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Roma, 19 settembre 2014 

 

Al Ministro della Salute 
 

Al Presidente della Conferenza Stato Regioni 
 

Al Presidente del Comitato Centrale  

Federazione Nazionale Ordini Medici ed Odontoiatri 

 

e p.c. 

Al Direttore Generale Risorse Umane e  

Professioni Sanitarie - Ministero della Salute 
 

Alla Commissione Salute  

Conferenza Stato Regioni 
 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Segnalazioni di disservizi e presunte irregolarità nel corso dello svolgimento delle selezioni per 

l’accesso ai corsi regionali di formazione specifica di medicina generale. 

 

 

La presente per sottoporre all’attenzione delle SS.VV le numerose segnalazioni che ci pervengono da 

tutto il Paese, a mezzo di e-mail firmate ed attraverso i social network, in merito a gravi disservizi e presunte 

irregolarità, registratisi nel corso dello svolgimento delle prove di selezione per l’accesso ai corsi regionali di 

formazione specifica di medicina generale, svoltesi in contemporanea su tutto il territorio nazionale in data 

17 settembre 2014. Nel particolare, sembrerebbe che in numerose sedi non sia stato possibile garantire le 

condizioni ambientali e gli standard minimi per il regolare svolgimento di un pubblico concorso sia in quanto 

gli spazi individuati per la somministrazione delle prove (quiz a risposta multipla) non sembrerebbero essere 

stati adeguati ad ospitare l’ingente afflusso di candidati ammessi alle selezioni, che, come è noto, nel 

corrente anno accademico sono risultati in numero sensibilmente superiore a quello degli anni precedenti in 

ragione del posticipo delle selezioni per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sia in 
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quanto il numero dei membri delle commissioni non sarebbe stato sufficiente né a rispettare il timing relativo 

alle procedure concorsuali né a garantire un’adeguata sorveglianza nelle aule. Ciò avrebbe facilitato la 

possibilità da parte di alcuni concorrenti di collaborare ai fini dello svolgimento delle prove ovvero di 

avvalersi dell’ausilio di smartphone o di altri dispositivi connessi ad internet. Si invia pertanto il dossier in 

allegato, comprovante quanto prima segnalato, al fine di consentire alle SS.VV di effettuare le opportune 

valutazioni del caso. Si ritiene, infatti, che laddove le segnalazioni dovessero trovare riscontro, l’intero 

impianto del concorso per l’accesso ai corsi regionali di medicina generale potrebbe essere messo a rischio 

da eventuali impugnazioni in sede di Giustizia Amministrativa. 

In attesa di un cortese risconto, porgonsi distinti saluti. 

 

Walter Mazzucco 

Presidente Nazionale S.I.G.M 
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ALLEGATO 

SEGNALAZIONI CATTIVE GESTIONI DELLE SELEZIONI DI MG 
 
Da:  
Data: 17 settembre 2014 17:12:21 CEST 
A: info@medicinformazione.it, presidente@regione.lazio.it, 
presidente@giovanimedici.com 
Rispondi a:  
 
Volevo denunciare i soliti brogli compiuti oggi, durante le prove di accesso alla 
specializzazione in medicina generale, presso l'Hotel Ergife di Roma, ultima commissione. 
La regola vuole che, perfino agli esami di maturità, i test vengano consegnati alla 
medesima ora, che non vi siano contatti con l'esterno e, soprattutto, sia vietato l'uso dei 
telefoni cellulari! 
Nel nostro caso non è così ! Primo intoppo causato dalla discordanza tra firme e presenze: 
180 presenze - 181 firme. Domanda: chi è l'intruso ? Peccato che non siamo alle prese 
con un quiz della Settimana Enigmistica. 
Nel controllare  le presenze il tempo è passato inesorabilmente così che, mentre 
nell'ultima commissione si contavano i presenti e si faceva nuovamente l'appello, i 
candidati delle altre commissioni guadagnavano l'uscita!! 
E qui sorge l'imbroglio peggiore !!!! 
I membri della commissione distratti dal conteggio, e senza effettuare  alcun 
controllo, hanno consentito che spuntassero miracolosamente decine e decine di cellulari, 
con notevole traffico di chiamate. Tutto, naturalmente, a danno degli onesti. 
Spostamenti tra i banchi, consultazioni in diretta, proteste inascoltate ! 
Chi ha richiesto, giustamente che venisse annullata la prova, ha ottenuto in risposta la 
propria eliminazione dal concorso!!! 
Schifata, amareggiata e delusa da queste istituzioni che consentono che accada una cosa 
del genere!!! 
Al termine della farsa, qualcuno ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Io mi sono 
allontanata trattenendo a stento la rabbia ! 
Sarà mia premura presentare regolare denuncia ma intanto mi chiedo: 
Ci sarà un motivo per cui in Italia "i Cervelli" fuggono..............." 
P.S. 
La risposta sul quiz dell'intruso? Forse qualcuno ha firmato e poi ci ha ripensato!!! 
(qualcuno avrà controllato i documenti......!?????) 
Cordiali saluti 
 
 
Da:  
Oggetto: SEGNALAZIONE PROVA CEFORMED FVG 
Data: 17 settembre 2014 17:06:25 CEST 
A: presidente@giovanimedici.com 
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Buona sera. Sono MR, un giovane medico friulano che oggi ha sostenuto la prova per 
l'accesso al corso di formazione per la medicina generale per la Regione Friuli Venezia 
Giulia, e ho riscontrato alcune criticità (irregolarità??) in "tipico" e triste stile italiano.  
 
1) l'aula dove abbiamo sostenuto l'esame era assolutamente inadeguata in termini di spazi 
di sicurezza/privacy per i concorrenti: saremmo stati circa 140 ma eravamo seduti gli uni 
accanto all'altro;  
2) sebbene i compiti fossero diversi, ho notato moltissimi concorrenti suggerirsi e 
scambiarsi informazioni. Ora, al di là dell'aspetto morale ed etico legato all'imbrogliare 
durante un concorso pubblico, l'aspetto che mi ha più sconcertato è stato la mancanza di 
controllo da parte della commissione!! Era costituita da 4 medici che se ne sono stati per 
tutto il tempo seduti senza mai controllare l'operato dei concorrenti. 
 
