
Zone Carenti 2019



Riferimenti normativi
 Art 34 ACN 29/07/09  

 Art 5 dell’Acn del 21/06/2018

 Burp n° 138 del 25/10/2018 e Burp n° 140 del 31/10/2018                     ( Graduatoria 2019)

 D.L. 14/12/2018 n°135 articolo 9 convertito nella Legge n° 12 11/02/2019

 Art 17 Acn 29/07/2009 ( Incompatibilità)

 Preintesa Sisac 08/08/2019 

 CPR 13/01/2014 e del 07/08/2019



Ordine di Assegnazione incarichi

1. Medici già titolari che chiedono trasferimento (Allegato A)

2. Medici inseriti in graduatoria di Medicina Generale 2019 (Allegato B)

3. Medici corso 2014-2017 che abbiano conseguito attestato dopo il 

31/01/2018 (Allegato C)

4. Medici inseriti in Graduatoria Regionale di altre Regioni ( procedura Sisac)

5. Medici in possesso di titolo di formazione specifica in Medicina Generale  

( procedura Sisac)

6. Medici frequentanti il Corso di Formazione di Medicina Generale 

(Allegato D)



Assegnazione incarichi (Allegato A,B,C)
norme generali

 La procedura di assegnazioni è gestita dalle aziende Sanitarie Provinciali 

secondo le modalità dell’art 34 ACN 2009 e art 5 Acn 2018

 Le domande devono essere inviate entro 20giorni dalla pubblicazione per 

raccomandata (anche allegato D)

 Le situazioni di incompatibilità devono cessare all’atto dell’assegnazione 

dell’ambito carente ( Art 17, comma 8 ACN 29/07/2009)

 L’assegnazione avviene in un’unica data (CPR 13/01/2014 )

 Gli incarichi si intendono definitivamente assegnati al momento 

dell’accettazione



Medici già titolari che chiedono 

trasferimento      (Allegato A)

 Medici in possesso dei requisiti di cui all’Art 34 comma 2 lettera A ACN 

29/07/2009 ( 2/4 anni di anzianità , non iscritti in graduatoria, in assenza di 

altri incarichi convenzionati con il SSN tranne la C.A.)

 Fino alla concorrenza di un terzo dei posti

 Graduati in base ad anzianità d’incarico a tempo indeterminato

 In caso di pari posizione in graduatoria  sono graduati nell’ordine della 

minore età, del voto di lauree della anzianità di laurea 



Medici inseriti in graduatoria di 

Medicina Generale 2019 (Allegato B)

 Medici in possesso dei requisiti di cui all’Art 34 comma 2 lett b) ACN 

29/07/2009 ( Medici inseriti nella graduatoria di settore per l’anno 2019)

 80 % dei posti a favore dei medici in possesso del titolo di formazione 

specifica in medicina generale

 20% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente 

 Ordine di chiamata normata dal CPR del 07/08/2019:

 Per l’attribuzione degli incarichi tra le quote si procede con il criterio di 
alternanza di pacchetti del 50% 



Medici inseriti in graduatoria di 

Medicina Generale 2019
(Allegato B)

 Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti dell’art 16 comma 7 lettera a 

e b dell’ACN 2009 possono concorrere esclusivamente per una delle sopra 

indicate percentuali ( se non indicata pena esclusione)

 Sono graduati in base al punteggio in graduatoria, 5 punti se residenti 

nell’ambito territoriale dichiarato carente, 20 punti se residenti in Regione

 In caso di pari posizione in graduatoria  sono graduati nell’ordine della 

minore età, del voto di lauree della anzianità di laurea 



Medici che hanno conseguito titolo di 
formazione specifica in medicina generale ( 

corso 2014-2017) dopo il 31/01/2018
(Allegato C) Riferimento normativo norma transitoria 2  e Art 5 comma 5 lettera c Acn 

2018

 Possono partecipare in questa graduatoria solo i medici che  hanno 

conseguito il titolo di formazione specifica in MG dopo il 31/01/2018 per 

ragioni e circostanze a loro non imputabili ( malattia,gravidanze, 

scorrimento graduatorie)

 Vengono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del 

diploma di laurea ,del voto di laurea e di anzianità di laurea

 Hanno priorità di interpello i residenti nell’ambito carente, nell’Azienda , 

nella Regione e infine i fuori Regione



Procedura SISAC

 Espletate le procedure per i medici di cui all’allegato A, B e C , le Asl entro 

il 13/06/2020 devono comunicare alla Regione gli incarichi residui

 La Regione predispone  comunicazione sul proprio sito istituzionale e 

chiede pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC

 Dalla data di pubblicazione della SISAC decorrono i termini di 30 giorni per 

la presentazione della domanda



Procedura SISAC

 Possono partecipare i medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni e in 

subordine i medici in possesso del titolo di formazione di MG (2015/2018 e 

2016/2019)

 I medici inseriti in graduatorie di altre Regioni vengono graduati secondo il 

punteggio della graduatoria regionale e a parità di punteggio in base alla 

minore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea

 I medici in possesso del titolo di formazione di MG vengono graduati 

nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea ,del 

voto di laurea e di anzianità di laurea

 Hanno priorità di interpello i residenti nell’ambito carente, nell’Azienda , 
nella Regione e infine i fuori Regione



D.L.14/12/18 n. 135 art 9 convertito nella L. 
11/02/19 n.12 nel rispetto della preintesa
sottoscritta c\o la SISAC in data 8/8/2019

 Vendono interpellati prima i medici del terzo anno, poi del secondo e infine 

del primo

 I medici sono graduati in base alla minore età al conseguimento della 

laurea , voto di laurea , anzianità di laurea

 Hanno priorità di interpello i medici residenti in Azienda, poi in Regione ed 

infine fuori Regione

 Se non viene acquisito il diploma decade l’incarico

 La partecipazione all’avviso pubblico con allegato d viene definito dalla 

Commissione Salute del 20/03/2019

 Si può concorrere solo per le zone carenti che rientrano nell’ambito 

provinciale in cui insiste la sede del polo formativo a cui si è assegnati



Grazie per l’attenzione
Marirosa Sportelli


