
ALL.TO 1 

 

 

SCADENZA AVVISO  

28.02.2023 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la predisposizione di Graduatoria Aziendale anno 2023 di Medici disponibili al 

conferimento di incarico provvisorio e/o di sostituzione quale Medico di Assistenza 

Primaria 

L’avviso, ai sensi dell’art. 19 c. 6 A.C.N. della Medicina Generale 28.04.2022, è rivolto a (in ordine di 

priorità): 

1) Per incarichi provvisori e/o di sostituzione quale Medico di Assistenza Primaria 

a) Medici iscritti in graduatoria regionale anno 2023, secondo l’ordine di punteggio; 

b) Medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente 

al 31.01.2022, termine ultimo per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria 

regionale; 

c) Medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente in Regione 

Lombardia.  

 

2)Per soli incarichi di Sostituzione quale Medico di Assistenza Primaria 

a) Medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale in altre Regioni differenti da 

Regione Lombardia; 

b) Medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente al 31.12.1994; 

c) Medici iscritti ai corsi di specializzazione. 

 

In via subordinata, possono partecipare al presente avviso, per incarichi provvisori e/o di sostituzione 

anche i 

3) Medici che siano in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale o che 

abbiano acquisito l’abilitazione professionale entro il 31.12.1994, non iscritti in graduatoria 

regionale. 

 

Si procederà al conferimento degli incarichi di che trattasi, nei confronti dei medici di cui al p.to 3), solo 

qualora necessario, a seguito del completo scorrimento delle graduatorie di cui ai p.ti 1) e 2). 

Si precisa che: 

a) i medici iscritti nella graduatoria regionale anno 2023 per la Medicina Generale, non devono 

partecipare alla procedura definita dal presente avviso qualora abbiano già manifestato – in sede di 

presentazione della domanda a gennaio 2022- la volontà di essere inseriti nella graduatoria aziendale di 

ATS Insubria per gli incarichi temporanei, in quanto già inseriti, a tale titolo, nella graduatoria in 

argomento; 

b)  i medici inseriti nella graduatoria regionale per la Medicina Generale, valida per il 2023, che non abbiano 

già espresso la propria disponibilità ad essere inseriti nella graduatoria aziendale di ATS Insubria, qualora 

intendano essere inseriti in tale graduatoria devono partecipare alla procedura definita dal presente 

avviso, compilando il fac-simile allegato. 

I medici di che trattasi, essendo già inseriti nella graduatoria regionale, parteciperanno al conferimento degli 

incarichi secondo l’ordine di punteggio conseguito nella medesima graduatoria regionale. 

 



Le domande, in bollo, dovranno essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC) personale. 

Le graduatorie di cui al presente avviso, per i medici non inseriti in graduatoria regionale anno 2023, 

verranno predisposte secondo il seguente ordine di priorità: 

- Minore età al conseguimento del diploma di laurea, 

- Voto di Laurea 

- Anzianità di Laurea 

con priorità per i medici residenti nell’ambito carente, nella Regione ed infine fuori Regione (art. 37 

ACN vigente riferito agli incarichi provvisori) e con priorità per i residenti nell’ambito di iscrizione del 

medico sostituito (art. 36 ACN vigente riferito agli incarichi di sostituzione). 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

 

- L’accettazione dell’incarico provvisorio implica l’applicazione delle norme dettate dal vigente ACN 

per la Medicina Generale e vincola il Medico accettante al rispetto delle stesse;  

- La durata dell’incarico provvisorio è di norma annuale, eventualmente prorogabile. 

- La graduatoria avrà validità di 12 mesi, fatte salve diverse indicazioni nazionali/regionali, o 

comunque fino alla definizione di una nuova graduatoria, e verrà utilizzata secondo le necessità di 

ATS Insubria. 

- L’indisponibilità ad accettare l’incarico proposto da ATS non comporta l’esclusione dalla 

graduatoria, in quanto la stessa avverrà solo a seguito di rinuncia formale da parte dell’interessato. 

- Non saranno attribuiti o rinnovati incarichi ai medici a cui l’Agenzia abbia irrogato sanzioni 

disciplinari se non trascorsi due anni. 

- Ai fini del conferimento dell’incarico, il medico è tenuto alla rimozione di eventuali incompatibilità 

di cui all’art. 21 dell’ACN 28.04.2022 per la medicina generale. 

 

Qualora emergano dichiarazioni non veritiere rese dai partecipanti all’avviso, ferme restando le 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, gli stessi decadono dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 

Domanda di partecipazione e modalità di presentazione della domanda 

 

Per la partecipazione all’avviso i candidati devono trasmettere apposita domanda sottoscritta, da 

formularsi utilizzando il fac-simile allegato – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza 

dell’avviso. 

Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque 

ne sia la causa, dopo la chiusura del l’avviso. 

La domanda, in bollo, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC) personale. 

E’ onere del candidato assicurare la regolarità dell’invio degli allegati della PEC personale. 

 

L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a varie cause. 

Il testo del presente avviso, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, 

sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia www.ats-insubria.it 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento Cure Primarie dell’ATS Insubria (0332/277.439 - 

031/370.967 -  dipartimento.cureprimarie@ats-insubria.it) 

 

 