Onestamente mi sono sentito umiliato e svilito per la fatica e l'impegno, prima a diventare 
medico, poi nella preparazione a questo e al test nazionale, perchè non è ammissibile che 
non ci sia controllo severo e costante a questi concorsi che decidono le possibilità 
formativo-lavorative delle persone. 
 
Cordiali Saluti,  
 
 
 
Inizio messaggio inoltrato: 
Da:  
Oggetto: Esame concorso medicina generale.17/09/2014 
Data: 17 settembre 2014 18:45:37 CEST 
A: "presidente@giovanimedici.com" <presidente@giovanimedici.com> 
 
 
Buongiorno, sono la Dott.ssa GR. Oggi, 17/09/2014, ho sostenuto il concorso di medicina 
generale della regione Veneto in un aula presso la facoltá di medicina di Padova. 
Volevo segnalare l'inadeguatezza dell'aula rispetto al numero di partecipanti al concorso( 
più di 200 persone sedute una vicino all'altra) e la mancanza di controllo del rispetto delle 
regole di accesso ad un concorso pubblico. Nello specifico non sono state ritirate le borse, 
zaini, ecc. e soprattutto eventuali cellulari e tablet. Ciò ha permesso che durante le 
pratiche burocratiche di consegna delle buste contenenti i test ( pratica durata un'ora!!!!) 
alcuni partecipanti avessero il tempo di aprire le buste anzitempo e attraverso l'utilizzo di 
cellulari dotati di internet cercare le risposte ai quiz totalmente indisturbati. 
Sono molto avvilita, non ho prove fotografiche di ciò, visto che il mio cellulare l 'ho lasciato 
a casa per estrema correttezza ma l' ho potuto constatare con i miei occhi. 
Ringrazio gentilmente. 
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Cordiali saluti,  
 
Inizio messaggio inoltrato: 
Da:  
Oggetto: Criticità concorso medicina generale 
Data: 17 settembre 2014 20:50:34 CEST 
A: presidente@giovanimedici.com 
 
Salve, ho partecipato oggi al test per l' accesso al corso di medicina generale della 
Regione Sicilia. Segnalo che molti colleghi hanno consegnato il compito 20-25 minuti dopo 
che il presidente della commissione aveva decretato la fine della prova. Nonostante le 
proteste di molti, i membri della commissione non hanno preso alcun provvedimento, 
rifiutandosi di annotare i nominatavi dei colleghi "ritardatari"come da noi richiesto. Questo 
comportamento non solo ha prodotto una disparità, ha anche permesso a questi colleghi 
di approfittare della confusione data dalla consegna degli elaborati per collaborare tra loro 
indisturbati. 
Cordialità 
 
 
Da:  
Oggetto: Concorso di medicina generale sicilia 
Data: 17 settembre 2014 22:01:08 CEST 
A: "presidente@giovanimedici.com" <presidente@giovanimedici.com> 
 
Buonasera. 
So che l'Italia è il paese dei furbi e non deve smentirsi mai. Ma sentire dei commissari che 
ad un concorso (regione sicilia) pubblico dicono: <ragazzi copiate con moderazione>. O 
ancora vedere cellulari ovunque, e ancora notare che nessuno controlla chi inserisce cosa 
nella busta, dunque uno specialista può fare un compito a nome mio.     Ecco... 
 Probabilmente emeriti ignoranti scavalcheranno tutto e tutti, e gente che credeva 
veramente in questo futuro se lo vedrà tolto da questa farsa. Tutto questo mi ha fatto 
sentire un cretino preso in giro.  Spero veramente che il concorso nazionale prossimo 
venturo non sia cosí, altrimenti sarà vero la dimostrazione di come chi comanda sputi e 
giochi sui sacrifici di chi si fa un mazzo da mattina a sera.   
 
Ps  Sicuro se ognuno fa il test a casa sua é peggio. Smistare i concorrenti in piú regioni 
sarebbe meglio ed avere personale di controllo che controlla sarebbe meglio.  
Cordiali saluti 
MS 
 
Inviato da iPhone 
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Inizio messaggio inoltrato: 
Da:  
Oggetto: Test medicina generale lombardia 
Data: 17 settembre 2014 23:26:46 CEST 
A: "presidente@giovanimedici.com"  
 
Buonasera, scrivo per descrivere l'assurda modalità di svolgimento odierno del concorso 
di medicina generale lombardo. Parto dal fatto che è stato gestito in maniera oscena 
dall'eupolis sotto tutti i punti di vista. Il concorso doveva iniziare alle 8.30 ma è iniziato alle 
11.30 ma questo è il minore dei mali. Eravamo 1100 in un' unica stanza a 10 cm l'uno 
dall'altro e quindi ciascuno riusciva perfettamente a vedere i compiti dei compagni vicini, 
che poi uno non copi per onestà o perchè non si fida non vuol dire nulla ma è inaccettabile 
che si lasci questa possibilità anche perchè il controllo era quasi inesistente ( se delle 
persone parlavano al limite venivano ammoniti stile verifica delle superiori ma qua siamo a 
un concorso pubblico!!!). Inoltre molte persone si sono scambiate di posto per stare vicino 
ad amici e tutto questo senza che nessuno della commissione o di chi doveva controllare 
dicesse nulla. Alla fine, cosa gravissima, al momento della consegna in cui tutti dovevano 
avere le buste chiuse che il tempo era scaduto molte persone avevano ancora il foglio 
risposte in mano e mettevano le risposte che erano riusciti a carpire in un momento in cui 
c'era gran vociare. Il responsabile o comunque chi parlava a noi si è accorto di ciò e 
invece che annullare i compiti di questi concorrenti ha detto che è una cosa grave ma poi 
non ha fatto nulla!  
Capisco che non e facile gestire questi concorsi ma il numero di persone si sapeva da 
mesi e un concorso pubblico non può essere gestito così. 
La situazione rasentava l'anarchia tra chi faceva il compito assieme, chi si scambiava di 
posto apposta per quello e chi alla fine, fuori tempo massimo scriveva ancora le risposte a 
cui gli erano appena arrivati i suggerimenti. 
Dire che sono indignato è dir poco e non so quanto possa valere una graduatoria così 
 
