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RACCOMANDATA A/R 

 
 

Ai Direttori Generali delle ASL:  
RM/A; RM/B; RM/C; RM/D; RM/E; RM/F; RM/G; RM/H; Frosinone; Latina; Rieti; Viterbo 

Loro Sedi 
E p.c ai Presidenti dei Comitati Aziendali delle suddette ASL 

 
 

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti circa le modalità di assegnazione degli incarichi di 
sostituzione di Continuità Assistenziale. 

 
 

Gli uffici di Coordinamento FIMMG Formazione Regione Lazio e di Presidenza FederSpecializzandi, 
associazioni di categoria a tutela degli interessi dei Medici in formazione Specifica in Medicina 
Generale e dei Medici in formazione Specialistica, con la collaborazione di FIMMG Lazio e SNAMI 
Lazio, sindacati rappresentativi della Medicina Generale, intendono portare alla Loro attenzione 
presunte irregolarità circa l’assegnazione degli incarichi temporanei di CA.  
 

Registriamo segnalazioni circa una generalizzata difficoltà o dichiarata impossibilità nell’accettare 
candidature o richieste presentate per sostituzioni con motivazioni le più disparate tra cui: la non 
necessità, la non sufficiente esperienza o la presunta incompatibilità con la frequenza del corso di 
formazione specifica in Medicina Generale o di corsi di Specializzazione; tali motivazioni sono da 
ritenersi prive di totale fondamento legislativo e, se confermate, andrebbero ad inquadrare una 
situazione di illecito e discriminazione.  
 In alcuni casi si riscontra una organizzazione lacunosa e inefficiente, l’assenza di modulistica 
appropriata, procedure burocratiche difformi, difficoltà nel reperire il responsabile o l’ufficio 
aziendale addetto, mancanza di un protocollo dedicato a tali domande; in altre realtà viene 
delegata ai singoli distretti la creazione di graduatorie di reperibilità di facciata, spesso disattese, 
con conseguente dispersione di informazioni e grave difficoltà per il Medico che intende 
presentare disponibilità. 
Ci vengono segnalate inoltre non omogenee modalità di assegnazione degli incarichi, alcune delle 
quali decisamente irregolari (come ad esempio la chiamata diretta da parte del titolare o la 
chiamata solo di Medici “conosciuti” dagli addetti ASL) che, se confermate, appaiono in netto 
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contrasto con la normativa vigente in materia che pone invece un riferimento chiaro circa l’ordine 
da seguire in merito; ordine che ha il fine di favorire indiscriminatamente l’assegnazione degli 
incarichi a chi, di diritto, ne fa richiesta cercando di ottenere una giusta rotazione delle 
assegnazioni e l’auspicabile ricambio generazionale. 
 

Al fine di dirimere ogni dubbio legislativo e cercare di ottenere trasparenza ed efficienza circa le 
modalità di assegnazione teniamo a significarVi quanto sancito dalla normativa contrattuale 
nazionale e regionale per la Medicina Generale vigente circa l’attribuzione dei suddetti incarichi. 
 

L’attribuzione di incarichi di sostituzioni e/o reperibilità di continuità assistenziale sono 
regolamentati dall’ACN agli artt. 15 e 70, norma transitoria 4 e norma finale 5 e dall’AIR Lazio 
all’art. 39, che definiscono le modalità per la gestione delle assegnazioni sottolineando 
l’importanza della graduatoria aziendale di disponibilità.  
 

“... (ACN, Art. 70 comma 4) Per sostituzioni superiori a 9 giorni, l’Azienda conferisce l’incarico di 

sostituzione secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’articolo 15, 

comma 12, o, in mancanza, della graduatoria regionale di settore vigente, con priorità per i medici 

residenti nel territorio della Azienda...” 

 

“… (ACN, Art. 70 comma 12) L’azienda, per sostituzioni di durata pari o inferiore a 9 giorni, utilizza i 
medici in reperibilità oraria presso quella sede...” 
 
“... (ACN, Art. 15 comma 12) Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di apposite determinazioni 

previste dagli Accordi Regionali che modifichino le procedure previste dal presente Accordo in 

materia di attribuzione degli incarichi provvisori, possono predisporre graduatorie per la 

disponibilità alla copertura degli incarichi vacanti da parte dei medici inseriti nella graduatoria 

regionale di settore relativa o, in carenza, ove necessario, da parte dei medici in possesso dei 

requisiti previsti dal presente articolo... ” 

 

“... (Accordo Integrativo Regione Lazio, Art. 39) le Aziende possono predisporre graduatorie di 

disponibilità di medici inseriti nella graduatoria regionale di settore.” e “Qualora non fosse 

possibile esperire le procedure sopra indicate, nei casi di carente disponibilità specificati nel comma 

7 dell’articolo 70 dell’ACN, al solo fine di garantire il servizio si potranno incaricare medici non 

presenti nella graduatoria regionale vigente, che abbiano dato la loro disponibilità in base alla 

norma transitoria n.4 o in mancanza di questi in base alla norma finale n.5, ai quali potranno 

essere attribuiti incarichi per non più di tre mesi l’anno.” 

