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________________________________________________________

Servizio Sanità
Bando per l’ammissione al corso di formazione
per il conseguimento dell’idoneità allo svolgi-
mento dell’attività di emergenza sanitaria ter-
ritoriale di cui alla D.G.R. n. 505 del
29/04/2019 e al decreto n. 24/RUM del
7/05/2019

1. La Regione Marche bandisce una selezione per
l’ammissione al corso di formazione per il con-
seguimento dell’idoneità allo svolgimento
dell’Attività di Emergenza Sanitaria Territo-
riale;

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 ammet-
tere 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 pro-
fessione;

- Iscrizione all’Ordine dei Medici chirurghi e
degli odontoiatri;

- Essere in una delle condizioni previste nell’al-
legato B al presente bando ”ordine di ammis-
sione alcorso di formazione per il consegui-
mento dell’idoneità allo svolgimento dell’at-
tività di EmergenzaSanitaria Territoriale”. Per
tutte le categorie, laddove è previsto il pos-
sesso della residenza nella Regione Marche,
essa è da intendersi alla data di pubblicazione
del Bando nel BUR;

5. Isuddetti 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
delle 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 For-
mazione, a mezzo PEC all’indirizzo
regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.t.
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 undocumento di iden-
tità 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
quello di pubblicazione del presente bando sul
BUR Marche. La domanda si considera pro-
dotta in tempo utile solo se spedita entro il ter-
mine indicato;

9. L’ammissione degli aspiranti al corso avviene,
fino a copertura dei 100 posti disponibili,
secondo l’ordine previsto nell’allegato B al pre-
sente bando ”ordine di ammissione al corso di
formazione per il conseguimento dell’idoneità
allo svolgimento dell’attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale”. La relativa graduatoria
è redatta secondo l’ordine previsto nel mede-
simo 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 sta-
bilito negli articoli 34, 63 e 92 dell’A.C.N.
inerenti l’attribuzione degli ambiti/incarichi
carenti di assistenza primaria, continuità
assistenziale e emergenza, per i quali ven-
gono attribuiti punteggi aggiuntivi ai medici
residenti nella Regione Marche ed in partico-
lare a coloro cherisiedono nelle stesse loca-
lità 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 Medi-
cina Generale di cui al D.Lgs 368/99 - sono
assimilati agli iscritti in graduatoria in
quanto pur non essendo ancora iscritti sono
già in possesso dei requisiti per l’iscrizione.
E’ stata data priorità ai medici residenti nella
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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 tipologie
contrattuali hanno prestato attività a tempo
determinato (negli ultimi 5 anni, per almeno
12 mesi) nel servizio di Continuità Assisten-
ziale 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 resi-
denti nella Regione Marche;

10. I medici sono assegnati alle diverse sedi di
corso sulla base della loro posizione in gradua-
toria e delle preferenze espresse nella domanda
di ammissione, fino a copertura dei posti dispo-
nibili 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 consegui-
ranno il giudizio di idoneità dinanzi adapposita
Commissione d’esame, verrà rilasciato il rela-
tivo attestato di formazione, secondo il modello
approvato dalla Giunta regionale;

13. I medici partecipanti debbonoessere 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. Per la partecipazione al corso, ogni medico
ammesso, è tenuto a versare all’ASUR la
somma di Euro 1.500,00 (quota di partecipa-
zione) entro e non oltre dieci giorni dalla data
di comunicazione dell’avvenuta ammissione al
Corso, pena l’esclusione dal corso stesso. Con-
testualmente all’ammissione verranno comuni-
cate le modalità per effettuare il versamento.

Tale quota corrisposta dal medico per la parte-
cipazione al corso, sarà rimborsata allo stesso
dall’Area Vasta dell’ASUR presso la quale
acquisirà il convenzionamento/contratto nel-
l’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

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 di categoria.

