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modifi che e integrazioni - Corso di formazione per il
conseguimento
dell'idoneità
allo
svolgimento
de ll'attività di emergenza sanitaria territoriale
Approvazione schema bando di ammissione al co rso

Lunedi
29 aprile 20 19. nella sede della Regione Marche. ad Ancona .
in via Gentile da Fabriano,
si è riunita la Giunta regionale.
reg olarmente co nvo cata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZ IO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vi cepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MORE NO PIERONI

Assessore

Constatato il nume ro legale per la validità dell' adunanza, assume la
Pr eside nza il Presidente de lla Giunta regi ona le, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segret a rio della Giunt a regionale. Deborah Giraldi .
Riferis c e in qualità di relatore il Presidente Lu ca Ceris cio li .
La deliberazione in og getto è approvat a all'unanimità dei pr e senti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consig lio regionale il _ _ __ __ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ __ _ _ __ _
prot. n. _ _ __ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ __ __ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il_ _ __ _ __ __
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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 SANITARIA
TERRITORIALE - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Risor
se Umane e Formazione del Servizio Sanità 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;
VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto Il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Risorse Umane e formazione
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;
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 attivare il Corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale;
2. di approvare lo schema di bando per l'ammissione Corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità
all'esercizio dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale - allegato A - parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di incaricare il dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità con propri atti di ema
nare e pubblicare il bando e di prowedere alla istruttoria delle domande presentate, autorizzandolo ad ap
portare allo schema allegato, qualora fosse necessario, eventuali modifiche di natura non sostanziale;
4. per essere ammessi al corso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
- Diploma di Laurea in medicina e chirurgia;
- Diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
- Iscrizione all'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri;
- Essere in una delle condizioni previste nell'allegato B al presente atto, parte integrante e sostanzia
le dello stesso. Per tutte le categorie, laddove è previsto il possesso della residenza nella Regione
Marche, essa è da intendersi alla data di pubblicazione del Bando sul BUR;
Sono esclusi dalla partecipazione al corso i medici già in possesso di attestato di idoneità all'esercizio
delle attività di emergenza sanitaria territoriale e i medici iscritti a scuole universitarie di specializzazio
ne o al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs 368/99 e succo modifiche e
integrazioni;
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5. gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, in carta semplice , come da schema allegato al
bando (AlI. A/1) , alla Regione Marche, servizio Sanità, P.F. Risorse Umane e Formazione - via PEC;
6.

il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è fissato in n. 30 giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul BUR Marche;

7. di fissare in n. 100 unità il contingente complessivo di medici da formare, distribuito nelle 4 sedi di corso di
cui al punto seguente, in n. 25 unità per ciascuna sede;
8. di stabilire che il corso si svolgerà presso l'ASUR - Aree Vaste n. 1, n. 2, n. 3, n.5, sedi di Centrali Operative.
Le suddette Aree Vaste dell'ASUR potranno avvalersi nella gestione del corso anche delle strutture e delle
risorse umane dell'Area Vasta 4 e delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche;
9. di stabilire che l'ammissione degli aspiranti al corso dovrà avvenire, fino a copertura dei n. 100 posti disponi
bili, secondo l'ordine previsto nell'allegato B "ordine di ammissione al corso di formazione per il consegui
mento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale" , parte integrante e so
stanziale del presente atto. La graduatoria è redatta per le fasce previste nel suddetto allegato;
10. di stabilire che la P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità della Regione Marche provvederà
ad assegnare i medici alle diverse sedi di corso sulla base della loro posizione in graduatoria e delle prefe
renze espresse, fino a concorrenza dei posti disponibili in ciascuna sede;
11 . di stabilire che ai medici partecipanti al corso non è previsto alcun compenso e rimborso;
12. di stabilire che i medici partecipanti debbano essere coperti da polizza assicurativa per i Rischi Professiona
li e gli Infortuni connessi all'attività di formazione. Le relative polizze sono stipulate direttamente dai parteci
panti con onere a loro carico;
13. di stabilire che il corso e gli esami finali si svolgeranno sulla base:
- delle disposizioni previste nell'allegato C;
- del programma formativo allegato D, redatto sulla base dei percorsi formativi definiti dalla Regione
Marche con DGR 1405/01 e conforme all'allegato P del vigente A.C.N . della Medicina generale;
- delle indicazioni di spesa allegato E.
Detti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
14. di stabilire che al termine del corso, ai medici che conseguiranno il giudizio di idoneità dinanzi ad apposita
Commissione d'esame , verrà rilasciato dall'ASUR il relativo attestato di formazione, secondo il modello alle
gato F;
15. di stabilire che gli oneri connessi all'organizzazione e all'attuazione del presente corso siano così ripartiti:
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 .
L'onere complessivo pari a Euro 100.000,00 che ne deriva , fa carico al capitolo di spesa n.
2130110404 del bilancio 2019-2021 , annualità 2019 . Trattasi di risorse del Fondo Sanitario Indi
stinto per le quali si applica il disposto del titolo" del D.L.gs 118/2011 e s.m .i .. Le risorse sono coe
renti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto. " Dirigente della PF
Risorse Umane e Formazione provvederà con proprio decreto al relativo trasferimento all'ASUR;
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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;

16. di stabilire che la quota corrisposta dal medico per la partecipazione al Corso di cui al punto precedente,
dovrà essere rimborsata allo stesso dalla Area Vasta dell'ASUR presso la quale acquisirà il convenziona
mento/contratto nell'emergenza territoriale. Tale rimborso sarà erogato con lo stipendio, dopo dodici mesi
di lavoro nella azienda regionale;
17. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati , sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche;
18. di stabilire che la presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati, sia trasmessa per l'affissione ai ri
spettivi Albi, degli Enti Sanitari della Regione Marche (ASUR - Aree vaste, INRCA, Aziende Ospedaliere) e
agli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Marche, fino alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di cui sopra;
19. di autorizzare il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione, con propri atti, a riaprire i termini per la
partecipazione al corso, qualora il numero di domande presentate non consenta la copertura di tutti i 100
posti disponibili;
20. di approvare lo schema di linea guida di cui all'allegato G applicabile da parte dell'ASUR mediante il Colle
gio dei Direttori delle Centrali Operative, per il riconoscimento di crediti formativi conseguiti dai medici sin
golarmente e la procedura per la loro integrazione ai fini dell'ammissione Il'esame finale e dell'eventuale
consegna del titolo di ido eità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territori e.
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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 DGR 751 del 02/07/2007 - Allegato D.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il vigente ACN della medicina generale del 23/3/2005 e successive modifiche ed integrazioni , 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 AC.N. sopra citato.
Il 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,
nominata dal Direttore generale dell 'Azienda sanitaria, nominata con formale provvedimento.
In considerazione della necessità di portare a regime il sistema di Emergenza su tutto il territorio regio
nale secondo quanto previsto dalla L.R. 36/98, si ritiene necessario attivare il Corso di formazione so
pradescritto.
Tenuto conto :
- della necessità che il SSR disponga di medici formati per l'emergenza ;
- della positiva esperienza maturata nei corsi precedenti sia dal punto di vista economico che organiz
zativo e gestionale , con una stretta collaborazione tra la Regione, l'AS.LI .R.- Aree Vaste e le Aziende
Ospedaliere;
si ritiene opportuno attivare il Corso di formazione per l'acquisizione dell'idoneità per l'esercizio
dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, fissando in n. 100 unità, il numero di medici da ammettere.
Si ritiene altresì che la Regione provveda ad emanare il bando di ammissione . Inoltre, al fine di ottimiz
zare l'organizzazione del Corso e i relativi costi, si ritiene che lo stesso possa svolgersi svolga secondo
le "disposizioni sulla organizzazione e le modalità di espletamento" (allegato C alla presente proposta) e
il "programma" (allegato D alla presente proposta), concordati con l'ASUR Aree vaste per le precedenti
edizioni del Corso, individuando quali sed i di corso le Aree Vaste deII'AS .LI.R. n. 1, n. 2, n. 3, n. 5, sedi
di Centrali Operative e prevedendo n. 25 unità di partecipanti in ciascuna sede.
Le suddette Aree Vaste dell'ASLIR potranno avvalersi nella gestione del corso anche delle strutture e
delle risorse umane dell'Area Vasta 4 e delle Aziende Ospedaliere delle rispettive province.
Come nelle precedenti edizioni IAS.LI .R, individuerà un referente responsabile della realizzazione del corso
medesimo.
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Relativamente ai requisiti di ammissione alla formazione, l'art. 96 dell'AC.N. soprarichiamato, riserva
la partecipazione al corso prioritariamente ai medici titolari di rapporto convenzionale per la continuità
assistenziale a tempo indeterminato e in subordine agli iscritti nella graduatoria regionale dei medici
aspiranti al convenzionamento, prevedendo quindi implicitamente un percorso che porti i medici ad ac
cedere, una volta formati, al servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale.
L'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina generale di cui alla DGR 751 del 2/07/07, con
l'allegato D, sulla base delle esperienze precedenti, ha fissato l'ordine di ammissione al corso di for
mazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale.
Pertanto, vista l'esperienza maturata nei Corsi precedenti che ha evidenziato che una elevata percen
tuale di medici formati non si convenzionano stabilmente nell'Emergenza e considerato inoltre che
medici già inseriti a vario titolo nel sistema dell'Emergenza-Urgenza, e quindi interessati a questa for
mazione, non possono esservi ammessi in quanto non in possesso dei requisiti, si ritiene opportuno:
1. procedere all'approvazione di uno schema di Bando per l'ammissione al corso che preveda di
ammettere prioritariamente i medici che rientrano nelle categorie previste dall' art. 96 dell'AC.N .
sopra citato, secondo le priorità previste dalla norma medesima, ma che, in subordine, permetta
ad altri medici, residenti nella Regione e interessati a vario titolo all'attività di Emergenza - Urgen
za, di coprire gli eventuali posti rimasti disponibili.
Ciò al fine di consentire, anche nell'interesse dell'utenza, che tutti i medici che operano nel siste
ma, acquisiscano un livello formativo uniforme;
2. prevedere una quota di partecipazione alla spesa da parte dei partecipanti, salvo poi rimborso del
la stessa all'atto del convenzionamento/contratto nell'Emergenza. Ciò al fine di disincentivare la
partecipazione di medici non effettivamente motivati a svolgere la propria attività in questo settore.
Per essere ammessi al corso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Diploma di Laurea in medicina e chirurgia;
Diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
Iscrizione all'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri;
Essere in una delle condizioni previste nell'allegato B. Per tutte le categorie previste, laddove si
parla di possesso della residenza nella Regione Marche, essa è da intendersi alla data di pubbli
cazione del Bando sul BUR.
/I dirigente della PF Risorse Umane e Formazione con proprio atto emanerà e pubblicherà il bando
sulla base dello schema allegato alla presente proposta e provvederà all'istruttoria delle domande
presentate.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, in carta semplice, come da fac - simile
allegato al Bando (allegato A al presente atto), alla Regione Marche entro 30 giorni a partire dal gior
no successivo a quello di pubblicazione del Bando stesso nel BUR Marche via PEC.
La Regione Marche provvede all'ammissione, secondo l'ordine previsto nell'allegato B al presente at
to. La graduatoria per la copertura dei n. 100 posti disponibili è redatta per le fasce previste nel me
desimo allegato B.
Si precisa che i criteri guida seguiti per la redazione dell'ordine di ammissione stabiliti dall'Accordo in
tegrativo regionale della Medicina Generale e qui applicati sono i seguenti:
per le categorie individuate con i numeri da 1 a 5, è stato applicato quanto stabilito dall' art. 96 del
AC.N. sopra citato e dall'allegato D del vigente Accordo Integrativo Regionale DGR 751/07, dan
do priorità ai medici residenti nella Regione Marche.

