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Alla Regione Veneto
Coordinamento tecnico
Commissione Salute
Palazzo Molin — San Paolo, 2513
30123 VENEZIA

e, p.c. Al Ministero della Salute
Direzione Generale delle professioni
Sanitarie e delle risorse umane
Ufficio VII
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali
Largo Chigi, 19
00187 ROMA

All’ Ufficio Legislativo del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
Viale Trastevere, 76 a
00153 ROMA

All’Associazione Studi Giuridici
sull ‘Immigrazione
Via Leonardo da Vinci. 4 a
50132 FIRENZE

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e
delle Province Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI
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Oggetto: Parere UNAR Rep. n. i del 4 gennaio 2013 di cui al bando di concorso pubblico
per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

30 Rue De Tillier
11100 Aeste
téléptione -39 0165-274255
telécopie +39 0165-274300

Via De Tillier. 30
11100 Aosta
telefono -‘39 0165-274255
telefax 39 0165-274300

( t 80002r0074



Région Autonome Regione Autonoma

Si trasmette, in allegato alla presente, per opportuna conoscenza, copia della nota
della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le pari opportunità — Ufficio
nazionale antidiscriminazioni razziali prot. n. DPO 152 P-4.25.16 del 7 gennaio 2013,

nonché della documentazione ivi allegata relativa all’oggetto, con invito a voler convocare
una riunione interregionale, con il coinvolgimento del Ministero della Salute che legge per
conoscenza, al fine di esaminare congiuntamente le problematiche evidenziate con la nota

suddetta, tenuto conto che i bandi regionali di accesso al corso di formazione di cui trattasi
contengono tutti le medesime disposizioni, in conformità ai principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, definiti dal

Ministero della salute con il Decreto 7 marzo 2006 modificato dal successivo Decreto 13
aprile 2007.

Si informa che, in attesa di quanto richiesto, questa amministrazione provvederà a

pubblicare il bando di concorso per il triennio 2013-2016 senza modificare i requisiti di

accesso, al fine del rispetto delle scadenze temporali concordate tra le regioni per l’uscita

dei bandi medesimi, riservandosi la possibilità di apportare le modifiche che verranno

eventualmente concordate in sede interregionale.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- MorenaJLJNOD -
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