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IL DIRETTORE SANITARIO  
 

Alla stregua delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, 
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
tecnica ed amministrativa della stessa a mezzo di sottoscrizione della presente; 

Dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l’insussistenza 
del conflitto di interessi ai senti dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al 
vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 
 
Visti: 

- Il Decreto Legislativo 30/12/1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- VistalaLeggeRegionale11Gennaio1994,n.2,adoggetto:“Istituzionedelsistemaintegrato 
regionale per la emergenza sanitaria”; 

- La Legge Regionale 18 maggio 2016, n. 13, ad oggetto: “Disposizioni per l’assistenza alle 
persone disabili prive del sostegno familiare e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 
1994, n. 2 (Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria)”; 

- La DGRC 6 agosto 2004, n. 1570, ad oggetto: “Definizione dell’organizzazione regionale 
dei presidi di emergenza ed urgenza territoriale (118) di cui alla DGR n. 2343/03 - 
Disposizioni procedurali ed indirizzi operativi”; 

- La DGRC 18 luglio 2003, n.2343, ad oggetto: “Nuove linee guida per la organizzazione dei 
presidi di assistenza urgenza territoriale”; 

- Il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 che stabilisce tra gli obiettivi da raggiungere, quello 
di promuovere la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico; 

- Il DCA 17 Maggio 2016, n. 33 ad oggetto: “Piano Regionale di Programmazione della Rete 
Ospedaliera ai sensi del DM70/2015”; 

- Il DPCM 12 Gennaio 2017 ad oggetto: “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502”; 

- La Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 
persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie”; 

- Il Decreto Dirigenziale, Dipartimento 50, Giunta Regionale della Campania, UOD 04 
AssistenzaOspedaliera,6marzo2019,n.12adoggetto:“Indirizzirelativialprogrammadelle 
attività formative e procedure organizzative per il corretto svolgimento dei corsi di 
formazione per la idoneità all’esercizio dell’attività medica di emergenza territoriale118”; 

 
 
 
 
 



 
Considerato 

• Che,per poter procedere al conferimento di incarichi provvisori nel Sistema Emergenza 118, 
è opportuno ampliare la graduatoria aziendale dei medici in possesso dell’attestato di 
idoneità all'esercizio dell'attività medica di emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 96 
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina 
Generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni, (Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, Rep.2272); 

• Che,con il Decreto Dirigenziale, Dipartimento 50, Giunta Regionale della Campania, 
UOD04 Assistenza Ospedaliera, ad oggetto: “Indirizzi relativi al programma delle attività 
formative e procedure organizzative per il corretto svolgimento dei corsi di formazione per 
la idoneità all’esercizio dell’attività medica di emergenza territoriale 118”, le Aziende 
Sanitarie sono state autorizzate ad espletare i bandi di ammissione ai corsi di formazione per 
l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 96 ACN 
Medici Medicina Generale, secondo quanto indicato nell'allegato dello stesso Decreto, ad 
oggetto: “Indirizzi relativi 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)”; 

• Che 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; 

 

Ritenuto 

• Che, ai sensi dell’art. 96 dell’ACN 2009 della Medicina Generale, art. 4 comma 9 L. 412/91, 
art. 8 del D. Lgs 502/92 s.m.i., sono istituiti presso le Aziende Sanitarie Locali corsi di 
formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di emergenzaterritoriale; 

• Che il ruolo del medico del 118 nel Sistema Emergenza risulta fondamentale nella gestione 
delle patologie tempo dipendenti (Rete IMA, Rete Stroke, ReteTrauma); 

 
 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

- Di prendere atto del Decreto Dirigenziale del Direttore Generale per la Tutela della Salute e 
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Campania n.12 del 06/03/2019 ad 
oggetto: “Indirizzi relativi 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), che, allegato alla presente, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

- Di prendere atto del Programma di formazione di cui all’Allegato1.2 del Decreto 
Dirigenziale n.12 del 06/03/2019 del Direttore Generale per la Tutela della Salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Campania, allegato al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale; 

 



 

 