j
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Ciò nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo articolo, ma anche in analogia a quanto stabilito
negli articoli 34 , 63 e 92 dell'AC .N. inerenti l'attribuzione degli ambiti/incarichi carenti di assistenza
primaria, continuità assistenziale e emergenza, per i quali vengono attribuiti punteggi aggiuntivi ai
medici residenti nella Regione Marche ed in particolare a coloro che risiedono nelle stesse località
dichiarate carenti/vacanti;
per le categorie individuate con i numeri da 6 ad 8, si è ritenuto di dover assimilare ai medici già
iscritti in graduatoria, i medici in possesso di AttestatolDiploma di Formazione Specifica in Medici
na Generale di cui al D.Lgs 368/99, non ancora iscritti , ma in possesso dei requisiti per l'iscrizione,
dando priorità ai medici residenti nella Regione Marche, per le medesime motivazioni espresse nel
punto precedente;
nelle categorie individuate con i numeri 9 e 10 sono stati inseriti medici che con diverse tipologie
contrattuali hanno prestato attività a tempo determinato (negli ultimi 5 anni, per almeno 24 mesi)
nel servizio di Continuità Assistenziale e/o nel sistema dell'Emergenza - Urgenza o nel Pronto
Soccorso e PPI delle Aree Vaste dell 'ASUR e delle Az . Ospedaliere della Regione Marche.
L'ammissione è riservata ai soli medici residenti nella Regione Marche e potrà awenire solo per la
copertura di eventuali posti rimasti disponibili;
nella categoria individuata con il numero 11 sono stati inseriti medici , residenti nella Regione Mar
che , non dipendenti o convenzionati a tempo indeterminato, interessati a conseguire il titolo, a
copertura dei posti disponibili.
I medici appartenenti alle categorie dalla n. 6 alla n. 11, ammessi a frequentare il corso e che conse
guiranno l'idoneità allo svolgimento dell'attività di emergenza, potranno acquisire il convenzionamento
a tempo indeterminato solo a seguito dell'entrata in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 dell'ACN so
pra esposto.
A tale proposito si precisa che l'art. 92, commi 4 e 5 dell 'AC .N. sopra citato stabilisce che oltre
all'apposito Attestato di Idoneità all'Emergenza Sanitaria Territoriale previsto dall'art. 96, per accedere
al convenzionamento a tempo indeterminato è necessario essere inclusi nella graduatoria regionale
dei medici aspiranti al convenziona mento per l'anno in corso di cui al medesimo AC .N.
I requisiti, ad eccezione della residenza, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione; la residenza nella regione Marche deve esse
re posseduta alla data di pubblicazione dell'awiso per la presentazione della domanda.
Il corso e gli esami finali si svolgeranno sulla base:
- delle disposizioni previste nell'allegato C;
- del programma formativo allegato D, redatto sulla base dei percorsi formativi definiti dalla Regione
Marche con DGR 1405/01 e conforme all'allegato P del vigente AC.N.;
- delle indicazioni di spesa allegato E.
Il programma formativo e le indicazioni di spesa sono quelle sostenute per la precedente edizione del
corso.
Per quanto previsto dall'art. 96 , al termine del corso , ai medici che conseguiranno il giudizio di idoneità
dinanzi ad apposita Commissione d'esame, verrà rilasciato dall 'AS.U.R. il relativo attestato di formazio
ne , secondo il modello allegato F.
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Oneri finanziari

Gli oneri connessi all'organizzazione e all'attuazione del corso potranno essere così ripartiti :
1) una quota pro-capite pari ad Euro 1.000,00 per partecipante a carico della Regione come spese di or
ganizzazione del Corso. Tale quota sarà assegnata all'ASUR che provvederà a ripartirla tra le Aree Va
ste sedi di corso in ragione del numero di medici previsti in ciascuna sede.
L'onere complessivo pari a Euro 100.000,00 che ne deriva, fa carico al capitolo di spesa n:
2130110404 del bilancio 2019-2021, annualità 2019, la cui descrizione è stata modificata con DG~
n 491 del 29/04/2019. Trattasi di risorse del Fondo Sanitario Indistinto per le quali si applica il di~
sposto del titolo Il del D.L.gs 118/2011 e s.m.i .. Le risorse sono coerenti, quanto alla natura delléJ
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto. Il Dirigente della PF Risorse Umane e FormazionE!
provvederà con proprio decreto al relativo trasferimento aIl'ASUR;
2) una quota pro-capite pari ad euro 1.500 ,00 che ciascun partecipante ammesso al corso provvederà éi
corrispondere all 'ASUR - secondo modalità in seguito comunicate, entro e non oltre dieci giorni dallil
data di comunicazione dell'avvenuta ammissione , pena l'esclusione dal corso stesso . L'ASUR a suéÌ
volta provvederà ad imputare le quote di partecipazione al corso dei relativi partecipanti alle Aree Vast~
sedi di corso presso la quale gli stessi frequentano .
La quota corrisposta dal medico per la partecipazione al Corso, si ritiene possa essere rimborsata allo
stesso dalla Area Vasta dell 'ASUR presso la quale acquisirà il convenzionamento/contratto
nell'emergenza territoriale . Tale rimborso sarà erogato con lo stipendio, dopo dodici mesi di lavoro nel...
la azienda regionale .
Vista la necessità di medici qualificati per l'esercizio dell'attività del 118 e alle emergenti necessità del territo~
rio, si propone che, qualora il numero di domande presentate non consenta la copertura di tutti i 100 posti
disponibili per la partecipazione al corso, il Dirigente della PF Risorse Umane e Formazione, sia autorizzato
a riaprire i termini per la partecipazione al corso con propri atti, al fine di permettere un ulteriore recluta
mento di medici interessati da inserire nei posti scoperti.
Si propone infine uno schema di linea guida applicabile da parte dell'ASUR per il riconoscimento di
crediti formativi conseguiti dai medici singolarmente. Tali crediti formativi, se riconosciuti come validi dal
Collegio dei Direttori delle Centrali Operative, possono essere considerati come parti già sostenute del
percorso formativo per l'acquisizione dell'attestazione per l'esercizio dell'attività di emergenza . Sarà
compito del medesimo collegio dei Direttori delle C.O. dare indicazioni per il completamento del percor
so e fissare le date per gli esami finali volti all'effettivo conseguimento del titolo .
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non tro
varsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 .
Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regione Marche quanto indicato nel dispositivo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Angela Alfans;

y
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR
445{2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche pot,enziali di conflittò
di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L ~ 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR
64/2014.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.