 
 
Buonasera... 
Sono EA, nata il 18-08-1988 a Roma e laureata in Medicina con 110/110 e 
lode all' Università la Sapienza di Roma. In data odierna ho partecipato al 
concorso per gli 85 posti di Medicina Generale della Regione Lazio. Sono 
rimasta allibita delle condizioni in cui ci hanno fatto fare la prova: nell'aula 
dove mi trovavo eravamo tutti vicini ( non distanziati neanche da un posto), 
molti di noi avevano il compito con lo stesso ordine di domande. Il controllo 
della commissione non era assolutamente sufficiente a garantire il rispetto 
delle regole e ad impedire scorrettezze che pertanto si sono verificate. Ad 
esempio: alcuni candidati utilizzavano il telefono cellulare durante il compito, 
era assolutamente possibile confrontarsi sulle risposte parlando 
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tranquillamente tra di noi. In aggiunta non è stato rispettato l'orario previsto 
per lo svolgimento della prova a livello Nazionale, addirittura in una delle aule 
predisposte, l'orario d'inizio e' stato posticipato di due ore per problemi 
logistici. E' questo secondo voi il modo di selezionare la classe di medicina 
generale della regione Lazio? Vi fareste curare dai medici di medicina 
Generale che hanno vinto questo tipo di concorso? Ritengo sia 
assolutamente opportuno e necessario annullare il compito e ripeterlo 
attuando delle misure di controllo più severe, per esempio con telecamere, 
con un adeguato numero di persone nella commissione, per ridare dignità a 
questo concorso.  
Chiaramente non ho prove, non ho video: il mio cellulare era chiuso nella 
borsa e per sicurezza avevo anche messo "modalità silenziosa", ma questa e' 
la mia esperienza e prima di fuggire all'estero come tanti miei amici di corso, 
voglio provare a cambiare questo paese, partendo dal denunciare queste 
scorrettezze che per omertà e pigrizia a volte ci sentiamo abituati a 
sopportare. 
 
 
Da:  
Oggetto: Disservizi prova per l'accesso al corso di Medicina Generale 
Data: 18 settembre 2014 09:20:09 CEST 
A: presidente@giovanimedici.com 
 
Buongiorno Sigm, 
 
scrivo da Bari per esprimere il mio disdegno per la modalità di svolgimento della prova di 
ieri.  
Una prova che dovrebbe selezionare candidati che dovranno usufruire di una borsa 
regionale per tre anni per più di 32000 euro totali, svoltasi nel totale guazzabuglio con un 
copia-copia generale visto che nessun ‘Ispettore’ ha osato impedirlo. Ma non è tutto, mi 
chiedo come sia possibile che non vengano predisposti dei Metal detector all’ingresso, 
decine di persone hanno fatto il loro compito in compagnia del proprio smartphone per tutti 
i 120 minuti. 
Spero vivamente che il concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione non sia 
strutturato in questo modo, altrimenti tutto quello fatto per un concorso nazionale 
meritocratico andrà buttato al vento. 
 
Grazie e complimenti all’associazione per quello che state facendo per noi Giovani Medici. 
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Inizio messaggio inoltrato: 
Da:  
Oggetto: CONCORSO MEDICINA GENERALE REGIONE SICILIA 
Data: 18 settembre 2014 11:46:45 CEST 
A: "presidente@giovanimedici.com"  
 
Caro	  Presidente,	  vorrei	  segnalare	  che	  purtroppo	  anche	  in	  Sicilia	  
l'organizzazione	  del	  concorso	  per	  il	  Corso	  di	  Formazione	  in	  Medicina	  
Generale	  ha	  lasciato	  molto	  a	  desiderare:	  siamo	  stati	  convocati	  alle	  otto,	  
ma	  le	  porte	  sono	  state	  aperte	  solo	  	  alle	  nove	  (un'ora	  di	  attesa	  sotto	  il	  
sole),	  facendo	  entrare	  tutta	  la	  massa	  di	  quasi	  duemila	  persone	  in	  gruppi	  
di	  cinque	  (immagini	  il	  caos);	  all'interno	  dei	  locali	  l'attesa	  è	  stata	  snervante	  
e	  alla	  fine	  le	  sei	  commissioni	  hanno	  dato	  il	  via	  al	  concorso	  tutte	  in	  orari	  
diversi	  (la	  mia	  alle	  10.30),	  inoltre	  non	  sono	  stati	  ritirati	  i	  cellulari	  (la	  
ricerca	  delle	  risposte	  sullo	  smartphone	  è	  stata	  messa	  in	  pratica	  da	  
parecchi	  colleghi)	  e	  verso	  la	  fine	  del	  tempo	  a	  disposizione	  si	  è	  creata	  
molta	  confusione:	  chi	  doveva	  consegnare,	  chi	  ritornava	  al	  proprio	  posto	  
per	  riprendere	  penne	  ed	  altro,	  chi	  doveva	  ritirare	  la	  propria	  borsa	  e	  
uscire,	  insomma	  un	  ammasso	  caotico	  di	  gente	  incontrollabile.	  E'	  la	  prima	  
volta	  che	  faccio	  questo	  concorso	  e,	  vista	  l'organizzazione,	  credo	  proprio	  
che	  alcuni	  posti	  siano	  già	  stati	  assegnati	  a	  priori	  e	  che	  qualcuno	  riceverà	  
un	  trattamento	  di	  favore.	  In	  conclusione	  questo	  tipo	  di	  concorso	  non	  dà	  
alcuna	  garanzia	  di	  trasparenza.	  A	  fine	  Ottobre	  affronterò	  il	  mio	  primo	  
concorso	  per	  la	  specialistica	  che,	  spero,	  verrà	  organizzato	  in	  maniera	  più	  
decente.	  	  
 
