
 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
N. 1510 del  13-12-2019

 
 

OGGETTO: CORSO DI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
EMERGENZA PER MEDICI EX ART. 96 DELL'A.C.N. DEI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE - ATTIVAZIONE VI EDIZIONE

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
S.S.D.FORMAZIONE-COMUNICAZIONE E

RAPPORTI CON LE UNIVERSITA'
DANIELA DE CARLO  DANIELA DE CARLO

 

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
DOTT.SSA MARIA VIRGINIA SCAFARTO prende in esame, per le determinazioni di competenza,
l’argomento di cui in oggetto.

  
Il responsabile S.S.D.FORMAZIONE-COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITA', DANIELA
DE CARLO, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa
dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della
proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
 RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Molise n. 425 del 31/10/2019, con la
quale la dott.ssa Maria Virginia Scafarto è stata nominata Commissario Straordinario della A.S.R.eM. -
Azienda Sanitaria Regione Molise -;



 

Allegati alla deliberazione: n.1

mailto:n.1


 

 

VISTO l’art. 96 dell’Accordo Collettivo Nazionale dei Rapporti dei Medici di medicina
generale 2007/2009, che demanda alle ASL l’attività e la gestione dei corsi di idoneità
all’emergenza per medici;
VISTE le carenze di medici nel SET 118 e la prospettiva di ulteriori dimissioni nell’immediato
futuro che richiedono la copertura attraverso l’impiego di medici in possesso di idoneità
all’emergenza territoriale;
PRESO ATTO che i medici incaricati nell’emergenza territoriale svolgono attività presso i
Pronto Soccorso regionali e contribuiscono significatamente alla copertura dei turni di
servizio;
CONSIDERATA la necessità, quindi, di avere una adeguata disponibilità numerica di medici
idonei all’emergenza territoriale da poter impiegare in caso di pubblicazione delle zone
carenti nell’emergenza;
VISTA la nota prot.111425 del 10/12/2019 del Direttore del SET-118 del Molise con la quale
chiede l’attivazione del corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività di
emergenza, rivolta a medici di Medicina Generale allegando la relativa documentazione
(regolamento sulle modalità di svolgimento corso, bando di partecipazione, fac-simile di
domanda di ammissione al corso e la stima dei costi riferita ad un numero max di 60
partecipanti);
RITENUTO di dover autorizzare l’attivazione della VI Edizione del Corso di idoneità per
medici ex art. 96 dell’ACN della medicina generale del 29 luglio 2009, per l’anno 2019/2020,
affidando la direzione ed il coordinamento al Direttore del SET-118 del Molise, supportato -
per gli atti amministrativi - dalla UOSVD Formazione, Comunicazione e Rapporti con le
Università, individuando altresì quali componenti della Commissione giudicatrice i Dirigenti
medici della Centrale Operativa 118;
PRESO ATTO che i costi stimati per le docenze e gli oneri riflessi non gravano sul bilancio
ASReM  ma sulle quote versate dai partecipanti quale contributo spese,  significando che,
qualora non si raggiunga il numero max di partecipanti interessati al corso, si dovrà operare
una riduzione dei costi stimati in proporzione agli allievi per coprire interamente i costi, salvo
che la Direzione del Corso ritenga  opportuno non attivare il corso;
PRESO ATTO altresì che nella stima dei costi sono state preventivate anche le spese da
anticipare al BURM per la pubblicazione del Bando e del Regolamento, nonché ulteriori
somme per spese varie (assicurazione, materiale didattico, ecc.), da trattenere dalle quote
versate dai partecipanti;
 

PROPONE
 

AUTORIZZARE  l’attivazione della VI edizione del Corso di Idoneità all’Emergenza - ex art.
96 dell’A.C.N. dei medici di Medicina Generale - per l’anno 2019/2020 -  con le modalità
indicate dal Direttore del corso nella documentazione - allegata alla nota prot. n.111425 del
10/12/2019 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
APPROVARE l’allegato Regolamento ed il Bando per la partecipazione al Corso da
trasmettere al B.U.R.M. per la pubblicazione;

DARE ATTO che lo svolgimento del Corso di Idoneità all’Emergenza - ex art. 96 dell’A.C.N.
dei medici di Medicina Generale - non comporta oneri economici a carico dell’ASReM in
quanto la quota di iscrizione a carico dei discenti, prevista in  €. 1.500,00 cadauno comprensiva
di IVA, copre tutti i costi preventivati.

IL  RESPONSABILE DELLA UOSVD



                                                                                                               dr.ssa Daniela DE CARLO
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla UOSVD. nonché
della dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Responsabile proponente
con la sottoscrizione della proposta che precede;

 

DELIBERA

 

Per quanto rappresentato nelle premesse e che si intende integralmente riportato; 

AUTORIZZARE  l’attivazione della VI edizione del Corso di Idoneità all’Emergenza - ex art.
96 dell’A.C.N. dei medici di Medicina Generale - per l’anno 2019/2020 -  con le modalità
indicate dal Direttore del corso nella documentazione - allegata alla nota prot. n.111425 del
10/12/2019 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
APPROVARE l’allegato Regolamento ed il Bando per la partecipazione al Corso da
trasmettere al B.U.R.M. per la pubblicazione;

DARE ATTO che lo svolgimento del Corso di Idoneità all’Emergenza - ex art. 96 dell’A.C.N.
dei medici di Medicina Generale - non comporta oneri economici a carico dell’ASReM in
quanto la quota di iscrizione a carico dei discenti, prevista in €. 1.500,00 cadauno comprensiva
di IVA, copre tutti i costi preventivati;
DEMANDARE  al  Direttore della Centrale Operativa del SET-118 tutte le iniziative
necessarie per la realizzazione e lo svolgimento del corso nell’anno 2019/2020;
TRASMETTERE  il  presente atto alla Direzione della Centrale Operativa del SET-118.,
all’U.O.C. Risorse Umane, all’U.O.C. Integrazione Ospedale–Territorio e Socio-sanitario ed
all’U.O.C. Bilancio e Rilevazioni Contabili;
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  *
DOTT.SSA MARIA VIRGINIA SCAFARTO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge e conservato in ambiente protetto
 

 