RISOR~AZIONE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente deliberazione, inte$a come disponi:
bilit~ complessiva di euro 100.000,00, sul cap. n. 2130110404 del bilancio 2019/2021, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DELLA
CONTABtLE SPESA 2
P.O. CONTRO

~
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
Il sottoscritto, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale
dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DP 62/2013 e della DGR 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.
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ALLEGATO A
SCHEMA DI BANDO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
1. La Regione Marche bandisce una selezione per l'ammissione al corso di formazione per il consegui
mento dell'idoneità allo svolgimento dell 'Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale;
2. Il corso si svolge presso l'ASUR - Aree Vaste: n. 1, n. 2, n. 3, n. 5.
Le suddette Aree Vaste dell'ASUR potranno awalersi nella gestione del corso anche delle strutture e
delle risorse umane dell'Area Vasta 4 e delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche;
3.

Il contingente complessivo dei medici da ammettere è di 100 unità, distribuito nelle 4 sedi di corso di cui
al punto precedente, in n. 25 unità per ciascuna sede;

4. Per essere ammessi al corso , gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma di Laurea in medicina e chirurgia ;
- Diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
- Iscrizione all'Ordine dei Medici chirurgh i e degli odontoiatri ;
- Essere in una delle condizioni previste nell'allegato B al presente bando "ordine di ammissione al
corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento dell 'attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale". Per tutte le categorie , laddove è previsto il possesso della residenza nella
Regione Marche, essa è da intendersi alla data di pubblicazione del Bando nel BUR ;
5. I suddetti requisiti, ad eccezione della residenza , devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. La residenza nella Regione
Marche deve essere posseduta alla data di pubblicazione del Bando sul BUR Marche;
6. Sono esclusi dalla partecipazione i medici già in possesso di attestato di idoneità all'esercizio delle
attività di Emergenza Sanitaria Territoriale e i medici che sono iscritti a scuole universitarie di spe
cializzazione o al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs 368/99 e succo
modifiche e integrazioni ;
7. La domanda di ammissione, in carta semplice, come da schema allegato al presente bando (alI. N1),
deve essere spedita, alla Regione Marche - Servizio Sanità - P.F. Risorse Umane e Formazione, a
mezzo PEC all'indirizzo regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it. L'oggetto dovrà riportare la
dicitura "domanda di ammissione al corso di emergenza". La domanda dovrà essere sottoscritta dal
candidato con firma autografa e scansita in formato PDF, unitamente alla copia di un documento di
identità in corso di validità e di eventuali ulteriori allegati;
8. Il termine per la presentazione della domanda è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando sul BUR Marche. La domanda si considera prodotta in tempo utile
solo se spedita entro il termine indicato;
9. L'ammissione degli aspiranti al corso awiene, fino a copertura dei 100 posti disponibili, secondo l'ordine
previsto nell'allegato B al presente bando "ordine di ammissione al corso di formazione per il conse
guimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale". La relativa gra
duatoria è redatta secondo l'ordine previsto nel medesimo allegato B;
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Si porta a conoscenza che i criteri guida seguiti per la redazione dell'ordine di ammissione di cui
sopra, di cui all'allegato D dell'Accordo Integrativo regionale per la medicina Generale DGR
751/07, sono stati i seguenti:
per le categorie individuate con i numeri da 1 a 5 è stato applicato quanto stabilito dali' art.
96 del A. C. N. sopra citato, dando priorità ai medici residenti nella Regione Marche;
ciò nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo articolo, ma anche in analogia a quanto sta
bilito negli articoli 34, 63 e 92 dell'A. C. N. inerenti l'attribuzione degli ambiti/incarichi carenti di
assistenza primaria, continuità assistenziale e emergenza, per i quali vengono attribuiti pun
teggi aggiuntivi ai medici residenti nella Regione Marche ed in particolare a coloro che risie
dono nelle stesse località dichiarate carenti/vacanti;
i medici individuati nelle categorie con i numeri da 6 ad 8 - medici in possesso di Attesta
to/Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs 368/99 - sono as
similati agli iscritti in graduatoria in quanto pur non essendo ancora iscritti sono già in pos
sesso dei requisiti per /'iscrizione. E' stata data priorità ai medici residenti nella Regione Mar
che, per le medesime motivazioni espresse nel punto precedente;
i medici individuati nelle categorie con i numeri 9 e 10 sono medici che con diverse tipologie
contrattuali hanno prestato attività a tempo determinato (negli ultimi 5 anni, per almeno 12
mesi) nel servizio di Continuità Assistenziale e/o nel sistema dell'Emergenza - Urgenza o nel
Pronto Soccorso/PPI delle Aree vaste dell'ASUR e Az. Ospedaliere della Regione Marche.
L'ammissione è riservata ai soli medici residenti nella Regione Marche;
i medici individuati nella categoria n. 11 sono medici non dipendenti, né convenzionati a
tempo indeterminato, interessati ad acquisire il titolo a copertura dei posti disponibili.
;. L'ammissione è riservata ai soli medici residenti nella Regione Marche;
10. I medici sono assegnati alle diverse sedi di corso sulla base della loro posizione in graduatoria e delle
preferenze espresse nella domanda di ammissione, fino a copertura dei posti disponibili in ciascuna
sede;
11 . Il corso e gli esami finali si svolgono sulla base del programma formativo e delle disposizioni approvate
dalla Giunta regionale;
12. al termine del corso, ai medici che conseguiranno il giudizio di idoneità dinanzi ad apposita Commissio
ne d'esame, verrà rilasciato il relativo attestato di formazione, secondo il modello approvato dalla Giunta
regionale;
13. I medici partecipanti debbono essere coperti da polizza assicurativa per i Rischi Professionali e gli Infor
tuni connessi all'attività di formazione. Le relative polizze sono stipulate direttamente dai partecipanti con
onere a loro carico;
14. Per la partecipazione al corso, ogni medico ammesso, è tenuto a versare all'ASUR la somma di Euro
1.500,00 (quota di partecipazione) entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'awenuta
ammissione al Corso, pena l'esclusione dal corso stesso. Contestualmente all'ammissione verranno co
municate le modalità per effettuare il versamento .
Tale quota corrisposta dal medico per la partecipazione al corso, sarà rimborsata allo stesso dall'Area
Vasta dell'ASUR presso la quale acquisirà il convenziona mento/contratto nell'emergenza. Tale rimborso
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sarà erogato con lo stipendio, dopo dodici mesi di lavoro;
15. ai medici partecipanti non è riconosciuta alcuna retribuzione o borsa di studio;
16. I medici appartenenti alle categorie dalla n. 6 alla n. 11, ammessi a frequentare il corso e che consegui
ranno l'idoneità allo svolgimento dell'attività di emergenza, potranno acquisire il convenzionamento a
tempo indeterminato solo a seguito dell'entrata in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 dell'ACI\J di cate
goria.
Si precisa in proposito 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, per acce

dere al convenzionamento a tempo indeterminato è necessario essere inclusi nella graduatoria re
gionale dei medici aspiranti al convenzionamento per l'anno in corso di cui al medesimo A. C. N..
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Fac-simile domanda di' ammissione

ALLEGATO A/1

Da INVIARE VIA PEC
ALLA REGIONE MARCHE
SERVIZIO SANITA'
P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE
PEC: regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it

II/la sottoscritto/a ............. ... ... .... .. ...... ....... ... ...... ... ............. .. ... .. ... ...................... .
Nato/a a .... .... ...... . .... .................. .... .......... ........ ...... .......... ..... il .... ..... ... ......... .... .
C.F . .... ........ ..... .... ... ..... ... .. .. .. ..................... ... ....... ........ ....... ....... .. .. .. ..... ....... .......... .. .. ....... .. .
Residente a .... .. .. .. .. ...... .. . ... .... .. ..... . .... ......... .. ...... ........ .. ..... ... .. .. ...... ... .. .. .... . ..... .
Via/P.zza ..... . ....... ...... ... .... . ..... . ... ...... .... .... ...... ........... .. ... .... . , .... .. n . ..... . ... .... ... . .
Tel. ............ .. .... .. ........ .. .. ... . ... .. ... . ... ./ celI. .. . .. .......... .. . ........ . ......... .. .. .. ... .
MAIL ..... . ..... . ..... . ..... . ..... ........... ..... ... ..... ... . .... .. ..... .. .... . .................... ...... ... .
PEC .............................. .. . .. . .. ....... .. ... .