 
Da:  
Oggetto: Possibilità di copiare durante la prova Mmg 
Data: 18 settembre 2014 12:34:11 CEST 
A: "presidente@giovanimedici.com"  
 
Segnalo che la possibilità più o meno concessa di copiare durante la prova per l'ingresso 
al corso di Medicina Generale rende ancora più difficoltoso superare questo Concorso.  
Ringraziando per la Vostra disponibilità, porgo cordiali saluti 
VM, Genova 
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Da:  
Oggetto: Concorso mmg toscana 2014 
Data: 18 settembre 2014 17:55:49 CEST 
A: presidente@giovanimedici.com 
Rispondi a:  
 
 Il concorso si è svolto in modo da non garantire assolutamente un'imparziale e corretta 
valutazione delle conoscenze individuali: è iniziato alle 10:58 ma il presidente dell' ordine 
dei medici ha detto qualche minuto prima che potevano essere aperti i plichi contenenti la 
prova d'esame, nonostante non fossero stati ancora consegnati a tutte le persone presenti 
nell'aula. La cosa più vergognosa è stata come chi dovesse garantire la corretta e 
LEGALE esecuzione della prova,non l'abbia fatto. 
Moltissimi candidati si sono seduti vicini,facendo un esame in coppia senza che venisse 
immediatamente espulso dall'aula, queste persone al massimo venivano richiamate da chi 
doveva vigilare, ma solo richiamate,come fosse un compito da scuola media e non UN 
ESAME CHE DETERMINA UN ACCESSO AD UN CORSO REGIONALE E FUTURO 
ACCESSO NEL MONDO DEL LAVORO. Questa mancanza di controlli e peggio ancora la 
connivenza dei commissari, è stata senza dubbio la peggior cosa dell'esame.  
 
PB 
 
 
Inizio messaggio inoltrato: 
Da:  
Oggetto: segnalazioni concorso MMG 
Data: 18 settembre 2014 19:09:05 CEST 
A: presidente@giovanimedici.com 
 
Gentilissimi buonasera,  
sono la dottoressa TDZ, ieri ho partecipato al concorso per l'ammissione al corso di 
medico di medicina generale, per la regione Piemonte (aula candidati D-L). 
 
Non ho da segnalare criticità nella fase preparatoria dell'esame, la commissione nominata 
per vigilare ha svolto tutto in modo regolare e cortese. 
Tuttavia con molta amarezza devo segnalarvi che lo svolgimento della prova in sé mi ha 
lasciata delusa e abbastanza indignata: eravamo stipati in un'aula che non permetteva 
neppure di separare tutti i candidati di un posto uno dall'altro, e saremo stati 200-300 
persone in un'aula con 4 controllori. Io sono capitata in seconda fila, e dal 40° minuto di 
prova già tra i miei vicini era tutto un brusio di persone che facevano la prova, per così 
dire, "in comunità". La cosa è andata via via aumentando, il brusio era talmente fastidioso 
da rendere difficile la concentrazione. Alla fine della prova, nel confronto tra conoscenti 
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anche nell'aula A-C, era cosa normale parlare della crocetta che "noi abbiamo messo" che 
"noi abbiamo pensato". Un lavoro di gruppo, insomma. Io purtroppo non so riferire se dopo 
la prima ora e 20 la commissione sia stata più severa, perché ho preferito concludere in 
fretta e uscire da quel marasma. 
Trovo decisamente disdicevole che un concorso pubblico possa svolgersi in queste 
condizioni (come ho scoperto solo più tardi, è una situazione che si ripete da qualche 
anno): credo fosse necessario come minimo un'aula delle dimensioni doppie (o il doppio di 
aule, insomma), e una commissione del doppio di persone. Trovo inammissibile, e penso 
che concorderete con me, che i futuri medici di base vengano scelti tra i più furbi e i più 
disonesti. 
 
Sono prima di tutto delusa dall'approccio legalitario dei miei colleghi, solo 
successivamente dall'organizzazione: tuttavia temo che sia più facile fare qualcosa per 
quest'ultima rispetto a cambiare certe abitudini dure a morire. 
 
Un'altra cosa che ci terrei a segnalare è che dovrebbe essere reso pubblico l'elenco delle 
domande e le relative risposte esatte: credo che sia diritto di tutti che vengano contestate 
eventuali (e decisamente presenti) domande in cui la risposta venga ritenuta ambigua o 
mal formulata, come succede per il TFA dei professori e per qualunque esame multiple-
choice in paesi come la Germania. 
 
Vi ringrazio molto per la voglia che avere di ascoltare quello che ciascuno di noi ha da dire, 
e per il lavoro che fate, unendo segnalazioni di singoli e voci che normalmente non hanno 
peso, per portarle a livello nazionale. 
 
Resto a disposizione. 
Cordialmente, 
TDZ 
 
 
Da:  
Oggetto: Concorso Medicina Generale 2014 
Data: 18 settembre 2014 19:32:35 CEST 
A: "presidente@giovanimedici.com"  
 
Buonasera. So che state raccogliendo segnalazioni in merito ad 
irregolarità accadute in sede d'esame. 	  
Le posso dare una mia testimonianza (Sicilia, quarta commissione): inizialmente si è 
iniziato con un brusio di fondo poi la situazione è degenarata fino ad arrivare al crearsi di 
gruppetti di colleghi che colloquiavano e discutevano su casi clinici come se fossero in 
un'aula studio qualsiasi (c'erano persone girate, che gesticolavano etc), il tutto davanti ai 
"controllori" che ogni 40 minuti dicevano di fare silenzio, ma senza prendere alcun 
provvedimento. Io posso capire che due amici in un momento di difficoltà riescano a 
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scambiarsi una risposta, ma tutto ha un limite. Mentre svolgevo il compito pensavo di dire 
al Presidente di commissione che si trattava di un'inedecenza, ma poi la situazione è 
diventata talmente ridicola che non l'ho più fatto...me ne sono pentita. Questo è un 
concorso ufficiale. Si compete per un lavoro, non per un viaggio di piacere e invece "vince" 
il gruppo più bravo, non il candidato più preparato.	  
Non so quanto possano valere le nostre testimonianze, ma spero che si possa 
raggiungere, un giorno, un livello di correttezza minimo. 	  
 
