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DE/PR/SAS Oggetto: A.C.N. Medicina gene rale 23/3/2005 e successive 
O NC modifiche e integrazioni - Corso di formazione per 

il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento 
Prot. Segr. dell'attività di emergenza sanitaria territoriale 

399 Ampliamento del numero di posti per l a frequen za al 
co rso di cui alla D.G .R. 1575120 16 di n . 45 unità 

Lunedi lO aprile 2017, nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Son o assenti: 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero lega le per la validità dell'adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale , Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta r eg ionale, Deborah Giraldi. 

Rife r is ce in qualità di relatore il Pre sidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETIO: 	 A.C.N. MEDICINA GENERALE 23/3/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL'IDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATIIVITA' DI EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE - AMPLIAMENTO DEL NUMERO DI POSTI PER LA FREQUENZA AL 
CORSO DI CUI ALLA D.G.R. 1575/2016 DI N. 45 UNITA'. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sa
lute dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di delibera
re in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 
16. della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011 , n. 118; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

1. 	 Di ampliare il numero dei posti per la frequenza del Corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità 
all'esercizio dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale di cui alla DGR 1575 del 19/12/2016, previsto 
per n. 100 medici, di n. 45 unità, al fine di permettere la partecipazione di tutti i medici che hanno fatto 
domanda che hanno diritto ad essere ammessi al corso. I medici ammissibili hanno i requisiti previsti 
dall'awiso pubblico di cui dalla DGR 1575/2016 ed al decreto n. 151/2016 ed hanno fatto domanda nei 
termini e con le modalità previste dall'awiso stesso; 

2. 	 Di aumentare conseguentemente il numero dei discenti per ciascuna delle quattro centrali operative sedi 
di corso, di n. 11 o n. 12 unità, portando quindi le centrali operative al complessivo numero di posti se
guente: 
- CO Ancona: posti n. 37; 

- CO Pesaro: posti n. 36; 

- CO Macerata: posti n. 36; 

- CO Piceno Soccorso: posti n. 36; 


3. 	 di stabilire che l'ammissione degli aspiranti al corso dovrà awenire, fino a copertura dei posti disponibili in 
ciascuna sede di corso e dei n. 145 posti disponibili, secondo l'ordine previsto nell'allegato Balla DGR 
1575/2016 "ordine di ammissione al corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento 
dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale", secondo la graduatoria redatta dal Servizio Sanità e forma
lizzata dallo stesso servizio, secondo le fasce previste nel suddetto allegato; 

4. 	 di stabilire che il Servizio Sanità della Regione Marche prowederà ad assegnare i medici alle diverse se
di di corso sulla base della loro posizione in graduatoria e delle preferenze espresse, fino a concorrenza 
dei posti disponibili in ciascuna sede (n. 36 o n. 37); 
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5. 	 di stabilire che tutti i medici partecipanti debbano essere coperti da polizza assicurativa per i Rischi Pro
fessionali e gli Infortuni connessi all'attività di formazione. Le relative polizze sono stipulate direttamente 
dai partecipanti con onere a loro carico; 

6. 	 di confermare quanto già stabilito con DGR 1575/2016, che a tutti i medici partecipanti non è riconosciuta 
alcuna retribuzione; 

7. 	 di stabilire anche per i 45 posti aggiuntivi quanto già disposto con la DGR 1575/2016 in merito agli oneri 
connessi all'organizzazione e all'attuazione del presente corso: 

o 	 una quota pro-capite pari ad euro 1.000,00 per partecipante è a carico della Regione per le spese 
di organizzazione del Corso. Tale somma viene assegnata all'ASUR che provvederà a ripartirla tra 
le Aree vaste sedi di corso in ragione del numero di medici previsti in ciascuna sede, come indicato 
nell'allegato 1. 
L'onere complessivo pari a Euro 45.000,00 che ne deriva, fa carico al capitolo di spesa n. 
2130110369 "spese per corsi di formazione per medici di medicina generale - emergenza sanitaria 
territoriale (118) - anno 2017" del bilancio 2017-2019, annualità 2017, che presenta adeguata di
sponibilità a seguito della DGR n. 281 del 27/03/2017. Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati 
dal fondo sanitario indistinto e pertanto afferenti il perimetro sanità per le quali si applica il disposto 
del titolo Il del D.L.gs 118/2011 e s.m.i., nonché di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, 
con le finalità di utilizzo previste dall'atto. 
Il Servizio Sanità provvederà alla relativa liquidazione all'ASUR; 

o 	 una quota pro-capite pari ad euro 1.500,00 che ciascun partecipante ammesso al corso provvederà 
a corrispondere all'ASUR - secondo modalità in seguito comunicate, entro e non oltre dieci giorni 
dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione, pena l'esclusione dal corso stesso. L'ASUR 
a sua volta provvederà ad imputare le quote di partecipazione al corso dei relativi partecipanti alle 
Aree Vaste sedi di corso presso la quale gli stessi frequentano; 

8. 	 di stabilire che, anche per i 45 medici aggiuntivi, sia valido quanto già stabilito dalla DGR 1575/2016: la 
quota corrisposta dal medico per la partecipazione al Corso, dovrà essere rimborsata allo stesso dalla 
Area Vasta dell'ASUR presso la quale acquisirà il convenzionamento a tempo indeterminato 
nell'Emergenza Sanitaria Territoriale (previa iscrizione alla graduatoria degli aspiranti al convenzionamen
to ai sensi dell'ACN di riferimento). Tale rimborso sarà erogato con lo stipendio, entro sei mesi a decorre
re dalla data di convenziona mento. 