 

Importante sottolineare che, come da parere legale richiesto dagli scriventi, il verbo “possono” 

indicato nell’art. 15 ACN e nell’art. 39 dell’AIR Lazio, andrebbe interpretato nel senso di un 

riconoscimento di “potere” alle Aziende Sanitarie e perciò, dovendo essere gestita ogni 

assegnazione in totale trasparenza, non si dovrebbe prescindere dalla formazione di tali 

graduatorie. 

 

La graduatoria aziendale di disponibilità dovrebbe risultare così composta (art. 15 comma 12, art. 
70 commi 4 e 6, norma transitoria 4 e norma finale 5): 
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A. Medici presenti nella Graduatoria Regionale di Settore 

B. Medici non ancora presenti nella Graduatoria Regionale di Settore ma in possesso 
di Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, con priorità per chi non 
ha borsa di studio o rapporti di dipendenza e graduati nell'ordine dalla minore età 
al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea 

C. Medici non ancora presenti nella Graduatoria Regionale di Settore equipollenti, con 
priorità per chi non ha borsa di studio o rapporti di dipendenza, graduati nell'ordine 
dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, 
dall’anzianità di laurea 

D. Medici non inclusi in A, B, C, E 

E. Medici in Formazione Specifica per la Medicina Generale, Specializzandi 
Universitari 

N.B. La graduatoria dovrà essere costituita con priorità per i medici residenti nel territorio della 

Azienda (ACN Art.70 Comma 4) 

  

Si rammenta, per quanto riguarda i Medici frequentati il Corso di Formazione Specifica in Medicina 

Generale ed i Medici frequentanti un corso di Specializzazione Universitaria, che, ai sensi della 

legge 448 del 28/12/2001 articolo 19 comma 11, le attività di sostituzione di CA sono compatibili 

con la Formazione in Medicina Generale e i Corsi di Specializzazione, per un durata che non 

superi i 3 mesi, in caso di indisponibiilità delle altre categorie presenti in graduatoria, come 

peraltro sottolineato nella nota esplicativa della Sisac Prot. 372/2009. 

 

“... (nota SISAC Prot. 372/2009) ...l’Azienda ha facoltà di incaricare, per non più di tre mesi, medici 

non presenti nella graduatoria ed in particolare esclusivamente quelli “laureati in medicina e 

chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di 

formazione specifica in medicina generale”...” 

 

“... (Legge 448/2001 Art. 19 comma 11) I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la 

loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, 

possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio 

sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della 

guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli 

elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica...” 

 

Si sottolinea inoltre che, al fine dell’attribuzione degli incarichi di sostituzione,  non è possibile 

impiegare Medici già in possesso di un incarico a 24 ore settimanali se non per “straordinarie 

esigenze di servizio, comunque non superiori ad un mese , adeguatamente documentate e 

motivate” e che tali straordinarie esigenze di servizio sono da intendersi la documentata 

carenza/rifiuto da parte di ogni Medico presente nelle varie categorie della graduatoria aziendale.  

 

“… (ACN, Art. 65 comma 1) Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuità 
assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore…” 
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“… (Accordo Integrativo Regione Lazio, Art. 39) Qualora non fosse possibile garantire il servizio con 
incarichi attribuiti in base alla graduatoria di disponibilità o di settore, l’ azienda potrà concordare 
ai sensi dell’art. 65,comma 14 dell’ACN, con i medici già incaricati, un aumento delle ore 
settimanali oltre il limite delle 24 e fino al limite massimo di 38. L’aumento orario di cui sopra è 
motivato soltanto per straordinarie esigenze di servizio, comunque non superiori ad un mese, 
adeguatamente documentate e motivate…” 
 
Sulla base di quanto esposto, chiediamo definitivi chiarimenti circa le modalità attuali di 
assegnazione degli incarichi di sostituzione/reperibilità di CA e che vengano adottate misure di 
trasparenza e di revisione organizzativa qualora non vi sia un protocollo uniforme di gestione degli 
incarichi. 
La nostra proposta, supportata dalle normative vigenti, è quella di creare graduatorie aziendali di 
disponibilità annuali aperte (ogni Medico potrà candidarsi liberamente in qualsiasi momento), con 
aggiornamento trimestrale o semestrale delle nuove iscrizioni, di agevole consultazione da parte 
dei Medici interessati tramite affissione in bacheca e pubblicazione sul sito Internet dell’ASL. La 
domanda di iscrizione avrà validità di un anno solare pertanto sarà necessaria una nuova domanda 
di iscrizione del Medico interessato a permanere nella graduatoria oltre 1 anno. Chiediamo inoltre 
che le assegnazioni dei suddetti incarichi siano effettuate tramite mezzo tracciabile (ad es. Posta 
Elettronica Certificata) e che, successivamente, siano affissi in bacheca i nominativi dei Medici a 
cui vengono attribuiti gli incarichi con indicazione della  loro posizione in graduatoria. Si allegano 
alcuni modelli di graduatoria, foglio incarichi e candidatura. 
  