Grazie, Marta 
 
 
Da:  
Oggetto: Esame 17 settembre.  
Data: 18 settembre 2014 19:39:56 CEST 
A: "presidente@giovanimedici.com"  
 
Salve, io ho sostenuto l esame ieri di Mmg a Padova presso la sede di legnaro. Ho saputo, 
tramite voci valide, che nell altra sede ( aula morgagni del policlinico di pd) oltre ad aver 
sostenuto l esame tutti attaccati, i candidati hanno potuto confrontarsi più che bene... 
Agendo pressoché indisturbati. 
Io è il terzo anno che provo quest esame perché sono interessata a fare il Mmg ma sapere 
che probabilmente neanche quest anno entrerò perché si permettono certe cose durante 
un test del genere mi delude molto e mi fa arrabbiare. Nella nostra sede appena alzavi la 
testa si avvicinava un controllore e non volava una mosca... Poi sicuramente qualcuno 
avrà fatto il furbo ma non certamente in modo palese come dicono sia successo in aula 
morgagni.Attendo i risultati ma se saranno come immagino spero che qualcuno si muova 
per invalidare chi ha copiato! 
Saluti 
AC 
 
Inviato da iPhone 
 
Da:  
Oggetto: Illeciti Concorso Scuola Formazione MG 17 settembre 2014 - Roma 
Data: 18 settembre 2014 21:09:18 CEST 
A: "presidente@giovanimedici.com 
 
Sono	  GL	  (nata	  a	  Roma	  il	  03-‐03-‐1988,	  laureata	  in	  Medicina	  e	  Chirurgia	  
all'Università	  "Sapienza"	  di	  Roma,	  con	  voto	  110/110	  e	  Lode).Ero	  presente	  
ieri,	  mercoledì	  17	  settembre	  2014,	  al	  Concorso	  per	  la	  Scuola	  di	  
Formazione	  in	  Medicina	  Generale	  -‐	  Regione	  Lazio,	  Roma	  -‐	  3°	  
Commissione.	  
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Vi	  fornisco	  un	  resoconto	  dell'accaduto.	  
A)	  Le	  procedure	  di	  identificazione	  dei	  candidati,	  che	  erano	  stati	  convocati	  
alle	  7:30,	  sono	  iniziate	  verso	  le	  09:15	  circa	  (da	  bando	  l'orario	  di	  inizio	  della	  
prova	  di	  concorso	  era	  alle	  10:00).	  
B)	  Durante	  la	  procedura	  di	  identificazione	  dei	  candidati,	  nessun	  controllo	  
è	  stato	  effettuato	  relativamente	  a	  chi,	  tra	  i	  candidati	  già	  identificati,	  
usciva	  e	  rientrava	  nell'aula	  dove	  si	  sarebbe	  svolto	  il	  concorso.	  
C)	  La	  Commissione	  non	  ha	  verificato	  la	  presenza	  in	  aula	  di	  telefoni	  
cellulari,	  tablet	  o	  altri	  dispositivi	  elettronici.	  Ha	  semplicemente	  invitato	  i	  
candidati	  a	  spegnerli.	  
D)	  Dal	  conteggio	  dei	  candidati	  presenti	  in	  aula,	  prima	  di	  effettuare	  la	  
consegna	  dei	  plichi	  con	  le	  domande,	  è	  emerso	  che	  uno	  dei	  candidati	  
identificati	  precedentemente	  non	  era	  più	  presente	  (ed	  è	  rimasta	  assente	  
per	  tutto	  il	  tempo	  restante,	  fino	  a	  termine	  della	  prova).	  
E)	  Alcuni	  candidati	  hanno	  denunciato	  alla	  Commissione	  di	  aver	  visto	  
persone	  aprire	  i	  plichi	  delle	  domande	  prima	  dell'ordine	  della	  
Commissione	  stessa	  e	  cercare	  le	  relative	  risposte	  su	  internet	  tramite	  
telefono	  cellulare.	  La	  Commissione	  non	  ha	  verificato	  la	  veridicità	  del	  
fatto,	  nè	  ha	  identificato	  e	  espulso	  gli	  eventuali	  responsabili.	  
F)	  E'	  stata	  fatta	  richiesta	  di	  chiamare	  i	  Carabinieri,	  contemporaneamente	  
la	  Commissione	  ha	  dato	  inizio	  alla	  prova.	  
G)	  La	  prova	  è	  iniziata	  alle	  ore	  12:00	  ed	  è	  terminata	  alle	  ore	  14:00,	  durante	  
la	  prova	  assoluta	  possibilità	  di	  comunicare	  con	  i	  candidati	  vicini.	  
Grazie!	  
GL	  
 
 
Da:  
Oggetto: disservizi test mmg - roma 
Data: 19 settembre 2014 00:32:56 CEST 
A: "presidente@giovanimedici.com"  
 
Salve, 
mi chiamo LCP nato il 6/10/1987 e laureato in medicina alla Sapienza di Roma. 
Ho sostenuto il test per medico di base presso la seconda commisione all'hotel ergife di 
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roma il 17 settembre u.s. 
I disservizi sono stati:  
- chiacchiericcio generalizzato e del tutto incontrollato da parte della commissione 
- scelta autonoma dei posti a sedere (questo ha permesso la creazione di capannelli di 
amici che hanno svolto il compito insieme) 
- nessun ritiro di borse o cellulari prima (o durante) la prova 
- inizio prova con almeno 30 minuti di ritardo 
- i candidati (stando a quanto scritto sul bando) dovevano tenere visibile sul banco la 
propria carta di identitá, cosa non avvenuta 
 
Quali sono, se posso chiedere, le intenzioni del SIGM? 
 