CHIEDE

di essere ammesso al corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio
dell'attività di emergenza sanitaria territoriale

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127:
1. di essere residente nel Comune di ........ .... ... ... ... ... ... ... ....... .. .................... ... ... .. .. ;
2. di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l'Università
degli

di

Studi

in

data

con voto .... .. ... '" ... ..... .. .. .. , ... .... ;
3. di essere in possesso del Diploma di abilitazione all 'esercizio professionale conseguito presso
l'Università degli Studi di .......... .. .. . .. . ....................... . ........ . .. .... .. ........ ... .. ....... .. . ;
4.

di
0

.

00.

essere
00

.

00.

00

'0

iscritto
•

••••

•

0.0

0

'

0

all 'Albo
•

•••

•

•

•

•

••

••

dei
•

•

•

0

.

0

••

Medici
•

•

•

••

•

,

Chirurghi

e

degli

Odontoiatri

della

Provincia

di
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5. di non essere già in possesso di analogo attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza
sanitaria territoriale;
6. di non essere iscritto a scuole universitarie di specializzazione o al corso di formazione specifica in
medicina generale di cui al D.Lgs 368/99 e succ modifiche e integr.;

7.1 di essere residente nella Regione Marche alla data di pubblicazione del bando e di essere incaricato
nel servizio di continuità assistenziale a tempo indeterminato presso l'ASUR Regione Marche/Area
Vasta n ... .. . ... di .... .... .. . ...... ... .. .. ..... .. .. .... a decorrere dal ... .. ... ... ......... .. .. .... ;
oppure:

7.2 di essere residente nella Regione Marche alla data di pubblicazione del bando e di essere incaricato
nel servizio di continuità assistenziale a tempo indeterminato presso l'Azienda USL n.. .. ..... . di
... ... .. .. .... . ..... . ..... della Regione .. . .... .. ....... ..... .. . a decorrere dal ..... . ..... . .. . .... .. .;
oppure:

7.3 di essere residente nel Comune di .......... ... .. .... ................. . appartenente ad Az.USL limitrofa alla
Regione Marche e di essere incaricato nel servizio di continuità assistenziale a tempo indeterminato
presso l'ASUR Regione Marche/Area Vasta n ..... . .. . di .. .... .. ......... .. ..... .... ... .. .. . a decorrere dal
0.00

'

0

0

.

0

0

.00

.

00

.00

'

00.00.0

0

.

00.0

0.0.'

oppure:

7.4 di essere residente nella Regione Marche alla data di pubblicazione del bando e di essere iscritto nel
la graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspiranti al convenzionamento nell'ambito del
la medicina generale - con punti .. . .... .. ... ;
oppure:

7.5 di non essere residente nella Regione Marche alla data di pubblicazione del bando e di essere iscritto
nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspiranti al convenzionamento nell'ambito
della medicina generale - con punti ... ...... .. ..;
oppure:

7.6 di essere residente nella Regione Marche alla data di pubblicazione del bando , di essere in possesso
dell'Attestato/Diploma di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs 368/99 conseguito
nella Regione Marche in data ... ... ..... . ...... ... ... ..... .. e di non essere iscritto nella graduatoria vigente
della Regione Marche dei medici aspiranti al convenzionamento nell'ambito della medicina generale;
oppure:

7.7 di essere residente nella Regione Marche alla data di pubblicazione del bando, di essere in possesso
dell'Attestato/Diploma di formazione specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs 368/99 conseguito
nella Regione ..... . ... ... ...... . in data ... .. ....... .. . (allegare fotocopia attestato) e di non essere iscritto
nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspiranti al convenzionamento nell'ambito
della medicina generale;
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oppure:

7.8 di non essere residente nella Regione Marche, di essere in possesso dell'Attestato/Diploma di forma
zione specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs 368/99 conseguito nella Regione Marche in data
... ... ... ... ... e di non essere iscritto nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspi
ranti al convenzionamento nell'ambito della medicina generale;
oppure:

7.9 di non essere iscritto nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspiranti al conven
zionamento nell'ambito della medicina generale, di essere residente nella Regione Marche alla data di
pubblicazione del bando e di aver svolto i seguenti incarichi a tempo determinato o di sostituzione
nell' ASUR-Area Vasta e A.O. della Regione Marche, negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi
o

di continuità assistenziale:

ASUR-Area Vasta n....... di .... ....... dal .... ........ al .... ..... tot ore ....... ..... .
ASUR-Area Vasta n ....... di .... ....... dal ... ......... al .... ..... tot ore ..... . ...... .
ASUR-Area Vasta n....... di ........... dal ............ al ......... tot ore ............ .

o

di emergenza sanitaria territoriale

ASUR-Area Vasta n....... di ........... dal ............ al ......... tot ore ........... . .
ASUR-Area Vasta n....... di ........... dal ............ al ......... tot ore ............ .
ASlIR-Area Vasta n ....... di .... ....... dal ............ al .... ..... tot ore ..... . ...... .

oppure:

7.10 di non essere iscritto nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspiranti al conven
zionamento nell'ambito della medicina generale, di essere residente nella Regione Marche alla data
di pubblicazione del bando, di aver svolto i seguenti incarichi/contratti presso i Pronti Soccorso e pun
ti di primo intervento nell' ASUR-Area Vasta e A.O. della Regione Marche, negli ultimi 5 anni per al
meno 12 mesi:
ASUR-Area Vasta n....... di .... ....... dal ... .... ..... al ... ...... tot ore ............ .
ASUR-Area Vasta n ....... di ........... dal ............ al ......... tot ore .... ........ .
ASUR-Area Vasta n....... di ........... dal ............ al ......... tot ore ............ .
oppure:

7.11 di non essere iscritto nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspiranti al conven
zionamento nell'ambito della medicina generale, di essere residente nella Regione Marche alla data
di pubblicazione del bando, di non essere dipendente del S.S.N. a tempo indeterminato e di non es
sere titolare di convenzionamento a tempo indeterminato con il S.S. N..
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Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
- la graduatoria per la copertura dei n. 100 posti disponibili è redatta sulla base dell'ordine di ammissione
previsto nell'apposito allegato al bando e che la sede di corso sarà assegnata sulla base della posizio
ne in graduatoria e delle preferenze di seguito espresse, fino a completamento dei posti disponibili in
ciascuna sede. A tale scopo esprime le proprie preferenze, optando per la prima sede disponibile se
condo il seguente ordine di preferenza:
1) ................................................. .
2) ... . ............................................. .
3) ................................................. .
4) ................................................. .

- dopo l'ammissione, ogni medico ammesso, è tenuto a versare la somma di Euro 1.500,00 (quota di par
tecipazione) entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione al corso,
pena l'esclusione dal corso stesso. Contestualmente all'ammissione verranno comunicate le modalità di
versamento;
- i medici partecipanti debbono essere coperti da polizza assicurativa 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 sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati perso
nali relativi ai candidati saranno trattati, esclusivamente per l'espletamento di questa selezione e per la gestione del
corso di formazione, presso la Giunta Regione Marche, in qualità di titolare, e presso la P.F. Risorse Umane e Forma
zione, in qualità di responsabile. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concor
. suali. Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico economica del candidato.
Agli aspiranti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione del
la legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla P.F. Risorse Umane e
Formazione (Dirigente Rodolfo Pasquini)-pec: regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it.
Si allega informativa.

