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Oggetto:

Prot. Segr.
1002

A.C.N.
Medicina
generale 23 /3/ 2005 e successive
modifiche e integrazioni - Corso di formazione per il
conseguimento
dell'idoneità
allo
svolgimento
dell'attività di emergenza sanitaria territoriale di
cui
alla DGR 50S del 29/04/2019
Sostituzione
allegati C - D - G ed integrazione allegato E

Lunedi 29 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la
sostituta Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceris ci oli .
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 Consig lio regionale il _ _ __ __ _ __ _

alla struttura organizzativa: _ __ __ __ _
prot. n. _ __ _ __ _
alla P.O. di spesa: _ __ __ _ __ __ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ __ __ __ __
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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 DI CUI ALLA DGR 505 DEL 29/04/2019 - SOSTITUZIONE ALLEGATI
C - 0- G ED INTEGRAZIONE ALLEGATO E.
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
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F . Risorse Umane e formazione e
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1. di sostituire gli allegati C, D,e Galla DGR 505 del 29/04/2019, come di seguito indicato:
a) l'allegato C alla DGR 505/2019, è sostituito dall'Allegato 1 al presente atto: "Disposizioni
sull'organizzazione e sull'espletamento del Corso e degli esami finali";
b) l'allegato D alla DGR 505/2019, è sostituito dall'Allegato 2 al presente atto: "Programma Corso di
formazione Emergenza Sanitaria Territoriale";
c) l'allegato Galla DGR 505/2019, è sostituito dall'Allegato 2 al presente atto: "Schema di linee guida
per il riconoscimento dei crediti formativi validi per il conseguimento dell 'idoneità all'esercizio
dell'attività di emergenza" .
Gli allegati 1, 2 e 3 formano parti integranti e sostanziali del presente atto .
2. di integrare l'ALLEGATO E - "indicazioni di spesa" con la seguente nota applicativa : "II compenso ora
rio relativo alla docenza, è pari ad euro 25,83 per ora per tutti gli incarichi (cognitive, integrazione do
centi , pratiche e cognitivo-pratiche).";
3. che il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione, con propri atti, pubblichi entro l'anno un nuovo
bando per un numero di posti pari a quelli non coperti con il bando di cui alla DGR 505/2019 , indetto con
decreto n.24/RUM/2019, modificato ed integrato con il presente atto.
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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.
DGR 505 del 29/04/2019 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 sanita
ria territoriale - Approvazione schema bando di ammissione al corso

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

" vigente ACN della medicina generale del 23/3/2005, successivamente modificato ed integrato
nell'anno 2009, 2010 e 2018 , al capo V disciplina l'Emergenza Sanitaria Territoriale .
In particolare l'art. 96 di detto ACN 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 apposito corso programmato, organizzato e svolto secondo quanto disposto dalla medesima
norma.
La Giunta Regionale , con DGR 505 del 29/04/2019, ha approvato lo schema di bando per l'ammissione
al corso per l'acquisizione dell'idoneità all'esercizio dell'Emergenza sanitaria Territoriale, emanato con
Decreto n. 24/RUM del 07/05/2019 e pubblicato sul BUR n. 35 del 09/05/2019. Con i medesimi atti sono
stati approvati gli allegati inerenti l'organizzazione e la struttura del corso .
Con decreto n.36/RUM del 20/06/2019, sono stati ammessi i n.90 medici che hanno validamente presen
tato domanda ed hanno i requ isiti previsti dal bando.
Vista la carenza di medici formati nell'emergenza, al fine di ridurre al massimo i tempi per l'awio del corso
rendendo possibile la sua conclusione nel minimo tempo tecnico , l'ASUR ha ritenuto necessario apporta
re delle modifiche alle modalità organizzative descritte negli allegati C,D ,G pur nel rispetto dei principi ge
nerali già previsti.
Le modifiche organizzative più rilevanti riguardano:
o le lezioni frontali , inizialmente previste per Area Vasta ed ora , per ottimizzare tempi di svolgimen
to e risorse umane da utilizzare, da svolgere su sede unitaria centralizzata regionale;
o lo svolgimento degli esami finali , anch'essi da svolgere in modo centralizzato , con particolare ri
ferimento alla reportistica;
o l'adeguamento delle ore di formazione previste per i pacchetti formativi accreditati dalle relative
Società Scientifiche.
Le modifiche apportate sopra rappresentate non sono molto numerose. Tuttavia, al fine di semplificare la
documentazione e di agevolare il lavoro applicativo , si è ritenuto di prowedere alla sostituzione integrale
degli allegati C, D,e Galla DGR 505 del 29/04/2019, come di seguito indicato:
d) l'allegato C alla DGR 505/2019, è sostituito dall'Allegato 1 alla presente proposta: "Disposizioni
sull 'organizzazione e sull 'espletamento del Corso e degli esami finali" ;
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e) l'allegato D alla DGR 505/2019, è sostituito dall'Allegato 2 alla presente proposta: "Programma Cor
so di formazione Emergenza Sanitaria Territoriale";
f)

