AVVERTENZE GENERALI
1. I medici che aspirano all’assegnazione incarico di assistenza primaria per le
zone carenti devono presentare la propria domanda e possedere, alla data di
scadenza dei termini per la presentazione della stessa, i seguenti requisiti:
a. diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b. iscrizione all’Albo professionale;
c. titolo di formazione specifica in medicina generale o titolo
equipollente di cui al D.lgs., 368/1999 e s.m.i (abilitazione all'esercizio
professionale conseguita entro il 31 dicembre 1994). Possono
presentare domanda i medici che nell’anno acquisiranno il titolo di
formazione, che dovrà essere posseduto ed autocertificato;
2. La domanda, in bollo da 16 €, deve essere trasmessa con modalità telematica
all’Assessorato regionale alla Sanità, entro la data di presentazione prevista dal
relativo bando zone carenti.
3. Le dichiarazioni rese dal medico comportano responsabilità amministrative
e penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi ed agli effetti
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La trasmissione oltre il termine di scadenza comporta l’esclusione dalla
graduatoria.
8. Non possono presentare domanda i medici che:
a. fruiscono del trattamento per invalidità assoluta e permanente da
parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre
1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
b. fruiscono del trattamento di quiescenza come previsto dalla
normativa vigente (tale incompatibilità non opera nei confronti dei
medici che beneficiano delle sole prestazioni della “quota A” del
fondo di previdenza generale dell’ENPAM);
9. nel caso il medico sia stato soggetto a provvedimento di revoca del rapporto
convenzionale da parte dell’ASL, ai sensi dell’art. 19 dell'ACN 2009 e s.m.i., è
tenuto a inviare una comunicazione via PEC alla casella
personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it, all'attenzione dell'ufficio Zone
carenti di assistenza primaria, specificando il nome dell'ASL che ha emanato il
provvedimento di revoca e il n. di anni di valenza della stessa.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Le tipologie di medici che possono presentare domanda sono:

a. i medici in possesso dei requisiti per il trasferimento, ovvero i medici
titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti
da almeno due anni in un elenco della Regione Piemonte e quelli
iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altra Regione;
b. i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso;
c. i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in
medicina generale successivamente alla data di scadenza della
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale valida per l’anno in corso, autocertificandone il possesso
all’atto della presentazione della domanda per le zone carenti;

