
 

 
 

                               ALLEGATO B 

Ordine di ammissione al corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività 
di emergenza sanitaria territoriale (AIR MMG DGR 751 del 2/07/07, allegato D) 
 

Ordine di 
ammissione 

Condizione Descrizione Graduati secon-
do 

A parità di posizio-
ne/punteggio 
prevalgono 
nell’ordine 

 

1 

- titolari C.A.  nella 
Reg. Marche 

- residenti Marche 

Medici incaricati di continuità assisten-
ziale a tempo indeterminato  nella 
Regione Marche e residenti  nella 
Regione Marche  (A.C.N. art 96) 

la maggiore an-
zianità di in-
carico 

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

 

2 

-  titolari C.A  ovun-
que  

-  Residenti Marche 

Medici incaricati di continuità assisten-
ziale a tempo indeterminato residenti 
nella Regione Marche (A.C.N. art 96) 

la maggiore an-
zianità di in-
carico 

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

 

3 

- Titolari C.A. nella    
Reg. Marche 

- Residenti in Comuni 
appartenenti ad  
Az.USL limitrofe  

Medici incaricati di continuità assisten-
ziale a tempo indeterminato nella Re-
gione Marche residenti in aziende 
USL limitrofe  (A.C.N. art 96) 

la maggiore an-
zianità di in-
carico 

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

 

4 

  
- Iscritti graduatoria    

della Reg. Marche 
- Residenti Marche 

Medici iscritti nella graduatoria della 
Regione Marche  degli aspiranti al 
convenzionamento per la medicina 
generale vigente  e residenti nella 
Regione Marche 

punteggio in  
graduatoria  

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

 

5 

-  Iscritti graduatoria 
della Reg. Marche 

- Residenti ovunque 

Medici iscritti nella graduatoria della 
Regione Marche degli aspiranti al 
convenzionamento per la medicina 
generale vigente residenti fuori Re-
gione 

punteggio in 
graduatoria  

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

 

 

6 

-  Attestato MG corso 
della Reg.  Marche 

- Residenti  Marche 

Medici residenti nella Regione Marche 
in possesso dell’attestato/diploma  di 
formazione in medicina generale ai 
sensi del D.Lgs 368/99 conseguito 
nella Regione Marche ( non ancora 
iscritti nella graduatoria regionale vi-
gente dei medici aspiranti al conven-
zionamento per la medicina generale  
ma aventi titolo ) 

a) minore età  

 

b) voto di laurea  

c) anzianità di lau-
rea 

  

 

7 

- Attestato MG 
- Residenti  Marche 

Medici residenti nella Regione Marche 
in possesso dell’attestato/diploma  di 
formazione specifica in medicina ge-
nerale ai sensi del D.Lgs 368/99 con-
seguito fuori Regione (non ancora i-
scritti nella graduatoria regionale vi-
gente dei medici aspiranti al conven-
zionamento per la medicina generale 
ma aventi titolo)  

a) minore età  

 

b) voto di laurea  

c) anzianità di lau-
rea 

  



 

 
 

 

8 

- Attestato MG corso 
della Reg. Marche 

-  Residenti ovunque 

Medici in possesso 
dell’attestato/Diploma  di formazione 
in medicina generale  ai sensi del 
D.Lgs 368/99 conseguito  nella Re-
gione Marche residenti fuori Regione 
(non ancora iscritti nella graduatoria 
regionale dei medici aspiranti al con-
venzionamento per la medicina gene-
rale ma aventi titolo) 

a) minore età  

 

b) voto di laurea  

c) anzianità di lau-
rea 

  

 

 

9 

-  Non iscritti Gradua-
toria  MG Reg. Mar-
che 

-  Residenti Marche 
-  Incarichi tempo de-

terminato di C.A. e 
EMG nelle 
ASL/Zone terr./A.O  
Regione Marche  per 
almeno 12 mesi 

 negli ultimi 5 anni 

Medici residenti nella Regione Marche 
non iscritti in graduatoria Regione 
Marche dei medici aspiranti al con-
venzionamento per la medicina gene-
rale vigente che hanno svolto incari-
chi a tempo determinato e di sostitu-
zione di continuità assistenziale o 
emergenza sanitaria territoriale ai 
sensi degli A.C.N. di categoria (ACN 
23/3/05 e precedenti) nelle ASL oggi 
ASUR-Area Vasta e Az. Osped. della 
Regione Marche  PER ALMENO 12 
MESI NEGLI ULTIMI 5  ANNI 

Graduatoria de-
terminata at-
traverso la va-
lutazione dei 
titoli di servi-
zio svolti per 
continuità ed 
emergenza, 
secondo quan-
to disposto 
dall’art. 16 
A.C.N. di ca-
tegoria  del 
23/3/2005  

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

 

 

10 

-  Non iscritti  Gradua-
toria  MG Reg. Mar-
che 

-  Residenti  Marche 
-  Incarico P.S./ Punti 

primo intervento del-
le ASL/Zone terr./ 
A.O. Regione Mar-
che per almeno 12 
mesi 

  Negli ultimi 5 anni 

Medici residenti nella Regione Marche 
non iscritti in graduatoria Regione 
Marche dei medici aspiranti al con-
venzionamento per la medicina gene-
rale vigente che hanno svolto incari-
chi/contratti a tempo determinato 
presso i Pronto Soccorso e i punti di 
primo intervento delle ASUR-Area 
Vasta  e Az. Osped. della Regione 
Marche  PER ALMENO 12 MESI 
NEGLI ULTIMI 5  ANNI 

Graduatoria de-
terminata at-
traverso la va-
lutazione dei 
titoli di servi-
zio  secondo 
quanto dispo-
sto dalle nor-
me per i di-
pendenti di 
cui all’art. 11 
del DPR 
483/97, com-
ma 1, lett.a.  

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

11  

- Non iscritti  Gradua-
toria  MG Regione 

- Residenti Marche 
Non dipendenti non 

convenzionati a tem-
po indeterminato 

Medici residenti nella Regione Marche, 
non iscritti in graduatoria regione 
Marche dei medici aspiranti al con-
venzionamento per la medicina gene-
rale vigente, non dipendenti  a tempo 
indeterminato non titolari di conven-
zionamento a tempo indeterminato 

a) minore età  

 

b) voto di laurea  

c) anzianità di lau-
rea 

  

 

In analogia con quanto previsto dall’A.C.N. del 23/3/05 - articolo 16 “titoli per la formazione delle graduatorie” (comma 10) e 
articolo 92 “individuazione e attribuzione incarichi” (comma 6) in caso di pari posizione/graduatoria i medici sono graduati 
nell’ordine di minore età , voto di laurea ed anzianità di laurea. 

Laddove è previsto il possesso della residenza nella Regione Marche, essa è da intendersi alla data di pubblicazione del Bando 
nel BUR. 
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