DATA
FIRMA

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDEI\JTITA'
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INFORMATfVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
l.
Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/20 l 6, la Giunta della Regione Marche, in qualità di "Titolare" del trattamento,
tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regione Marche, con sede in Ancona, Vi
Gentile da Fabriano, cap 60125, il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione, Do
Rodolfo Pasquini - pec: regione.marche.sanitarisorsewnane@emarche.it.
AI fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. l
alla Regione Marche, Servizio Sanità - P.F. Risorse Umane e Formazione, per iscritto o recandosi direttamente presso gli uffici.
3. 11 Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mai I rpd@regione.marche.it o presso la sede della Regione Mar
che - Servizio Sanità Via Gentile da Fabriano, Ancona.
4.
Responsabili del trattamento
L' Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolari
tà. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantir
il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso i I profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamen
to". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fme di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasion
dell'affidamento dell' incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui son
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Marche per lo svolgimento di funzioni istituzionali
pertanto, ai sensi dell'art. 6 conuna l letto e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente pe
l'espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione .
7.
Destinatari dei dati personali
Le informazioni relative ai dati personali potrarmo essere comunicate unicamente alle Anuninistrazioni Pubbliche direttamente interes
sa te allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico economica del candidato.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra VE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
9.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A t
fme, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei da
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utiliz
zati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del docwnento che li contiene.
lO. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
-di accesso ai dati personali;
-di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano ;
-di opporsi al trattamento;
-di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il mancato conferimento comporter
l'impossibilità di partecipare al concorso, per esami, per l'anunissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generai
2018/2021 indetto da codesta Regione .
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ALLEGATO B

Ordine di ammissione al corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento
dell'attività di emergenza sanitaria territoriale (AIR MMG DGR 751 del 2/07/07, allegato D)
di Condizione
Ordine
ammissione

- titolari CA nella
Reg. Marche
- residenti Marche

2

3

4

5

-

Graduati secon- A parità di posizio
do
ne/punteggio
prevalgono
nell'ordine

Medici incaricati di continuità assisten
ziale a tempo indeterminato nella Re
gione Marche e residenti nella Re
gione Marche (A.C.N. art 96)

la maggiore an- a) minore età
zianità di mb) voto di laurea
carico
c) anzianità di laurea

titolari C.A ovunque Medici incaricati di continuità assisten- la maggiore an- a) minore età
Residenti Marche
zia le a tempo indeterminato residenti
zianità di in
b) voto di laurea
nella Regione Marche (A.C.N. art 96)
carico
c) anzianità di laurea

- Titolari C.A. nella
Reg. Marche
- Residenti in Comuni
appartenenti ad
Az.USL limitrofe
- Iscritti graduatoria
della Reg. Marche
- Residenti Marche

Medici incaricati di continuità assisten la maggiore an- a) minore età
zianità di m
ziale a tempo indeterminato nella Re
b) voto di laurea
carico
gione Marche residenti in aziende
USL limitrofe (A.C.N. art 96)
c) anzianità di laurea
Medici iscritti nella
Regione Marche
convenzionamenta
generale vigente e
gione Marche

m a) minore età
graduatoria della punteggio
degli aspiranti al
graduatoria
b) voto di laurea
per la medicina
residenti nella Rec) anzianità di laurea

-

Iscritti graduatoria
della Reg. Marche
- Residenti ovunque

in a) minore età
Medici iscritti nella graduatoria della punteggio
graduatoria
Regione Marche degli aspiranti al
b) voto di laurea
convenzionamento per la medicina
generale vigente residenti fuori Re
c) anzianità di laurea
gione

-

Medici residenti nella Regione Marche a) minore età
in possesso dell'attestato/diploma di
formazione in medicina generale al
sensi del D.Lgs 368/99 conseguito
nella Regione Marche ( non ancora
iscritti nella graduatoria regionale vi
gente dei medici aspiranti al conven
zionamento per la medicina generale
ma aventi titolo)

Attestato MG corso
della Reg. Marche
- Residenti Marche

6

7

Descrizione

- Attestato MG
- Residenti Marche

Medici residenti nella Regione Marche a) minore età
in possesso dell'attestato/diploma di
formazione specifica in medicina ge
nerale ai sensi del D.Lgs 368/99 con
seguito fuori Regione (non ancora
iscritti nella graduatoria regionale vi
gente dei medici aspiranti al conven
zionamento per la medicina generale
ma aventi titolo)

b) voto di laurea
c) anzianità di laurea

f
b) voto di laurea
c) anzianità di laurea
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11

- Attestato MG corso
della Reg. Marche
- Residenti ovunque

]D
possesso a) minore età
Medici
dell'attestatolDiploma di formazione
in medicina generale ai sensi del
D.Lgs 368/99 conseguito nella Re
gione Marche residenti fuori Regione
(non ancora iscritti nella graduatoria
regionale dei medici aspiranti al con
venzionamento per la medicina gene
rale ma aventi titolo)
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b) voto di laurea
c) anzianità di laurea

Medici residenti nella Regione Marche Graduatoria de- a) minore età
- Non iscritti Gradua
non iscritti in graduatoria Regione
terminata at
toria MG Reg. Mar
traverso la va- b) voto di laurea
Marche dei medici aspiranti al con
che
Residenti Marche
venzionamento per la medicina gene
lutazione dei c) anzianità di laurea
Incarichi tempo de
rale vigente che hanno svolto incarichi
titoli di servi
terminato di C.A . e
a tempo determinato e di sostituzione
zio svolti per
continuità ed
di continuità assistenziale o emergen
EMG nelle ASL/Zone
za sanitaria territoriale ai sensi degli
emergenza,
terr./ A.O Regione
A.C.N. di categoria (ACN 23/3/05 e
secondo quan
Marche per almeno
to
disposto
precedenti) nelle ASL oggi ASUR
12 mesi
dall'art.
Area Vasta e Az. Osped . della Regio
16
negli ultimi 5 anni
ne Marche PER ALMENO 12 MESI
A.C.N. di ca
del
tegoria
NEGLI ULTIMI 5 ANNI
23/3/2005
- Non iscritti Gradua Medici residenti nella Regione Marche Graduatoria de- a) minore età
non iscritti ]D graduatoria Regione
terminata at
toria MG Reg. Mar
b) voto di laurea
Marche dei medici aspiranti al con
traverso la va
che
Residenti Marche
venzionamento per la medicina gene
lutazione dei c) anzianità di laurea
titoli di servi
Incarico P.S ./ Punti
rale vigente che hanno svolto incari
primo intervento delle
ch i/contratti a tempo determinato
zio secondo
quanto dispo
presso i Pronto Soccorso e i punti di
ASL/Zone terr./ A.O.
sto dalle nor
Regione Marche QIT
primo intervento delle ASUR-Area
me per i di
Vasta e Az. Osped . della Regione
almeno 12 mesi
pendenti
di
Marche PER ALMENO 12 MESI
Negli ultimi 5 anni
cui all' art. Il
NEGLI ULTIMI 5 ANNI
del
DPR
483/97, com
ma l, lett.a.
Medici residenti nella Regione Marche, a) minore età
non iscritti in graduatoria regione
- Non iscritti Gradua
Marche dei medici aspiranti al con
toria MG Regione
venzionamento per la medicina gene
- Residenti Marche
rale vigente, non dipendenti a tempo
Non dipendenti non
indeterminato non titolari di conven
convenzionati a tem
zionamento a tempo indeterminato
po indeterminato

b) voto d i laurea
c) anzianità di laurea

In analogia con quanto previsto dall'A.C.N. del 23/3/05 - articolo 16 "titoli per la formazione delle graduatorie" (comma lO) e ar
ticolo 92 "individuazione e attribuzione incarichi" (comma 6) in caso di pari posizione/graduatoria i medici sono graduati
nell'ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
Laddove è previsto il possesso della residenza nella Regione Marche, essa è da intendersi alla data di pubblicazione del Bando nel
BUR.
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ALLEGATO C

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL CORSO E
DEGLI ESAMI FINALI
1. Il corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'Emergenza Sanitaria Territoriale si svolge
presso l'ASUR - Aree Vaste n. 1, n. 2, n. 3, n. 5 (sedi di corso) che a loro volta potranno avvalersi delle
strutture e delle risorse umane dell 'Area Vasta 4 e delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche.
2. "corso di formazione in oggetto si svolge sulla base del programma formativo allegato alla presente
deliberazione. Il programma, redatto sulla base dei percorsi formativi definiti dalla Regione Marche con
la DGR 1405/2001 , è conforme all'allegato P dell'A.C.N. per la medicina generale del 23/3/2005 e suc
cessive modifiche ed integrazioni.
3.

I Direttori delle Aree Vaste sedi di corso, entro 10 giorni dalla data di notifica della delibera della Giunta
Regione Marche, comunicano al Servizio Sanità il nominativo del medico Referente della Formazione
per l'Emergenza a cui è affidata la responsabilità dell'organizzazione, attivazione , svolgimento e coor
dinamento di tutte le attività didattiche in ambito zonale del corso (Responsabile del cor
so/Responsabile di C.O.).
Il Responsabile del corso è coadiuvato per ogni sede di Corso dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio di
Formazione della Zona e dal Responsabile della Formazione della Centrale Operativa o, in sua assenza, dal
Responsabile della Centrale operativa o suo delegato.

4.

I Responsabili di cui al punto precedente redigono il calendario del corso in base ai tempi e alle diverse fasi
formative, coordinandosi tra loro dove necessario, indiviçjuano i docenti e il collegio degli istruttori, ai quali è
conferito dal Direttore di Area Vasta formale incarico, nonché le aule, la strumentazione tecnica e quanto ne
cessario per lo svolgimento del corso. I tutor saranno individuati di concerto tra il Responsabile del corso e il
Direttore dell'Unità Operativa interessata.