l'allegato Galla DGR 505/2019, è sostituito dall'Allegato 2 alla presente proposta : "Schema di linee
guida per il riconoscimento dei crediti formativi validi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio
dell'attività di emergenza" .

Gli allegati 1, 2 e 3 formano parti integranti e sostanziali della presente proposta.
Si rende inoltre necessario modificare l'ALLEGATO E - "indicazioni di spesa" aggiungendo la seguente
nota applicativa: "II compenso orario relativo alle ore di docenza , è pari ad euro 25,83 per tutti gli incarichi
(cognitive, integrazione docenti , pratiche e cognitivo-pratiche)"
Considerato che i medici ammessi al corso sono attualmente n.90 e che verosimilmente potranno verificar
si delle rinunce, stante lo svolgimento nei primi giorni del mese di Luglio della selezione per l'ammissione
alle specialità universitarie, al fine di formare il maggior numero di medici possibile, si propone, che il Diri
gente della P.F. Risorse Umane e Formazione, pubblichi con propri atti , entro il corrente anno, un ulteriore
bando per un nuovo corso per un numero di posti pari a quelli non coperti con il bando di cui alla DGR
505/2019, indetto con decreto n.24/RUM/201 9, modificato ed integrato con il presente atto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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 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

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 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.
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a ca
rico della Regione .
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
ORMAZIONE
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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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
L SERVIZIO
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ALLEGATO 1