- Di prendere atto del modello della Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per 
l’ammissione al Corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di 
Emergenza Sanitaria Territoriale118 dell’ASL anno2019,di cui all’Allegaton.1.3 del Decreto 
Dirigenziale n. 12 del 06/03/2019 del Direttore Generale per la Tutela della Salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Campania, allegato al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale; 

- Di autorizzare l’istituzione del Corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività 
medica di Emergenza Territoriale 118 dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento per 
l’anno2019; 

- Di affidare la Direzione del Corso al Responsabile della Direzione U.O.C. Sistema 
Emergenza 118 ,Dott. Ciriaco Pedicini, coadiuvato dal  Dirigente Responsabile della UOSD 
Formazione e dal Dirigente Responsabile UOC Cure Primarie della ASL di Benevento; 

- Di  precisare che la sede del Corso di formazione di cui alla presente delibera, sarà 
successivamente individuata e comunicata ai partecipanti insieme alla comunicazione della 
calendarizzazione delle lezioni, prima dell’inizio del corso; 

- di dare mandato alla Direzione del Corso di individuare, entro quindici giorni dall’adozione 
del presente provvedimento, i docenti ed i tutor per il Corso in interesse, tenuto conto delle 
specifiche professionalità in relazione alle discipline del programma formativo, in accordo 
con i Direttori delle UU.OO. coinvolte nel processo formativo, e di notificare l’elenco dei 
docenti al Coordinamento Regionale del Sistema integrato emergenza-Urgenza,che esercita 
funzioni di verifica; 

- di prendere atto che al Corso in interesse saranno ammessi un massimo di n.40 medici 
appartenenti alle categorie di cui all’art. 96 dell’A.C.N. ed il corso si attiverà con l’iscrizione 
di almeno 20 partecipanti; 

- di prendere atto che per la partecipazione al Corso è prevista una quota di iscrizione, a 
copertura delle spese di organizzazione, utilizzo dei D.P.I. e gestione del Corso, 
comprensiva delle quote per la Certificazione dei Corsi dell’Area dell’Emergenza effettuati 
nelle esercitazioni (B.L.S.D., P.B.L.S.D., A.L.S., etc.) pari ad € 450,00 apartecipante; 

- Di dare mandato al Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria per l’istituzione 
di un conto, dedicato all’attività in interesse, su cui eseguire i versamenti relativi alla quota 
di partecipazione; 

- Di dare mandato ai Direttori delle UU.OO.CC. Risorse Umane, Gestione Economico 
Finanziaria,  Provveditorato ed Economato ed al Direttore della UOC  Farmaceutica di 
garantire ogni supporto di competenza, per la realizzazione del Corso di formazione in 
interesse; 

- Di dare mandato al Direttore dell’U.O.C. Provveditorato  di garantire, ai partecipanti, la 
copertura con polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi 
all’attività della formazione; 

 

 

 



 

 

- Di stabilire la decorrenza dell’operatività del presente provvedimento con la data di 
adozione dello stesso; 

- Di dare mandato al Responsabile della Direzione del Sistema Emergenza 118 di trasmettere 
la presente deliberazione al Direttore della UOC  Farmaceutica ed alle UU.OO.CC. 
Provveditorato , Gestione Risorse Umane, Gestione Economica - Finanziaria ; 

- Di dare mandato al Responsabile della Direzione del Sistema Emergenza 118 di trasmettere 
la presente deliberazione al competente Organo regionale. 

- Dare atto dell’allegato bando ed onerare la UOC Gestione Risorse Umane di procedere alla 
pubblicazione del presente bando e di attuare tutti gli altri adempimenti conseguenziali. 