5.

Ciascun partecipante ai corsi di formazione deve essere dotato di un apposita scheda di frequenza ove, a
cura dei docenti e degli istruttori e dei tutor, debbono essere attestate tutte le ore effettive di presenza.

6.

I Direttori delle Aree Vaste dell'ASUR sedi di corso, tramite gli Uffici di Formazione, metteranno a disposi
zione il necessario personale per la segreteria.

7.

"corso della durata di almeno quattro mesi per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, svolto secon
do il programma allegato, comprende n. 180 ore di training guidato, da svolgersi nelle Unità operative degli
ospedali di rete delle Aree Vaste e delle Az.Ospedaliere. Ciascun partecipante al corso deve obbligatoria
mente frequentare il 90% del monte ore di formazione previsto per la parte teorica e il 90% di formazione
previste per la parte pratica.

8. Ai medici partecipanti non è riconosciuta alcuna retribuzione o borsa di studio.
9. AI termine del corso, il responsabile dello stesso , dovrà trasmettere alla Commissione esaminatrice di cui al
seguente punto 11 :
il conteggio delle ore di frequenza effettuate da ogni partecipante;

I
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una relazione, redatta in collaborazione con i docenli e il collegio degli istruttori , sull'andamento
del percorso formativo, con particolare riferimento al training guidato svolto da ogni partecipante
ed una relazione sull'esito delle prove relative ai pacchetti formativi del Sostegno Cardiaco Avan
zato Funzioni Vitali e del Supporto Preospedaliero Funzioni Vitali nel trauma sostenute da ogni
partecipante .

10. Il corso si conclude con una valutazione finale di idoneità/non idoneità dei partecipanti .
11 . La valutazione finale di idoneità, o non idoneità viene effettuata in ciascuna Area Vasta sede di corso,
mediante prova scritta e orale/pratica davanti ad apposita Commissione esaminatrice. Le Commissio
ni , una per ogni sede di corso, sono nominate dal Direttore dell 'ASUR con formale provvedimento e
sono così composte :
Presidente:

un medico designato dal Dirigente del Servizio Sanità , in possesso di specifica espe
rienza didattica riferita alla formazione nell'ambito delle discipline che appartengono
al Dipartimento di Emergenza;

Componenti:

il Responsabile del Corso dell'Area Vasta sede di corso;
un rappresentante designato dal Presidente dell 'Ordine dei Medici della Provincia
dell 'Area Vasta sede di corso ;
un medico, designato dal Collegio degli istruttori dell 'Area Vasta sede di corso, che
ha svolto l'attività di istruttore;

. Segretario:

un funzionario dell'Area Vasta sede di corso .

Per ciascun membro dovrà essere previsto l'eventuale sostituto.
Della valutazione finale deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissio
ne.
12. La valutazione finale (prova scritta, prova orale e pratica) per il conseguimento del giudizio di idoneità si
svolgerà sulla base del programma del corso e relative schede di valutazione contenute nel medesimo pro
gramma.
13. Il Direttore dell'ASUR preso atto, con formale provvedimento, dei lavori svolti dalle Commissioni, rilascia
l'Attestato Finale di Idoneità allo Svolgimento dell'Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale sottoscritto dal
Presidente della Commissione e dal Responsabile del corso, conforme allo schema allegato F alla Delibera
della Giunta Regione Marche.
Copia del suddetto provvedimento dovrà essere inviata entro trenta giorni alla Regione Marche.
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ALLEGATO D

Programma
Corso di Formazione
Emergenza Sanitaria Territoriale
di cui alla D.G.R. 727/2005
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PROBLEMA
CLINICO

ORE

ORE

PACCHETTO

C.

P.

FORMATIVO

DOCENTI

Approccio al pazien
te critico

2

3

I

4

12 CIP

Stato di non coscien
za, arresto del respiro, ar~esto ~ardiaco,
ostruzione vie aeree
adulto

8+24 (32) CIP

2

Corso maxiemer
genze
Sostegno di base
funzioni
vitali
(BLSD per sanitari
- 8 ore).

8 CIP

Sostegno di base
funzioni vitali del
bambino
(corso
per operatori sani
tari).

1C

Prima assistenza al
neonato
Convulsioni febbrili

INTEGRAZIONE
DOCENTI (con il coordi
namento del Responsabi
le del Corso)

Sostegno cardia
co avanzato fun
zioni vitali

Stato di non coscien
za, arresto del respiro, arresto cardiaco,
ostruzione vie aeree
bambino e neonato
Insufficienza respira
toria acuta bambino

1

Pediatra

Medico E.T.

Rianimatore.

Medico di P.S.

Cardiologo

Medico ET

1C
1C

5

Insufficienz·a. respira
toria acuta adulto

2C

Dolore toracico acuto 1 C
(dissezione
aortica
acuta)
Ad integrazione
pacchetto for
mativo

6

soccorso
cardiaco avan
zato

~~=-~-----~-+~~---+----+-------+-------- - _

7

Sindrome coronarica 1C
acuta (IMA ed Angina
instabile)

8

Edema polmonare

9

Shock
cardiogeno
(versamento pericar
dico, tamponamento
cardiaco), anafilattico 1/2 C

1/2C

..--
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10

Bradicardie, tachicardie,
arit
mie,interpretazione
ECG

6P

Laboratorio
ri Cardiologo
conoscimento
ritmi e lettura
ECG
secondo
linee
guida
ILCOR

Docente corso soccorso car
diaco avanzato

11

Dolore addominale 1 C
acuto

Medico Pronto Soccorso

Chirurgo

12

Ictus cerebrale

Neurologo

Medico ET

13

Intossicazione acu 1 C
ta

Rianimatore

Medico Pronto Soccorso

14

Ustione,
zione

15

Perdita di coscien 1 C
za breve

16

Coma

17

Condizioni acute in
gravidanza (Parto
precipitoso,
Eclampsia, Placen 2C
ta previa, Gravi
danza
extrauterina)

18

Trasporto del pa
ziente (monitorag
gio,
assistenza,
manutenzione at
trezzatu
re/dispositivi ,
ri
schio infettivo, ri
schio ambientale,
schede cliniche)

19 I

Trauma
cervicale

1C

caustica 1 C

Percorso
naie

regio Medico Pronto Soccorso
Medico Pronto Soccorso
Rianimatore

1C

Medico ET

Ginecologo

Medico E.T.

2P

cranio20 CIP

Medico prevenzione

Supporto Avan
zato preospeda
liero funzioni vi
tali nel trauma

20

Politrauma (toraci
addominale,
co,
facciale, arti, ampu
tazione)

21

Trauma vertebrale

22

Percoso regionale 1C
politrauma

23

Protocolli C.O. poli- 4C
trauma

Responsabile C.O.

24

Disturbi del com 1 C
portamento

Psichiatra

TOTALE ORE

Rianimatore

I

1P

22

72

C

CIP

9
P

Responsabile C.O.

Medico E.T.
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DOCENTI

ORE

ORE

PROTOCOLLI

c.

P.

ISIMULAZIONI
Organizzate dalle

c .o.

INTEGRAZIONE
DOCENTI

2

(con il coordinamento
del Responsabile del corso)
Responsabile

c .o.

1

Rapporto con ii pa
ziente ed utenza

Responsabile C.O.

2

Rapporti con le forze
dell'ordine e la ma
1C
gistratura

Medico-Legale

3

Le responsabilità giu
ridiche e medico
legali (certificazion i,
TSO, ASO , consta 2C
tazione di morte)
Comunicazioni tra le 1 C
varie
componenti
EMS

Responsabile

4

Organizzazione, lavo
ro in equipe, integra
zione

Medico ET

5

Medico di Pronto Soccor
so/infermiere/autista/volontari/
ecc.

Sicurezza nel soccor
so (autoprotezione,
2C
guida sicura)

Medico ET

6

Vigili del fuoco/polizia strada
le

7

Gestione Check-list

1P

Medico E.T

IP potes

8

Conoscenza e manu
tenzione delle at
trezzature e disposi
tivi e loro uso corret
to

2P

Medico E.T.

IP potes

9

Rischio infettivo

1C

Schede cliniche

1C

10

11

1C

Medico-Legale

Psichiatra

c.o.
Protezione Civile/Operatore
radio di Centrale Operativa

1C

Medico Prevenzione
1P

Scheda sanitaria
ospedaliera

pre- Responsabile C.O.

Medico E.T.

Responsabile C.O.

Radio
telecomunicazio
ni/Cartografia

1P

12 Sistema dispatch

2C

TOTALE ORE

12 C 5P

Responsabile C.O.
. .