Certi della collaborazione e dell’impegno che le SS.LL. dedicheranno a questa tematica, nel 
rispetto della normativa vigente, secondo le regole riportate sopra,chiediamo con la massima 
urgenza un incontro al fine di  dirimere eventuali dubbi e poter iniziare un confronto costruttivo 
con i “giovani” Medici operanti sul territorio contribuendo al disegno della sanità del prossimo 
futuro. 

In attesa di un cortese quanto sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
 

 

Il Coordinatore Regionale FIMMG Formazione Lazio, Vice-Coordinatore Nazionale FIMMG 
Formazione 

 Dott. Marco Nardelli  
 

                                                                          
 

Il Presidente Nazionale FederSpecializzandi 
 Dott. Cristiano Alicino                       
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Il Presidente Regionale SNAMI Lazio 

Dott. Giuseppe Di Donna 

 
 
 
 

 
  
MODELLI 

 

Numero 
Graduatoria 

Nome 
e Cognome 

Data 
Nascita 

Data di Laurea Voto di 
Laurea 

Residenza 
nel territorio 

ASL 

Presenza in 
Graduatoria 

Regionale 

Diploma 
MMG  

Titolo 

Equipolle

nte 

Frequenza 

Corso MMG  

o 

Specializzazi

one 

Anno e mese 

di 

presentazion

e della 

domanda 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 

 

 

 

Incarico Del Assegnato al Dott. Posizione in graduatoria di 
disponibilità aziendale N. 
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Dichiarazione di Disponibilità per Incarichi Provvisori di CA 
ASL………………………………Prot N…………………………………..del………….………………………… 

 

   M F 

Nome   Data di nascita Sesso 

   

Cognome  Codice ENPAM 

       

Telefono    Data di Laurea  Voto 

   

Indirizzo di Residenza, (NON domicilio)  Università 

   

Città, Paese  CAP  Numero iscrizione Ordine dei Medici  

   

OFFRO LA MIA DISPONIBILITA’ AD EFFETTUARE SOSTITUZIONI E REPERIBILITA’ DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

PRESSO LA VOSTRA ASL E, A TAL FINE, DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ (BARRARE LE SCELTE) QUANTO 

SEGUE: 

 

 DI ESSERE PRESENTE NELLE GRADUATORIE 
REGIONALI DI SETTORE 

   

 DI ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI FORMAZIONE 

SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE  

 
 DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO EQUIPOLLENTE 

 

 

 DI FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE 

SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

   

 DI FREQUENTARE UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

 

 

 

1. SONO A CONOSCENZA DEL FATTO CHE LA PRESENTE DISPONIBILITA’ HA VALORE DI 1 ANNO DALLA DATA DI RICEVIMENTO, A 

SCADENZA DELL’ANNO, SE NON RINNOVATA, IL MIO NOMINATIVO VERRA’ CANCELLATO DALL’ELENCO DELLE DISPONIBILITA’. 

2. SONO A CONOSCENZA CHE, QUANTO DA ME DICHIARATO, POTRA’ IN QUALSIASI MOMENTO ESSERE SOTTOPOSTO A VERIFICA E MI 

IMPEGNO A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI A QUANTO DICHIARATO. 

3. AI FINI DELLA VALIDITA’ DI TALE DOMANDA ALLEGO COPIA DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DEL TESSERINO ODM. 

4. DICHIARO ALTRESI’ DI AVER OTTENUTO RICEVUTA DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

 
 

 

 
   

Firma del Medico  Data 

 

PARTE DA RILASCIARE AL MEDICO  

 

Il Sottoscritto………………………………………in qualità 

di……………………………………………..…dell’ASL…………………………………... 

ricevo la domanda del Dott……………………………………………… Protocollo 

N…………………………………del……………………………… 

 

 

   

Firma e timbro della struttura  Data 

 

L’INTERESSATO POTRA’ CONSULTARE LA PROPRIA POSIZIONE IN GRADUATORIA TRAMITE LA BACHECA ASL E/O 

ATTRAVERSO I SEGUENTI CONTATTI AZIENDALI:  

TEL…..................................................................MAIL/PEC…………………………….………….………………………….……………………… 

FAX………………………………………………………… 

WEB……………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


