
Inclusione nelle Graduatorie regionali 
Medicina Generale e Pediatria di libera scelta       

- anno 2022 - 
I medici  e i  pediatri che aspirano al convenzionamento possono presentare domanda 
per l’inclusione nelle Graduatorie Regionali di Medicina Generale e di Pediatria, così come 
previsto dall’art. 2 degli Accordi Collettivi Nazionali di settore, recepiti dalla Conferenza 
Stato – Regioni in data 21 giugno 2018, che sostituisce integralmente il previgente art. 15 
dei relativi Accordi Collettivi Nazionali di settore. 
Requisiti per l’accesso alle graduatorie 

Medici di medicina generale 
• cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le 

equiparazioni disposte dalle leggi vigenti; 
• iscrizione all’Albo professionale; 
• attestato di formazione in Medicina Generale  come previsto dal D.Lgs 368/99 

e 277/03 o titolo equipollente ( abilitazione all’esercizio professionale 
conseguita entro il 31 dicembre 1994 ). Possono presentare domanda di 
inserimento in graduatoria anche i medici che nell’anno acquisiranno il titolo di 
formazione successivamente alla data di presentazione della domanda. Il 
titolo deve essere posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre 

Medici pediatri 
• cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le 

equiparazioni disposte dalle leggi vigenti; 
• iscrizione all’Albo professionale; 
• diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della 

tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.; 
Possono presentare domanda di inserimento nella graduatoria anche i medici che 
nell’anno acquisiranno il diploma di specializzazione. Il titolo deve essere posseduto 
e autocertificato entro il 15 settembre ai fini dell’inserimento nella graduatoria 
provvisoria dell’anno di riferimento. 

Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di inserimento o aggiornamento dei titoli (in bollo da 16,00 euro) deve 
essere presentata  ogni anno entro il 31 gennaio  esclusivamente in modalità 
on line (anche in assenza di modifiche o integrazioni dei titoli), collegandosi al sito 

https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a 
partire dalle 00:00 del 01/01/2021 e verrà automaticamente disattivata alle 
ore 24:00 del 31/01/2021.  
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande, pena 
esclusione.
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