
 

 
 

ALLEGATO G 

Schema di linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi validi per il conseguimento 
dell’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, conseguiti singolarmente 
dai medici e della procedura per l’integrazione della formazione e per il sostenimento degli esami 
finali 

1. E’ istituito presso l’ASUR il Collegio dei Direttori delle Centrali Operative ASUR presieduto dal Direttore 
Sanitario dell’ASUR e coadiuvato da un funzionario di un ufficio di formazione dell’ASUR con funzioni 
di Referente Amministrativo; 

2. Il Collegio è permanente ed ha il compito di riconoscere i crediti formativi già acquisiti  dai medici inte-
ressati a conseguire l’Attestato per l’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale 118; 

3. Potranno essere oggetto di riconoscimento i “pacchetti accreditati” (ALLEGATO D al presente atto - 
pag.28 – seconda colonna) secondo la tabella seguente: 

PACCHETTO NUMERO 
MINIMO ORE 

SOCCORSO BASE FUNZIONI VITALI PEDIATRICHE (PBLSD) 8 

SOCCORSO BASE FUNZIONI VITALI PER SANITARI DI 8 
ORE (BLSD SANITARI)  

8 

SOCCORSO CARDIACO AVANZATO (ALS) 24 

Supporto Avanzato preospedaliero funzioni vitali nel trauma  20 

Maxiemergenze  12 

4. Potranno essere riconosciute anche ore cognitive e pratiche effettivamente certificate ad integrazione 
dei suddetti pacchetti formativi per un massimo di ore 48 come esplicitate nell’ALLEGATO D al presen-
te atto - pag. 28 (prima colonna) e qui riportate: 

DOCENTI ORE COGNITIVE ORE PRATICHE 

Pediatra 3  

Ginecologo 2  

Cardiologo 3 6 

Rianimatore 4  

Medico P.S. 3  

Medico E.T. 3 5 

Responsabile C.O. 11 3 

Medico-Legale 2  

psichiatra 1  

Medico prevenzione 1  

neurologo 1  

TOTALE ORE 34 14 

 



 

 
 
5. Potranno essere riconosciute, se opportunamente certificate, ore di training guidato, come descritte 

nell’ALLEGATO D al presente atto - pag.29 -30, anche effettuate su singole U.O. 

Le suddette ore di training guidato dovranno essere rispondenti a quanto indicato nel suddetto 
ALLEGATO D al presente atto - pag. 30 e certificate nel numero di ore di frequenza e nei contenuti 
dal Direttore dell’Unità operativa. 

6. NON potranno essere riconosciute come ore di training guidato le ore di tutoraggio svolte durante il 
corso di Medicina Generale già conteggiate come ore di formazione utili al conseguimento del monte 
ore formativo del corso stesso, né quelle frequentate per la frequenza a scuole di specializzazione uni-
versitarie, né le ore di tutoraggio per il conseguimento dell’abilitazione professionale. 

7. Le domande di riconoscimento dei titoli potranno essere presentate dai medici interessati ai direttori 
delle Centrali Operative in ogni tempo, presso le sedi delle Centrali Operative. 

8. Il Collegio dei Direttori delle Centrali Operative, almeno due volte l’anno, indicativamente a febbraio e a 
luglio, esaminerà la documentazione presentata dai medici presso le singole centrali ed indicherà ai 
medici i titoli riconosciuti e le parti di percorso da integrare prima del sostenimento dell’esame finale. 

9. Il Collegio dei Direttori delle Centrali Operative in quella sede, valuterà i tempi e i modi per 
l’integrazione dei periodi formativi mancanti a ciascun medico (da sostenere con eventuali costi da so-
stenere a carico del medico frequentante, da corrispondere all’ASUR Area Vasta di frequenza con le 
modalità che la stessa Area Vasta comunicherà al medico). In quella sede, valutate le necessità di ser-
vizio e l’insufficienza di soggetti con percorso in via di riconoscimento,  potrà anche decidere di realiz-
zare un corso di formazione per l’esercizio dell’Emergenza comprensivo di tutti i moduli formativi previ-
sti negli allegati al presente atto. 

10. Gli esami di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza anche al termine di questi percorsi parzial-
mente riconosciuti ed integrati come richiesto, si svolgeranno secondo quanto stabilito nell’allegato C al 
presente atto, almeno una volta l’anno, di norma nel mese di giugno. 

11. In base al numero di domande di riconoscimento presentate e alle necessità di servizio è facoltà del 
Collegio dei direttori di CO  di organizzare ulteriori sessioni di esame. 

12. Al fine di favorire la diffusione delle competenze in materia di emergenza, le Centrali Operative di rife-
rimento, in collaborazione con i poli formativi del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, 
potranno organizzare per i medici in formazione, i pacchetti formativi da frequentare durante la fase 
formativa dell’Emergenza Urgenza, o comunque entro il terzo anno di corso. Al fine di permettere 
l’eventuale riconoscimento del relativo credito formativo per il corso dell’emergenza, le ore di formazio-
ne destinate ai pacchetti e quelle delle eventuali integrazioni cognitive e pratiche NON dovranno essere 
conteggiate come orario di formazione. 
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