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’Emer-
genza 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..
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Fac-simile domanda di ammissione        ALLEGATO A/1 

Da INVIARE VIA PEC      

        ALLA REGIONE MARCHE  

        SERVIZIO SANITA’  

P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

PEC: regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it 
  

Il/la sottoscritto/a  ….…………………………………………………………………………..…… 

Nato/a a ………………………………………………………..……………il ……………………..    

C.F. ..................................................................................................................................... 

Residente a ……………………………………………………………………………….………… 

Via/P.zza ………………………………………………………………………… n. ……………… 

Tel. …………………………………………./ cell. ………………………………………. 

MAIL……………………………………………………………………………………………. 

PEC…………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio 
dell’attività di emergenza sanitaria territoriale 
 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127: 
 
1. di essere residente nel Comune di ……………………………………………………………; 
 
2. di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università 

degli Studi di ……………………………..……………………………………...  in data 

…………………………  con voto …………………………….; 
 
3. di essere in possesso del Diploma di abilitazione all’esercizio professionale conseguito presso 

l’Università degli Studi di …………………………………………………….…………………; 

4. di essere iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

……………………………………………..; 

5. di non essere già in possesso di analogo attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza 
sanitaria territoriale; 
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6. di non essere iscritto 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 integr.; 
 

7.1 di essere residente nella Regione Marche alla data di pubblicazione del bando e di essere incaricato 
nel servizio di continuità assistenziale a tempo indeterminato presso l’ASUR  Regione  Marche/Area 
Vasta n……… di ………………………………..  a decorrere  dal ………......………….; 

oppure: 

7.2 di essere residente nella Regione Marche alla data di pubblicazione del bando e di essere incaricato 
nel servizio di continuità assistenziale a tempo indeterminato presso l’Azienda USL n. ……… di 

…………………….. della Regione …………………… a decorrere  dal ………………….; 
oppure: 

7.3 di essere residente nel Comune di …….……………...........…. appartenente ad Az.USL limitrofa alla 
Regione Marche e di essere incaricato nel servizio di continuità assistenziale a tempo indeterminato 
presso l’ASUR  Regione  Marche/Area Vasta n……… di ………………………………. a decorrere  dal 
……………………………….; 

oppure: 

7.4 di essere residente nella Regione Marche alla data di pubblicazione del bando e di essere  iscritto 
nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspiranti al convenzionamento nell’ambito 
della  medicina generale  -  con punti…………; 

oppure: 

7.5 di non essere residente nella Regione Marche alla data di pubblicazione del bando e di essere iscrit-
to nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspiranti al convenzionamento 
nell’ambito della medicina generale -  con punti………….; 

oppure: 

7.6 di essere residente nella Regione Marche alla data di pubblicazione del bando, di essere in possesso 
dell’Attestato/Diploma di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs 368/99 conseguito 
nella Regione Marche in data …………………………. e di non essere iscritto nella graduatoria vigen-
te della Regione Marche dei medici aspiranti al convenzionamento nell’ambito della medicina genera-
le; 

oppure: 

7.7 di essere residente nella Regione Marche alla data di pubblicazione del bando, di essere in possesso 
dell’Attestato/Diploma di formazione specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs 368/99 consegui-
to nella Regione ………………. in data …………… (allegare fotocopia attestato) e di non essere i-
scritto nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspiranti al convenzionamento 
nell’ambito della medicina generale; 
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oppure: 

7.8 di non essere residente nella Regione Marche, di essere in possesso dell’Attestato/Diploma di for-
mazione specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs 368/99 conseguito nella Regione Marche in 
data ……………  e di non essere iscritto nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici 
aspiranti al convenzionamento nell’ambito della medicina generale; 

oppure: 

7.9 di non essere iscritto nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspiranti al conven-
zionamento nell’ambito della medicina generale, di essere residente nella Regione Marche alla data 
di pubblicazione del bando e di aver svolto i seguenti incarichi a tempo determinato o di sostituzione  
nell’ ASUR-Area Vasta e A.O. della Regione Marche, negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi 
o di continuità assistenziale: 

ASUR-Area Vasta n. ……di ………..dal …………al ……… tot ore …………. 

