
 
 

Allegato ART  
 
Tabella dei motivi di Ammissione con Riserva ai 
Trasferimenti 
 
 
 
Codice 
Riserva 
 

 
Motivo di ammissione con riserva 

 
Nota esplicativa 

R01 Non è leggibile la fotocopia del documento di 
riconoscimento 

Per essere inseriti nella 
graduatoria degli ammessi è 
obbligatorio inviare 
all’Assessorato alla Sanità, nei 
termini temporali stabiliti dal 
presente decreto, una 
fotocopia leggibile del 
documento di riconoscimento. 

R02 Mancano o non sono leggibili o scorretti uno o più 
dati nella Sezione A – Dati Anagrafici 

Per essere inseriti nella 
graduatoria degli ammessi è 
obbligatorio inviare 
all’Assessorato alla Sanità, nei 
termini temporali stabiliti dal 
presente decreto, la sezione A 
del modulo di domanda 
corretta e/o integrata. 

R03 Mancano o non sono leggibili o scorretti uno o più 
dati nella Sezione B – Titoli e Requisiti 

Per essere inseriti nella 
graduatoria degli ammessi è 
obbligatorio inviare 
all’Assessorato alla Sanità, nei 
termini temporali stabiliti dal 
presente decreto, la sezione B 
del modulo di domanda 
corretta e/o integrata. 

R04 Mancano o non sono leggibili o scorretti uno o più 
dati nella Sezione C – Allegati 

Per essere inseriti nella 
graduatoria degli ammessi è 
obbligatorio inviare 
all’Assessorato alla Sanità, nei 
termini temporali stabiliti dal 
presente decreto, la sezione C 
del modulo di domanda 
corretta e/o integrata. 

R05 Mancano o non sono leggibili o scorretti uno o più 
dati nella Sezione D – Comunicazioni 

Per essere inseriti nella 
graduatoria degli ammessi è 
obbligatorio inviare 
all’Assessorato alla Sanità,nei 
termini temporali stabiliti dal 
presente decreto, la sezione D 
del modulo di domanda 
corretta e/o integrata. 
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Allegato EDT  
 
Tabella dei motivi di Esclusione Definitiva per i 
Trasferimenti 
 
 
 
Codice  
esclusione 
 

 
Motivo di esclusione definitiva 

 
Nota esplicativa 

E01 Invio domanda oltre i termini  
E02 Anzianità di servizio insufficiente per i medici 

provenienti dalla Regione Campania 
Per l’assistenza primaria i 
medici provenienti dalla 
Regione Campania possono 
richiedere il trasferimento di 
incarico solo se hanno almeno 
due anni di anzianità di 
servizio. 
 
Per la continuità 
assistenziale imedici 
provenienti dalla Regione 
Campania possono richiedere il 
trasferimento di incarico solo 
se hanno almeno due anni di 
anzianità di servizio. 
 

E03 Anzianità di servizio insufficiente per i medici 
provenienti da Regioni differenti dalla Campania 

Per l’assistenza primaria i 
medici provenienti da fuori 
regione possono richiedere il 
trasferimento di incarico 
solo se hanno almeno quattro 
anni di anzianità di servizio. 
 
Per la continuità 
assistenziale i medici 
provenienti da fuori regione 
possono richiedere il 
trasferimento di incarico solo 
se hanno almeno tre anni di 
anzianità di servizio. 
 

E04 Mancano o non sono leggibili o scorretti uno o più 
dati nel modulo di domanda 

Se, scaduti i termini stabiliti dal 
presente decreto per rettifiche 
e/o integrazioni, gli ammessi 
con riserva non hanno 
provveduto a presentare le 
debite correzioni e/o 
integrazioni, oppure pur 
presentando delle correzioni 
e/o integrazioni, queste non 
sono tali da produrre una 
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domanda corretta e completa 
in tutte le sue parti 
(documentazione allegata 
inclusa), il medico viene 
escluso dalle procedure di 
assegnazione incarichi per 
trasferimento.  

E05 Non possiede i requisiti   
E06 Manca la fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento 
 

E07 Manca la firma in calce alla domanda  
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Allegato ARC 

 
Tabella dei motivi di Ammissione con Riserva ai 
Conferimenti di incarico 
 
 
 
Codice 
riserva 
 

 
Motivo di ammissione con riserva 

 
Nota esplicativa 

R01 Non è leggibile la fotocopia del documento di 
riconoscimento 

Per essere inseriti nella 
graduatoria degli ammessi è 
obbligatorio inviare 
all’Assessorato alla Sanità, nei 
termini temporali stabiliti dal 
presente decreto, una 
fotocopia leggibile del 
documento di riconoscimento. 

R02 Mancano o non sono leggibili o scorretti uno o più 
dati nella Sezione A – Dati Anagrafici 

Per essere inseriti nella 
graduatoria degli ammessi è 
obbligatorio inviare 
all’Assessorato alla Sanità, nei 
termini temporali stabiliti dal 
presente decreto, la sezione A 
del modulo di domanda 
corretta e/o integrata. 

R03 Mancano o non sono leggibili o scorretti uno o più 
dati nella Sezione B – Titoli e Requisiti 

Per essere inseriti nella 
graduatoria degli ammessi è 
obbligatorio inviare 
all’Assessorato alla Sanità, nei 
termini temporali stabiliti dal 
presente decreto, la sezione B 
del modulo di domanda 
corretta e/o integrata. 

R04 Mancano o non sono leggibili o scorretti uno o più 
dati nella Sezione C – Allegati 

Per essere inseriti nella 
graduatoria degli ammessi è 
obbligatorio inviare 
all’Assessorato alla Sanità, nei 
termini temporali stabiliti dal 
presente decreto, la sezione C 
del modulo di domanda 
corretta e/o integrata. 

R05 Mancano o non sono leggibili o scorretti uno o più 
dati nella Sezione D – Comunicazioni 

Per essere inseriti nella 
graduatoria degli ammessi è 
obbligatorio inviare 
all’Assessorato alla Sanità,nei 
termini temporali stabiliti dal 
presente decreto, la sezione D 
del modulo di domanda 
corretta e/o integrata. 
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Allegato EDC  

 
Tabella dei motivi di Esclusione Definitiva per i conferimenti 
di incarico 
 
 
 
 
Codice  
esclusione 
 

 
Motivo di esclusione definitiva 

 
Nota esplicativa 

E01 Invio domanda oltre i termini  
E02 Non è stata scelta nessuna delle due riserve Il medico è obbligato a 

scegliere una sola riserva. 
E03 Sono state scelte entrambe le riserve Il medico è obbligato a 

scegliere una sola riserva. 
E04 Mancano o non sono leggibili o scorretti uno o più 

dati nel modulo di domanda 
Se scaduti i termini stabiliti dal 
presente decreto per rettifiche 
e/o integrazioni, gli ammessi 
con riserva non hanno 
provveduto a presentare le 
debite correzioni e/o 
integrazioni oppure pur 
presentando delle correzioni 
e/o integrazioni, queste non 
sono tali da produrre una 
domanda corretta e completa 
in tutte le sue parti 
(documentazione allegata 
inclusa), il medico viene 
escluso dalla possibilità di 
conferimento di incarico. 

E05 Medico non presente nella graduatoria di MMG 
dell’anno precedente a quello per cui concorre per il 
conferimento di incarico. 

Medico non presente nella 
graduatoria di Medicina 
Generale dell’anno precedente 
a quello per cui concorre per il 
conferimento di incarico. 

E06 Non possiede i requisiti validi per presentare 
domanda 

 

E07 Manca la fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento 

 

E08 Manca la firma in calce alla domanda  
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