
Graduatoria regionale provvisoria per i medici di medicina generale valevole per l’anno 2021  

(Art. 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale come modificato dall’ACN 21.06.2018)  

 

AVVERTENZE 

Graduatoria provvisoria 

Ai sensi dell’art. 15 dell’ACN vigente sono inseriti nella graduatoria regionale per l’anno 2021 i medici di medicina 

generale che hanno presentato domanda entro il termine di scadenza del 31.01.2020. 

In applicazione della nuova disciplina che ha reso obbligatoria la presentazione della domanda ogni anno anche in 

assenza di eventuali integrazioni dei titoli, i medici presenti nelle graduatorie regionali precedenti che non hanno 

presentato nei termini domanda per l’anno 2021 non risultano inseriti nella relativa graduatoria. 

Esclusioni 

I candidati esclusi sono riportati nell’elenco dei concorrenti in ordine alfabetico. Il mancato accoglimento della 

domanda è comunque comunicato direttamente ai candidati. 

Non compaiono in elenco i concorrenti che, pur avendo compilato la domanda online tramite il link dedicato, non 

hanno provveduto ad inviarla firmata via PEC entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020. 

Candidati non in possesso del titolo di formazione in medicina generale alla data del 31.01.2020 

I candidati che hanno presentato domanda di inserimento in graduatoria dichiarando che avrebbero acquisito il 

titolo di formazione in medicina generale entro il 15 settembre 2020 dovevano produrre via PEC alla Direzione 

centrale salute, politiche sociali e disabilità l’autocertificazione sul conseguimento del titolo entro la medesima 

data. Il mancato conseguimento del titolo e/o la mancata autocertificazione comportano l’esclusione dalla 

graduatoria. 

Punteggio 

A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea (art. 

16, comma 6, dell’Accordo collettivo nazionale). 

Verifiche ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive viene 

effettuato a campione, ma è in facoltà della Pubblica Amministrazione procedere in ogni tempo agli accertamenti 

sulla veridicità di quanto dichiarato. 

All’atto dell’accettazione di un incarico vacante e prima dell’assegnazione definitiva dell’incarico, l’Azienda sanitaria 

interessata provvederà alle verifiche di propria competenza. 

Istanze di riesame 

I candidati interessati possono far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul 

BUR eventuale istanza motivata di riesame della loro posizione (art. 15, punto 6, ACN). L'istanza di riesame 

accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità deve essere firmata ed inviata via PEC alla 

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità all’indirizzo salute@certregione.fvg.it. entro le ore 24 del 

giorno di scadenza. La data e l’ora di invio dell’istanza di riesame è stabilita e comprovata dalla marcatura temporale 

prevista dal sistema di trasmissione della PEC. La Direzione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni o per errori di invio né per eventuali disguidi del sistema informatico o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Per eventuali informazioni è disponibile l’indirizzo di posta elettronica assistenza.salute@regione.fvg.it 

mailto:salute@certregione.fvg.it