ASUR-Area Vasta n. ……di ………..dal …………al ……… tot ore …………. 

ASUR-Area Vasta n. ……di ………..dal …………al ……… tot ore …………. 

………………………………………………………………………………………………. 

o di emergenza sanitaria territoriale 
ASUR-Area Vasta n. ……di ………..dal …………al ……… tot ore …………. 

ASUR-Area Vasta n. ……di ………..dal …………al ……… tot ore …………. 

ASUR-Area Vasta n. ……di ………..dal …………al ……… tot ore …………. 

………………………………………………………………………………………………. 

oppure: 

7.10 di non essere iscritto nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspiranti al con-
venzionamento nell’ambito della medicina generale,  di  essere residente nella Regione Marche alla 
data di pubblicazione del bando, di aver svolto i seguenti incarichi/contratti presso i Pronti Soccorso 
e punti di primo intervento nell’ ASUR-Area Vasta e A.O. della Regione Marche, negli ultimi 5 anni  
per almeno 12 mesi: 
ASUR-Area Vasta n. ……di ………..dal …………al ……… tot ore …………. 

ASUR-Area Vasta n. ……di ………..dal …………al ……… tot ore …………. 

ASUR-Area Vasta n. ……di ………..dal …………al ……… tot ore …………. 

oppure: 

7.11 di non essere iscritto nella graduatoria vigente della Regione Marche dei medici aspiranti al con-
venzionamento nell’ambito della medicina generale,  di essere residente nella Regione Marche alla 
data di pubblicazione del bando, di non essere dipendente del S.S.N. a tempo indeterminato e di 
non essere titolare di convenzionamento a tempo indeterminato con il S.S.N.. 
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Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:  

- la graduatoria per la copertura dei n. 100 posti disponibili è redatta sulla base dell’ordine di ammissione 
previsto nell’apposito allegato al bando e che  la sede di corso sarà assegnata sulla base della posi-
zione in graduatoria e delle preferenze di seguito espresse, fino a completamento dei posti disponibili 
in ciascuna sede. A tale scopo esprime le proprie preferenze, optando per la prima sede disponibile 
secondo il seguente ordine di preferenza: 

1) ………………………………………….. 
2) ………………………………………….. 
3) ………………………………………….. 
4) ………………………………………….. 

 

- dopo l’ammissione, ogni medico ammesso, è tenuto a versare la somma di Euro 1.500,00 (quota di 
partecipazione) entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta ammissione al 
corso, pena l’esclusione dal corso stesso.  Contestualmente all’ammissione verranno comunicate le 
modalità di versamento; 

 
- i medici partecipanti debbono 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. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati per-
sonali relativi ai candidati saranno trattati, esclusivamente per l’espletamento di questa selezione e per la gestione 
del corso di formazione, presso la Giunta Regione Marche, in qualità di titolare, e presso la P.F. Risorse Umane e 
Formazione, in qualità di responsabile. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali. Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 
Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico economica del 
candidato.  Agli aspiranti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e, in particolare, il diritto di accede-
re ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla P.F. Ri-
sorse Umane e Formazione  (Dirigente Rodolfo Pasquini)–pec: regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it. 
Si allega informativa. 
 

DATA    ……………………………….                

