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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data##

Oggetto:  A.C.N. Medicina Generale 23/3/2005 e s.m.i. - Corso di formazione per il 
conseguimento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di Emergenza Sanitaria 
Territoriale –  Emanazione bando di ammissione al corso di cui alla DGR n. 505 del 
29/04/2019 - impegno di euro 100.000,00 cap. 2130110404.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;

VISTA  l’attestazione contabile, nonché del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la legge regionale  28/12/2018, n. 51 , “Disposizioni per  la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 28/12/2018, n. 52, “Bilancio di previsione 2019/2021” e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  1794  del  27 /12/201 8, “D. Lgs 23 giugno 2011, 
n. 118 – Art. 39, comma 10 – Approvazione del docu me nto tecnico di accompagnamento al 
Bilancio 2019-2021 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  1795  del  27 /12/201 8, “D.  Lgs 23 giugno 2011, 
n. 118 – Art. 39, comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 
2019-2021 – ripartizione della categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i.”;

DECRETA

1. di emanare, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n.  505  del 29/04/2019, 
 il Bando di ammissione  di n. 100 medici  al Corso di formazione per il conseguimento 
dell’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale , allegato A al 
presente atto. Il Bando è conforme allo schema approvato dalla Giunta Regionale con la 
Deliberazione sopra citata;

2. formano parte integrante e sostanziale del presente atto gli allegati sottoindicati, conformi a 
quelli approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. 505 del 29/04/2019:

ALLEGATO A - B ando per l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento 
dell’idoneità’ allo svolgimento dell’attività’ di emergenza sanitaria territoriale  di cui alla DGR   
n. 505 del 29/04/2019:
ALLEGATO A/1 - Fac-simile domanda di ammissione;
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ALLEGATO B - Ordine di ammissione al corso di formazione per il conseguimento 
dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale  (AIR MMG 
DGR n. 751 del 2/07/07, allegato D);
ALLEGATO C - Disposizioni sull’organizzazione e sulle modalita’ di espletamento del 
Corso  e degli Esami Finali;
ALLEGATO D - Programma Corso di Formazione Emergenza Sanitaria Territoriale;
ALLEGATO E - Indicazioni di spesa;
ALLEGATO F - Schema di attestato di idoneità per l’emergenza sanitaria territoriale;
ALLEGATO G -  Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi conseguiti dai medici 
singolarmente e la procedura per la loro integrazione ai fini dell’ammissione all’esame 
finale e dell’eventuale consegna del titolo di idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria 
territoriale;

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento alla 
sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 505 del 29/04/2019;

3. 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 atto , parte integrante e 

sostanziale dello stesso. Per tutte l e categorie, laddove è previsto il possesso della 
residenza nella Regione Marche, essa è da intendersi alla data di pubblicazione del 
Bando nel BUR;

4. sono esclusi dalla partecipazione al corso i medici già in possesso di attestato di idoneità 
all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale e i medici 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;

5. gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, in carta semplice, come da 
schema allegato al bando (All. A/1),  via PEC, alla Regione Marche, Servizio Sanità, P.F. 
Risorse Umane e Formazione;

6. il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è fissato in n.  30 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul BU R 
Marche;

7. il contingente complessivo di medici da formare (n. 100 unità), sarà distribuito nelle 4 sedi 
di corso di cui al punto seguente, in n. 25 unità per ciascuna sede; 

8. il corso si svolgerà presso l’ASUR – Aree Vaste n. 1, n. 2, n. 3, n. 5, sedi di Centrali 
Operative. 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;
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9. l’ammissione degli aspiranti al corso dovrà avvenire, fino a copertura dei n. 100 posti 
disponibili, secondo l’ordine previsto nell’allegato B ”ordine di ammissione al corso di 
formazione per il conseguimento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di Emergenza 
Sanitaria Territoriale ” parte integrante e sostanziale del presente atto. La  graduatoria  è 
redatta per le fasce previste nel suddetto allegato;

