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1. ACCESSO AL SISTEMA 

L’applicazione “GraduatorieOnline”  è uno strumento dedicato ai medici di medicina generale (di seguito 

MMG) e ai pediatri di libera scelta (di seguito PLS), che ha il fine di permettere la presentazione delle domande 

per le graduatorie dei medici regionali annuali nella Regione Calabria. 

Per poter usare lo strumento, il medico deve accedere al portale del Medico (via Portale regionale “SISR-Ap 

della Regione Calabria”) attraverso l’url riportato di seguito: 

•  https://sisr-ap.sisr.regione.calabria.it 

e raggiungibile attraverso il seguente link: 

 

Il portale viene di seguito presentato. 

https://sisr-ap.sisr.regione.calabria.it/
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Figura 1 – Homepage Portale SISR 

 

Come evidenziato nell’immagine sotto, il portale è composto da una sezione in alto a destra della pagina, dove 

ci sono delle schede o tabs come ad esempio le news o le informazioni sul progetto; per effettuare l’accesso al 

sistema il Medico dovrà premere il link “ACCEDI AI SERVIZI”.  

 

Figura 2 - Menu statico 

L’accesso è permesso solo tramite autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (di seguito SPID). 

Se il medico non possiede questa utenza, potrà crearla seguendo le istruzioni riportate nella pagina web 

raggiungibile mediante l’url “https://www.spid.gov.it/richiedi-spid”.  
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Figura 3 – SPID Informazioni 

 

1.1. Login al Portale SISR-Ap  

Premendo il link “ACCEDI AI SERVIZI” nella home page del SISR-Ap, il portale permetterà l’accesso tramite 

autenticazione SPID (“Entra con SPID” come da immagine sotto) 
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Figura 4 – Login con SPID 

 

Per proseguire e’ necessario selezionare l’Identity Provider (di seguito IDP) con cui ci si è accreditati: 

 

Figura 5 - Identity Providers – Accesso con SPID 

Individuato l’IDP relativa al proprio profilo di autenticazione, il sistema consentirà le fasi successiva di login. 

Se l’operazione di autenticazione andrà a buon fine, il portale visualizzerà le informazioni dell’utente come da 

immagine del capitolo successivo. 

1.2. Home Portale SISR-Ap REGIONE CALABRIA 

Effettuato l’accesso al sistema SISR-Ap, il medico, potrà accedere ai servizi offerti dal Portale del Medico e al 

servizoi Domande Online attraverso i link per come di seguito rappresentati: 
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Figura 6 - Home Portale SISR-Ap post autenticazione 
 

Una volta effettuato l’accesso al portale SISR-Ap, attraverso il tasto funzione “Domande Online -> ACCEDI 

AL SERVIZIO”, il medico potrà accedere al sistema Graduatorie Online. 
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2. GRADUATORIE ON LINE 

I medici che sono già presenti nella anagrafe dei medici di MMG e PLS Regionale al loro primo accesso al 

sistema troveranno le informazioni anagrafiche precompilate nella sezione 'il mio profilo', dovranno comunque, 

al primo accesso, completare la fase di profilazione al sistema e  allegare i documenti obbligatori :  

certificato di laurea, documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale. 

I medici non presenti in anagrafe MMG e PLS Regionale al loro primo accesso dovranno fornire tutte le 

informazioni e gli allegati obbligatori per poter completare la profilazione. 

Tale operazione è obbligatoria e l’applicazione stessa guiderà l’utente fino al completamento della registrazione 

dei dati.  

Di seguito immagine della pagina che verra’ presentata al Medico che e’ gia’ presente in anagrafe MMG e PLS 

Regionale 

 

Figura 7 - Pagina di completamento dati profilo del Medico gia’ censito 
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Di seguito immagine della pagina che verra’ presentata al Medico che non e’ gia’ presente in anagrafe MMG e 

PLS Regionale 

 

Figura 8 - Pagina di completamento dati profilo del Medico non ancora censito  

 

L’applicazione “Graduatorie Online” si struttura in tre macro funzionalità: 

• Il mio Profilo 

• Le mie Domande 

• I miei Documenti 

Le funzionalità saranno operative solo dopo aver effettuato il completamento della registrazione dei dati del 

profilo del medico. 

Nei capitoli successivi si riporta la descrizione di ogni singola funzionalità. 
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2.1. Il mio profilo 

Nella sezione “Il Mio Profilo” il medico potrà inserire tutti i dati richiesti e, qualora avesse dimenticato alcuni 

dati o li avesse omessi, l’applicativo sarà comunque in grado di segnalare l’inesattezza dei contenuti e inviterà 

l’utente a provvedere all’inserimento dei dati obbligatori. Di seguito una schermata di esempio: 

 

Figura 9 - Censimento dati anagrafici del Medico 
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L’utente a questo punto, completata l’immissione dei dati, utilizzerà il pulsante verde 

 . 

