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Dott.ssa Giulia Grilo 

 

 
 

Oggetto: Richiesta ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria del CFSMG 2018/2021 

In base all’Art. 9 comma 5 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 la graduatoria dei 

candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di 

sessanta giorni dopo l’inizio del corso di formazione, per assegnare eventuali posti resisi vacanti a seguito 

di rinuncia, decadenza, cancellazione o altri motivi. 

A causa del ritardo nell’espletamento delle procedure concorsuali e quindi dell’inizio delle attività 

didattiche per il Triennio 2018/2021, visto l’aumento delle borse di studio stanziate per il suddetto triennio 

e considerata la stretta vicinanza tra il concorso per l’accesso al Corso di Formazione Specifica in 

Medicina Generale e quello per l’accesso alle Scuole di Specializzazione Mediche, il Ministero della 

Salute ha stabilito una proroga del termine di utilizzo della graduatoria valevole per l’accesso al CFSMG. 

Con Decreto del Ministero della Salute del 14 Gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 

18 Gennaio 2019, si è stabilito che le graduatorie possano essere utilizzate per i fini sopra decritti fino al 

limite massimo di centottanta giorni complessivi dall’inizio del corso di formazione. 

Tale provvedimento, però, rischia di essere vano a causa dei termini di scadenza delle immatricolazioni 

per le Scuole di Specializzazioni Mediche 2019 che potrebbero scadere oltre i centottanta giorni previsti 

dal DM. 

Questa circostanza comporterebbe da parte dei medici attualmente iscritti al CFSMG e vincitori del 

concorso SSM la rinuncia al CFSMG dopo la scadenza dei termini previsti per l’utilizzo delle graduatorie. 

Per questo, si arriverebbe alla perdita di un numero attualmente non quantificabile di borse per il CFSMG, 

rendendo vani gli sforzi fatti dal Governo per aumentare le borse e negando ai medici collocati in 

posizione utile l’accesso al corso. 

Per questi motivi, la scrivente O.S. 

 

CHIEDE 

Proroga dei termini per l’utilizzo della graduatoria del CFSMG 2018/2021 al 15 novembre 2019, al fine 

di consentire ai medici collocati in posizione utile in graduatoria e attualmente in attesa di ripescaggio di 

essere convocati per tempo, senza dispersione di borse che, altrimenti, andrebbero perse. 

In attesa di vostro gentile riscontro, si porgono sentiti saluti. 

 
 

Dott.ssa Delia Epifani 
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