10. i medici appartenenti alle categorie dalla n. 6 alla n. 11, ammessi a frequentare il corso e 
che conseguiranno 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 sopra esposto.
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 
accedere al convenzionamento a tempo indeterminato, è necessario essere inclusi nella 
graduatoria regionale dei medici aspiranti al convenzionamento per l’anno in corso di cui al 
medesimo A.C.N;

11. la P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità  della Regione Marche provvederà 
ad assegnare i medici  alle diverse sedi di corso sulla base della loro posizione in 
graduatoria e delle preferenze espresse, fino a concorrenza dei posti disponibili in ciascuna 
sede;

12.ai medici partecipanti non è riconosciuto alcun compenso e rimborso;

13. i medici partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa per i Rischi 
Professionali e gli Infortuni connessi all’attività di formazione. Le relative polizze sono 
stipulate direttamente dai partecipanti con onere a loro carico; 

14. il corso e gli esami finali si svolgeranno sulla base dei sottoelencati allegati al presente atto:
- delle disposizioni previste nell’allegato C; 
- del programma formativo allegato D, redatto sulla base dei percorsi formativi definiti dalla 

Regione Marche con DGR 1405/01 e conforme all’allegato P del vigente A.C.N. della 
Medicina generale;

- delle indicazioni di spesa, allegato E;

15.di stabilire che al termine del corso, ai medici che conseguiranno il giudizio di idoneità 
dinanzi ad apposita Commissione  d’esame, verrà rilasciato dall’ASUR il relativo attestato di 
formazione, secondo il modello allegato F al presente atto;

16.gli oneri connessi all’organizzazione e all’attuazione del  presente corso sono così ripartiti:

- una quota pro-capite pari ad euro 1.500,00 che ciascun partecipante ammesso al corso 
provvederà a corrispondere all’ASUR, secondo modalità in seguito comunicate, entro e 
non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta ammissione, pena 
l’esclusione dal corso stesso. L’ASUR a sua volta provvederà ad imputare le quote di   
partecipazione al corso dei relativi partecipanti alle Aree Vaste sedi di corso presso la 
quale gli stessi frequentano; 
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- una quota  pro-capite pari ad  euro 1.000,00 per partecipante a carico della Regione 
come spese di organizzazione del Corso. Tale somma complessiva, pari a euro 
100.000,00, viene assegnata all’ASUR che provvederà a ripartirla tra le Aree vaste sedi 
di corso in ragione del numero di medici previsti in ciascuna sede;

17.di impegnare conseguentemente la somma di euro 100.000,00, in favore dell’ASUR – Via 
Oberdan, 2 – 60122 Ancona, finalizzato per le Aree Vaste. Il suddetto onere fa carico al 
capitolo di spesa n. 2130110404 del bilancio 2019-2021, annualità 2019.

Codice transazione elementare
13 01 2310102020 7.2 8 1040102020 000000000000000 4 4 000

Trattasi di risorse del Fondo Sanitario Indistinto per le quali si applica il disposto del titolo II 
del D.L.gs 118/2011 e s.m.i.. Le risorse sono   coerenti, quanto alla natura della spesa, con 
le finalità di utilizzo previste dall’atto;

18.alla liquidazione si procederà all’esito della definizione del numero dei partecipanti;

19. la quota corrisposta dal medico per la partecipazione al Corso, dovrà essere rimborsata 
allo stesso dall’Area Vasta dell’ASUR presso la quale acquisirà il   
convenzionamento/contratto   nell’Emergenza Sanitaria Territoriale. Tale rimborso sarà 
erogato con lo stipendio, dopo dodici mesi di lavoro nell’azienda regionale;

20. il Dirigente  della P.F. Risorse Umane e Formazione  -  Servizio Sanità , qualora il numero di 
domande presentate non consenta la copertura di tutti i 100 posti disponibili, è autorizzato, 
ai sensi della DGR  n.  505  del 29/04/2019  a riaprire i termini per la partecipazione al corso, 
provvedendo con propri atti, ad una nuova pubblicazione del bando conforme allo schema 
allegato alla citata DGR; 

