
 

 
 

                                                                                ALLEGATO A 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL  CORSO DI FORMAZIONE  
PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ ALLO SVOLGIMENTO  

DELL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE DI CUI ALLA D.G.R. N. 505 del 29/04/2019 
 

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 avvalersi 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 chirurghi 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 Emer-
genza Sanitaria Territoriale”. Per tutte le categorie, laddove è previsto il possesso della residen-
za 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 del-
le attività di Emergenza Sanitaria Territoriale e i medici che sono iscritti 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 integrazioni; 

7. La domanda di ammissione, in carta semplice, come da schema allegato al presente bando (all. A/1), 
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 quel-
lo 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 avviene, 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 
conseguimento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale”. La relati-
va graduatoria è redatta secondo l’ordine previsto nel medesimo allegato B;  



 

 
 

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 dall’ 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 
stabilito negli articoli 34, 63 e 92 dell’A.C.N. inerenti l’attribuzione degli ambiti/incarichi ca-
renti di assistenza primaria, continuità assistenziale e emergenza, per i quali vengono attri-
buiti punteggi aggiuntivi ai medici residenti nella Regione Marche ed in particolare a coloro 
che risiedono 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 l’iscrizione. E’ stata data priorità ai medici residenti nella Regione 
Marche, per le medesime motivazioni espresse nel punto precedente; 
 

- i medici individuati nelle categorie con i numeri 9 e 10  sono medici che con diverse tipolo-
gie 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 Mar-
che. 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 Commis-
sione 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’avvenuta ammissione al Corso, pena l’esclusione dal corso stesso. Contestualmente all’ammissione 
verranno comunicate 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 convenzionamento/contratto nell’emergenza. Tale rimborso 
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’ACN di ca-
tegoria. 

 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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