Nota 1 Dalla delibera della G.R. n. 1405 ME/SAN del 19/06/01 SUI percorsI formativI per le figure profeSSionali del
sistema d'emergenza:
"Le competenze cognitivo-pratiche saranno acquisite attraverso moduli d'apprendimento attivo predefiniti da scuole
nazionali, europee o internazionali accreditate, che adottano metodi d'apprendimento pertinenti agli obiettivi e mec
canismi di valutazione espliciti."
Nota 2-1 Docenti, coordinati dal Responsabile del Corso, devono:
Conoscere i percorsi formativi regionali del Sistema d'Emergenza Sanitaria
Condividere ed uniformarsi agli obiettivi di apprendimento dei pacchetti teorico-pratici scelti per il Corso.
Concordare il metodo didattico con il Responsabile del Corso.
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ORE totali
ORE

per singolo

DOCENTI 1

docente

PACCHETTI ACCREDITATI

pacchetti
accreditati

P

C

Soccorso di base funzioni vitali pediatrico
Pediatra

8

3
Soccorso di base funzioni vitali per sanitari (BLSD 32
sanitari) e soccorso cardiaco avanzato

2
Ginecologo

Cardiologo

3

Rianimatore

4

Medico P.S.

3

Medico E.T.

3

5

Responsabile C.O.

11

3

Medico-Legale

2

Psichiatra

1

6

Supporto Avanzato preospedaliero funzioni vitali nel 20
trauma

Corso maxiemergenze

12

Medico Prevenzione
1
Neurologo

1

Totale ore

34

cogniti
Totale
ore
vo/pratiche/pacchetti
formativi

72

14
120

/I contenuto formativo esposto in questa tabella potrà essere oggetto di riconoscimento di specifici crediti formativi da parte del
Collegio dei Direttori delle Centrali Operative in caso di specifica richiesta da parte di medici che hanno già proweduto personal
mente a frequentare i suddetti pacchetti

ì
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Cognitivo/pratico
120
(ore)
Training
(ore)

guidato UTIC

15

PS

30

Rianim.

10

Anestesia

20

P.S. Ostetrico

10

Ps Pediatrico

15

C.O.

30

Mezzi di soccorso 50

180

Totale ore Corso

Nota

1

Rapporto DocentelDiscenti per:

Ore teoria
1 :25
1:5
Ore pratica
Training guidato 1:1
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TRAINING GUIDATO
•
•

Ciascun Responsabile Aziendale del Corso avrà il compito di individuare, nelle singole U.O. dove i
Discenti praticheranno il training guidato, una o più persone che svolgano le funzioni di guida e di affiancamento (Tutor).

a.

Suggerimenti:
"Tutor si preoccupa di:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

far seguire all'allievo la fase preospedaliera di ogni iter diagnostico-terapeutica iniziata sul territorio,
illustrare la terapia farmacologica (vie di somministrazione, dosi,indicazioni e complicanze),
far conoscere i dispositivi e le attrezzature diagnostiche, di monitoraggio e terapeutiche e di spiegarne il loro uso,
far esercitare l'allievo nel controllo giornaliero delle check-list, comprese quelle dei carrelli d'emergenza,
fa partecipare l'allievo ai rapporti di comunicazione con il paziente ed i familiari,
far partecipare il discente alla discussione dei casi clinici.

b. Metodo
" Tutor:

1.
2.
3.
4.

stabilsce un contatto con il personale discente all'inizio del turno di servizio per chiarire il programma giornaliero di training,
cerca di ritagliare un po' di tempo per dedicarsi all'affiancamento dell'allievo,
chiarisce gli aspetti più importanti emersi alla fine degli interventi urgenti (rebriefing)
segue e documenta l'andamento del training sull'apposita scheda personale del discente.
U,O

ORE

TRAINING GUIDATO

UTIC

15

Farmaci cardiaci-Monitoraggio-ECG
Discussione casi clinici

Rianimazione

10

Anestesia

20

Pronto Soccorso

30

Ostetricia - Ginecolo- 10
gia

Trattamento del paziente non cosciente-Sedazione-Intubazione oro
tracheale-Ventilazione controllata-Ossigenoterapia. Lettura EGA

intra-ospedaliero-piccola
traumatologia-certificazioni
Triage
monitoraggio del paziente-lettura EGA-accesso venoso perifericoCateterismo vescicale-sondino naso-gastrico-teniche di sutura
Assistenza al parto ed al neonato(n. 4 parti)

PS Pediatrico

15

Triage pediatrico;gestione e monitoraggio del pz. pediatrico

C.O.

30

Sitema dispatch- Invio mezzi-Comunicazione- Lavoro in equipe
Cartografia e conoscenza del territorio - procedure relative ai princi
pali profili di assistenza - scelta dell'ospedale di destinazione - flus
so dati NSIS EMUR

Mezzi di Soccorso

50

Rischio ambientale-Triagepre-ospedaliero-Estricazione
Immobilizzazione del pazienteAssistenza (scena e trasporto)
Comportamento (equipe-paziente-parenti)
Strumentazione e monitoraggio-Checklist
Comunicazione con C.O.e con altre componenti E.T.
Schede cliniche
Tecniche di sollevamento e trasporto (da integrare con punto 8 del
programma "problema organizzativo relazionale": conoscenza e ma
nutenzione dispositivi e loro uso corretto")

Totale ore

180
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ASUR AREA VASTA N ....
CORSO MEDICI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA" M" W ... .

Docente ...... .. . ... ... .. ...... .

MEDICO ESAMINANDO : Dr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Descrizione scenario (caso clinico medico) .............................................................................
1)Valuta:
coscienza , respiro, polso
2)Posiziona il paziente e somministra 02
3)Posiziona linea venosa
4)Monitorizza :
ECG 3 derivazioni ( ... * ..)
Saturazione p. 02 ( ... *.. )
Pressione Arteriosa ( ... *.)
5)Richiede l'Anamnesi
Esegue l'esame obiettivo, ( ... *)
Esegue ECG a 12 derivazioni
6)Considera l'opportunità di assistere la respirazione
( ... *.)

SI
SI

7)Decide il trasporto urgente ed assegna codice di gravità (* .. . )
8)lnizia trattamento farmacologico
(quale ?)
(.. *..)

SEQUENZA:

8

7

6

5

4

SI

NO
NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
NO

SI

= Notizie cliniche date dall'esaminatore
3

2

1

CAPACITA'(esempio):
VALUTAZIONE "ABC"
INCANNULAZIONE VENA
VENTILAZIONE .
RICONOSCIMENTO ARITMIA
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO

COMPORTAMENTI:
TEMPI
SI ORIENTA SUL PROBLEMA
VALUTA E PRENDE INFORMAZIONI
DEFINISCE IL PROPRIO RUOLO

3

1

5
5
5

3
3
3

1
1

5
5
5
5

3
3
3
3

1
1
1
1

4

o
O

C ERRORI GRAVI (esempio):
Non posiziona ossigeno e/o paziente

-5

Non ventila
Non posiziona linea venosa
Non monitorizza

-5
-5
-5

PROVA PRATICA "M"
PUNTEGGIO _ _ _ _ __

L A P = 36
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ASUR AREA VASTA N .. ..

CORSO MEDICI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
SCHEDA DI VALUTAZIONE "PROVA PRATICA T W ...
MEDICO ESAMINANDO: Dr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Docente .. ...... ... . .... .. ... .. .

Descrizione scenario (caso clinico traumatico) .............................................................................

Valuta e tratta:
1) A (coscienza e vie aeree) (* ... ).

SI

NO

2) B (respiro) (* ... )

SI

NO

3) C (circolo) (* ... )

SI

NO

4) D (deficit neurologico) (* ... ).

SI

NO

SI

NO

6) Notizie cliniche (* .. . ).

SI

NO

7) Esame obiettivo completo testa-piedi(* ... )

SI

NO

8) Trasporta il Paz. nell'ospedale appropriato ed assegna codice di gravità (* ... ).

SI

NO

5) E (esposizione e protezione termica)

(* .. . )

( ..* .. ) = Notizie cliniche date dall'esaminatore

SEQUENZA:

8

7

6

5

4

3

2

1

3
3
3
3

2

CAPACITA'(esempio):
VALUTAZIONE "ABCDE"
COLLARE CERVICALE
VENTILAZIONE .

5
5
5

1.0.T.

1

o
O
1

o

4

INCAt\lNULAZIONE VENA

COMPORTAMENTI:

5
5

TEMPI
SI ORIENTA SUL PROBLEMA
VALUTA E PRENDE INFORMAZIONI
DEFINISCE IL PROPRIO RUOLO

5
5

3
3
3
3

1
1
1
1

C ERRORI GRAVI (esempio):
Non valuta GCS.

