornunitari è opportuno
rammentare che, a tutt’oggi, la normativa vigente non consente il libero accesso ai concorsi pubblici
per gli stranieri non comunitari, riservando loro solo la possibilità di iscrizione agli Albi
professionali, nonché lo svolgimento della libera professione o di attività professionale alle
dipendenze di enti o strutture private (D.lgs n. 286 del 25/07/1998 e D.P.R. 349/1999).
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La partecipazione al corso non ha carattere prettamente formativo ma è propedeutica

all’inserimento dei partecipanti stessi nelle graduatorie regionali per la medicina generale e quindi

all’ottenimento di un’attività lavorativa convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale.

I cittadini extra-comunitari non possono accedere alla suddetta convenzione con il SSN.

L’attività convenzionale presuppone, infatti, non solo il superamento del corso, ma anche il

possesso della cittadinanza italiana o comunitaria.

Cordiali Saluti,

Il piij(e 1esponsabile
Dott/,X i4$1ìerdeschi
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