Cordialmente 
LP 
 
 
Inizio messaggio inoltrato: 
Da:  
Oggetto: irregolarità concorso medicina generale Lazio 
Data: 19 settembre 2014 10:14:17 CEST 
A: presidente@giovanimedici.com 
 
Salve, sono la dott.ssa BS, scrivo in merito al concorso per l'accesso al corso di medicina 
generale (17/09/2014, Roma Ergife). 
 
Sono rimasta sconcertata da come si è svolta la prova: nella mia aula non ci hanno fatto 
lasciare le borse all'ingresso (come ad esempio hanno fatto fare invece alle prove per 
l'abilitazione professionale). In questo modo molte persone hanno potuto utilizzare i 
telefonini (e quindi anche internet) per la soluzione dei quesiti. Inoltre molte persone si 
confrontavano fra loro senza che la commissione dicesse niente (e mi sento doppiamente 
presa in giro dato che all'inizio avevano assicurato che chiunque aprisse bocca avrebbe 
pagato con l'annullamento della prova).  
 
Infine sono rimasta meravigliata dal fatto che ci sia stato comunicato che le prove vengono 
corrette A MANO.  
 
Tutto ciò è veramente inammissibile oltre che deprimente. Penso che sia veramente una 
grande ingiustizia per chi come me si è impegnato nello studio ed ha svolto la sua prova in 
maniera ONESTA.  
 
Cordiali Saluti 
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Da: Simone Ferretti  
Data: 19 settembre 2014 10:14:33 CEST 
A: presidente@giovanimedici.com 
 
Caro Sigm 
 
Scrivo questa lettera di protesta come tutti quelli che hanno 
assistito all'indecenza del concorso di MMG del Lazio. Non mi voglio 
dilungare sul fatto che era tranquillamente possibile comunicare tra i 
candidati, perchè questo non penso sia possibile che venga provato, 
ma voglio portare all'attenzione solamente i fatti realmente 
oggettivabili. 
1)Una commissione ha cominciato in ritardo di ben 2 ore rispetto agli 
altri concorrenti e questo mi sembra palesemente scorretto sia da un 
punto di vista formale, che legale. 
2)Nessuno ha ritirato le borse (questo ha dell'incredibile). In nessun 
concorso pubblico viene data la possibilità ai candidati di portare 
qualcosa oltre a la penna, i documenti e gli effetti personali con sè 
al momento dello svolgimento della prova. 
3)Nessuno ha identificato i candidati all'uscita, quindi ciò 
ovviamente dava luogo alla possibilità di effettuare degli scambi di 
persona nello svolgere l'esame(mi spiego: se tizio e caio vanno a fare 
l'esame è sufficeinte che tizio scriva il nome di caio al momento di 
compilare il foglio anagrafico è lo scambio è avvenuto 
tranquillamente). 
4)Pare che sia stata chiamata la polizia perchè qualcuno ha aperto i 
plichi prima del previsto e che qualcun altro sia stato intercettato 
ad usare il cellulare e nessuna di queste persone è stata allontanata 
dall'aula. 
Tutto ciò è inammissibile spero che vengano presi dei provvedimenti al 
più presto, perchè se questo è il modo di selezionarci, anche in vista 
del prosssimo concorso di specializzazione, rischiamo veramente che la 
futura classe medica emigri in massa verso realtà più serie. 
 
Da:  
Data: 18 settembre 2014 16:07:20 CEST 
A:  
Oggetto: Illeciti Concorso Scuola Formazione MG 17 settembre 2014 - Roma 
 
Ciao Elisabetta, 
sono GL (nata a Roma il 03-03-1988, laureata in Medicina e Chirurgia all'Università 
"Sapienza" di Roma, con voto 110/110 e Lode). 
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Ero presente ieri, mercoledì 17 settembre 2014, al Concorso per la Scuola di Formazione 
in Medicina Generale - Regione Lazio, Roma - 3° Commissione. 
Ti fornisco un resoconto dell'accaduto. 
A) Le procedure di identificazione dei candidati, che erano stati convocati alle 7:30, sono 
iniziate verso le 09:15 circa (da bando l'orario di inizio della prova di concorso era alle 
10:00). 
B) Durante la procedura di identificazione dei candidati, nessun controllo è stato effettuato 
relativamente a chi, tra i candidati già identificati, usciva e rientrava nell'aula dove si 
sarebbe svolto il concorso. 
C) La Commissione non ha verificato la presenza in aula di telefoni cellulari, tablet o altri 
dispositivi elettronici. Ha semplicemente invitato i candidati a spegnerli. 
D) Dal conteggio dei candidati presenti in aula, prima di effettuare la consegna dei plichi 
con le domande, è emerso che uno dei candidati identificati precedentemente non era più 
presente (ed è rimasta assente per tutto il tempo restante, fino a termine della prova). 
E) Alcuni candidati hanno denunciato alla Commissione di aver visto persone aprire i plichi 
delle domande prima dell'ordine della Commissione stessa e cercare le relative risposte su 
internet tramite telefono cellulare. La Commissione non ha verificato la veridicità del fatto, 
nè ha identificato e espulso gli eventuali responsabili. 
F) E' stata fatta richiesta di chiamare i Carabinieri, contemporaneamente la Commissione 
ha dato inizio alla prova. 
G) La prova è iniziata alle ore 12:00 ed è terminata alle ore 14:00, durante la prova 
assoluta possibilità di comunicare con i candidati vicini. 
C'è qualcuno che, presente nella mia stessa Commissione, sostiene che le Forze 
dell'Ordine siano state chiamate. Io dalle ore 12:00 alle ore 13:30 circa, quando ho 
consegnato il mio test, sono stata molto concentrata sul compito da svolgere, quindi, 
nonostante non abbia visto persone in divisa comparire in aula, non mi sento di escludere 
che effettivamente le Forze dell'Ordine siano state avvisate. 
Rimango disponibile per qualsiasi chiarimento o ulteriore dichiarazione. 
Solo una domanda: chi sono i giornalisti che sei riuscita a contattare, su che giornale 
scrivono? 
Grazie! 
GL 
 