                               FIRMA  
 

        ……………………………....……….. 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Marche, in qualità di “Titolare” del trattamento, 
è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regione Marche, con sede in Ancona, Via 
Gentile da Fabriano, cap. 60125, il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della  P.F. Risorse Umane e Formazione, Dott. 
Rodolfo Pasquini – pec: regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 
10, alla Regione Marche, Servizio Sanità – P.F. Risorse Umane e Formazione, per iscritto o recandosi direttamente presso gli uffici.  
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail rpd@regione.marche.it o presso la sede della Regione Mar-
che – Servizio Sanità Via Gentile da Fabriano, Ancona. 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la tito-
larità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da ga-
rantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del tratta-
mento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati perso-
nali.  
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Marche per lo svolgimento di funzioni istituzionali 
e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per 
l’espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione. 
7. Destinatari dei dati personali 
Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente inte-
ressate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico economica del candidato. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A 
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei 
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce 
di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

•di accesso ai dati personali; 
•di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
•di opporsi al trattamento; 
•di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di partecipare al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Gene-
rale 2018/2021 indetto da codesta Regione. 
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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 751 del 2/07/07, allegato D) 
 

Ordine di 
ammissione 

Condizione Descrizione Graduati secon-
do 

A parità di posizio-
ne/punteggio 
prevalgono 
nell’ordine 

 

1 

- titolari C.A.  nella 
Reg. Marche 

- residenti Marche 

Medici incaricati di continuità assisten-
ziale a tempo indeterminato  nella 
Regione Marche e residenti  nella 
Regione Marche  (A.C.N. art 96) 

la maggiore an-
zianità di in-
carico 

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

 

2 

-  titolari C.A  ovun-
que  

-  Residenti Marche 

Medici incaricati di continuità assisten-
ziale a tempo indeterminato residenti 
nella Regione Marche (A.C.N. art 96) 

la maggiore an-
zianità di in-
carico 

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

 

3 

- Titolari C.A. nella    
Reg. Marche 

- Residenti in Comuni 
appartenenti ad  
Az.USL limitrofe  

Medici incaricati di continuità assisten-
ziale a tempo indeterminato nella Re-
gione Marche residenti in aziende 
USL limitrofe  (A.C.N. art 96) 

la maggiore an-
zianità di in-
carico 

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

 

4 

  
- Iscritti graduatoria    

della Reg. Marche 
- Residenti Marche 

Medici iscritti nella graduatoria della 
Regione Marche  degli aspiranti al 
convenzionamento per la medicina 
generale vigente  e residenti nella 
Regione Marche 

punteggio in  
graduatoria  

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

 

5 

-  Iscritti graduatoria 
della Reg. Marche 

- Residenti ovunque 

Medici iscritti nella graduatoria della 
Regione Marche degli aspiranti al 
convenzionamento per la medicina 
generale vigente residenti fuori Re-
gione 

punteggio in 
graduatoria  

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

 

 

6 

-  Attestato MG corso 
della Reg.  Marche 

- Residenti  Marche 

Medici residenti nella Regione Marche 
in possesso dell’attestato/diploma  di 
formazione in medicina generale ai 
sensi del D.Lgs 368/99 conseguito 
nella Regione Marche ( non ancora 
iscritti nella graduatoria regionale vi-
gente dei medici aspiranti al conven-
zionamento per la medicina generale  
ma aventi titolo ) 

a) minore età  

 

b) voto di laurea  

c) anzianità di lau-
rea 

  

 

7 

- Attestato MG 
- Residenti  Marche 

Medici residenti nella Regione Marche 
in possesso dell’attestato/diploma  di 
formazione specifica in medicina ge-
nerale ai sensi del D.Lgs 368/99 con-
seguito fuori Regione (non ancora i-
scritti nella graduatoria regionale vi-
gente dei medici aspiranti al conven-
zionamento per la medicina generale 
ma aventi titolo)  

a) minore età  

 

b) voto di laurea  

c) anzianità di lau-
rea 
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8 

- Attestato MG corso 
della Reg. Marche 

-  Residenti ovunque 

Medici in possesso 
dell’attestato/Diploma  di formazione 
in medicina generale  ai sensi del 
D.Lgs 368/99 conseguito  nella Re-
gione Marche residenti fuori Regione 
(non ancora iscritti nella graduatoria 
regionale dei medici aspiranti al con-
venzionamento per la medicina gene-
rale ma aventi titolo) 

a) minore età  

 

b) voto di laurea  

c) anzianità di lau-
rea 

  

