
Comunicato regionale 6 giugno 2022 - n. 57
Direzione generale Welfare - Pubblicazione ambiti territoriali di assistenza primaria, di pediatria di libera scelta e incarichi vacanti 
di continuità assistenziale rimasti carenti presso le ATS della Regione Lombardia – Procedura SISAC 2022

Ai sensi degli articoli 34 - comma 17 - e 63 - comma 15 - 
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i. e ai sensi 

 la disciplina dei rapporti con i 
Pediatri di Libera Scelta 15 dicembre 2005 e s.m.i. si pubblicano gli ambiti territoriali carenti di 
Assistenza Primaria e Pediatria di Libera Scelta e gli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale 
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 16 marzo 2022 Serie Avvisi e 
Concorsi e rimasti carenti a seguito delle procedure di assegnazione svolte dalle Agenzie di Tutela 
della Salute della Regione Lombardia.  

ordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con 
incarichi di 

Assistenza Primaria, purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato ai sensi del Capo 
II dello stesso ACN e secondo il seguente ordine di priorità: 

a)   medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni; 

b)   medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale. 

Le/i candidate/i di cui alla lettera a) sono graduate/i sulla base del punteggio già attribuito nella 
vigente graduatoria di provenienza ed in caso di pari punteggio prevalgono, nell'ordine, la 
minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.  

Le/i candidate/i di cui alla lettera b) sono graduate/i nell'ordine della minore età al 
conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di 

e da ultimo fuori Regione. 

Ai sens
incarichi di 

Continuità Assistenziale, purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato ai sensi del 
Capo III dello stesso ACN e secondo il seguente ordine di priorità: 

a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni; 

b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina   generale. 

Le/i candidate/i di cui alla lettera a) sono graduate/i sulla base del punteggio già attribuito nella 
vigente graduatoria di provenienza ed in caso di pari punteggio prevalgono, nell'ordine, la 
minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.  

Le/i candidate/i di cui alla lettera b) sono graduate/i nell'ordine della minore età al 
conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di 
interpello per i medici residenti nel territorio aziendale, successivamente nella Regione e fuori 
Regione. 

incarichi di Pediatria 

di Libera Scelta, purché non titolari di 
secondo il seguente ordine di priorità: 

a) pediatri inseriti nelle graduatorie di altre Regioni;  

b) pediatri in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai 
sensi della tabella B del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i.  

Le/i candidate/i di cui alla lettera a) sono graduate/i sulla base del punteggio già attribuito nella 
vigente graduatoria di provenienza e in caso di pari punteggio prevalgono, nell'ordine, la 
anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione e la minore età.  

Le/i candidate/i di cui alla lettera b) sono graduate/i nell'ordine della anzianità di 
specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età, con priorità di interpello per i 
pediatri residenti nell'ambito carente, in Azienda e successivamente nella Regione e fuori Regione. 

A pena di esclusione 

le domande dei medici interessati, compilate secondo gli schemi allegati e corredate 
, per i pediatri di libera scelta, dovranno 

pervenire alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio a pena di inammissibilità 
entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del link regionale 
di riferimento della presente procedura sul sito della SISAC (www.sisac.info
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15 giugno 2022) scadenza 15 luglio 2022 con le seguenti modalità: 

·         domanda inviata a mezzo  

convocate/i secondo il calendario e presso le sedi di cui alla tabella allegata in calce. 

I medici dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 

La presente comunicazione di date, orari e sedi di convocazione sostituisce a tutti gli effetti la 
convocazione formale da parte delle ATS.  

 

Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare mediante telegramma o 

per i quali abbia presentato domanda; in tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile 
tra quelli indicati. 

Sommario: 

·         Ambiti Territoriali carenti di Assistenza Primaria; 

·         Ambiti Territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta; 

·         Incarichi vacanti di Continuità Assistenziale; 

·         Fac-simile domande MAP, MCA e PLS e allegati L e I; 

·         Indirizzi e riferimenti ATS; 

·         Calendario convocazioni ATS. 

 

·     www.regione.lombardia.it / servizi e informazioni / enti e operatori / sistema welfare 

/ Personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione 

continua / Pubblicazione ambiti carenti e ore vacanti; 

·      www.sisac.info /incarichi vacanti. 

I fac-simile delle domande possono essere scaricati dai medesimi siti. 

Rosetta Gagliardo 
 

——— • ———
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