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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE, PRESSO LE AZIENDE USL DELLA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DI MEDICI DISPONIBILI ALL’EVENTUALE 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI, A TEMPO DETERMINATO O 

ALL’AFFIDAMENTO DI SOSTITUZIONE, NEI SETTORI DELLA MEDICINA GENERALE 

CONVENZIONATA – ANNO 2021. 

(Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio 

Assistenza Territoriale n.22106 del 9 dicembre 2020). 

 

Le modalità ed i criteri per la formazione di graduatorie 

aziendali di medici disponibili all’eventuale conferimento di 

incarichi provvisori, a tempo determinato o all’affidamento di 

sostituzione, nei settori della medicina generale sono disciplinate  

dall’art.1 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 

rapporti con i medici di Medicina Generale 18 giugno 2020, che 

modifica l’art.15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 

disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale 23.03.2005 

e s.m.i., e dal “Verbale di intesa tra la Regione Emilia-Romagna, 

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e le 

Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale 

12.08.2020”, che al punto 2 conferma quanto già previsto, per l’anno 

2019, nella riunione del Comitato Regionale per la Medicina Generale 

(ex art. 24 dell’ACN 23.03.2005 e s.m.i.) del 24 ottobre 2019, ossia 

la revisione delle modalità e dei criteri di costruzione delle 

graduatorie aziendali, nonché l’ordine di priorità di graduazione 

dei medici, previste all’interno dell’Accordo regionale per la 

medicina generale 29.09.2006 (di cui alla deliberazione di Giunta 

Regionale n. 1398 del 9 ottobre 2006. 

 

Pertanto, per tutti i settori della Medicina Generale, ad 

esclusione della Continuità Assistenziale, le graduatorie aziendali 

di medici disponibili all’eventuale conferimento di incarichi 

provvisori e di sostituzione, saranno costruite secondo il seguente 

ordine di priorità: 

a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di 

punteggio; 

b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica 

in medicina generale successivamente alla data di scadenza della 

presentazione della domanda di inclusione in graduatoria 

regionale. 

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina 

generale esclusivamente nella Regione Emilia-Romagna, fatta 

eccezione per le sostituzioni; 

d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale 

successivamente alla data del 31/12/1994; 

e) medici iscritti ai corsi di specializzazione; 

f) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale entro 

il 31.12.1994 (titolo equipollente per l’iscrizione in graduatoria 

regionale) non iscritti in graduatoria regionale 



 

Per il settore della Continuità Assistenziale l’ordine di 

priorità sarà il seguente: 

a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di 
punteggio; 

b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica 
in medicina generale successivamente alla data di scadenza 

della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria 

regionale. 

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina 
generale esclusivamente nella Regione Emilia-Romagna, fatta 

eccezione per le sostituzioni; 

d) medici titolari di incarico a tempo indeterminato - 

maggiorazione di ore; 

e) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale 

successivamente alla data del 31/12/1994; 

f) medici iscritti ai corsi di specializzazione; 
g) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale entro 

il 31.12.1994 (titolo equipollente per l’iscrizione in 

graduatoria regionale) non iscritti in graduatoria regionale 

 

Come previsto al comma 7 dell’art.1 dell’ACN per la disciplina 

dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 18.06.2020, che 

riprende quanto già previsto al comma 7 dell’art.2 dell’ACN per la 

disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 21.06.2018, 

i medici delle lettere da b) ad f) per l’assistenza primaria e quelli 

delle lettere b), c), e), f), g) per la continuità assistenziale, 

sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del 

diploma di laurea, del voto di laurea e della anzianità di laurea. 

Per il settore continuità assistenziale, per la lettera d) (medici 

titolari di incarico a tempo indeterminato - maggiorazione di ore) 

i medici sono graduati secondo l’anzianità di titolarità. 

 

Per la categoria a) (medici iscritti nella graduatoria 

regionale) la priorità di interpello sarà: 

- per l’assistenza primaria: i medici residenti nell’ambito 

territoriale carente (art.38, comma 1 ACN 23.03.2005); 

- per gli altri settori (CA, EST, MdS): i medici residenti nel 

territorio aziendale (rispettivamente: art.70, comma 4; art.97, 

comma 7; art.81, comma 1, ACN 23.03.2005); 

 

Per la categoria c) (medici iscritti al corso di formazione 

specifica in medicina generale esclusivamente nella Regione Emilia-

Romagna, fatta eccezione per le sostituzioni), i medici iscritti al 

corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi 

dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35 convertito 

con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60 sono interpellati 

in subordine rispetto ai medici già iscritti al corso di formazione 

specifica in medicina generale ai sensi dell’art.9, comma 1 del D.L. 

14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni, dalla Legge 

11 febbraio 2019, n.12, nonché ai ai medici già iscritti al corso 



di formazione specifica in medicina generale ai sensi del D.Lgs. 

368/99. 

 

Per la continuità assistenziale, per la categoria c) (medici 

iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale 

esclusivamente nella Regione Emilia-Romagna, fatta eccezione per le 

sostituzioni), l’Azienda USL può concedere, al momento del 

conferimento dell’incarico, su richiesta dell’interessato, una 

riduzione dell’incarico a tempo determinato a 12 ore settimanali in 

deroga a quanto previsto ai commi 1 e 3 dell’art.65 ACN 23.03.2005 

e s.m.i. 

 

Per la continuità assistenziale, per la categoria d) (medici 

titolari di incarico a tempo indeterminato disposti a maggiorazione 

di ore), la priorità di interpello sarà per i medici con rapporto 

esclusivo di continuità assistenziale. 

