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Oggetto: Richiesta di riformulazione Graduatoria Provinciale Aziendale di Continuità Assistenziale 
valida per l’anno 2021 per incarichi provisori e di sostituzione “FASCIA C” 
 
  
Il sottoscritto Dottor Vincenzo Carità, nato a Licata il 15/11/56 e residente in Cammarata Corso 
Umberto I 141, Segretario Provinciale Generale del Sindacato FIMMG di Agrigento, in riferimento 
alla graduatoria indicata in oggetto, essendo pervenute a codesto Sindacato varie segnalazioni 
concernenti errori nella redazione e compilazione della stessa,  rappresenta quanto segue. 

 
L’art. 12 al comma 3 della legge 60/2019, di conversione del cosiddetto “Decreto Calabria”, 

stabilisce che: “Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio 

professionale e gia' risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali 

previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 

generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data 

di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al 

corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite 

graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro 

che risultino avere il maggior punteggio per anzianita' di servizio maturata nello svolgimento dei 

suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo 

nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianita' di servizio. I medici gia' iscritti al corso 

di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli 

incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti”.  

Pertanto, in ottemperanza alla disposizione legislativa, è certamente consentito all’Azienda inserire 

nella graduatoria Provinciale “FASCIA C” i medici già risultati idonei al corso di formazione di 

Medicina Generale ma che hanno avuto accesso al predetto corso tramite graduatoria riservata 

senza borsa di studio. Tuttavia, la loro collocazione non può essere parificata a quella dei medici 

già iscritti al corso  di formazione specifica in Medicina Generale, vincitori di concorso. Difatti, 

questi, secondo quanto disposto dalla normativa su citata, sono interpellati in via 

prioritaria. 
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Del resto anche l’Assessorato Regionale della Salute - Regione Siciliana, nella circolare prot. 

0009729 del 20.02.2020 chiarisce che l’art. 12 cit. prevede la possibilità per “i medici gia' risultati 

idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina 

generale, i quali sono stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo 

collettivo nazionale di medicina generale per almeno ventiquattro mesi negli ultimi dieci anni di 

accedere al corso tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Il medesimo articolo 

specifica al riguardo che i medici già iscritti al corso di medicina genarle sono interpellati, in fase di 

assegnazione degli incarichi, in via prioritaria rispetto ai predetti medici”. 

Talché, alla luce di quanto sopra evidenziato, in spregio a quanto prescritto sia dalla 

normativa nazionale, sia delle circolari regionali, le due categorie sono state collocate in 

graduatoria senza differenziazione, e alcuni medici appartenenti alla categoria dei c.d. “non 

borsisti” sono collocati in posizioni migliori rispetto ad altri colleghi vincitori di concorso. 

Tanto premesso, si  

CHIEDE 

Di riformulare la Graduatoria Provinciale Aziendale di Continuità Assistenziale valida per l’anno 

2021 per incarichi provisori e di sostituzione “FASCIA C”, collocando in via prioritaria tutti i medici 

gia' iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, vincitori di concorso, e soltanto 

successivamente a questi provvedere all’inserimento della categoria dei  medici indicati nei primi 

periodi dell’art. 12 comma 3 del c.d. Decreto Calabria. 

 
Cordiali saluti 
 
Agrigento 02.02.2021 

Il Segretario Provinciale FIMMG 

Dr Vincenzo Carità 


