
Graduatoria regionale anno 2019  

- medici di medicina generale 

- pediatri di libera scelta 

MEDICINA GENERALE 

Presentazione domanda di inserimento in graduatoria regionale per la Medicina 

Generale valevole per l’anno 2019 per i medici che hanno conseguito il diploma di 

formazione specifica in medicina generale successivamente al 31 gennaio 2018. 

Domande entro il 15 settembre 2018 

In data 21 giugno 2018 è stato ratificato l’Accordo Collettivo Nazionale per la 

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 29/03/2018 secondo il 

quale i Medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina 

generale successivamente al 31 gennaio 2018, possono presentare domanda per 

l’inserimento nella graduatoria regionale anno 2019 entro e non oltre il 15 

settembre 2018. 

La domanda deve essere corredata dall’autocertificazione del titolo nel frattempo 

acquisito e dei titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 

2017. 

I medici che hanno già presentato la domanda durante il mese di gennaio 2018 ed 

erano in attesa del conseguimento del diploma di formazione specifica in Medicina 

Generale, NON DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA 

Scaricare il modulo della domanda 

PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA 

Presentazione domanda di inserimento in graduatoria regionale per la Pediatria di 

Libera Scelta valevole per l’anno 2019 per i medici che hanno conseguito il diploma 

di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti successivamente al 31 

gennaio 2018. 

Domande entro il 15 settembre 2018 



In data 21 giugno 2018 è stato ratificato l’Accordo Collettivo Nazionale per la 

disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 28/03/2018 secondo il quale i 

Medici che abbiano acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline 

equipollenti (ai sensi della tabella B del D.M.30/01/1998 e s.m.i.) successivamente 

al 31 gennaio 2018, possono presentare domanda per l’inserimento nella 

graduatoria regionale anno 2019 entro e non oltre il 15 settembre 2018. 

La domanda deve essere corredata dall’autocertificazione del titolo nel frattempo 

acquisito e dei titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 

2017. 

Scaricare il modulo della domanda 

 

 