Cliccando su questo pulsante si prosegue alla fase successiva di registrazione dell’utenza, cioè quella di 

salvataggio degli allegati obbligatori.  

Nel caso in cui i dati anagrafici inseriti non fossero coerenti con il Codice Fiscale, verra’ segnalato con 

messaggio (non bloccante) ad inizipo pagina. Si potra’ tornare indietro per evntuale modifica (in caso di errore), 

oppure proseguire (in caso correttezza dati inseriti). 

  

N.B. Se la modifica dei dati anagrafici viene effettuata su un profilo già precedentemente VALIDATO, il 

sistema presenterà una richiesta di conferma che avviserà l’utente che il profilo verrà messo in uno stato NON 

VALIDATO. Dovrà quindi essere completata la procedura di validazione dei dati prima di poter presentare 

nuove domande. Di seguito si presenta il messaggio che il sistema propone in questa situazione  

 

 

 

  



 

 

Manuale Utente – Domande Graduatorie Online  
MU-SISR AP-DomandeGraduatorieOnline_20200210_v1.1.docx pag. 13 di 33 

  
 
 
 

Si dovrà utilizzare il pulsante “Scegli File”, che permetterà di selezionare un file di tipo PDF. Selezionato il file, 

si dovrà premere il pulsante “Allega” che renderà definitivo l’inserimento del file sull’applicazione. 

 

Figura 10 - Elenco degli allegati sul profilo del medico 

 

•    Consente di selezionare il file aprendo le risorse del computer; 

•  Il pulsante consente il caricamento sul sistema del documento d’identità in formato “PDF”. 

I file caricati sul sistema possono essere successivamente scaricati e/o eliminati attraverso i pulsanti funzione 

sotto riportati: 

•  Pulsante dedicato al download del documento; 

•  Pulsante dedicato all’eliminazione del documento; 
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Di seguito una rappresentazione grafica delle funzionalità: 

 

Figura 11 - Inserimento allegati obbligatori sul profilo del medico 

 

Allegati i file obbligatori, l’utente può effettuare due operazioni: 

1) Tornare indietro alla modifica dei dati anagrafici attraverso il pulsante  

2) Proseguire verso la pagina di riepilogo e conferma per la validazione del profilo attraverso il pulsante 
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Tutte le attività in background (elaborazioni che non richiedono intervento utente) vengono evidenziate 

attraverso il pannello di attesa sotto riportato come esempio (sono visualizzati i secondi che mancano al termine 

dell’elaborazione) : 

 

Figura 12 - Pagina di loading 
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Premuto il pulsante “Conferma e Vai al riepilogo” il sistema presenta il riepilogo dei dati immessi che l’utente 

deve necessariamente verificare. 

 

Figura 13 - Anteprima dati anagrafici del profilo del medico 

 

Al termine della verifica delle informazioni, l’utente potrà richiedere la validazione del profilo attraverso il 

pulsante . 

 

La validazione del profilo del medico è un pre-requisito per la presentazione delle domande online e la 

successiva ammissione in graduatoria; se l’operazione di validazione (consistente in un processo automatico di 

protocollazione delle informazione del profilo del medico) va a buon fine, il medico sarà abilitato ad usufruire 

delle funzionalità de “Le mie domande” e “I miei documenti”. 

L’esito della validazione del profilo del medico verrà notificato istantaneamente attraverso le pagine di 

esitazione sotto riportate: 
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Figura 14 - Esitazione Positiva Profilo del Medico 
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Figura 8 - Esitazione Negativa Profilo del Medico 
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Figura 15 - Pagina di benvenuto 

 

La nuova homepage è costituita dalle seguente tre macro-funzionalità: 

1) Entra in modifica dei tuoi dati Anagrafici;  

2) Accedi all’area delle tue domande; 

3) Gestisci gli allegati del tuo profilo; 

La prima sezione riguarda la possibilità di modificare i dati anagrafici già inseriti, accedere alla gestione delle 

proprie domande ed infine accedere alla sezione documentale (riepilogo di sola lettura di tutti gli allegati 

inseriti). 

