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                                                                                                                                                       Perugia 18/03/2013 

AI Direttore Generale  della AUSL 1  Umbria 

Dr. G. Legato 

AI Direttore Generale  della AUSL 2  Umbria 

Dr. S. Fratini 

Ai Responsabili  P.O. aspetti normativi ed economici  

del personale convenzionato della AUSL 1 Umbria 

Rag. A. Budelli 

Ai Responsabili  P.O. aspetti normativi ed economici  

del personale convenzionato della AUSL 2 Umbria 

Dr. F. La Vecchia di Tocco 

 Al Presidente dell’ Ordine dei Medici della Provincia di Perugia 

Dr. G. Conti 

Al Presidente dell’ Ordine dei Medici della Provincia di Terni 

Dr. A. Paci 

  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Predisposizione graduatoria aziendale degli incarichi provvisori nell'ambito della 
continuità assistenziale 

Con la presente, vista l’eterogeneità, ad oggi, nel predisporre  da parte delle  diverse ASL Umbre la 

graduatoria di disponibilità dei medici ad effettuare incarichi nel servizio di CA , vista la non 

completa trasparenza in alcune ASL nell’ indicare i  ruoli che svolgono i medici nell’elenco,  vista 

la segnalazione di alcuni iscritti sulla modalità  non del tutto  chiara di selezione nell’ assegnazione 

degli incarichi, la FIMMG CA Sezione Speciale Medici in Formazione, nella persona del 

Coordinatore Regionale Dr.ssa Claudia Lamanna e il Settore FIMMG CA,  nella persona del 

Segretario Regionale di Settore Dr.ssa Giuseppa Albano, intendono tutelare i propri iscritti 

invitando le SS. LL. ad adottare tutte le misure necessarie a dissipare ogni qualsivoglia  equivoco  al 

riguardo,  al fine di   raggiungere la massima trasparenza  nell’elenco delle  priorità  e  nell’ 

assegnazione degli  incarichi provvisori a garanzia di una  regolare rotazione dei medici in ambito 

aziendale. Come Loro sanno l’art.70 dell’ ACN vigente regolamenta  l’ assegnazione degli incarichi 

vacanti e in particolare il comma 4 recita:< Per sostituzioni superiore a 9 giorni , l’ Azienda 

conferisce l’ incarico di sostituzione secondo l’ ordine della graduatoria aziendale  di disponibilità  
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di cui all’ art. 15, comma 12, o in mancanza della graduatoria regionale di settore vigente , con 

priorità per i medici residenti nel territorio dell’ Azienda>. Si precisa inoltre che la legge 448/2001 

art 19 comma 11 sancisce che i medici frequentanti i corsi di formazione specifica nella medicina 

generale o i corsi di specializzazione possono svolgere attività di continuità assistenziale solo in 

caso di carente disponibilità di medici iscritti negli elenchi regionali e che l’ art.70 al comma 6 dell’ 

ACN vigente, precisa che tali medici possono svolgere attività nella CA per un periodo non 

superiore a tre mesi l’anno.  

 Inoltre la FIMMG Medici in Formazione e la FIMMG CA prendono atto che il Ministero della 

Salute ha accolto le richieste riconosciute dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri, FNOMCeO, su indicazione dei giovani colleghi e dei sindacati che li 

rappresentano, sulle diverse criticità della formazione specifica in medicina generale tra le quali < 

…. Il sistema formativo attuale… non consente di valorizzare …….. chi  ha una vocazione nella 

medicina generale ………… e che  i medici del corso di formazione dovrebbero svolgere la propria 

attività professionale  all’ interno delle aggregazioni funzionali territoriali della medicina generale 

ed avere un riconoscimento di priorità nelle graduatorie per le sostituzioni nel servizio di 

Continuità Assistenziale rispetto agli specializzanti in altre discipline……>. In attesa che siano 

definite quindi modalità , criteri  e procedure per valorizzare il corso  formazione specifica in 

medicina generale  e  che il Comitato Regionale art. 24 ACN esprima il parere relativamente alla 

posizione all’ interno della graduatoria aziendale di disponibilità per incarichi di sostituzione e/o 

reperibilità,  la suddetta sigla sindacale chiede: che nell’ elenco predisposto per la graduatoria sia 

prioritaria la posizione  dei  i medici frequentanti il corso di formazione specifica  di medicina 

generale rispetto a quella dei medici che frequentano  il corso di specializzazione e che per 

ogni categoria o gruppo sia considerata sempre e comunque  la precedenza per chi risiede 

nell’ Azienda che conferisce l’ incarico e nella Regione stessa.  

