
 

ALLEGATO C 
 

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 svolge 
presso l’ASUR – Aree Vaste n. 1, n. 2, n. 3, n. 5 (sedi di corso) che a loro volta potranno avvalersi del-
le strutture e delle risorse umane dell’Area Vasta 4 e delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche. 

 

2. Il corso di formazione in oggetto si svolge  sulla base  del programma formativo allegato alla presente 
deliberazione. Il programma,  redatto sulla base dei percorsi formativi definiti dalla Regione Marche 
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. I Direttori delle Aree Vaste sedi di corso, entro 10 giorni dalla data di notifica della delibera della Giun-
ta Regione Marche, comunicano al Servizio Sanità il nominativo del medico Referente  della Forma-
zione per l’Emergenza a cui è affidata la responsabilità  dell’organizzazione, attivazione, svolgimento e 
coordinamento di tutte le attività didattiche in ambito zonale del corso (Responsabile del cor-
so/Responsabile di C.O.). 

 Il Responsabile del corso è coadiuvato per ogni sede di Corso dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio di 
Formazione della Zona e dal Responsabile della Formazione della Centrale Operativa  o, in sua assenza, 
dal Responsabile della Centrale operativa o suo delegato.  

4.  I Responsabili 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 il collegio degli istruttori, ai quali è 
conferito dal Direttore di Area Vasta 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 Operativa 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. I Direttori  delle Aree Vaste dell’ASUR sedi di corso, tramite gli Uffici di Formazione, metteranno a disposi-
zione il necessario personale per la segreteria. 

7.  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. Ciascun partecipante al corso deve obbliga-
toriamente frequentare il 90% del monte ore di formazione previsto per la parte teorica e il 90% di formazio-
ne previste per la parte pratica. 

8. Ai medici partecipanti non è riconosciuta alcuna retribuzione o borsa di studio.  

9.  Al termine del corso, il responsabile dello stesso, dovrà trasmettere alla Commissione esaminatrice di cui al 
seguente punto 11:  

-    il  conteggio delle ore di frequenza effettuate da ogni partecipante;  

-  una relazione, redatta in collaborazione con  i docenti e  il collegio degli istruttori, sull’andamento 
del percorso formativo, con particolare riferimento al training guidato svolto da ogni partecipante 
ed una relazione sull’esito delle prove relative ai pacchetti formativi del Sostegno Cardiaco Avan-
zato Funzioni Vitali e del Supporto Preospedaliero Funzioni Vitali nel trauma sostenute da ogni 
partecipante. 



 
10. Il corso si conclude con una valutazione finale di idoneità/non idoneità dei partecipanti.  
 

11. La valutazione finale di idoneità, o non idoneità viene effettuata in ciascuna Area Vasta sede di corso, 
mediante prova scritta e orale/pratica davanti ad apposita Commissione esaminatrice. Le Commissio-
ni, una per ogni sede di corso, sono nominate dal Direttore dell’ASUR con formale provvedimento e 
sono così composte:  
Presidente:  un medico designato dal Dirigente del Servizio Sanità, in possesso di specifica espe-

rienza didattica riferita alla formazione nell’ambito delle discipline che appartengono 
al Dipartimento di Emergenza; 

 
Componenti:  il Responsabile del Corso dell’Area Vasta sede di corso; 

 
un rappresentante designato dal Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia 
dell’Area Vasta sede di corso;  

 
un medico, designato dal Collegio degli istruttori dell’Area Vasta sede di corso, che 
ha svolto l’attività di istruttore;  

 
Segretario: un funzionario dell’Area Vasta sede di corso. 

 
Per ciascun membro  dovrà essere previsto l’eventuale sostituto. 

 
Della valutazione finale deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commis-
sione. 

12.  La valutazione finale (prova scritta, prova orale e 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.  

13. Il Direttore dell’ASUR preso atto, con formale provvedimento, dei lavori svolti dalle Commissioni, 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 F alla Delibe-
ra della Giunta Regione Marche. 

 
Copia del suddetto provvedimento dovrà essere  inviata entro trenta giorni alla Regione Marche. 
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