 

 

9 

-  Non iscritti Gradua-
toria  MG Reg. Mar-
che 

-  Residenti Marche 
-  Incarichi tempo de-

terminato di C.A. e 
EMG nelle 
ASL/Zone terr./A.O  
Regione Marche  per 
almeno 12 mesi 

 negli ultimi 5 anni 

Medici residenti nella Regione Marche 
non iscritti in graduatoria Regione 
Marche dei medici aspiranti al con-
venzionamento per la medicina gene-
rale vigente che hanno svolto incari-
chi a tempo determinato e di sostitu-
zione di continuità assistenziale o 
emergenza sanitaria territoriale ai 
sensi degli A.C.N. di categoria (ACN 
23/3/05 e precedenti) nelle ASL oggi 
ASUR-Area Vasta e Az. Osped. della 
Regione Marche  PER ALMENO 12 
MESI NEGLI ULTIMI 5  ANNI 

Graduatoria de-
terminata at-
traverso la va-
lutazione dei 
titoli di servi-
zio svolti per 
continuità ed 
emergenza, 
secondo quan-
to disposto 
dall’art. 16 
A.C.N. di ca-
tegoria  del 
23/3/2005  

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

 

 

10 

-  Non iscritti  Gradua-
toria  MG Reg. Mar-
che 

-  Residenti  Marche 
-  Incarico P.S./ Punti 

primo intervento del-
le ASL/Zone terr./ 
A.O. Regione Mar-
che per almeno 12 
mesi 

  Negli ultimi 5 anni 

Medici residenti nella Regione Marche 
non iscritti in graduatoria Regione 
Marche dei medici aspiranti al con-
venzionamento per la medicina gene-
rale vigente che hanno svolto incari-
chi/contratti a tempo determinato 
presso i Pronto Soccorso e i punti di 
primo intervento delle ASUR-Area 
Vasta  e Az. Osped. della Regione 
Marche  PER ALMENO 12 MESI 
NEGLI ULTIMI 5  ANNI 

Graduatoria de-
terminata at-
traverso la va-
lutazione dei 
titoli di servi-
zio  secondo 
quanto dispo-
sto dalle nor-
me per i di-
pendenti di 
cui all’art. 11 
del DPR 
483/97, com-
ma 1, lett.a.  

a) minore età  

b) voto di laurea 

c) anzianità di lau-
rea 

11  

- Non iscritti  Gradua-
toria  MG Regione 

- Residenti Marche 
Non dipendenti non 

convenzionati a tem-
po indeterminato 

Medici residenti nella Regione Marche, 
non iscritti in graduatoria regione 
Marche dei medici aspiranti al con-
venzionamento per la medicina gene-
rale vigente, non dipendenti  a tempo 
indeterminato non titolari di conven-
zionamento a tempo indeterminato 

a) minore età  

 

b) voto di laurea  

c) anzianità di lau-
rea 

  

 

In analogia con quanto previsto dall’A.C.N. del 23/3/05 - articolo 16 “titoli per la formazione delle graduatorie” (comma 10) e 
articolo 92 “individuazione e attribuzione incarichi” (comma 6) in caso di pari posizione/graduatoria i medici sono graduati 
nell’ordine di minore età , voto di laurea ed anzianità di laurea. 

Laddove è previsto il possesso della residenza nella Regione Marche, essa è da intendersi alla data di pubblicazione del Bando 
nel BUR. 
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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-
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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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ALLEGATO D 

Programma 

Corso di Formazione 

Emergenza Sanitaria Territoriale 
di cui alla D.G.R. 727/2005 
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PROBLEMA 
CLINICO 

ORE 

C. 

ORE 

P. 