In sintesi si chiede che la posizione all’interno della graduatoria avvenga secondo la sequenza di 

seguito individuata: 

1) Medici presenti in graduatoria regionale graduati secondo il punteggio acquisito e 
 secondo la priorità: 
a) Residenti in ambito aziendale 
b)  Residenti  regione Umbria 
c) Residenti fuori Regione 
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2) Medici non presenti in graduatoria Regionale  ma in possesso di attestato di Formazione 
specifica in medicina generale o abilitati entro dicembre 1994 graduati secondo la minore età 
al conseguimento della laurea, voto di laurea e dall’ anzianità di laurea e secondo la priorità : 
a) Residenti in ambito aziendale 
b)  Residenti  regione Umbria 
c) Residenti fuori Regione 

3) Medici non presenti in graduatoria e non in possesso di attestato di Formazione specifica 
in medicina generale e abilitati successivamente al 31.12. 1994 e secondo la priorità*: 

a. Residenti in ambito aziendale  
I. Non iscritti a Corso di formazione specifica MMG/scuole di specializzazione 

II.  Iscritti al Corso di formazione specifica in MMG 
 

b. Residenti Regione Umbria 
I. Non iscritti a Corso di formazione specifica MMG/scuole di specializzazione 

II.  Iscritti al Corso di formazione specifica in MMG 
 

c. Residenti fuori Regione 
I. Non iscritti a Corso di formazione specifica MMG/scuole di specializzazione 

II.  Iscritti al Corso di formazione specifica in MMG 
4) Medici iscritti a scuole di specializzazione Universitaria 

a. Residenti nella Regione Umbria 
b. Residenti fuori Regione 

* Non titolari di rapporto di lavoro pubblico o privato (da dichiarare al momento dell’accettazione 
dell’incarico attraverso Atto Notorio) 

 

La proposta dell’inserimento in graduatoria  dei medici in formazione nel Corso di MMG in 
posizione prioritaria rispetto a quella occupata dai medici specializzandi  è motivata, non solo da 
una questione di notevole disparità remunerativa, ma soprattutto in quanto l’esperienza nella CA per 
coloro i quali scelgono di intraprendere il Corso specifico di formazione in MMG rappresenta un 
momento formativo di notevole rilevanza. 

 

Inoltre, alla luce della recente fusione delle quattro Asl presenti nel territorio Umbro in sole due 

Aziende, si propone che ai medici in possesso di attestato di Formazione specifica in MMG ma 

non ancora iscritti nella graduatoria Regionale vengano assegnati incarichi trimestrali 

rinnovabili (ad incarichi semestrali). 
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Al solo scopo descrittivo di quanto sopra citato riguardo la formulazione della gradutoria  e per una 
maggiore chiarezza espositiva, codesta sigla sindacale si permette di allegare alla presente una 
tabella esemplificativa. 

  

Si chiede quindi con la massima urgenza un incontro per chiarire quanto esposto e in attesa 

del  cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
Tabella graduatoria fac-simile  

GRADUATORIA AZIENDALE SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Medici residenti in ambito Aziendale inseriti in Graduatoria Regionale  

Posizione  Residenza Punti   Note 

1       

2       

3       

4       

Medici residenti in ambito Regionale inseriti in Graduatoria Regionale   

  Residenza Punti   Note 

5       

6       

Medici residenti fuori Regione inseriti in Graduatoria Regionale 

  Residenza Punti   Note 

7       

8       

Medici in possesso dell’attestato di formazione specifica in MMG o abilitati entro il 31.12.1994 residenti in ambito Aziendale 

  Residenza Data di nascita Data di laurea Voto di laurea Note 

9       

10       

11       

12       

Medici in possesso dell’attestato di formazione in MMG o abilitati entro 31.12.1994 residenti nella Regione Umbria 

  Residenza Data di nascita Data di laurea Voto di laurea Note 
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13       

14       

15       

Medici in possesso dell’attestato di formazione in MMG o abilitati entro 31.12.1994 residenti fuori Regione 

  Residenza Data di nascita Data di laurea Voto di laurea Note 

16       

17       

18       

Medici non presenti in graduatoria e non in possesso di attestato di Formazione specifica in medicina generale e abilitati 

successivamente al 31.12. 1994 residenti in ambito Aziendale 
  Residenza Data di nascita Data di laurea Voto di laurea Note 

19       

20       

21      Corso Formazione MMG 

22      Corso Formazione MMG 

Medici non presenti in graduatoria e non in possesso di attestato di Formazione specifica in medicina generale e abilitati 

successivamente al 31.12. 1994 residenti in ambito Regionale 

  Residenza Data di nascita Data di laurea Voto di laurea Note 

23       

24       

25       

26      Corso Formazione MMG 

27      Corso Formazione MMG 

Medici non presenti in graduatoria e non in possesso di attestato di Formazione specifica in medicina generale e abilitati 

successivamente al 31.12. 1994 residenti fuori Regione 

  Residenza Data di nascita Data di laurea Voto di laurea Note 

28       

29       

30       

31      Corso Formazione MMG 

32      Corso Formazione MMG 

Medici iscritti a scuole di specializzazione Universitaria residenti in ambito Aziendale 
  Residenza Data di nascita Data di laurea Voto di laurea Note 

33       

34       

35       

Medici iscritti a scuole di specializzazione Universitaria residenti in ambito Regionale 

  Residenza Data di nascita Data di laurea Voto di laurea Note 

36       

37       

Medici iscritti a scuole di specializzazione Universitaria residenti fuori Regione 

  Residenza Data di nascita Data di laurea Voto di laurea Note 

38       

39       

 


