
 

 

ISTANZE DI RIESAME 

GRADUATORIA UNICA REGIONALE PROVVISORIA MEDICI  MEDICINA GENERALE 

ANNO 2020 

C O M U N I C A T O 

Preso atto delle diverse istanze di riesame avverso il mancato inserimento nella Graduatoria 

Regionale Provvisoria – anno 2020 – dei medici iscritti al Corso di Formazione specifica in 

Medicina Generale  per   la mancata acquisizione del relativo attestato alla data del 15 settembre 

dell’anno  di riferimento del bando,   ( art. 2 dell’ACN di categoria 21 giugno 2018 ) e la  mancata 

applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 135 del 14/12/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 

febbraio 2019, n.12: 

 

si porta a conoscenza degli istanti 

 

che le Regioni nella riunione della Commissione Salute del 20 marzo 2019, hanno condiviso 

linee guida per l'applicazione delle misure contenute nel Decreto Semplificazioni per i laureati in 

medicina e chirurgia stabilendo che, in merito all’iscrizione nella Graduatoria Regionale  per la 

medicina generale valevole per l’anno 2020, la cui scadenza per la presentazione delle domande 

era fissata per il 31 gennaio 2019, l'art. 9 del D.L. 135/2018 convertito in L. N. 12/2019, anche alla 

luce delle disposizioni dell’ACN,  non si riferisce alla Graduatoria Regionale di cui all'art. 2 

dell’ACN citato, derivandone conseguentemente l’esclusione delle domande presentate dai 

laureati in medicina e chirurgia iscritti al Corso di Formazione  e concordando di non riaprire i 

termini per la presentazione delle domande in oggetto.  

Nella stessa riunione le Regioni hanno condiviso che i laureati in medicina e chirurgia abilitati 

all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono 

partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali vacanti per l’anno 2019  senza 

iscrizione alla Graduatoria Regionale di cui all’art. 2 dell’ACN 21/06/2018 anche se  limitatamente 

agli incarichi pubblicati dalla Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione. 

Si rammenta che agli istanti non verrà inoltrata alcuna comunicazione individuale e che la presente  

comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
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