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Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano - alla c.a.
dell’Ufficio preposto alla definizione della
graduatoria regionale per la Medicina Generale

e p.c.: Al Coordinatore della Struttura Interregionale Sanitari
Convenzionati (SISAC)
Dott. Franco Rossi

Al Direttore generale del Ministero della Salute delle
professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
Dott. Giovanni Leonardi

OGGETTO: trasparenza nella formulazione strutturale della graduatoria regionale per la Medicina
Generale (art.15 ACN Medicina Generale)

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina
generale, 23 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che i sanitari che aspirano
ad iscriversi nelle graduatorie settoriali per titoli predisposte annualmente a livello regionale
debbano presentare, nei termini stabiliti, apposita domanda corredata di documenti attestanti il
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, ai fini della determinazione del relativo punteggio; con il
presente documento si vuole portare all’attenzione dell’ufficio regionale preposto, ove presenti, le
notevoli difformità rilevate in seguito ad analisi e confronto delle graduatorie regionali (uniche o di
settore) per la Medicina Generale.

Come appare evidente dalla lettura della tabella riepilogativa in allegato, la graduatoria della
regione potrebbe essere manchevole di alcune informazioni necessarie ed irrinunciabili riguardo la
possibilità di verifica della correttezza e veridicità della graduatoria stessa.
Tale organizzazione strutturale della graduatoria pone seri problemi sulla trasparenza degli atti e
ostacola l’acquisizione di dati necessari per la presentazione di eventuali istanze di riesame della
posizione in graduatoria da parte del singolo sanitario.

Si ritiene che nella versione resa pubblica della graduatoria regionale, di cui all’art.15 dell’ACN,
debbano essere visualizzabili le seguenti informazioni:

 Data di nascita

 Data di laurea

 Possesso del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale

 Residenza

La mancanza di tali informazioni pone criticità nella lettura della graduatoria regionale:
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 la mancanza della data di nascita compromette la possibilità di corretta identificazione dei singoli
sanitari in caso di omonimia; l’assenza dell’indicazione della data di laurea rende impossibile la
verifica dei requisiti di equipollenza ai sensi dai decreti legislativi 8 agosto 1991 n.256, 17 agosto
1999 n.368 e 8 luglio 2003 n.277;

 la mancanza dell’indicazione del possesso del diploma di Formazione Specifica in Medicina
Generale, unitamente all’indicazione dei requisiti per l’equipollenza non permette di verificare
l’applicazione delle percentuali di riserva sul numero complessivo degli incarichi da assegnare a
livello regionale, nel rispetto delle disposizioni inerenti gli eventuali quozienti frazionali di cui al
comma 11 dell’art.16 ACN 2005;

 la mancanza dell’indicazione della residenza, difficilmente verificabile in altro modo, rende
impossibile la verifica, in sede di assegnazione degli ambiti carenti, del punteggio attribuito ai
sensi di quanto previsto dalla lettera b del comma 3 dell’art. 34 per gli incarichi di Assistenza
primaria, dalla lettera b comma 4 dell’art. 63 per gli incarichi di Continuità Assistenziale e lettere
b2 e b3 comma 5 art. 92 per gli incarichi di Emergenza Sanitaria Territoriale ACN vigente per la
Medicina Generale.

Sulla base del confronto tra le graduatorie regionali pubbliche e in virtù dei motivi sopra elencati
rispetto all’inserimento di informazioni chiave per una lettura chiara e trasparente delle graduatorie
stesse, chiediamo che la graduatoria per la medicina generale utilmente pubblicata e vigente e le
successive pubblicazioni vengano integrate, ove necessario, con i dati attualmente non disponibili
sulla pubblicazione della vostra regione.

Si richiede inoltre a chi legge per conoscenza e per le rispettive competenze di controllo e verifica
della legittimità degli atti proposti di intervenire direttamente relativamente a Regioni inadempienti
a tutela delle decine di migliaia di medici presenti nelle graduatorie regionali ed in attesa di
occupazione.

Sicuri di un Vostro solerte riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale Nazionale Il Coordinatore nazionale del Comparto
Fimmg Fimmg Formazione

Dott. Giacomo Milillo Dott.ssa Giulia Zonno


