
 

Decreto Dirigenziale n. 12 del 06/03/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 4 - Assistenza ospedaliera

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  INDIRIZZI RELATIVI AL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA FORMATIVE  E PROCEDURE

ORGANIZZATIVE  PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER

LA IDONEITA ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA MEDICA DI EMERGENZA TERRITORIALE

_ 118 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a) l’art.91 del contratto collettivo nazionale prevede che l’organizzazione della emergenza sanitaria
territoriale  viene  realizzata  in  osservanza  della  programmazione  regionale  esistente  e  in
coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e con l’Atto d’intesa tra Stato e Regioni di
applicazione  delle  linee  guida  sul  sistema  di  emergenza  sanitaria  pubblicato  nella  G.U.  del
17.5.96;

b) l’art. 92 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 27.07.2009 prevede che alla data del 1° marzo e
del  1°  settembre  di  ogni  anno le  Aziende  Sanitarie  procedono alla  verifica  degli  organici  in
dotazione  ai  servizi  di  emergenza  territoriali  per  l’individuazione  degli  incarichi  vacanti  da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione  per la successiva copertura;

 CONSIDERATO che
a) possono  concorrere  al  conferimento  degli  incarichi  vacanti  pubblicati  i  medici  in  possesso

dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto ai
sensi dell’art. 66 del DPR 270/2000 e dell’art. 96 del presente Accordo;

b)  come disposto   dall’art. 96 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 27.07.2009 dispone che “ Al
fine di esercitare le attività indicate dall’articolo precedente i medici devono essere in possesso
di  apposito  attestato  di  idoneità  all'esercizio  dell'attività  di  emergenza  sanitaria  territoriale,
rilasciato dalle Aziende;

c) Le Regioni formulano, sulla base della normativa vigente, il programma di un apposito corso di
formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da
svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico secondo le norme vigenti;

PRESO ATTO 
a) che occorre procedere a regolamentare  le procedure organizzative ed i criteri per lo svolgimento

dei corsi di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di emergenza territoriale con
l’approvazione dei seguenti documenti:

1. indirizzi al programma delle attività formative, procedure organizzative e criteri per il corretto
svolgimento  dei  corsi  di  formazione  per  l’idoneità  all’esercizio  dell’attività  medica  di
emergenza territoriale (118);

2. programma di formazione del corso di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza ex art.
96 dell’ACN 2007/2009 dei Medici di Medicina Generale;

3.  modello di bando;  

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA

a. la D.G.R.C. n.351 del 06/07/2016 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale per la Tutela
della salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;

Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  procedimento  dell’UOD 04 Assistenza
Ospedaliera, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo
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DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
1) approvare le procedure organizzative ed i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione per

l’idoneità  all’esercizio  dell’attività  medica  di  emergenza  territoriale  con  l’approvazione  dei
seguenti documenti:

1.1indirizzi al programma delle attività formative, procedure organizzative e criteri per il corretto
svolgimento dei corsi di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di emergenza
territoriale (118);
1.2programma di formazione del corso di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza ex art.
96 dell’ACN 2007/2009 dei Medici di Medicina Generale;
1.3 modello di bando;  

2) di inviare il  presente provvedimento  alla Segreteria di Giunta – Registrazione atti  monocratici
archiviazione decreti dirigenziali,  ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali  per quanto
di competenza e al  B.U.R.C. per la pubblicazione.

POSTIGLIONE
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