Scuole specializzazione mediche - requisito iscrizione ordine medici toscana

Per quanto attiene al requisito “iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici della regione Toscana”
necessario per concorrere ai contratti di formazione specifica finanziati dalla regione Toscana e dal
SSR, per le università di Firenze, Pisa e Siena, occorre fare riferimento alle seguenti previsioni:
- l'art.4, comma 1, del Decreto Direttoriale del Dipartimento per la formazione superiore e per la
ricerca, Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione
superiore, del 02/05/2019, relativo al bando per le specializzazioni mediche, che recita "1. Ai sensi
del comma 433, dell’art. 2, della legge n. 244/2007, nonché dell’art. 2, comma 1, del Regolamento n.
130/2017 al concorso possono partecipare tutti i laureati in Medicina e Chirurgia in data anteriore al
termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso fissata al
successivo art. 5. Ai sensi del comma 433, dell’art. 2, della legge n. 244/2007 e del Regolamento
n.130/2017, il candidato che supera il concorso è ammesso ad accedere alla Scuola a condizione che
entro la data di inizio delle attività didattiche , fissata per l’A.A. 2018-2019 al 1 novembre 2019, sia
in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, Ministero
dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca ove non ancora posseduta.";
-art. 4, comma 1, del Decreto Direttoriale del 8/7/2019, nota prot. 1323 " Decreto di individuazione
di requisiti specifici concernenti i contratti aggiuntivi SSM a.a. 2018/2019", che recita: " I candidati
interessati a concorrere sui posti che richiedono i requisiti specifici di cui ai precedenti articoli
dovranno dichiarare il possesso degli ulteriori requisiti specifici sopraindicati tramite accesso alla
propria area riservata sul sito universitaly nell'ambito della procedura informatica di cui al bando di
concorso SSM 2018-2019 entro GIOVEDI' 11 luglio 2019 (compreso).
Pertanto si precisa che il requisito sopra specificato deve essere posseduto entro la data odierna
ad esclusione di coloro che non ancora in possesso dell’abilitazione all'esercizio della
professione di Medico-Chirurgo, per i quali il requisito dovrà essere posseduto entro la data di
inizio delle attività didattiche, cioè il 1 novembre 2019.
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