
ASL BENEVENTO 

 

Bando di ammissione al corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di 
Emergenza Sanitaria Territoriale D.D.Regione Campania n.12 del 6.3.2019  
 

E’ indetto bando di ammissione per la partecipazione al Corso di Formazione per il 
conseguimento dell’attestato di idoneità  all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria 
territoriale ai sensi dell’art.96 dell’Accordo Collettivo Nazionale  del 29.7.2009 . 

Il fabbisogno dell’Asl è quantificato nella misura di 25 unità, finalizzato a garantire le esigenze 
complessive per incarichi di sostituzione e reperibilità. 

Art.1 

Iscrizione 

Sono aperte le iscrizioni al corso organizzato da questa Azienda per il conseguimento 
dell’attestato di idoneità  all’esercizio dell’attività di emergenza  sanitaria territoriale (118). 

Art.2 

Requisiti di iscrizione ed ammissione al corso 

Al corso possono partecipare  i medici che siano in possesso della cittadinanza italiana, salve le 
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza di uno dei paresi dell’Unione 
Europea in possesso dei seguenti requisiti: 

Sub.1 In via prioritaria : 

a) Possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) Iscrizione, alla data di scadenza dell’avviso, all’Albo Professionale; 
c) Appartenenza alle seguenti categorie, secondo l’ordine di precedenza definito dall’art.96 

dell’A.C.N. : 

1) medici già incaricati nei servizi di Continuità Assistenziale residenti nel territorio dell’Asl di 
Benevento, secondo l’anzianità di incarico; 

2)  medici già incaricati nei servizi di Continuità Assistenziale residenti nelle AA.SS.LL. limitrofe, 
secondo l’anzianità di incarico; 

     3) medici già incaricati nei servizi di Continuità Assistenziale presso le altre AA.SS.LL. della 
Regione Campania, secondo l’anzianità di incarico; 

      4) medici residenti nell’Asl di Benevento, secondo l’ordine di inserimento nella graduatoria 
regionale in vigore; 



     5) medici residenti in altre AA.SS.LL. secondo l’ordine di inserimento nella graduatoria 
regionale in vigore.  

Sub.2 In via subordinata: 

al corso possono partecipare i medici non iscritti nella graduatoria regionale di medicina 
generale con esclusione dei medici frequentanti il corso formativo triennale regionale per la 
medicina di base e le scuole di specializzazione, con priorità per i residenti nella ASL di 
Benevento e secondo le ulteriori priorità indicate dalla norma transitoria n.4 e dalla norma 
finale n.5 dell’A.C.N. : minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea e 
anzianità di laurea. 

Le domande dei medici di cui al sub 2) saranno prese in considerazione solo nel caso in cui non 
dovessero pervenire domande sufficienti a soddisfare il fabbisogno quantificato. 

L’ammissione dei partecipanti al corso viene effettuata sulla base di apposita graduatoria, 
affissa presso l’albo dell’Asl e pubblicata sul sito istituzionale. 

Gli ammessi devono confermare la propria partecipazione entro 10 giorni prima dell’inizio del 
corso, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria degli idonei per i posti che si siano 
resi vacanti per rinuncia ovvero per cancellazione, decadenza o altri motivi. 

Art.3 

Obbligo di frequenza 

La frequenza del corso è obbligatoria. 

Un numero di assenze superiori a 10 ore per la parte teorica comporta l’esclusione dal corso.  

Ai fini dell’ammissione alla valutazione finale, è richiesto il recupero delle ore di tirocinio pratico 
non effettuate, prevedendosi il limite massimo di 30 ore di assenze complessive di tirocinio 
pratico oltre le quali vi è l’esclusione dal corso. 

I medici in formazione saranno dotati di polizza assicurativa per i rischi professionali e gli 
infortuni connessi all’attività formativa e dotati di DPI previsti dalla L.81/08 es.m.i..  

Art.4 

Istituzione del corso 

L’attivazione del corso è subordinata all’iscrizione di almeno 20 medici e si svolgerà nella sede 
successivamente individuata e comunicata ai partecipanti prima dell’inizio del Corso di 
formazione; 

Il Corso è articolato in n.2 moduli, per un orario complessivo di 406 ore, di cui n.106 di 
formazione teorica e n.300 di formazione pratica e l’intera durata del corso sarà compresa tra 
non meno di quattro e non più di sei mesi. 



Il progetto formativo teorico si articola su obiettivi didattici relativi agli aspetti relazionali, 
cognitivi e gestuali. Tali obiettivi formativi saranno realizzati in tre moduli: 

1° modulo, relativo prevalentemente ad aspetti relazionali, della durata di 8 ore, riguarda le 
tematiche medico legali e tecnico organizzative; 

2° modulo, relativo prevalentemente ad aspetti cognitivi teorici di natura specialistica, della 
durata di ore 18, verte sulle patologie che stanno alla base delle situazioni critiche che 
richiedono interventi urgenti; 

3° modulo, relativo prevalentemente ad aspetti cognitivo-gestuali di assistenza e monitoraggio 
del paziente critico e gli addestramenti in situazione simulata (corsi BLSD, PBLSD, ALS, ATLS, 
PTC). Per lo svolgimento di addestramenti in situazione simulata, i docenti saranno individuati 
tra gli istruttori certificati dalle associazioni AHA, IRC, ERC, SIMEU. 

