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ZONE CARENTI MEDICINA GENERALE ANNO 2022

Riepilogo delle zone carenti per la Medicina Generale rilevate 2022.

 ASL ROMA (Pop. Comune di  Roma 31/12/2021 > 14 anni  /  2.463.533 – Popolazione 
Assistita 2.422.000 = 41.533:1000 = 41,53 arr. 42 posti,  da scorporare 156 posti rilevati 
nell’anno 2021, da assegnare posti 0).

Totali Posti da pubblicare per il Comune di Roma = 0 posti 
        

 ASL RM/3
Comune di Fiumicino = 14 posti (di cui 5 riservato ai trasferimenti)

          
 ASL RM/4

Distretto 1 = 10 posti           
Distretto 2 = 03 posti           
Distretto 3 = 08 posti              
Distretto  4  =  30 posti  di  cui  1 posto  con  vincolo  di  apertura  nel  comune  di  Torrita 

Tiberina/Nazzano,  1 posto con vincolo di  apertura  nel  comune di 
Fiano  Romano,  1 posto  con  vincolo  di  apertura  nel  comune  di 
Capena,  1 posto  con vincolo  di  apertura  nel  comune  di  Riano,  1 
posto con vincolo di apertura nel comune di Rignano Flaminio,  1 
posto con vincolo di apertura nel comune di Sacrofano e 1 posto con 
vincolo di apertura nel comune di Sant’Oreste.        

Totali posti da pubblicare ASL RM/4 = 51 posti   (di cui 17 riservati ai trasferimenti)   
 

 ASL RM/5 
Distretto 1 = 18 posti             
Distretto  2  =  23 posti  di  cui  1 posto  con  vincolo  di  apertura  nel  comune  di  Montorio 

Romano
Distretto 3 = 13 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di San Gregorio da 

Sassola e 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Cicigliano    
Distretto 4 = 06 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Olevano Romano, 

1 posto con vincolo di apertura nel comune di Vallepietra e  1 posto con 
vincolo di apertura nel comune di Riofreddo-Vallinfreda-Vivaro       

Distretto 5 =  21 di cui  1 posto con vincolo di apertura nel comune di Cave,  1 posto con 
vincolo  di  apertura  nel  comune  di  Genazzano,  1 posto  con  vincolo  di 
apertura nel comune di San Cesareo,  1 posto con vincolo di apertura nel 
comune  di  Zagarolo  e  1 posto  con  vincolo  di  apertura  nel  comune  di 
Gallicano nel Lazio 

Distretto 6 = 15 posti di cui 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune 
di Artena           

Totali posti da pubblicare ASL RM/5 = 96 posti   (di cui 32 riservati ai trasferimenti)   

 ASL RM/6 
Distretto 1 = 11 posti            
Distretto 2 = 18 posti            
Distretto 3 = 07 posti          
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Distretto 4 = 46 posti
Distretto 5 = 19 posti           
Distretto 6 = 06 posti          
Totali posti da pubblicare ASL RM/6 = 137 posti   (di cui 46 riservati ai trasferimenti)   

 
 ASL di Viterbo 

Distretto A = 17 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Acquapendente, 1 
posto con vincolo di apertura nel comune di Arlena di Castro, 2 posti con 
vincolo  di  apertura  nel  comune  di  Bagnoregio,  2  posti  con  vincolo  di 
apertura  nel  comune  di  Canino,  1 posto  con  vincolo  di  apertura  nel 
comune di Castiglione in Teverina,  1 posto con vincolo di apertura nel 
comune  di  Civitella  D’Agliano,  1 posto  con  vincolo  di  apertura  nel 
comune di Graffignano, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di 
Latera,  1 posto con vincolo di apertura nel comune di Lubriano,  1 posto 
con vincolo di apertura nel comune di Montalto di Castro,  1 posto con 
vincolo di apertura nel comune di Monte Romano,  1 posto con vincolo di 
apertura  nel  comune  di  Proceno,   1 posto  con  vincolo  di  apertura  nel 
comune  di  Tarquinia  e  2  posti  con vincolo  di  apertura  nel  comune  di 
Tuscania        

Distretto B = 22 posti di  cui  1 posto  con  vincolo  di  apertura  nel  comune  di  Bassano  in 
Teverina, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Canepina, 1 posto 
con vincolo di apertura nel comune di Celleno e 1 posto con vincolo di 
apertura nel comune di Orte           

