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Art. 34 ACN 29.7.2009 come modificato dall’art.5 ACN 21.6.2018 e integrato dall’art. 4 dell’ACN 
18.06.20. 
Graduatorie regionali per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per 
l’assistenza primaria relative all’anno 2021.  Approvazione. 

 
Il Direttore di Servizio 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche; 
Vista la D.G.R. n. 342 dd. 6/3/2020, di nomina del dott. Alfredo Perulli a Direttore di Servizio Assistenza 
Distrettuale e Ospedaliera della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; 
Visti gli articoli 34 e 63 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale, come modificati dall’ACN del 21.6.2018 e integrati dall’ACN del 18.06.20, (di seguito in 
breve ACN) i quali recano i criteri, le modalità e le procedure per l’assegnazione degli incarichi vacanti di 
assistenza primaria e di continuità assistenziale;  
Preso atto che: 

- con nota prot. n. 5821/P, del 24.02.21, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha 
chiesto alle Aziende sanitarie l’individuazione degli incarichi vacanti di medico di medicina generale 
per l’assistenza primaria e la continuità assistenziale; 

- sul BUR n. 13, del 31.03.2021, è stato pubblicato il decreto n. 988/SPS del 22.03.2021 recante: 
”Approvazione avviso per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale di 
assistenza primaria e di continuità assistenziale relativi all’anno 2021” con uniti elenchi degli 
incarichi vacanti e relativi modelli di domanda, e che i medici interessati potevano presentare 
domanda, entro il termine perentorio di 20 giorni (scadenza 20 aprile 2021);  