PACCHETTO 1 

FORMATIVO 
 DOCENTI 2 

INTEGRAZIONE 
DOCENTI (con il coordi-
namento del Responsabi-
le del Corso) 

1 Approccio al pazien-
te critico              12 C/P Corso maxiemer-

genze 
  

2 

Stato di non coscien-
za, arresto del respi-
ro, arresto cardiaco, 
ostruzione vie aeree 
adulto 

          

 

        8+24 (32) C/P 

Sostegno di base 
funzioni vitali 
(BLSD per sanita-
ri – 8 ore). 

Sostegno cardia-
co avanzato fun-
zioni vitali 

  

3 

Stato di non coscien-
za, arresto del respi-
ro, arresto cardiaco, 
ostruzione vie aeree 
bambino e neonato 

 

            8 C/P 

Sostegno di base 
funzioni vitali del 
bambino (corso 
per operatori sani-
tari). 

  

4 

Insufficienza respira-
toria acuta bambino 

Prima assistenza al 
neonato 

Convulsioni febbrili 

 

1 C 

 

1 C 

1 C 

 

 

 

 

 

  

 

Pediatra 

 

 

Medico E.T. 

5 
Insufficienza respira-
toria acuta adulto 

 

2 C 

  Rianimatore Medico di P.S. 

6 

Dolore toracico acuto 
(dissezione aortica 
acuta) 

1 C   

 

 

Ad integrazione 
pacchetto for-
mativo 
soccorso  
cardiaco avan-
zato 

 

 

 

 

Cardiologo 

 

 

 

 

 

 

Medico ET                             

 

 

7 
Sindrome coronarica 
acuta (IMA ed Angina 
instabile) 

1C    

8 Edema polmonare 1/2C  

9 

Shock cardiogeno 
(versamento pericar-
dico, tamponamento 
cardiaco), anafilattico 

 

 

1/2 C 
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10 

Bradicardie, tachi-
cardie, arit-
mie,interpretazione 
ECG 

  

6 P 

Laboratorio ri-
conoscimento 
ritmi e lettura 
ECG secondo 
linee guida 
ILCOR  

Cardiologo Docente corso soccorso car-
diaco avanzato 

11 Dolore addominale 
acuto 

1 C   Medico Pronto Soccorso Chirurgo 

12 Ictus cerebrale 1C   Neurologo Medico ET 

13 Intossicazione acu-
ta 

1 C    Rianimatore Medico Pronto Soccorso 

14 Ustione, caustica-
zione 

1 C  Percorso regio-
nale  

Medico Pronto Soccorso Rianimatore 

15 Perdita di coscien-
za breve 

1 C   Medico Pronto Soccorso  

16 Coma 1 C   Rianimatore Medico ET 

17 

Condizioni acute in 
gravidanza (Parto 
precipitoso, E-
clampsia, Placenta 
previa, Gravidanza 
extra-uterina) 

 

 

2C 

 

 

 

  

 

Ginecologo 

 

 

 

18 

Trasporto del pa-
ziente (monitorag-
gio, assistenza, 
manutenzione at-
trezzatu-
re/dispositivi, ri-
schio infettivo, ri-
schio ambientale, 
schede cliniche) 

  

 

 

2 P 

  

 

 

Medico E.T. 

 

 

 

Medico prevenzione 

 

19 

Trauma cranio-
cervicale 

 

            20 C/P 

 

Supporto Avan-
zato preospeda-
liero  funzioni vi-
tali nel trauma  

 

 

 

 

 

 

20 

Politrauma (toraci-
co, addominale, 
facciale, arti, am-
putazione) 

  

21 Trauma vertebrale 

22 Percoso regionale 
politrauma 

1C 1 P  Responsabile C.O.  

23 Protocolli C.O. po-
litrauma 

4 C   Responsabile C.O.  

24 Disturbi del com-
portamento 

1 C   Psichiatra Medico E.T. 

 

TOTALE ORE 

22 

C 

72 

C/P 

9 

 P 
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PROBLEMA 
ORGANIZZATIVO/ 

RELAZIONALE 

ORE 

C. 