 

 

Figura 16 - Sezioni dell'applicazione 
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2.2. Le mie domande 

La funzionalità in esame è fruibile solo dopo la validazione del profilo del medico attraverso la voce di menu 

“Le mie Domande” 

Di seguito la pagina che verra’ presentata ad ogni Medico e che consentira’ di presentare domanda per 

ammissione Graduatorie MMG e/o Gradautorie PLS 

 

Figura 17 - Tasti di inserimento domande 
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Nel caso in cui il Medico avesse inserito alcuni dati della domanda per Graduatorie MMG ma NON ancora 

sottomessa e quindi ancora non formalmente presentata al sistema centrale (non protocollata), la pagina 

presentata sarebbe la seguente: 

 

Figura 18 - Inserimento domanda MMG 

Nel caso in cui il Medico avesse inserito anche alcuni dati della domanda per Graduatorie PLS ma NON ancora 

sottomessa e quindi ancora non formalmente presentata al sistema centrale (non protocollata), la pagina 

presentata sarebbe la seguente: 

 

Figura 19 - Inserimento domanda PLS 
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In questa sezione, in base alla tipologia del medico (medico generico e/o pediatra), saranno visibili dei pulsanti 

che permetteranno la presentazione di nuove domande. 

  

Qualora la domanda sia nello stato “IN MODIFICA”, cioè in fase di redazione da parte del medico e non ancora 

sottoposta al sistema centrale (non protocollata), è possibile entrare in modifica attraverso un pulsante come di 

seguito riportato : 
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Di seguito si riportano le varie fasi di registrazione di una domanda (sia essa di primo inserimento che di 

integrazione). 

FASE 1 – CONFERMA DATI ANAGRAFICI 

In questa sezione l’utente verificherà le informazioni anagrafiche; se necessario, potrà accedere alla modifica dei 

dati attraverso il pulsante  

 

Il pulsante sopra riportato, porterà nuovamente il medico alla sezione di completamento dati anagrafici. I dati 

saranno sottoposti nuovamente a protocollazione e rivalidazione dell’utenza.  

 

Figura 20 - Convalida dati di anagrafica del medico 

Premendo il pulsante  il sistema salverà le informazioni permettendo al medico di proseguire 

con le fasi successive. 
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FASE 2 – IMPOSTAZIONE SETTORI DI ATTIVITA’ 

La seconda sezione è rappresentata dai “Settori di Attività”, che rappresentano l’ambito di pertinenza delle 

prestazioni sanitarie associate al medico. Questa sezione dipende dalla tipologia di Domanda. 

I settori di Attività potranno essere di tre tipi: 

• Assistenza Primaria; 

• Continuità Assistenziale; 

• Emergenza Sanitaria Territoriale; 

L’utente dovrà selezionarne almeno una per proseguire nella compilazione della domanda; la selezione sarà 

consentita attraverso l’apposizione di un flag associato ad ognuna di queste voci; il medico quindi, potrà 

proseguire con la compilazione della domanda premendo il pulsante “Avanti”. 

 

Figura 21 - Inserimento settori di attività 
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FASE 3 – REGISTRAZIONE DATI GENERALI E TITOLI DI STUDIO 

Il sistema presenta la sezione relativa ai “Dati Generali e Titoli di Studio”; il medico dovrà indicare i dati relativi 

alla laurea, le specializzazioni, i corsi di formazione e attestati vari indicando per ognuno le data di 

conseguimento di tali titoli e altre informazioni.  

IMPORTANTE: In questa sezione, come prima informazione, sara’ necessaruo indicare se il Medico ha gia’ 

presentato domanda (Graduatorie MMG/PLS) in anni precedenti.  

Per la presetnazione telematica di domande successive, non sara’ piu’ necessaio inserire l’informazione  

 

Figura 22 - Registrazione titoli di studio 

Il medico quindi, potrà proseguire con la compilazione della domanda premendo il pulsante “Avanti”. 
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FASE 4 – REGISTRAZIONE TITOLI DI SERVIZIO 

Nei “Titoli di Servizio” dovranno essere inseriti tutti i dati che riguardano la professione sanitaria; ad esempio se 

si è assunti a tempo determinato o indeterminato, le attività lavorative passate, i servizi prestati ecc… 

Per ogni titolo di servizio potranno essere specificate alcune informazioni di dettaglio. Queste informazioni 

dipenderanno dal modello in corso della domanda.  

Un esempio è riportato nella schermata di seguito: 

 

Figura 23 - Registrazione titoli di servizio 
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Saranno presenti molti titoli di servizio, su cui definire una annualità di default attraverso il click sulla sezione 

“DEFINISCI ANNUALITA’”. Aprendo la sezione sarà possibile indicare tutte le informazioni relative al titolo 

di servizio. Vedi figura di seguito riportata: 

 

Laddove il sistema lo consenta, è possibile creare nuove annualità per lo stesso titolo o definire set temporali per 

lo stesso anno attraverso la funzione “Nuova annualità” attivabile con il pulsante “+”. 

 

Il medico quindi, potrà proseguire con la compilazione della domanda premendo il pulsante “Avanti”. 
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FASE 5 – REGISTRAZIONE DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI 

La fase successiva alla compilazione dei “Titoli di Servizio” è quella relativa alla gestione degli allegati 

obbligatori che accompagnano la domanda.  