-5

Non ventila
Non immobilizza rachide
Non esegue esame obiettivo.

-5
-5
-5

PROVA PRATICA "T"
PUNTEGGIO

LA P

=36
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ASUR AREA VASTA N ....

CORSO MEDICI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
SCHEDA VALUTAZIONE "COLLOQUIO"

Medico esaminando : Dr ................................................................... Docente.................... .
Domande effettuate nel colloquio :
1) ..... ......... .... .............................. .... ... .. .. ............ .......... ..... ............ ............. ................ .

2) ....... .... .......... ......... ............ ... ........ .. .................. ................................ .... ... .. ... .......... .
3) ....... ............ ............ ................. ... ... ............... ....................... ....... ..... ... ... ....... .......... .
a) RIFLETTE .................................................... 6 ....................... 3 ........................ 1

b) APPLICA UN rvlETODO ............................... 6 ...................... 3 ........................ 1
c) SEGUE LE LlNEE-GUIDA. ........................... 6 ..................... 3 .......................... 1

d) DIMOSTRA PADRONANZA DELLA MATERIA
(NON SOLO MEMORIZZAZIONE) ............... 6 ..................... 3 ........................... 1
e) . SCEGLIE E DECIDE .................................... 6 ...................... 3 ........................... 1

COLLOQUIO PUNTEGGIO _ _ _ _ _ __
LA P

=22

GIUDIZIO CONCLUSiVO ..... ................... .. ............... . ... ..... .. ................ ............ .. .

NOTE

La Commissione

Data ...... ... ... ... ........ . ... ... .
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cognitive

1 a 25

tariffa unitaria

importo:

hi~

C

oz

l:

;z

r

integrazione docenti

120

x

€

25,82

€

3.100,00

120

x

€

25,82

€

3.100,00 solo per le ore cognitive

pratiche

1a 5

14 x 20

280

x

€

25,82

€

7.230,00

cognitivo-pratiche

1a4

76 x 25

1900

x

€

38,73

€

73.590,00

training guidato

1a 1

180 x 100

18000

x

€

5,16

€

92.880,00

materiale didattico

€

supporti tecnologici per la didattica
25.000,00 (manichino, videoproiettore ... ), libri,
manuali fotocopie ...

rimborso spese

€

15.000,00

commissione esame

€

compenso responsabili corsi

€

12.000,00

fondo compensativo per adeguamenti

€

10.000,00

spese varie

€

3.100,00

€

250.000,00

totale:

n

m

~

m

5.000,00 € 250/die per commissario x 4 sedi
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ALLEGATO F
SCHEMA DI ATIESTATO DIIDONEITA' PER L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

REGIONE MARCHE
A.S.U.R.
Azienda Sanitaria Unica Regionale
SI ATTESTA CHE IL DOTTOR
nato a ______________________________________ ._____ il ________________________ _
ha partecipato al Corso Regionale di Formazione per il Conseguimento dell'Idoneità all'Attività di
Emergenza Sanitaria TefTitoriale, della durata di 300 ore, svoltosi nell'anno ..... ....... (dal
.. ... ... al. ..... .... ...) presso la ASUR-Area Vasta

n. ......... ... di ......... .. .. .... ...... ai sensi della DGR n.

........ .. . del .......... .. ..;

ha conseguito
l'idoneità all'esercizio dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale
formulata in data ... ... .. .. .. ..... .. .. dalla Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale
dell'A.S.U.R. con prowedimento n . ...... .... . del .. .... .... ..
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'A.S.U.R.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE

IL RESPONSABILE
DEL CORSO

DATA ............................. .

Il presente attestato è conforme all'art 96, comma 2 e all'allegato P dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rap
porti con i medici di medicina generale sancito con intesa dalla Conferenza Stato-Regioni in data 23 marzo 2005.
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ALLEGATO G
Schema di linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi validi per il conseguimento
dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, conseguiti singolarmente
dai medici e della procedura per l'integrazione della formazione e per il sostenimento degli esami
finali
1. E' istituito presso l'ASUR il Collegio dei Direttori delle Centrali Operative ASUR presieduto dal Direttore
Sanitario dell'ASUR e coadiuvato da un funzionario di un ufficio di formazione dell'ASUR con funzioni di
Referente Amministrativo;
2. Il Collegio è permanente ed ha il compito di riconoscere i crediti formativi già acquisiti dai medici inte
ressati a conseguire l'Attestato per l'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale 118;
3. Potranno essere oggetto di riconoscimento i "pacchetti accreditati" (ALLEGATO D al presente atto 
pag .28 - seconda colonna) secondo la tabella seguente:
PACCHETTO

NUMERO
MINIMO ORE

SOCCORSO BASE FUNZIONI VITALI PEDIATRICHE (PBLSD)

8

SOCCORSO BASE FUNZIONI VITALI PER SANITARI DI 8
ORE (BLSD SANITARI)

8

SOCCORSO CARDIACO AVANZATO (ALS)

24

Supporto Avanzato preospedaliero funzioni vitali nel trauma

20

Maxiemergenze

12

4. Potranno essere riconosciute anche ore cognitive e pratiche effettivamente certificate ad integrazione
dei suddetti pacchetti formativi per un massimo di ore 48 come esplicitate nell'ALLEGATO D al presente
atto - pago 28 (prima colonna) e qui riportate:
DOCENTI

ORE COGNITIVE

ORE PRATICHE

Pediatra

3

Ginecologo

2

Cardiologo

3

Rianimatore

4

Medico P.S.

3

Medico E.T.

3

5

Responsabile C.O.

11

3

Medico-Legale

2

psichiatra

1

Medico prevenzione

1

neurologo

1

TOTALE ORE

34

6

14

y

REGIONE MARCHE

seduta del

GIUNTA REGIONALE

9

35

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _ _ _ _ LEGISLATURA N. _ __

c:&l

""

5

5. Potranno essere riconosciute, se opportunamente certificate, ore di training guidato, come descritte
nell'AllEGATO D al presente atto - pag .29 -30, anche effettuate su singole U.O.
le suddette ore di training guidato dovranno essere rispondenti a quanto indicato nel suddetto
AllEGATO D al presente atto - pago 30 e certificate nel numero di ore di frequenza e nei contenuti dal
Direttore dell'Unità operativa.
6. NON potranno essere riconosciute come ore di training guidato le ore di tutoraggio svolte durante il cor
so di Medicina Generale già conteggiate come ore di formazione utili al conseguimento del monte ore
formativo del corso stesso, né quelle frequentate per la frequenza a scuole di specializzazione universi
tarie, né le ore di tutoraggio per il conseguimento dell'abilitazione professionale.
7. le domande di riconoscimento dei titoli potranno essere presentate dai medici interessati ai direttori del
le Centrali Operative in ogni tempo, presso le sedi delle Centrali Operative .
8. "Collegio dei Direttori delle Centrali Operative, almeno due volte l'anno, indicativamente a febbraio e a
luglio, esaminerà la documentazione presentata dai medici presso le singole centrali ed indicherà ai
medici i titoli riconosciuti e le parti di percorso da integrare prima del sostenimento dell'esame finale .
9. "Collegio dei Direttori delle Centrali Operative in quella sede, valuterà i tempi e i modi per l'integrazione
dei periodi formativi mancanti a ciascun medico (da sostenere con eventuali costi da sostenere a carico
del medico frequentante, da corrispondere all'ASUR Area Vasta di frequenza con le modalità che la
stessa Area Vasta comunicherà al medico) . In quella sede, valutate le necessità di servizio e
l'insufficienza di soggetti con percorso in via di riconoscimento, potrà anche decidere di realizzare un
corso di formazione per l'esercizio dell'Emergenza comprensivo di tutti i moduli formativi previsti negli al
legati al presente atto.
10. Gli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza anche al termine di questi percorsi parzial
mente riconosciuti ed integrati come richiesto, si svolgeranno secondo quanto stabilito nell'allegato C al
presente atto, almeno una volta l'anno, di norma nel mese di giugno.
11 . In base al numero di domande di riconoscimento presentate e alle necessità di servizio è facoltà del
Collegio dei direttori di CO di organizzare ulteriori sessioni di esame.
12. AI fine di favorire la diffusione delle competenze in materia di emergenza , le Centrali Operative di riferi
mento, in collaborazione con i poli formativi del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale,
potranno organizzare per i medici in formazione, i pacchetti formativi da frequentare durante la fase
formativa dell'Emergenza Urgenza, o comunque entro il terzo anno di corso . AI fine di permettere
l'eventuale riconoscimento del relativo credito formativo per il corso dell'emergenza, le ore di formazione
destinate ai pacchetti e quelle delle eventuali integrazioni cognitive e pratiche NON dovranno essere
conteggiate come orario di formazione.