9. 	 che per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente atto sia dal punto di vista formativo che da 
quello organizzativo, resta valido quanto previsto dalla DGR 1575/2016; 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DEPI~rGIONALE 
DebOra? IL PRESIDENTE D 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale 23/03/2005 così come integrato con l'ACN 
29/07/2009 e dall'ACN 10/03/2010: art. 96 e Allegato P. 

Accordo Integrativo Regionale della Medicina generale OGR 751 del 02/07/2007 - Allegato O. 

OGR 1575 del 19/12/2016: A.C.N. medicina generale 23/3/2005 e successive modifiche e integrazioni 
- corso di formazione per il conseguimento dell'idoneita' allo svolgimento dell'attivita' di emergenza sa
nitaria territoriale - approvazione schema bando di ammissione al corso. 

OGR n. 281 del 27/03/2017 "Art. 10, L.R. 30/12/2016, n. 36 - Art. 51, O. Lgs 118/2011 - Variazione 
2017 - 2019 per rimodulazione degli stanziamenti delle quote vincolate di Fondo Sanitario e per ade
guamento al piano dei conti". 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

" vigente ACN della medicina generale del 23/3/2005, successivamente modificato ed integrato 
nell'anno 2009 e 2010 al capo V, disciplina l'Emergenza Sanitaria Territoriale. 

In particolare l'art. 96 stabilisce che al fine di esercitare le attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, i 
medici devono essere in possesso di un Attestato di Idoneità rilasciato dalle Aziende sulla base di appo
sito corso programmato, organizzato e svolto secondo quanto disposto dalla medesima norma. 

L'art. 96 prevede tra l'altro che il corso, della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non in
feriore a 300 ore, si svolge prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico, sulla base di un 
programma formativo formulato dalla Regione secondo le indicazioni contenute nell'allegato P al mede
simo A.C.N. sopra citato. 

" corso si conclude con un giudizio di idoneità dei partecipanti e il rilascio da parte dell'Azienda di un at
testato. Nelle sopracitate linee guida è specificato che "la valutazione finale di "idoneità" o "non idoneità" 
viene effettuata mediante prova scritta e orale/pratica davanti ad apposita Commissione esaminatrice, f 
nomiOnaGtaRd1al OirdettI01re9/g1e2n/2eOra16Ie dell'Aziendda sanitari'~A' nCoNminatad.c~n formale IPr02w3/3e/d2iomOe5nto. . ! 

Con 575 e , avente a oggetto: ... me IClna genera e e successive 
modifiche e integrazioni - corso di formazione per il conseguimento dell'idoneita' allo svolgimento 
dell'attività di emergenza sanitaria territoriale - approvazione schema bando di ammissione al corso", è 
stato attivato il Corso per la partecipazione di n. 100 medici, è stato approvato il relativo programma ed 
è stato approvato lo schema di bando, poi emanato con decreto del Servizio Sanità n. 151 del 
27/12/2016 e pubblicato sul BUR Marche n. 3 del 12/01/2017. 

In data 11/02/2017, sono scaduti i termini per la presentazione delle domande: n. 145 domande risul
tano ammissibili nelle categorie previste dal bando (dalla n. 1 alla n. 11); n. 28 domande non risultano 
ammissibili. 

Vista la necessità per tutto il sistema di disporre di un congruo numero di medici necessari a coprire le 
carenze nell'emergenza, si ritiene opportuno accogliere favorevolmente tutte le domande presentate 
da soggetti aventi diritto. 
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Il presente ampliamento dei posti è stato discusso con i Direttori delle C.O. e con la Direzione 
dell'ASUR. Gli stessi hanno condiviso con la Regione l'opportunità di tale scelta ed hanno garantito la 
massima collaborazione alla buona riuscita del corso. 

Con riferimento alla procedura per l'ammissione degli aspiranti al corso si specifica che la stessa dovrà 
avvenire, fino a copertura dei n. 145 posti disponibili (n.100 posti di cui alla DGR 1575/2016 e n. 45 di 
cui al presente atto), secondo l'ordine previsto nell'allegato Balla DGR 1575/2016 "ordine di ammis
sione al corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di Emer
genza Sanitaria Territoriale", secondo la graduatoria redatta dal Servizio Sanità e formalizzata dallo 
stesso servizio, secondo le fasce previste nel suddetto allegato. 