Il sistema presenterà l’elenco degli allegati obbligatori e il medico dovrà selezionare i file attraverso il pulsante 

“Scegli File” (che permetterà la scelta del file recuperandolo da una cartella sul PC) il cui formato obbligatorio è 

PDF. 

Una volta selezionato il file, il medico dovrà premere il pulsante “Allega” che renderà definitivo l’inserimento 

del file sul sistema. Di seguito si riportano i pulsanti dedicati alle funzionalità sopra descritte: 

•    Consente di selezionare il file aprendo le risorse del computer; 

•  Il pulsante consente il caricamento sul sistema del documento d’identità in formato “PDF”. 

Di seguito una schermata per la gestione degli allegati associati alla domanda: 

 

Figura 24 - Gestione degli allegati 
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Come si vede nell’immagine di esempio alcuni file sono stati già caricati e riguardano le selezioni che sono state 

eseguite in precedenza nei titoli di studio come la laurea conseguita o la specializzazione in possesso del 

medico. 

Una volta che i file sono stati caricati sul sistema sarà possibile effettuare il download del documento tramite il 

pulsante “Scarica”, colorato di verde. 

Mediante il pulsante colorato di rosso “Elimina” invece verrà resa possibile l’eliminazione del file dal sistema. 

•  Pulsante dedicato al download dei documenti; 

 

•  Pulsante dedicato alla cancellazione dei documenti; 

Il medico quindi, potrà proseguire con la compilazione della domanda premendo il pulsante “Avanti”. 

 

NOTA: Nel caso in cui ci sia necessita’ di ricaricare i documenti obbligatori relativi i dati anagrafici (Certificato 

di Laurea, Codice Fiscale, Documento di riconoscimento), sara’ possibile effettuare l’operazione solo accedendo 

alla sezione ‘Il Mio Profilo’  e ripercorrendo il processo di validazione dati anagrafici. 
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FASE 6 – COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 

La domanda è accompagnata da una Autocertificazione che il medico deve necessariamente compilare. 

Ogni modello di Autocertificazione dipende dal modello della domanda e può variare di tipo in tipo.  

Di seguito si riporta una schermata di esempio: 

 

Figura 25 - Modello di compilazione dell'autocertificazione 

 

 

Una volta compilata la sezione Autocertificazione, il medico quindi, potrà proseguire allo step finale di verifica 

della domanda premendo il pulsante “Avanti”. 
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FASE 7 – CONFERMA REGISTRAZIONE 

L’ultima operazione contenuta nella scheda “Conferma Registrazione”, come è visibile nella prossima 

immagine, è la richiesta di validazione della domanda. 

 

Figura 26 - Visualizzazione in atenprima del PDF della domanda 
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In questa sezione il sistema presenta i dati compilati riportandoli in un unico documento riepilogativo navigabile 

attraverso i pulsanti di seguito riportati 

 

che permettono di scorrere le pagine e verificare i contenuti inseriti. 

Dopo aver inserito il valore della Marca da Bollo, attraverso il pulsante 

 sarà possibile effettuare l’inoltro della domanda al sistema 

centrale. La domanda risulterà quindi in stato ‘IN PROTOCOLLAZIONE’.  

Un attività in background elaborerà tutte le domande nello stato “IN PROTOCOLLAZIONE” richiedendo 

l’invio al sistema centrale che effettuerà la protocollazione automatica della domanda ed invierà una mail/PEC 

di notifica al medico contenente l’informazione sull’avvenuto inoltro. 

La domanda sarà infine a disposizione degli uffici regionali per la successiva fase di valutazione di ammissione 

in graduatoria. 

 

NOTE GENERALI 

Durante le varie fasi sopra riportate è sempre a disposizione del medico un tasto funzione che permette di uscire 

dall’attività di presentazione della domanda. 

Tale tasto è raffigurato di seguito: 

 

Figura 27 - Annullamento della presentazione di una domanda 

 

Durante la compilazione delle sezioni “Titolo di Studio”, “Titoli di Servizio” e “Autocertificazione” è possibile 

avere molte informazioni che abilitano lo scroll di pagina. Quindi è visibile in alcuni casi il pulsante che 

permette di ritornare alla parte superiore della pagina in qualsiasi momento; questa funzionalità, integrata 

nell’applicazione ovunque ci sia necessità, è raffigurata nella prossima immagine: 

  Ritorno alla parte superiore della pagina; 
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3. I MIEI DOCUMENTI 

Attraverso questa funzionalità, il medico potrà visionare tutti i documenti presentati durante le varie fasi di 

redazione sia del profilo che delle domande, con la possibilità di scaricare il contenuto degli stessi. 

Di seguito una schermata di esempio 

 

Figura 28 - I miei documenti 