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 svol
ge presso l'ASUR con facoltà di delega per le attività organizzative ed amministrative presso una
sede di Area Vasta. E' prevista la centralizzazione presso un'Area Vasta delle attività cognitive e dei
pacchetti formativi mentre il percorso di training guidato sarà ripartito e gestito omogeneamente
presso le sedi delle Aree Vaste .
Le suddette Aree Vaste dell'ASUR potranno awalersi nella gestione del corso anche delle strutture e
delle risorse umane e delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche;
2. Il corso di formazione in oggetto si svolge sulla base del programma formativo allegato alla presen
te deliberazione. Il programma , redatto sulla base dei percorsi formativi definiti dalla Regione Mar
che con la DGR 1405/2001 , è conforme all'allegato P dell'A.C.N. per la medicina generale del
23/3/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
3. "Direttore Generale Asur, entro 10 giorni dalla data di notifica della delibera della Giunta Regione
Marche, comunica al Servizio Sanità i seguenti nominativi :
a) il Direttore del corso ;
b) un medico Referente della Formazione per l'Emergenza a cui è affidata la responsabilità
dell'organizzazione, attivazione, svolgimento e coordinamento di tutte le attività didattiche;
c) un responsabile dell'ufficio formazione che supporta il medico referente della formazione di
cui al punto precedente;
d) un referente sanitario per ciascuna delle 4 aree vaste sedi di tirocinio a cui è affidata la re
sponsabilità dell'organizzazione, attivazione, svolgimento e coordinamento di tutte le attività
pratiche e di training guidato delegate alle aree vaste .
4. I soggetti di cui al punto precedente redigono il calendario del corso in base ai tempi e alle diverse fasi
formative, coordinandosi tra loro dove necessario, individuano i docenti, e gli istruttori, ai quali è conferito
formale incarico, nonché le aule, la strumentazione tecnica e quanto necessario per lo svolgimento del
corso. I tutor saranno individuati di concerto tra il Responsabile del corso e il Direttore dell'Unità Operati
va 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. Il corso della durata di almeno quattro mesi per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, svolto se
condo 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.
7. Ai medici partecipanti non è riconosciuta alcuna retribuzione o borsa di studio.
8. "corso si conclude con una valutazione finale di idoneità/non idoneità dei partecipanti.
9. AI termine del corso, il Responsabile del Corso , deve trasmettere: al collegio dei Direttori delle Centrali
Operative di cui all'allegato G:
a) il conteggio delle ore di frequenza effettuate da ogni partecipante ;
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b) una scheda riepilogativa per ciascun medico in formazione, redatta in collaborazione con i do
centi e gli istruttori, sull'andamento del percorso formativo, con particolare riferimento all'esito
dei percorsi cognitivo pratici, al training guidato svolto da ogni partecipante ed all'esito delle
prove relative ai pacchetti formativi.
10. Ciascun partecipante, ai fini dell'ammissione alla valutazione finale, obbligatoriamente deve almeno:
a) aver frequentato il 90% del monte ore di formazione previsto per la parte teorica/pratica;
b) aver frequentato il 90% del monte ore previsto per ciascuna tipologia del training guidato;
c) aver sostenuto le prove finali dei pacchetti formativi previsti.
11. Il Collegio dei Direttori delle C.O sulla base della documentazione di cui al punto 10 e tenuto conto
di quanto previsto al punto 11, esprime un giudizio complessivo ed ammette/non ammette i candi
dati alla valutazione finale .
12. La valutazione finale di idoneità, o non idoneità viene effettuata mediante prova scritta e prova ora
le/pratica davanti ad apposita Commissione esaminatrice unica ASUR. La commissione è nominata
dal Direttore dell'ASUR con formale provvedimento è così composta:
Presidente: un medico designato dal Dirigente del Servizio Sanità, in possesso di specifica
esperienza didattica riferita alla formazione nell'ambito delle discipline che appartengono al Di
partimento di Emergenza;
Componenti :
a) un medico tra i referenti sanitari nominati di cui al punto 3 lett d), individuato
dal Direttore Asur;
b) un rappresentante designato dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Pro
vincia del capoluogo di Regione;
c) un medico , individuato tra coloro che hanno erogato formazione in qualità di
docente/istruttore, individuato dal Direttore ASUR;
d) Segretario: un funzionario deII'ASUR.
13. Per ciascun componente dovrà essere previsto l'eventuale sostituto.

14. Della valutazione finale deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commis
sione.
15. La valutazione finale (prova scritta, prova orale/pratica) per il conseguimento del giudizio di idoneità si
svolgerà sulla base del programma del corso e relative schede di valutazione contenute nel medesimo
programma.
16. Il Direttore dell'ASUR preso atto, con formale provvedimento, dei lavori svolti dalla Commissione, 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 Falla
Delibera della Giunta Regione Marche.
17. Copia del suddetto provvedimento dovrà essere inviata entro trenta giorni alla Regione Marche.
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ALLEGATO 2

Programma
Corso di Formazione
Emergenza Sanitaria Territoriale
di cui alla D.G.R. 727/2005
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PROBLEMA
CLINICO
Insufficienza respira
toria acuta bambino
4

5

ORE

ORE

PACCHETTO 1

C.

P.

FORMATIVO

DOCENTI

Pediatra

Medico E.T.

Rianimatore

Medico di P.S.