Da:  
Oggetto: Report Concorso Medicina Generale Campania 
Data: 19 settembre 2014 10:57:50 CEST 
A: presidente@giovanimedici.com 
 
Caro Walter, 
ti invio un report sul concorso in Campania relativo a tre commissioni: quella di Salerno ( 
VII ) a cui ho partecipato direttamente, quella di Napoli ( IV )  e quella di Caserta ( II). Ho 
scremato coloriture ed episodi non documentabili o a cui non abbiamo direttamente 
assistito. 



 
 

Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.)  
 

Presidente Nazionale 
 

Presidente Nazionale  
Web: www.giovanemedico.it   E-Mail: presidente@giovanimedici.com  

Tel: 3282861716 – 3394143758 
 

 
Salerno: siamo stati convocati alle ore 9. Ingresso in aula, previo riconoscimento con C.I. 
e firma su apposito foglio, non in ordine alfabetico ma casuale, con possibilità di sedersi a 
propria discrezione. Nell’aula la gente ha preso posto uno di fianco all’altro, formando da 
subito dei gruppi ( vedi foto allegata). Pur essendo proibiti dal Bando non sono stati 
raccolti cellulari e libri di testo, i candidati potevano portare con sé al posto le proprie 
borse. Le istruzioni sono state sintetizzate in modo incompleto dal Presidente, mentre altri 
ragazzi ancora dovevano entrare nell’aula.  
L'apertura dei plichi con le domande è stata fatta senza convocare uno dei partecipanti a 
controllarne la chiusura mediante sigilli. E’ stato poi prima detto che non potevano essere 
messi segni sul foglio delle domande e intanto ci venivano distribuiti fogli di carta su cui 
scrivere appunti. Poi è stata concessa questa opzione.  
L'esame si è svolto nell’assoluto brusio causato dalla formazione di "gruppi di lavoro". Per 
cui il concorso ha premiato il miglior "gruppo". I commissari, pur girando tra le file, 
fingevano indifferenza. Il Presidente, pur consapevole che alcuni di questi gruppi erano 
ben organizzati, tollerava commentando con piccole battutine e ricordi della sua gioventù. 
Uno dei commissari passando tra le fila suggeriva, casualmente o forse in maniera mirata, 
delle risposte ai partecipanti.  
E’ stato concesso a un ragazzo di andare in bagno, pur “scortato” dal commissario. 
 
 
Caserta: Ingresso ore 9 in ordine casuale. Il riconoscimento non è stato fatto 
all’ingresso ma solo dopo sui candidati che già avevano preso posto in aula. L’inizio della 
prova, stabilita dal bando alle ore 10, è stato invece alle ore 10.40. I partecipanti sono stati 
liberi di sedersi dove volevano e uno di fianco all’altro formando gruppetti. Nessun 
controllo né richiesta di lasciare borse e cellulari in un luogo diverso dal proprio posto a 
sedere. Si è potuto liberamente parlare e cooperare. I commissari girando tra i posti 
suggerivano risposte ai candidati. Alcuni candidati hanno potuto fare uso dei cellulari 
scattando foto al compito e potendo collegarsi ad Internet. Alcuni commissari suggerivano 
le risposte.  
 
Napoli: Ingresso regolare. Scelta del posto libera. Viene consentito di parlare purché “ a 
bassa voce”. Durante la prova  due commissari si avvicinano ad uno specifico gruppo 
di  ragazzi suggerendo le risposte. Di fronte alle rimostranze degli altri candidati che 
notavano l’accaduto, i commissari girando per le varie file suggerivano alcune risposte 
anche agli altri, giustificandosi: “basta chiedere e noi te le diciamo”. Tali suggerimenti 
erano basati sulle conoscenze personali del commissario, il quale non sempre conosceva 
la risposta esatta ai quesiti. Alcuni candidati hanno potuto usare i cellulari. Alle 12 ( due 
ore dopo inizio della prova) la maggior parte dei candidati ha consegnato il compito, pur 
mancando una esplicita richiesta della Commissione di consegnare, e sono usciti dall’aula. 
Mentre altri candidati continuavano a stare al proprio posto e a svolgere la prova oltre il 
tempo limite.  
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Da:  
Oggetto: CONCORSO MEDICINA GENERALE REGIONE LAZIO 
Data: 19 settembre 2014 11:53:17 CEST 
A: "larepubblica@repubblica.it"  
Cc: "presidente@giovanimedici.com"  
 
