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DIREZIONE AZIENDALE 
 
Prot. n. 16004 del 29.11.2022 

AVVISO 
 

PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA AZIENDALE DI DISPONIBILITA’ 
ANNO 2023, DA UTILIZZARSI PER INCARICHI PROVVISORI, A TEMPO 
DETERMINATO O ALL’AFFIDAMENTO DI SOSTITUZIONI PER LA MEDICINA 
GENERALE (ASSISTENZA PRIMARIA) 
 
Preso atto che sul BURL n. 95 del 17 novembre 2022 è stata pubblicata la graduatoria 
definitiva della Medicina Generale per l’anno 2023 – Determinazione Regionale Lazio 
G15442 del 10/11/2022. 
 
Ai fini della formazione della Graduatoria Aziendale di Assistenza Primaria, i medici 
disponibili all’eventuale conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o 
all’affidamento di sostituzione, saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità: 
 

a) Medici inseriti nella Graduatoria Unica Regionale definitiva della Medicina 
Generale valida per l’anno 2023 pubblicata sul BURL n. 95 del 17 novembre 2022, 
secondo l’ordine di punteggio; 
 

b) Medici che abbiano conseguito 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 medesima Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzione per 
le quali possono concorrere anche gli iscritti a tale corso in altre Regioni. 
 
Ai sensi dell’art. 19, comma 11, della L. 25 dicembre 2001, n. 448, per il solo 
affidamento di sostituzione: 
 

d) Medici iscritti all’albo professionale successivamente alla data del 31/12/1994; 
 

e) Medici iscritti ai corsi di specializzazione. 
 
I Medici di cui al precedente comma lettere da b) a e), ai sensi dell’art. 19 comma 7 
dell’ACN MMG, sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del 
diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea. 

 
Le domande di partecipazione all’avviso, in bollo, devono essere trasmesse entro 30 
(trenta) giorni dalla pubblicazione sul sito della ASL ROMA 6. 

 