Il Servizio Sanità della Regione Marche provvederà ad assegnare i medici alle diverse sedi di corso 
sulla base della loro posizione in graduatoria e delle preferenze espresse, fino a concorrenza dei posti 
disponibili in ciascuna sede (n.36 o n.37). 

Come già stabilito con la DGR 1575/2016, i medici partecipanti devono essere coperti da polizza assicurati
va per i Rischi Professionali e gli Infortuni connessi all'attività di formazione. Le relative polizze sono stipulate 
direttamente dai partecipanti con onere a loro carico. Ai medici partecipanti non è riconosciuta alcuna retri
buzione. 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente atto sia dal punto di vista formativo che da quello 
organizzativo, resta valido quanto previsto dalla DGR 1575/2016. 

Oneri finanziari 

Anche per i 45 posti aggiuntivi si propone l'applicazione di quanto già stabilito con la DGR 1575/2016 in meri
to agli oneri connessi all'organizzazione e all'attuazione del presente corso: 

o 	 una quota pro-capite pari ad euro 1.000,00 per partecipante a carico della Regione come spese di 
organizzazione del Corso. Tale somma viene assegnata all'ASUR che provvederà a ripartirla tra le 
Aree vaste sedi di corso in ragione del numero di medici previsti in ciascuna sede, come indicato 
nell'allegato 1. 
L'onere complessivo pari a Euro 45.000,00 che ne deriva, fa carico al capitolo di spesa n. 

2130110369 "spese per corsi di formazione per medici di medicina generale - emergenza sanitaria 
territoriale (118) - anno 2017" del bilancio 2017-2019, annualità 2017, che presenta adeguata di
sponibilità a seguito della DGR n. 281 del 27/03/2017. Trattasi di risorse a carico di capitoli finan
ziati dal fondo sanitario indistinto e pertanto afferenti il perimetro sanità per le quali si applica il di
sposto del titolo Il del D.L.gs 118/2011 e s.m.i., nonché di risorse coerenti, quanto alla natura della 
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto. 
Il Servizio Sanità provvederà alla relativa liquidazione all'ASUR; 

o 	 una quota pro-capite pari ad euro 1.500,00 che ciascun partecipante ammesso al corso provvederà 
a corrispondere all'ASUR - secondo modalità in seguito comunicate, entro e non oltre dieci giorni 
dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione, pena l'esclusione dal corso stesso. L'ASUR 
a sua volta provvederà ad imputare le quote di partecipazione al corso dei relativi partecipanti alle 
Aree Vaste sedi di corso presso la quale gli stessi frequentano; 

Anche per i 45 medici ammessi sulla base dell'ampliamento dei posti di cui alla presente proposta, resta va
lido quanto già stabilito dalla DGR 1575/2016: la quota corrisposta dal medico per la partecipazione al Cor
so, dovrà essere rimborsata allo stesso dalla Area Vasta dell'ASUR presso la quale acquisirà il convenzio
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namento a tempo indeterminato nell'Emergenza Sanitaria Territoriale. Tale rimborso sarà erogato con lo 

stipendio, entro sei mesi a decorrere dalla data di convenzionamento. 


A proposito del convenziona mento a tempo indeterminato si precisa che l'art. 92, commi 4 e 5 

dell'A.C.N. sopra citato stabilisce che oltre all'apposito Attestato di Idoneità all'Emergenza Sanitaria 

Territoriale previsto dall'art. 96, è necessario che i medici siano inclusi nella graduatoria regionale degli 

aspiranti al convenzionamento di cui al medesimo A.C.N .. 


La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, 

di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013. 


Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regione Marche quanto indicato nel dispositivo. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA ' 

La sottoscritta , considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profi

lo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 

47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche po

tenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1 O e degli artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013 e della DGR 64/2014. 


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per la somma di Euro 45.000,00, sul bilan y
cio 2017-2019, annualità 2017, capitolo di spesa n. 2130110369. 

IL RESPONSABILE 

Simonetta Raccampo 

~~~c=.> __ 

d l'b I n . .. . .... V .. . ..) . Il
La presen e t e I erazlone..SI compone d' pagine, d' I CUI n........ pagine d'I a ega t'I. 


IL SEGRETARIO DE A GIU~~IONALE 
eborahtra1di 
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CORSO DI FORMAZIONE EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 

Ampliamento n. 45 posti 

ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ASUR 

ASUR - Area Vasta 
Numero partecipanti previsto 

sede di corso 

Area Vasta n. 1 11 

Area Vasta n. 2 12 

Area Vasta n. 3 11 

Area Vasta n. 5 11 

TOTALE ASUR 45 

delibera 

343 

ALLEGATO 1 

Totale da assegnare 


Euro 


Euro 11.000,00 

Euro 12.000,00 

Euro 11 .000,00 

Euro 11.000,00 

Euro 45.000,00 


