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Alla C.A.
Ministro della Salute
On. Roberto Speranza
Vice Ministro della Salute
Sen. Prof. Pierpaolo Sileri
Direttore Generale Professioni Sanitarie
e Risorse Umane SSN
Dott.ssa Rossana Ugenti
Presidente della Conferenza Stato – Regioni
e delle Province Autonome
Presidenti delle Giunte Regionali

E p.c.
Ministro dell’Università e Ricerca
Prof. Gaetano Manfredi
Presidente della FNOMCeO
Dott. Filippo Anelli
LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta di ulteriore proroga degli scorrimenti delle graduatorie regionali di accesso
ai Corsi di Formazione Specifica in medicina generale triennio 2019-2022.
VISTO il D.lgs. 17 agosto 1999, n.368;
VISTO il Bando per l’Ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi n. 89 del 12 novembre 2019;
VISTO il DM 7 marzo 2006 e s.m.i., recante i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di
formazione specifica in medicina generale”, che all’Art. 9 comma 5 prevede che “La graduatoria dei candidati
idonei può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l’inizio del corso di
formazione, per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per
cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi”;
VISTI il DM 20 febbraio 2015 e il DM 1° febbraio 2018 con il quale il Ministero della Salute stabiliva che
limitatamente ai trienni rispettivamente 2014/2017 e 2017/2020 “la graduatoria dei candidati idonei può
essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni

dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti
che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi”;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 27.11.2020 che ha stabilito che “limitatamente al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al triennio 2019/2022 la graduatoria dei candidati idonei
può essere utilizzata da ciascuna Regione e dalla Provincia Autonoma di Trento non oltre il termine massimo
di centoventi giorni dalla data di inizio del relativo corso di formazione, per assegnare, secondo l’ordine della
graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi”;
CONSIDERATO che sono tuttora in atto le sessioni straordinarie di riassegnazione dei contratti di
specializzazione per il Concorso SSM 2020 e che un numero cospicuo di medici, sia assegnatari di borsa di
medicina generale, sia in attesa di eventuale scorrimento, ha partecipato al suddetto Concorso;
CONSIDERATO che negli scorsi anni molti candidati vincitori di concorso CFSMG, dopo aver accettato la borsa
di formazione in medicina generale, risultando altresì vincitori di concorso per l’accesso alle Scuole di
Specializzazione Mediche (SSM), hanno rinunciato a favore del contratto di formazione specialistica

Il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M)
CHIEDE
che le Giunte Regionali, di concerto con il Ministero della Salute, provvedano a stabilire un’ulteriore proroga
degli scorrimenti delle graduatorie per l’accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale,
triennio 2019/2022, estendendo il termine utile oltre i 120 giorni previsti dall’ultimo provvedimento di
proroga (Decreto Ministero della Salute 27.11.2020) e fino al completo scorrimento della graduatoria del
Concorso d’accesso alle Scuole di Specializzazione, al fine di garantire che le borse abbandonate dai
colleghi che dovessero iscriversi ad una Scuola di Specializzazione possano essere assegnate ad un altro
candidato collocato in posizione utile, secondo l’ordine della graduatoria di accesso al CFSMG.
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