Distretto C = 14 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Blera,  1 posto 
con vincolo di apertura nel comune di Corchiano,  1 posto con vincolo di 
apertura nel comune di Faleria, 1 posto con vincolo di apertura nel comune 
di Gallese, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Oriolo Romano, 
1 posto con vincolo di apertura nel comune di Vejano, 1 posto con vincolo 
di apertura nel comune di Vignanello e 1 posto con vincolo di apertura nel 
comune di Villa San Giovanni in Tuscia           

Totali posti da pubblicare ASL VT = 53 posti   (di cui 18 riservati ai trasferimenti)   

 ASL di Latina
Distretto  n.  1  =  31 posti  di  cui  1 posto  con  vincolo  di  apertura  nel  comune  di  Rocca 

Massima, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di   Cori Frazione di 
Giulianello 

Distretto n. 2 = 28 posti di cui 2 posti con vincolo di apertura nel comune di Pontinia, 2 posti 
con vincolo di apertura nel comune di Sabaudia,  4 posti con vincolo di 
apertura nel comune di Sermoneta e 1 posto con vincolo di apertura presso 
Borgo Sabotino  

Distretto n. 3 =  10 posti di cui  2 posti con vincolo di apertura nel comune di Sonnino,  1 
Posto con vincolo di apertura nel comune di Prossedi e 1 posto con vincolo 
di apertura nel comune di Roccasecca dei Volsci

Distretto n. 4 = 26 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Lenola, 1 posto 
con vincolo di apertura nel comune di Fondi, 2 posti con vincolo di apertura 
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nel  comune di  Monte San Biagio  e  1 posto con vincolo di  apertura  nel 
comune di San Felice Circeo

Distretto n. 5 = 19 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Itri  
Totali posti da pubblicare ASL LT = 114 posti   (di cui 38 riservati ai trasferimenti)   

 ASL di Rieti
Distretto n. 1 = 13  posti  di cui  5 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel 

comune di Rieti,  2 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel 
comune di Cittaducale, 2 posti con obbligo di apertura dello studio medico 
nei  comuni  di  Leonessa,  1 posto  con  obbligo  di  apertura  dello  studio 
medico nei comuni di Contigliano,  1 posto con obbligo di apertura dello 
studio medico nei comuni di Greccio, 1 posto con obbligo di apertura dello 
studio medico nei comuni di Fiamignano e 1 posto con obbligo di apertura 
dello studio medico nei comuni di Pescorocchiano      

Distretto n. 2 = 02  posti di cui  1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel 
comune  di  Collevecchio,  1 posto  con  obbligo  di  apertura  dello  studio 
medico nel comune di Casperia

Totali posti da pubblicare ASL RI = 15 posti   (di cui 5 riservati ai trasferimenti)   

 ASL di Frosinone
Distretto A = 22 posti di cui 6 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune 

di Alatri,  3 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
Anagni,  2 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
Fiuggi,  1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
Acuto,  1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
Guarcino, 3 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
Paliano,  3 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
Serrone, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
Piglio,  1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
Trevi e  1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
Trivigliano

Distretto B = 24 posti di cui 21 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune 
di Amaseno, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
Boville Enrica, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune 
di Castro dei Volsci,  4 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel 
comune di Ceccano, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel 
comune di Ceprano,  5 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel 
comune di Ferentino,  6 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel 
comune di Frosinone, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel 
comune di Supino,  2 posti  con obbligo di apertura dello  studio medico nel 
comune di Torrice e  1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel 
comune di Veroli

Distretto C = 14 posti di cui 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune 
di Atina,  5 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
Isola del Liri, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune 
di Pescosolido, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune 
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di Fontana Liri, 3 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune 
di Monte San Giovanni Campano, 1 posto con obbligo di apertura dello studio 
medico nel comune di Picinisco, 2 posti con obbligo di apertura dello studio 
medico nel comune di Sora

Distretto D = 12 posti di cui 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune 
di Aquino, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
Castelnuovo Parano, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel 
comune di Castrocielo, 2 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel 
comune di Cervaro,  1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel 
comune  di  Colle  San Magno,  1 posto  con obbligo  di  apertura  dello  studio 
medico nel comune di Pignataro Interamna,  1 posto con obbligo di apertura 
dello studio medico nel comune di San Vittore nel Lazio, 2 posti con obbligo di 
apertura dello studio medico nel comune di Sant’Elia Fiumerapido, 2 posti con 
obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Villa Santa Lucia

Totali posti da pubblicare ASL FR = 72 posti   (di cui 24 riservati ai trasferimenti)   