 

                                                        IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Vincenzo D’Alterio 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla 
regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso 
atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy; 

 
Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

          Avv. Chiara Di Biase 
 
 
 

DELIBERA 

- Di prendere atto del Decreto Dirigenziale del Direttore Generale per la Tutela della Salute e 
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Campania n.12 del 06/03/2019 ad 
oggetto: “Indirizzi relativi 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), che, allegato alla presente, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

- Di prendere atto del Programma di formazione di cui all’Allegato1.2 del Decreto 
Dirigenziale  12 del 06/03/2019 del Direttore Generale per la Tutela della Salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Campania, allegato al presente 
provvedimento come parte integrante sostanziale; 

 
 
 
 
 



 

- Di prendere atto del modello della Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per 
l’ammissione al Corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di 
Emergenza Sanitaria Territoriale118 dell’ASL anno2019,di cui all’Allegato n.1.3 del 
Decreto Dirigenziale n. 12 del 06/03/2019 del Direttore Generale per la Tutela della Salute e 
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Campania, allegato al presente 
provvedimento come parte integrante sostanziale; 

- Di autorizzare l’istituzione del Corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività 
medica di Emergenza Territoriale 118 dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento per 
l’anno2019; 

- Di affidare la Direzione del Corso al Responsabile della Direzione U.O.C. Sistema 
Emergenza 118,Dott. Ciriaco Pedicini, coadiuvato dal Dirigente Responsabile della UOSD 
Formazione e dal Dirigente Responsabile UOC Cure Primarie della ASL di Benevento; 

- Di precisare che la sede del Corso di formazione di cui alla presente delibera, sarà successivamente 
individuata e comunicata ai partecipanti insieme alla comunicazione della calendarizzazione delle 
lezioni, prima dell’inizio del corso;  

- di dare mandato alla Direzione del Corso di individuare, entro quindici giorni dall’adozione 
del presente provvedimento, i docenti ed i tutor per il Corso in interesse, tenuto conto delle 
specifiche professionalità in relazione alle discipline del programma formativo, in accordo 
con i Direttori delle UU.OO. coinvolte nel processo formativo, e di notificare l’elenco dei 
docenti al Coordinamento Regionale del Sistema integrato emergenza-Urgenza, che esercita 
funzioni di verifica; 

- di prendere atto che al Corso in interesse saranno ammessi un massimo di n.40 medici 
appartenentialle categorie di cui all’art. 96 dell’A.C.N. ed il corso si attiverà con l’iscrizione 
di almeno 20 partecipanti; 

- di prendere atto che per la partecipazione al Corso è prevista una quota di iscrizione, a 
copertura delle spese di organizzazione, utilizzo dei D.P.I. e gestione del Corso,comprensiva 
delle quote per la Certificazione dei Corsi dell’Area dell’Emergenza effettuati nelle 
esercitazioni (B.L.S.D., P.B.L.S.D., A.L.S., etc.) pari ad € 450,00 a partecipante; 

- Di dare mandato al Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria per l’istituzione 
di un conto, dedicato all’attività in interesse, su cui eseguire i versamenti relativi alla quota 
di partecipazione; 

- Di dare mandato ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione  Risorse Umane, Gestione 
Economico Finanziaria, Provveditorato ed Economato  ed al Direttore della UOC Farmacia  
di garantire ogni supporto di competenza, per la realizzazione del Corso di formazione in 
interesse; 

- Di dare mandato al Direttore dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato  di garantire, ai 
partecipanti, la copertura con polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni 
connessi all’attività ella formazione; 

 

 

 

 



 

 

- Di stabilire la decorrenza dell’operatività del presente provvedimento con la data di 
adozione dello stesso; 

- Di dare mandato al Responsabile della Direzione del Sistema Emergenza 118 di trasmettere 
la presente deliberazione al Direttore della UOC Farmacia ed alle UU.OO.CC. 
Provveditarato ed Economato, Gestione Risorse Umane, Gestione Economica - Finanziaria ; 

- Di dare mandato al Responsabile della Direzione del Sistema Emergenza 118 di trasmettere 
la presente deliberazione al competente Organo regionale; 

- Dare atto dell’allegato bando ed onerare la UOC Gestione Risorse Umane di procedere alla 
pubblicazione del presente bando e di attuare tutti gli altri adempimenti conseguenziali 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott Franklin Picker 

 

Il Segretario Verbalizzante 
 Sig.ra Daniela De Luca 
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