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Prot.n.161 P del 15.01.2021 

 

Egr. 

DIRIGENTE GENERALE 

Dipartimento Tutela 

della Salute e 

Politiche Sanitarie 

della REGIONE CALABRIA 

SEDE 

OGGETTO: Domande Medicina Generale 2022 

Ci giungono segnalazioni da numerosi colleghi che evidenziano l’“anomalia” rinvenibile nella 

procedura on line per la presentazione delle Domande per l’inserimento nelle graduatorie 2022 della 

Medicina Generale che prevede, obbligatoriamente (!), l’inserimento del Certificato di Laurea in 

medicina e chirurgia per il completamento della domanda. 

 

E’ di tutta evidenza l’illegittimità giuridica, oltre che l’ennesima vessazione burocratica, di una 

tale previsione, atteso che, come riteniamo sia a Lei ben noto, la richiesta di certificazioni da parte 

della P.A. è vietata, tanto che ogni certificazione rilasciata deve riportare, a pena di nullità, 

l’espressa dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica 

Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (Art. 40 DPR 445/2000 come modificato 

dall’art. 15 L. 183/2011). 

Si precisa, inoltre, che molti medici hanno segnalato di avere delle difficoltà a completare l’iter 

di trasmissione telematica delle domande on-line tramite piattaforma dedicata per essere inclusi 

nelle graduatorie e lamentano altresì la mancanza di recapiti telefonici utili da poter contattare per 

risolvere le varie problematiche riscontrate nella procedura di inserimento che non sempre consente 

di portare a buon fine la corretta trasmissione delle stesse. 

Ciò dato, con lo spirito di collaborazione che anima in ogni frangente il Ns/ operato quale 

organo sussidiario dello Stato, siamo a richiedere un Suo autorevole e tempestivo intervento atto ad 

eliminare l’evidenziata illegittimità, ed anche le suddette difficoltà nel trasmettere la domanda on-

line. 

In attesa di un auspicato e concreto riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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