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1. Avviso tempistica inserimento domande
Si raccomanda ai candidati, qualora possibile, di evitare di effettuare le operazioni sul
sistema per l'inoltro della domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale di medicina
generale e pediatri di libera scelta negli ultimi giorni utili e in particolare nel giorno di
scadenza , onde scongiurare eventuali problemi o necessità di assistenza connessi
alla compilazione on line .
Si ricorda che i servizi di assistenza help-desk informatico sono attivi secondo gli orari
specificati nell'avviso:

"per segnalazioni riguardanti il sistema potrà essere utilizzato l'indirizzo email : hddomandeMMGPLS@regione.calabria.it
l'apertura per la presa in carico delle richieste è la seguente: giorni feriali da lu a ve
dalle ore 9:00 alle ore 17:00,
tutte le richieste pervenute fuori da questo intervallo verranno prese in carico nel
primo orario utile di apertura"
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2. FAQ
Come gestisco la marca da bollo?
E' richiesta la marca da bollo per la partecipazione ai concorsi da 16 euro.
La marca dovrà essere annullata e sarà necessario caricare l'immagine
in formato pdf della marca da bollo annullata.
Il codice della marca da bollo andrà inserito tra i dati obbligatori,
il sistema ne richiederà l'inserimento prima dell'invio della domanda.
Posso usare l'autocertificazione per il titolo di studio o altri titoli da allegare?
Si, può essere utilizzata l'autocertificazione.
Quando provo ad accedere il sistema risponde Sessione Scaduta
Non è possibile utilizzare il sistema da dispositivi Iphone o IPad
nei tentativi di accedere si ottiene la segnalazione 'Sessione Scaduta'.
Durante la compilazione dei dati anagrafici restituisce errore
Non è possibile utilizzare il sistema da dispositivi Iphone o IPad
Si presentano errori durante la compilazione.
Il sistema dà errore quando provo a caricare il file da allegare
Oppure si blocca nella generazione della domanda finale.
Fare attenzione agli allegati.
Ogni file può avere dimensione massima di 15MB.
Il file non deve essere in modalità protetta.
Perchè compare il dettaglio ore e minuti nei titoli di servizio
Per alcuni titoli di servizio entrano nell'attribuzione del punteggio
le ore e i minuti, per altri titoli sono considerati ai fini del calcolo
solo i giorni o i mesi. La modulistica e le maschere sul sistema
propongono lo stesso format per tutti i titoli di servizio, ove la
compilazione dei campi ore e minuti non è pertinente basterà
non compilare i relativi campi nella maschera proposte.
Posso dichiarare titoli di servizio di anni precedenti al 2020?
Il sistema non pone vincoli sugli anni ai quali sono riferiti i titoli dichiarati,
i titoli saranno accettati dal sistema.
Successivamente nell'istruttoria delle domande si terrà conto
delle regole vigenti per l'attribuzione dei relativi punteggi.
Qual'è la data fine da inserire per un impiego a tempo indeterminato ancora in corso
I titoli di servizio documentabili sono quelli a tutto il 31/12/2020 pertanto
nel caso di impiego a tempo indeterminato precedente
che copre a tutto il 31/12/2020 la data fine sarà proprio questa.
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Validazione domanda
Prima di eseguire la validazione della domanda, che è il passaggio
finale che la manda in protocollazione, si consiglia di visualizzare l’anteprima
Per controllare il contenuto del pdf.
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