21. il presente atto è pubblicato per estratto, unitamente ai suoi allegati, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche, e  sarà trasmesso per l’affissione ai rispettivi Albi, degli Enti Sanitari 
della Regione Marche (ASUR – Aree Vaste, INRCA, Aziende Ospedaliere) e agli Ordini 
provinciali dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Marche, fino alla scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di cui sopra.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

Il dirigente
(Dott. Rodolfo Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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- Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale 23/03/2005 così come integrato con 
l’ACN 29/07/2009 e dall’ACN 10/03/2010: art. 96 e Allegato P;

- Accordo Integrativo Regionale della Medicina generale DGR  n. 751 del 02/07/2007 - 
Allegato D;

- DGR n.  491  del  29/04 /201 9 ,  concernente le  modific he della  descrizione  del  capitolo n. 
2130110404;

- DGR  n. 505  del 29/04/2019, A.C .N. Medicina Generale 23/3/2005 e s uccessive modifiche e 
integrazioni  - Corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità allo svolgimento 
dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale – approvazione schema bando di 
ammissione al corso.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Il vigente ACN della medicina generale del 23/3/2005   e successive modifiche ed integrazioni,  
al capo V disciplina l’Emergenza Sanitaria Territoriale.
 
In particolare l’art. 96 stabilisce che al fine di esercitare le attività di Emergenza Sanitaria 
Territoriale, i medici devono essere in possesso di un Attestato di Idoneità rilasciato dalle 
Aziende sulla base di apposito corso programmato, organizzato e svolto secondo quanto 
disposto dalla medesima norma.

L’art. 96 prevede tra l’altro che il corso, della durata di almeno 4 mesi, per un orario 
complessivo non inferiore a 300 ore, si svolge prevalentemente in forma di esercitazione e 
tirocinio pratico, sulla base di un programma formativo formulato dalla Regione secondo le 
indicazioni contenute nell’allegato P al medesimo A.C.N. sopra citato. 

Con DGR n.  505  del 29/04/2019  è stato approvato lo schema di bando per l’ammissione al 
corso in oggetto e sono state esplicitate le modalità di ammissione e di svolgimento del corso, 
ivi compresi gli esami finali e le disposizioni finanziarie connesse all’attuazione del corso. La 
presente proposta intende attuare pertanto quanto stabilito con la DGR sopracitata. Gli allegati 
al presente atto, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso, sono conformi a 
quelli approvati dalla Giunta Regionale con la DGR sopra citata e sono i seguenti:

ALLEGATO A - B ando per l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento 
dell’idoneità’ allo svolgimento dell’attività’ di emergenza sanitaria territoriale  di cui alla DGR n.   
505 del 29/04/2019;
ALLEGATO A/1 - Fac-simile domanda di ammissione;
ALLEGATO B - Ordine di ammissione al corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità 
allo svolgimento dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale  (AIR MMG DGR n. 751 del 
2/07/07, allegato D);
ALLEGATO C - Disposizioni sull’organizzazione e sulle modalita’ di espletamento del Corso  e 
degli Esami Finali;
ALLEGATO D - Programma Corso di Formazione Emergenza Sanitaria Territoriale;
ALLEGATO E - Indicazioni di spesa;
ALLEGATO F - Schema di attestato di idoneità per l’emergenza sanitaria territoriale;
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ALLEGATO G -  Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi conseguiti dai medici 
singolarmente e la procedura per la loro integrazione ai fini dell’ammissione all’esame finale e 
dell’eventuale consegna del titolo di idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale;

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento alla sopracitata 
Delibera di Giunta Regionale n. 505 del 29/04/2019.

