
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 119-9026 
Atto di indirizzo per il contenimento delle criticita' riferite alla carenza di personale medico 
delle strutture dell'Emergenza e del Pronto Soccorso del S.S.R. 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale sono ampiamente riconosciute le criticità derivanti 
dalla costante diminuzione della consistenza di risorse umane dell’area medica  con particolare 
riferimento  di medici specialisti in alcune specifiche branche tra le quali prioritariamente  l’area  
dell’Emergenza – Urgenza ospedaliera. 
Tale contingente situazione è determinata da più fattori quali l’elevata uscita di medici dal Servizio 
Sanitario Nazionale per pensionamento e la difficoltà a reclutare personale medico dedicato stante i 
concorsi sempre più spesso deserti e graduatorie che si esauriscono rapidamente. 
Al fine di sopperire in particolare alla carenza di medici nelle strutture di Emergenza e nei Pronto 
Soccorsi la Giunta Regionale impegna la Direzione Sanità ad approfondire e sviluppare i seguenti 
temi: 
a) definizione di linee guida finalizzate a dare indicazioni alle A.S.R. per l’adozione di 
appositi progetti obiettivo, destinati al personale medico afferente alle attività del Pronto Soccorso. 
Nello specifico dovranno essere formulati specifici progetti programmi o piani di lavoro per il 
miglioramento dei servizi rivolti all’utenza, con particolare riferimento ai medici effettivamente 
operanti nei servizi di Emergenza – Urgenza ospedaliera regionale, per riservare riconoscimenti 
economici secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti; 
 
b) verifica in sede regionale di graduatorie di concorso di personale dirigente medico in corso 
di validità, al fine di stimolare le ASR all’utilizzo delle medesime in caso di necessità di assunzioni 
in via preventiva rispetto alla attivazione di proprie procedure. Tale rilevazione dovrà essere svolta 
in coerenza con il previsto monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle P.A ai sensi 
dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in capo al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
c) modifica della propria Deliberazione n. 13 –8005 del 14.01.2008 avente ad oggetto: 
“Approvazione degli standard formativi di abilitazione, di formazione continua e permanente dei 
dipendenti del S.S.R. coinvolti nelle attività inerenti il servizio 118 e approvazione del percorso di 
formazione rivolto ai lavoratori designati al Pronto Soccorso nelle Aziende del gruppo a, b, c da 
attuare nelle Aziende Sanitarie Regionali” nella parte dedicata al “Programma formativo del 
personale sanitario del servizio di elisoccorso” al fine di ampliare l’accesso ad altre specialità 
dell’area dell’Emergenza-Urgenza ai bandi per il servizio elisoccorso. 
Demanda a successivo atto l’implementazione dei contratti aggiuntivi di formazione medico 
specialistica per l’anno accademico 2018-2019 e l’impegno dei relativi oneri a carico del bilancio 
regionale. 
Visto il D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
Visto l’art. 4, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 
30 ottobre 2013, n. 125. 
 Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.  4046 del 
17/10/2016; 
udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 



 
di impegnare la  Direzione Regionale Sanità: 
 
a) alla definizione di linee guida finalizzate a dare indicazioni alle A.S.R. per l’adozione di 
appositi progetti obiettivo, destinati al personale medico afferente alle attività del Pronto Soccorso. 
Nello specifico dovranno essere formulati specifici progetti programmi o piani di lavoro per il 
miglioramento dei servizi rivolti all’utenza, con particolare riferimento ai medici effettivamente 
operanti nei servizi di Emergenza – Urgenza ospedaliera regionale, per riservare riconoscimenti 
economici secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti; 
 
b) alla verifica in sede regionale di graduatorie di concorso di personale dirigente medico in 
corso di validità, al fine di stimolare le ASR all’utilizzo delle medesime in caso di necessità di 
assunzioni in via preventiva rispetto alla attivazione di proprie procedure. Tale rilevazione dovrà 
essere svolta in coerenza con il previsto monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle P.A ai 
sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in capo al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
c) alla modifica della propria Deliberazione n. 13 –8005 del 14.01.2008 avente ad oggetto: 
“Approvazione degli standard formativi di abilitazione, di formazione continua e permanente dei 
dipendenti del S.S.R. coinvolti nelle attività inerenti il servizio 118 e approvazione del percorso di 
formazione rivolto ai lavoratori designati al Pronto Soccorso nelle Aziende del gruppo a, b, c da 
attuare nelle Aziende Sanitarie Regionali” nella parte dedicata al “Programma formativo del 
personale sanitario del servizio di elisoccorso” al fine di ampliare l’accesso ad altre specialità 
dell’area dell’Emergenza-Urgenza ai bandi per il servizio elisoccorso. 
 
Di demandare a successivo atto l’implementazione dei contratti aggiuntivi di formazione medico 
specialistica per l’anno accademico 2018-2019 e l’impegno dei relativi oneri a carico del bilancio 
regionale. 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