Il tirocinio pratico, della durata di 300 ore, si articola in turni diurni e notturni, secondo un 
percorso formativo individuale ma comunque il tirocinio è guidato da medici “TUTOR” e si 
svolge presso le UU.OO. di terapia intensiva polivalente, sala operatoria, sala parto, UTIC, 
centrale operativa e mezzi di soccorso, pronto soccorso ( (presso le UU.OO. individuate e che 
sono inviate al Coordinatore Regionale del Sistema integrato emergenza-urgenza 
contestualmente ai docenti). Durante il tirocinio pratico i partecipanti devono acquisire le 
competenze come previsto dal piano di formazione allegato al DCA 12 del 06-03-2019. 

 

Art.5  

La quota di iscrizione è fissata in euro 450.00 a partecipante. 

La quota deve essere versata entro dieci giorni prima dell’inizio del corso sul conto corrente n. 
65362678 intestato alla ASL di Benevento presso la “UNICREDIT S.p.A. – Ag. Di Benevento” cod. 
IBAN: IT 29 J 02008 15004 000065362678; 

Copia della ricevuta del versamento deve essere inviata al seguente indirizzo pec: 
protocollogenerale@pec.aslbenevento.it o all’indirizzo della ASL di Benevento Via Oderisio 1, 
82100 Benevento mediante Raccomandata A R. 

La quota è prevista a copertura delle spese di organizzazione, utilizzo dei DPI e gestione del 
corso, ed è comprensiva delle quote per la certificazione dei corsi dell’area dell’emergenza 
effettuati nelle esercitazioni  (BLSD, PBLSD, ALS, ecc ). 

Art.6 

Valutazione finale 

Il corso si conclude con un giudizio di idoneità o non idoneità che viene espresso da una apposita 
commissione aziendale, a seguito di una prova consistente in un colloquio strutturato anche 



sulla base del profilo valutativo di ciascun candidato, al quale sono ammessi coloro che hanno 
frequentato il numero di ore previsto e che abbiano superato positivamente le singole fasi del 
percorso formativo. Il mancato superamento degli addestramenti in situazione simulata 
preclude la partecipazione alla valutazione finale. 

La Commissione aziendale, che esercita le verifiche circa la competenza acquisita dai singoli 
partecipanti ed esprime il giudizio di idoneità, è presieduta dal Direttore del Corso ed è 
composta  da un membro designato dal Coordinatore Regionale del Sistema integrato 
emergenza – urgenza, nonché da uno tra i docenti del Corso, designato dal Direttore Generale 
dell’ASL.  

La Commissione è integrata da un dipendente amministrativo, con funzioni di segretario, 
individuato dal Direttore Generale. 

Esclusivamente ai fini della formulazione del giudizio, la Commissione si avvale di un punteggio 
di 30 punti, che da 6 a 10 alle prove sostenute al termine del 3° modulo e dal colloquio finale. Il 
minimo del punteggio complessivo per conseguire il giudizio positivo di idoneità e di 18/30 
punti. 

Il giorno e l’ora della valutazione viene comunicata, almeno dieci giorni prima della data 
prevista, attraverso un avviso pubblicato sul sito istituzionale. 

La valutazione finale consiste in un colloquio sulle attività formative realizzate durante il corso. 

L’esito della valutazione consiste in un giudizio positivo o negativo di idoneità.  

Al candidato risultato idoneo sarà rilasciato un apposito attestato. 

Il candidato valutato non idoneo può ripetere il corso una sola volta. 

Al termine delle prove viene  pubblicato l’elenco dei partecipanti con il relativo giudizio positivo 
o negativo di idoneità. 

Delle operazioni sulla valutazione finale, la commissione deve redigere processo verbale, che 
deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far 
scrivere a verbale, controfirmandole, tutte le  osservazioni su presunte irregolarità nello 
svolgimento della valutazione finale, e non può rifiutarsi di firmare il verbale. La commissione 
deve completare i lavori entro il termine perentorio di sette giorni dal termine dei colloqui e 
trasmettere alla Regione tutti gli atti della procedura per gli adempimenti conseguenziali. 

Con separato provvedimento sarà definito il calendario delle attività formative, le procedure 
organizzative ed i criteri necessari per il regolare svolgimento del corso. 

Art.7 

Domande di ammissione 



Le istanze redatte come da fac simile allegato al decreto regionale n.12 del 6.3.2019 nonché al 
presente bando, devono essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata A.R. (fa 
fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo Via Oderisio 1, 82100 Benevento ovvero 
all’indirizzodi posta elettronica certificata protocollogenerale@pec.aslbenevento.it. 

Le domande di partecipazione al corso dovranno essere prodotte entro il termine di 15 giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURC del presente bando. 

Art.8 

Norma finale 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si richiama il Decreto Dirigenziale- Giunta 
Regionale della Campania- Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del 
SSR- UOD 4 Assistenza ospedaliera n.12 del 6.3.2019 

Art.9 

Ai sensi dell’art.13 del codice in materia di dati personali (Decreto Legislativo n.196/2003), si 
informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione 
all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda è finalizzato unicamente all’espletamento 
delle selettive ed avverrà a cura dei soggetti preposti al procedimento selettivo, anche con 
l’utilizzo di sistemi informatizzati, nei modi e termini necessari al perseguimento delle finalità 
proprie del procedimento, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.  