ORE 

P. 

PROTOCOLLI 

/SIMULAZIONI 

DOCENTI  2 

 

INTEGRAZIONE 
DOCENTI 

(con il coordinamento  
del Responsabile del corso) 

1 Rapporto con il pa-
ziente ed utenza 

1 C  Organizzate dalle C.O. Responsabile C.O.  

Medico-Legale 

2 
Rapporti con le forze 
dell’ordine e la ma-
gistratura 

 

1 C 

  Responsabile C.O. 

3 

Le responsabilità giu-
ridiche e medico-
legali (certificazioni, 
TSO, ASO, consta-
tazione di morte) 

 

 

2 C 

  Medico-Legale Psichiatra 

4 
Comunicazioni tra le 
varie componenti 
EMS 

1 C   Responsabile C.O.  

Protezione Civile/Operatore 
radio di Centrale Operativa 

5 
Organizzazione, lavo-
ro in equipe, integra-
zione 

 

1 C 

  Medico ET Medico di Pronto Soccor-
so/infermiere/autista/volontari
/ecc. 

6 
Sicurezza nel soccor-
so (autoprotezione, 
guida sicura) 

 

2 C 

  Medico ET Vigili del fuoco/polizia stra-
dale 

7 Gestione Check-list  1 P  Medico E.T IP potes 

8 

Conoscenza e manu-
tenzione delle attrez-
zature e dispositivi e 
loro uso corretto 

 

 

 

2 P 

  

Medico E.T. 

 

IP potes 

9 Rischio infettivo 1 C   Medico Prevenzione  

10 Schede cliniche 1C 1 P Scheda sanitaria pre-
ospedaliera 

Responsabile C.O. Medico E.T. 

11 
Radio-
telecomunicazio-
ni/Cartografia 

  

1 P 

 Responsabile C.O.  

12 Sistema dispatch 2C   Responsabile C.O.  

TOTALE ORE 12 C 5 P  

Nota 1  Dalla delibera della G.R. n. 1405 ME/SAN del 19/06/01 sui percorsi formativi per le figure professionali del 
sistema d’emergenza: 

“Le competenze cognitivo-pratiche saranno acquisite attraverso moduli d’apprendimento attivo predefiniti da scuo-
le nazionali, europee o internazionali accreditate, che adottano metodi d’apprendimento pertinenti agli obiettivi e 
meccanismi di valutazione espliciti.” 

Nota 2- I Docenti, coordinati dal Responsabile del Corso, devono: 

− Conoscere i percorsi formativi regionali del Sistema d’Emergenza Sanitaria 
− Condividere ed uniformarsi agli obiettivi di apprendimento dei pacchetti teorico-pratici scelti per il Corso. 
− Concordare il metodo didattico con il Responsabile del Corso. 
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DOCENTI 1 

 

ORE totali 

per singolo 

docente 

 

C           P 

 

PACCHETTI ACCREDITATI 

ORE 

pacchetti 

accreditati 

 

Pediatra 

 

3 

  Soccorso di base funzioni vitali pediatrico 8 

 

Ginecologo 

2   Soccorso di base funzioni vitali per sanitari (BLSD 
sanitari) e soccorso cardiaco  avanzato 

32 

 

Cardiologo 

 

3 

 

6 

 

 

Supporto Avanzato preospedaliero funzioni vitali nel 
trauma 

20 

Rianimatore 4   Corso maxiemergenze 12 

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   72 

Totale ore cogniti-
vo/pratiche/pacchetti 
formativi 

 

120 

Il contenuto formativo esposto in questa tabella potrà essere oggetto di riconoscimento di specifici crediti formativi da parte del Col
legio dei Direttori delle Centrali Operative in caso di specifica richiesta da parte di medici che hanno già provveduto personalmente
a frequentare i suddetti pacchetti 


