AVVERTENZE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
I medici che aspirano ad essere inseriti nelle Graduatorie annuali di settore per l’accesso alle attività
di assistenza primaria e continuità assistenziale, devono possedere alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda (31/01/2013) i seguenti requisiti:



Iscrizione all’Albo Professionale;
Essere in possesso dell’attestato di Formazione in Medicina Generale, o Titolo
Equipollente, come previsto dai Decreti Legislativi dell’ 08/08/91 n° 256, del 17/08/99
n° 368 e n° 277 dell’ 08/07/03.

I medici che aspirino ad essere inseriti nella graduatoria annuale di settore per l’Emergenza Sanitaria
Territoriale, devono possedere, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda
(31/01/2013), oltre ai requisiti di cui al punto precedente anche l’Attestato di idoneità all’esercizio
delle attività di Emergenza Sanitaria Territoriale.
La mancata presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti comporta
l’esclusione dalla graduatoria.
La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata o consegnata a mano entro e non oltre il
31/01/2013 all’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento pianificazione strategica –
Servizio 2° - Personale convenzionato S.S.R. – Piazza Ottavio Ziino n. 24 – 90145 Palermo.
Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale o il timbro apposto dall’ufficio
protocollo se consegnata a mano.
Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli di servizio posseduti alla data del 31/12/2012,
espressamente previsti ed elencati all’art. 16 A.C.N. del 29/07/09.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la dichiarazione dei titoli accademici e di servizio dovranno
essere presentate in modo tale da poterne consentire la valutazione e non si terrà conto di quella dalla
quale non è possibile dedurre i dati di valutazione.
Pertanto ai sensi del DPR 445/00 e smi i titoli accademici, di studio e di servizio devono essere
prodotti utilizzando:
- per i titoli accademici e di studio, dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.
46 del DPR 445/2000, come da modello allegato ( debitamente sottoscritto e compilato in
tutti i punti);
- per i titoli di servizio, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
DPR n. 445/2000, come da modello allegato ( debitamente sottoscritto)
Al fine di snellire le procedure burocratiche e abbreviare i tempi necessari alla formazione della
graduatoria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 dell’ A.C.N. del 29/07/09, il medico che risulti già
iscritto nella graduatoria regionale valida per il 2013, qualora intenda essere inserito anche nella
graduatoria valida per il 2014 deve comunque presentare entro il termine di decadenza, pena il
mancato inserimento, relativa domanda, unitamente alla documentazione comprovante l’iscrizione
all’albo professionale.
Il medico inserito nella Graduatoria Regionale di Medicina Generale valida per l’anno 2013, oltre ad
autocertificare l’iscrizione all’Albo professionale,deve dichiarare solo il possesso dei titoli di servizio
acquisiti nel corso dell’anno 2012, nonchè di eventuali titoli di servizio non presentati nelle precedenti
graduatorie.
Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato, per l’attività di Assistenza Primaria e/o
Continuità Assistenziale o Emergenza Sanitaria Territoriale, non può inoltrare domanda di
inserimento nella relativa graduatoria di settore.
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