Buongiorno,	  	  	  	  	  	  
mi	  chiamo	  VF,	  nata	  a	  Velletri	  25/05/1989,	  e	  sono	  un	  Medico	  abilitato	  ed	  
iscritto	  all’Ordine	  dei	  Medici	  Chirurghi	  e	  degli	  Odontoiatri	  di	  Frosinone.	  
In	  data	  17	  Settembre	  mi	  sono	  trovata	  ad	  affrontare	  il	  mio	  primo	  concorso	  
pubblico	  post-‐	  laurea	  per	  l’accesso	  di	  85	  medici	  al	  Corso	  di	  Formazione	  in	  
Medicina	  Generale	  nel	  Lazio.	  
Mai	  avrei	  pensato	  di	  trovarmi	  in	  una	  situazione	  simile:	  persone	  adulte,	  già	  
medici	   abilitati	   all’esercizio	   della	   professione,	   miei	   colleghi,	   che	   si	  
comportano	   come	   se	   stessero	   svolgendo	   un	   test	   a	   crocette	   alle	   medie	  
(dico	   medie	   perché	   ritengo	   che	   ci	   sia	   un’involuzione	   nel	   periodo	   tra	  
elementari	   e	   scuole	   superiori)	   davanti	   ad	   una	   commissione	   che	   non	   ha	  
nessuna	  voglia	  (non	  dico	  interesse	  perché	  non	  posso	  saperlo)	  di	  vigilare.	  
In	  quarta	  commissione,	  quella	  a	  cui	  sono	  stata	  assegnata,	  alle	  ore	  10:25	  
inizia	  la	  prova.	  Dopo	  un’	  iniziale	  mezz’ora	  di	  silenzio,	  in	  pratica	  dopo	  aver	  
dato	   prima	   lettura	   dei	   100	   quiz,	   inizia	   il	   confronto	   tra	   i	   candidati	   e,	  
soprattutto	  nelle	  retrovie,	  si	  collabora	  senza	  pudore.	  Una	  prima	  candidata	  
della	  seconda	  fila	  va	  a	  lamentarsi	  con	  la	  commissione	  perché	  l’ala	  destra	  
dell’aula	   sta	   facendo	   troppa	   confusione	   ed	   un	   primo	   commissario	  
comincia	  a	  muoversi	  tra	  i	  banchi;	  appena	  lascia	  l’area	  ricomincia	  il	  brusio.	  
Dopo	  un	  po’	  vado	  io	  stessa	  dal	  presidente	  per	  chiedere	  di	  far	  rispettare	  il	  
silenzio	   in	   fondo;	   un	   giro	   di	   campo	   e	   per	   un	   po’	   i	   miei	   colleghi	   si	  
acquietano.	  Intanto	  dall’aula	  accanto,	  che	  poi	  capisco	  essere	  quella	  della	  
terza	  commissione,	  sento	  arrivare	  una	  gran	  confusione,	  a	  tratti	  gente	  che	  
urla.	   Ovviamente	   siamo	   tenuti	   all’oscuro	   di	   tutto	   quello	   che	   sta	  
accadendo	  come	  se	  non	  ci	  riguardasse.	  Alle	  12:25	  terminiamo	  la	  prova	  e	  
si	  crea	  la	  fila	  per	  imbustare	  i	  compiti	  e	  chiudere	  artigianalmente	  con	  colla	  
ed	  acqua	   le	  buste	  gialle	   forniteci	  dalla	  Regione.	  La	  commissione	  accanto	  
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alla	  nostra	  (quella	  da	  cui	  provenivano	  le	  urla)	  finirà	  alle	  14,	  quasi	  due	  ore	  
dopo.	  
I	   nostri	   colleghi	   in	   terza	   commissione	   hanno	   iniziato	   alle	   12,	   quando	   i	  
plichi	  erano	  stati	  aperti	  nelle	  altre	  commissioni	  già	  da	  due	  ore.	  I	  presenti	  
raccontano	   che	   alcuni	   candidati	   avevano	   il	   telefono	   acceso	   e	   una	  
dottoressa	  ha	  risposto	  ad	  una	  chiamata.	  Alcuni	  partecipanti	  hanno	  aperto	  
i	  plichi	  prima	  degli	  altri.	   Sono	  state	  chiamate	  quindi	   le	   forze	  dell’ordine,	  
ma	   ci	   sono	  opinioni	  divergenti	   circa	   l’arrivo	  delle	   stesse	   in	   loco.	   In	   altre	  
commissioni	  diverse	  dalla	  terza	  alcuni	  candidati	  hanno	  utilizzato	  i	  cellulari	  
prima	  che	  la	  commissione,	   invece	  di	  annullargli	   la	  prova,	  gli	  chiedesse	  di	  
metterli	  via.	  Un’altra	  collega	  ha	  spontaneamente	  dichiarato	  di	  aver	  avuto	  
il	  telefono	  in	  borsa	  acceso	  con	  modalità	  aereo	  perché,	  a	  suo	  dire,	  “voleva	  
stare	  tranquilla	  avendo	  due	  bambine	  al	  nido	  in	  quel	  momento”.	  
Mi	   chiedo	   tante	   cose	   in	   queste	   ore,	   più	   spaventata	   che	   arrabbiata	   in	  
realtà.	   È	   possibile	   che	   alcuni	   miei	   colleghi	   abbiano	   pensato	   di	   poter	  
tenere	   il	   telefono	   acceso	   durante	   il	   concorso?	   È	   possibile	   che	   alcuni	  
abbiano	   pensato	   di	   aprire	   i	   plichi	   prima	   degli	   altri?	   È	   possibile	   che	   io,	  
mentre	   svolgo	   la	   mia	   prova,	   debba	   chiedere	   cortesemente	   alla	  
commissione	   di	   vigilare?	   È	   normale	   che	   dalla	   commissione	   accanto	   alla	  
mia	  arrivino	  urla	  e	  che	  io	  ed	  i	  miei	  colleghi	  veniamo	  tenuti	  all’oscuro	  delle	  
irregolarità	  compiute	  come	  se	  la	  cosa	  non	  ci	  riguardasse?	  
Molti	   di	   noi	   alla	   prima	   esperienza	   di	   concorso	   non	   sanno	   come	  
fronteggiare	   questa	   profonda	   ed	   inaspettata	   delusione.	   Le	   commissioni	  
non	   hanno	   supportato	   chi	   ha	   denunciato	   in	   sede	   le	   irregolarità.	   Alcune	  
ore	  dopo	   i	   social	   network	   si	   riempiono	  di	   commenti	   e,	   come	   sempre	   in	  
questi	  casi,	  comincia	  la	  guerra	  tra	  poveri	  senza	  arrivare	  ad	  una	  soluzione.	  
Chiedo	   a	   voi	   di	   aiutarci	   a	   denunciare	   i	   fatti	   accaduti	   perché	  questa,	   per	  
ora,	  sembra	  l’unica	  strada	  possibile.	  
Cordiali	  saluti	  
VF	  
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