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Oggetto:  DGR n. 1295 del 8.9.2020 ad oggetto: “Approvazione del bando di concorso per il corso triennale di 
formazione specifica in Medicina Generale (triennio 2020 – 2023). 
Trasmissione del Decreto di presa d’atto delle Commissioni d’esame e dell’assegnazione delle stesse nella 
sede concorsuale individuata da Azienda Zero. 

 
Agli Ordini provinciali 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Regione del Veneto 
 
Al Direttore Generale 
di Azienda Zero 
 
LORO SEDI 

 
 

Con la presente si trasmette per opportuna conoscenza il Decreto regionale  n. 9 del 19.04.2021 – in corso 
di pubblicazione nel BURV– relativo alla presa d’atto delle Commissioni d’esame individuate da Azienda Zero e 
dell’assegnazione delle stesse nella sede concorsuale indicata da Azienda Zero, chiedendo cortesemente di 
assicurare allo stesso la massima diffusione. 

 
Per quanto attiene alle disposizioni e procedure adottate in riferimento alla prova concorsuale, 

relativamente all’emergenza COVID in corso, si rinvia al seguente indirizzo internet:  
https://www.aziendazero.concorsieavvisi.it/index.cfm 

 
Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
 

IL DIRETTORE 
UNITA’ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE 

E STRUTTURE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI 
- dott.ssa Maria Cristina Ghiotto - 
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