 

Per la continuità assistenziale, per la categoria e) (medici che 

abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla 

data del 31/12/1994) la priorità di interpello sarà per i medici che 

abbiano svolto attività nella stessa Azienda USL per almeno 6 mesi 

e, a seguire, minore età al conseguimento del diploma di laurea, 

voto di laurea, anzianità di laurea, così come previsto all’art.2, 

comma 6 ACN 21.06.2018 e come da decisione del Comitato Regionale 

per la Medicina Generale del 11.12.2009. 

 

Nel caso di medici già iscritti in graduatoria regionale e, 

contemporaneamente, iscritti anche al corso di formazione specifica 

in medicina generale oppure ad un corso di specializzazione, essi 

vanno inseriti, rispettivamente, nella categoria “medici iscritti al 

corso di formazione specifica in medicina generale” (categoria c)), 

oppure nella categoria “medici iscritti ai corsi di 

specializzazione” (categoria e) per l’Assistenza Primaria; categoria 

f) per la Continuità Assistenziale). 

 

Per i medici della Medicina dei Servizi addetti all’assistenza 

sanitaria presso gli Istituti Penitenziari, continuano a valere i 

criteri di costruzione delle graduatorie e le priorità di interpello 

contenute nel Protocollo di Intesa “Sanità Penitenziaria. Medici 

della Medicina dei Servizi addetti all’assistenza sanitaria presso 

gli Istituti Penitenziari” 19 dicembre 2011, di cui alla 

deliberazione di Giunta Regionale n.1981 del 27.12.2011. 

 

Ogni Azienda USL predispone una graduatoria unica per 

l’eventuale conferimento di incarico provvisorio o di sostituzione 

e la durata massima di tali incarichi è fissata in mesi 12, fatti 

salvi quelli per la Continuità Assistenziale quando conferiti ai 

medici iscritti a scuole di specialità, la cui durata massima è 

fissata dall’ACN 23.03.2005 e s.m.i., tuttora vigente, in mesi 3 

(art.70, comma 6).  

 



Le graduatorie saranno valide fino alla approvazione di nuove 

graduatorie ai sensi dell’art.1 dell’Accordo Collettivo Nazionale 

per la Medicina Generale 18 giugno 2020. 

I medici disponibili per incarichi a tempo determinato nel 

settore dell’emergenza sanitaria territoriale devono essere in 

possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di 

emergenza sanitaria territoriale rilasciato da Aziende Sanitarie. 

  

I medici interessati possono presentare domanda ad una o più 

Aziende USL e potranno essere interpellati solo dalle Aziende USL a 

cui verrà presentata domanda. 

 

Le domande di partecipazione al presente avviso, in bollo, devono 

essere trasmesse entro 30 (trenta) giorni. 

 

La presentazione delle domande da parte dei medici interessati 

ai fini dell’inclusione nelle graduatorie aziendali per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato nei settori della 

medicina generale, la compilazione e l’invio delle domande stesse 

dovrà avvenire esclusivamente in modalità “on line”, mediante 

l’utilizzo del programma informatico appositamente sviluppato, che 

consente la ricezione e la gestione delle domande in via telematica 

e disponibile al seguente link: 

 

https://graduatorieaziendaliweb-gru.progetto-sole.it 

 

Altre modalità di trasmissione saranno ritenute causa di esclusione 

della domanda 

 

I recapiti telefonici (o mail) delle singole Aziende USL della 

Regione a cui i medici potranno fare riferimento per qualsiasi 

informazione di carattere amministrativo sono i seguenti: 

 

- Azienda USL di Piacenza:  

Dipartimento Cure Primarie – telefono: 0523-317613 

 

- Azienda USL di Parma:  

SSD Personale Convenzionato – telefono: 0521- 393713/393597 

Indirizzo mail: ssdpersonaleconvenzionato@ausl.pr.it 

 

- Azienda USL di Reggio Emilia: 

Direzione Dipartimento Cure Primarie Aziendale – telefono: 

0522-335604 e 0522-335462 

 

- Azienda USL di Modena: 

Servizio Gestione Personale Convenzionato – telefono: 0536- 

29267 e 059-777055 

 

- Azienda USL di Bologna:  

Dipartimento Cure Primarie – UO Convenzioni Nazionali - 

telefono 051-6584651 e 051-6584661 oppure 051-6584653, 051-

6584652 

https://graduatorieaziendaliweb-gru.progetto-sole.it/
mailto:ssdpersonaleconvenzionato@ausl.pr.it


Indirizzo mail: graduatoriamg@ausl.bologna.it  

 

- Azienda USL di Imola: 

Ufficio Convenzioni del Dipartimento Cure Primarie – telefono: 

0542–604317 oppure: 0542–604336 

Indirizzo mail:  m.giusti@ausl.imola.bo.it 

 

- Azienda USL di Ferrara:  

Ufficio Convenzioni – telefono: 0532-235628 oppure 0532-235792  

 

- Azienda USL della Romagna:  

U.O. Gestione giuridico economica convenzionati - 

telefono: 0541-707732 e 0541-707081 

 

 

 

Per qualsiasi altra informazione di carattere 

tecnico/informatico, problemi di navigazione o di tipo tecnico, sarà 

possibile contattare i colleghi di Lepida ScpA ai seguenti recapiti: 

telefono: 051 - 6092117 

Indirizzo mail: assistenza.graduatorie-aziendali@lepida.it 

 

Si evidenzia che l’assistenza – sia di carattere amministrativo che di 

carattere tecnico/informatico – il giorno di scadenza per la presentazione 

delle domande sarà assicurata fino alle ore 12,00. Resta inteso che le 

domande potranno essere comunque inviate entro le ore 23,59 del giorno di 

scadenza. 
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