Oneri finanziari

Come previsto  dalla DGR  n. 505  del 29/04 /201 9 , gli oneri connessi all’organizzazione e 
all’attuazione del corso sono così ripartiti:

- una q uota pro-capite pari ad euro 1. 5 00,00 che ciascun partecipante ammesso al corso 
provvederà a corrispondere all’ASUR ,  secondo modalità in seguito comunicate, entro e non 
oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta ammissione, pena l’esclusione 
dal corso stesso. L’ASUR a sua volta provvederà ad imputare le quote di partecipazione al 
corso dei relativi partecipanti alle Aree Vaste sedi di corso presso la quale gli stessi 
frequentano; 

- una   quota  pro-capite pari ad  euro 1.000,00 per partecipante a carico della Regione come 
spese di organizzazione del Corso. Tale somma  complessiva, pari  a euro 100.000,00, viene 
assegnata all’ASUR che provvederà a ripartirla tra le Aree vaste sedi di corso in ragione del 
numero di medici previsti in ciascuna sede.

Relativamente alla quota a carico della Regione Marche, a l fine di consentire all’ASUR di 
avviare in tempi brevi la formazione e di procedere anche all’acquisizione  al materiale didattico 
e ad eventuali  pacchetti formativi ,  si ritiene di procedere con il presente atto a d  impegnare  la 
somma di euro 100.000,00, in favore dell’ASUR – Via Oberdan,  2 – 60122 Ancona . Il  relativo   
onere fa carico al capitolo di spesa n. 2130110404 del bilancio 2019-2021, annualità 2019.

Codice transazione elementare
13 01 2310102020 7.2 8 1040102020 000000000000000 4 4 000

Trattasi di risorse  del Fondo Sanitario Indistinto per le quali si applica il disposto del titolo II del 
D.L.gs 118/2011 e s.m.i.. Le risorse sono   coerenti, quanto alla natura della spesa, con le 
finalità di utilizzo previste dall’atto. 

Alla liquidazione si procederà all’esito della definizione del numero dei partecipanti.

Vista la necessità di medici qualificati per l’esercizio dell’attività del 118 e alle emergenti necessità 
del territorio, come già stabilito dalla DGR  n .  505  del 29/04 /201 9 ,  qualora il numero di domande 
presentate non consenta la copertura di tutti i 100 posti disponibili per  la partecipazione al corso, il 
Dirigente  della P.F. Risorse Umane e Formazione   provvederà a riaprire i termini per la 
partecipaz ione al corso con propri atti,  ripubblicando il bando conforme allo  schema allegato al 
presente atto, al fine di permettere un ulteriore reclutamento di medici interessati da inserire 
nei posti scoperti.
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Il presente atto è pubblicato per estratto, unitamente ai suoi allegati, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche, e  sarà trasmesso per l’affissione ai rispettivi Albi, degli Enti Sanitari 
della Regione Marche (ASU R – Aree V aste, INRCA, Aziende Ospedaliere) e agli Ordini 
provinciali dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Marche, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di cui sopra.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

Si attesta altresì il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Angela Alfonsi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A - B ando per l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento 
dell’idoneità’ allo svolgimento dell’attività’ di emergenza sanitaria territoriale  di cui alla DGR n.   
505 del 29/04/2019;
ALLEGATO A/1 - Fac-simile domanda di ammissione;
ALLEGATO B - Ordine di ammissione al corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità 
allo svolgimento dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale  (AIR MMG DGR n. 751 del 
2/07/07, allegato D);
ALLEGATO C - Disposizioni sull’organizzazione e sulle modalita’ di espletamento del Corso  e 
degli Esami Finali;
ALLEGATO D - Programma Corso di Formazione Emergenza Sanitaria Territoriale;
ALLEGATO E - Indicazioni di spesa;
ALLEGATO F - Schema di attestato di idoneità per l’emergenza sanitaria territoriale;
ALLEGATO  G  -  Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi conseguiti dai medici 
singolarmente e la procedura per la loro integrazione ai fini dell’ammissione all’esame finale e 
dell’eventuale consegna del titolo di idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale.
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