Dato atto che all’assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per l’assistenza 
primaria per l’anno 2021, concorrono prioritariamente i medici convenzionati per trasferimento di cui all’art. 
34 comma 5, lettera a) dell’ACN (procedura di competenza Aziendale), poi quelli inseriti nella graduatoria 
regionale valevole per l’anno 2021  di cui all’art. 34 comma 5, lettera b) dell’ACN, successivamente quelli di 
cui all’art.34 comma 5, lettera c) e, infine, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, dopo 
l’espletamento della procedura prevista dall’art. 34, comma 17, dell’ACN e la relativa pubblicazione sul sito 
della SISAC, quelli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi dell’art. 4 dell’ACN  
del 18.06.20; 
Dato atto altresì che come specificato nel su citato avviso i medici frequentanti il corso di formazione 
specifica in medicina generale, ai sensi dell’art. 4 dell’ACN del 18.06.20, verranno interpellati – con apposito 
avviso successivo da pubblicarsi sul BUR - qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste 
dall’art. 34 dell’ACN comprese le procedure di cui all’art.34, comma 17, uno o più ambiti territoriali di 
assistenza primaria rimarranno vacanti.  
Potranno partecipare all’assegnazione di tali incarichi solo i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in 
medicina generale istituiti presso la Regione Friuli Venezia Giulia.  
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Atteso che entro il termine previsto dal su citato avviso hanno presentato domanda di assegnazione degli 
incarichi vacanti sia i medici ai sensi dell’art. 34 comma 5, lettere a), dell’ACN alle competenti aziende 
sanitarie, sia i medici ai sensi dell’art. 34 comma 5, lettere b) e c), dell’ACN alla Direzione Centrale salute, 
politiche sociali e disabilità; 
Appurato che alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità sono pervenute nei termini: 
- n. 36 domande per i medici inseriti nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2021 di cui all’art. 34 
comma 5, lettera b) dell’ACN; 
- n. 20 domande per i medici con il diploma di formazione specifica in medicina generale acquisito 
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria 
regionale valida per l’anno 2021; 
Rilevato che sono escluse le domande dei dottori/dottoresse Simone Pfiffer, Nicole Strizzolo, Guy Zur e 
Vanessa Martinetti, per carenza di requisiti come è direttamente precisato ai candidati; 
Dato atto che i candidati sono stati ordinati in due distinte graduatorie per priorità di interpello, la prima 
relativa ai medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso ai sensi dell’art. 34 comma 5, 
lettera b) dell’ACN (allegato 1), la seconda relativa ai medici che abbiano acquisito il diploma di formazione 
specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di 
inclusione nella graduatoria regionale valida per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 34 comma 5, lettera c) 
dell’ACN (allegato 2), allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, applicando a 
ciascuna di esse rispettivamente i criteri di cui all’art. 34 dell’ACN; 
Evidenziato che la graduatoria predisposta ai sensi dell’art. 34 comma 5 lettera b), dell’ACN: 
- comprende sia i medici in possesso dell’attestato di formazione specifica, sia i medici con titolo 
equipollente: la prima colonna riporta il numero progressivo dei medici in possesso di titolo equipollente 
all’attestato di formazione in medicina generale, mentre la seconda riporta il numero progressivo dei medici 
in possesso dell’attestato anzidetto; 
- i nominativi dei candidati possono ricorrere due volte: la prima, con il punteggio maggiorato di 5 punti, in 
relazione all’ambito carente ove risultano risiedere da più di due anni antecedenti la scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale; la seconda, in relazione agli 
altri incarichi per i quali concorrono (art. 34, comma 8, lett. b) e c), dell’ACN; 
Precisato che: 
- nella predisposizione delle graduatorie il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive è stato 
effettuato a campione, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000; 
- è comunque sempre nella facoltà della Pubblica Amministrazione procedere in ogni tempo agli 
accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato; 
- le Aziende sanitarie interessate al momento del conferimento dell’incarico provvederanno alle verifiche di 
propria competenza; 
Precisato, inoltre, che ai sensi di quanto previsto al paragrafo “C) Modalità di presentazione delle domande 
e altre disposizioni per l’assistenza primaria e per la continuità assistenziale” art. 5 “Procedure di convocazione 
e di interpello” dell’avviso di cui al Decreto n. 988/SPS del 22.03.2021, in conformità all’art. 34, comma 18, 
dell’ACN, la data, l’orario e la sede di convocazione dei candidati sarà comunicata con un preavviso di 15 
giorni esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it 
nella voce di menù “La Regione” sezione “Bandi, concorsi, appalti” argomento “Bandi e avvisi”. La 
pubblicazione della convocazione avverrà indicativamente nei 7 giorni successivi alla pubblicazione 
sul sito istituzionale della Regione delle graduatorie in parola. 
Ricordato, che ai sensi di quanto disposto nelle disposizioni finali dell’avviso la procedura in parola rimane 
comunque soggetta a qualsiasi futura diversa disposizione, anche contrattuale, o provvedimento, anche 
giurisdizionale, che dovesse eventualmente intervenire successivamente alla sua pubblicazione, per cui 
l’Amministrazione si riserva l’eventuale revoca, modifica e/o sospensione delle procedure di cui all’avviso 
medesimo; 
Ritenuto, pertanto, di approvare le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medici di 
medicina generale di assistenza primaria di cui all’avviso come sopra specificate; 
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1. Sono approvate, per i motivi esposti in premessa, le seguenti graduatorie regionali per 
l’assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per l’assistenza primaria per 
l’anno 2021, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante: 
- la graduatoria dei medici inseriti in graduatoria regionale valevole per l’anno 2021, predisposta 

ai sensi dell’art. 34, comma 5, lettera b) dell’ACN (allegato 1). 
- la graduatoria dei medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina 

generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di 
inclusione nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso, autocertificandone il possesso 
all’atto della presentazione della domanda stessa, predisposta ai sensi dell’art. 34, comma 5 
lettera c) dell’ACN (allegato 2). 

2. I dottori/dottoresse Simone Pfiffer, Nicole Strizzolo, Guy Zur e Vanessa Martinetti sono esclusi 
come indicato in premessa. 

 
Il presente decreto e le allegate graduatorie sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 

 
Trieste  
 

 Il Direttore di Servizio  
 dott. Alfredo PERULLI 

firmato digitalmente 
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