2C

Dolore toracico acuto 1 C
(dissezione
aortica
acuta

Ad integrazione
pacchetto for
mativo
soccorso
cardiaco ava n
zato

6
Sindrome coronarica
acuta (IMA ed Angi
na instabile))

Cardiologo
Medico ET

1/2C

8

Edema polmonare

9

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

10

2

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

1C

Prima assistenza al
1C
neonato
1C
Convulsioni febbrili
Insufficienza respira
toria acuta adulto

9 LUG. 2019

Bradicardie, tachi
cardie,
arit
mie,interpretazione
ECG

6P

ri - Cardiologo
Laboratorio
conoscimento
ritmi e leltura
ECG
secondo
linee
guida
ILCOR

Docente corso soccorso car
diaco avanzato

Medico Pronto Soccorso

Chirurgo

1C

Neurologo

Medico ET

Intossicazione acu
ta

1C

Rianimatore

Medico Pronto Soccorso

14

Ustione,
zione

caustica

1C

Medico Pronto Soccorso

Rianimatore

15

Perdita di coscien
za breve

1C

Medico Pronto Soccorso

16

Coma

1C

Rianimatore

17

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

11

Dolore addominale 1 C
acuto

12

Ictus cerebrale

13

Percorso
naie

regio

Ginecologo

Medico ET
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18

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

2P

Medico E.T.

1P

Responsabile C.O .

22

Percoso regionale 1C
politrauma
Trattamento del do 4C
lore pre ospedalie
ro

Responsabile C.O.

23

24

Disturbi del com 1 C
portamento

Psichiatra

TOTALE ORE

PROBLEMA
ORGANIZZATIVOI
RELAZIONALE

21 C

Medico prevenzione

Medico E.T.

9P

ORE

ORE

PROTOCOLLI

C.

P.

ISIMULAZIONI
Organizzate dalle C.O.

DOCENTI

2

EVENTUALE
INTEGRAZIONE
DOCENTI
(con il coordinamento
del Responsabile del corso)

Responsabile C.O.

1

Rapporto con il pa- 1 C
ziente ed utenza

Responsabile C.O.

2

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

3

Gestione della scena 2C
del crimine

Esperto

4

Etica e fine vita

Esperto
Medico-Legale

Psichiatra

3

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

Responsabile C.O.

4

Civile/Operatore
Protezione
radio di Centrale Operativa

Percorso donazione 1 C
organi e trapianti

Responsabile C.O.

Organizzazione, lavo
ro in equipe, integra
1C
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

Medico E.T

IP potes

Medico-Legale

1C

1P
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8

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

9

Rischio infettivo
Schede cliniche

10

11

4P

Medico ET

1C

1P

Medico Prevenzione

1C

1P

Radiotelecomunicazio
ni/Cartografia

Scheda sanitaria
ospedaliera

pre- Responsabile C.O.

IP potes

Medico ET

Responsabile C.O .
1P

12 Sistema dispatch

2C

TOTALE ORE

16 C 8P

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.

ORE totali
per singolo
docente
C

ORE
PACCHETTI FORMATIVI

pacchetti

P

1

7

Soccorso di base funzioni vitali per sanitari (BLSD
sanitari)

8

1

7

Soccorso di base funzioni vitali pediatrico (PBLSD)

8

6

12

Soccorso avanzato delle funzioni vitali per sanitari

18

Supporto Avanzato preospedaliero funzioni vitali nel
trauma

18

6

12

4

8

Corso maxiemergenze

12

2

Parto in emergenza

2

18

48

Totale ore cognitivo/pratiche/pacch
etti formativi

66
120
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Il 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 provveduto personal
mente a frequentare i suddetti pacchetti

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 Docente/Discenti per:

Ore teoria
1 :50/100
Ore pratica
1:6
Training guidato 1:1

300
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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:
Il 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
Il 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

Triage
intra-ospedaliero-piccola
traumatologia-certificazioni
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-T riagepre-ospedaliero-Estricazione
Immobilizzazione del pazienteAssistenza (scena e trasporto)
Comportamento (equipe-paziente-parenti)
Strumentazione e monitoraggio-Checklist
Comunicazione con C.O.e con altre componenti ET
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
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ASUR MARCHE - CORSO MEDICI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
SCHEDA DI VALUTAZIONE
IVIEDICO ESAIVIII\JAI\JDO Dr.

PROVA PRA TlCA M

---------------

N°........... .

Sede _ _ _ _ _ _ _ __
Data _ _ _ _ _ _ _ _ __

Valutatori_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Descrizione
Scenario
SEQUENZA:indicazioni per attribuzione punteggio: assegnare due punti se la manovra è svolta in modo completo e nel momento
giusto. Zero punti se è incompleta o intempestiva. Meno 1 punto se non viene svolta, Range da -10 a 20
1) Assegna i ruoli e condivide informazioni. Accerta sicurezza

2
2

2) Riconosce arresto cardiorespiratorio; posiziona pz, ; assegna i compiti alla squadra

O

3) Inizio RCP e posizionamento piastre (in contemporanea).

2

O
O

4) Riconosce ritmo al monitor; se indicato fornisce scarica , in sicurezza,

2

O

5) Prosegue RCP limitando al minimo le interruzioni; chiarisce anamnesi
2
6) Connessione a fonte di ossigeno e accesso vascolare
2
7) Intubazione tracheale, se indicato , Valutazione corretto posiziona mento tubo
2
8) Trattamento farmacologico indicato, Esame/trattamento possibili cause reversibili
2
9) Riconosce eventuali evoluzioni; ECG se indicato, decide su gestione paziente ,
2
10) Stabilisce destinazione del paziente e comunicazioni a CO (inclusi codici)
2
Annotazioni relative
a criticità nella prova
punteggio totale "SEQUENZA"... ,'.

O
O
O
O
O
O

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

.... . ... .

... .

COMPETENZE TECNICHE

Intubazione trachea le ,

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

O
O
O
O

COMPETENZE COGNITIVE
Valutazione di anamnesi e obiettività (si orienta sul problema) ,
Riconoscimento ritmo al monitor/ECG
Trattamento farmacologico (dosagg i, vie di somministrazione ... )

3
3
3

2
2
2

1
1

O
O
O

COMPETENZE RELAZIONALI
Leadership nei confronti della squadra
Padronanza di sé (controlla la propria emotività)
Attenzione alla sicurezza di tutti.

3
3
3

2
2
2

1
1

Compressioni toraciche (adeguatezza, interruzioni, cambi) .
Ventilazione con maschera pallone
Defibrillazione ed utilizzo del monitor

1

1

Punteggio totale "COMPETENZE" (range da O a 30) ... ... ... .... " ,
PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROVA PRATICA "M"

IL======::"':"'--=-=-.JI

,
Firme _ _ _ _ _ _ _ __

/ 50

Punteggio minimo
accettabile = 36/50

O
O
O

-
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ASUR MARCHE - 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 neurolog ico) (* ... ).

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)

(* ... )

(.. *.. )

SEQUENZA:

8

7

6

5

4

3

= Notizie cliniche date dall'esaminatore
2

CAPACITA'(esempio):
VALUTAZIONE "ABCDE"
COLLARE CERVICALE
VENTILAZIONE .
I.O.T.
INCANNULAZIONE VENA

3
3
3
3

5
5
5

2

1

o
O

o

4

COMPORTAMENTI:

5

TEMPI
SI ORIENTA SUL PROBLEMA
VALUTA E PREI\JDE INFORMAZIONI
DEFINISCE IL PROPRIO RUOLO

5
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

L A P = 36
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ASUR MARCHE - CORSO MEDICI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
SCHEDA VALUTAZIONE "PROVA ORALE"

Medico esaminando : Dr................................................................... Docente.................... .
Domande:

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

b) APPLICA UN METODO ............................... 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 _ _ _ _ _ __

L A P = 22

GIUDIZIO CONCLUSIVO .. . ... ... .......... ........ .. . ... .. . .. ...... . .... .. .... .. ......... ... ......... .. .. .

NOTE

La Commissione

Data .... ... ... .. ... ...... ... ... .. . .

v
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ALLEGATO 3
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 o suo delegato 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 çonseguire 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)

18

Supporto Avanzato preospedaliero funzioni vitali nel trauma

18

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 CO.

11

3

Medico-Legale

2

psichiatra

1

Medico prevenzione

1

neurologo

1

TOTALE ORE

34

6

14
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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 é 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 .

1

