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ATTO DD 1895/A1406B/2021 DEL 25/11/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Art. 96 dell'ACN/2005 e s.m.i. - Corso di formazione per il conseguimento 
dell'idoneità all'esercizio dell'attività emergenza sanitaria (118) - Anno 2021. Nomina 
della Commissione esaminatrice. 
 

 
 
 
Premesso che : 
 
con D.G.R. n. 16-546 del 22 novembre 2019, recante ad oggetto : "Revoca DGR 40-736 del 
29/08/05 e nuove disposizioni relative alle attivita' formative per lo svolgimento dei corsi di 
formazione per l’idoneita' all’esercizio dell’attivita' di Emergenza Sanitaria Territoriale. 
Provvedimenti per l’acquisizione di medici per i Servizi di Emergenza ed Urgenza del SSR. Presa 
d'atto dell'Addendum del 12/09/2019 ad integrazione della DGR n. 60-8114 del 14/12/2018.", è 
stato approvato il programma del corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità 
all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale (118) previsto dagli Accordi Collettivi 
Nazionali per disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale siglati ai sensi del D.lgs. n. 
502/1992 e s.m.i..; 
 
ai sensi dell’art. 96 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale siglato nell’anno 2005, ai sensi del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e degli Accordi 
Regionali di settore recepiti, nell’ambito della programmazione delle attività formative di 
competenza dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, questa Amministrazione con D.D. 
n. 1669 del 29 ottobre 2021 ha approvato un avviso pubblico per l’ammissione al corso di 
formazione finalizzato al conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza 
sanitaria territoriale 118, di cui all’Allegato A) titolato “Avviso regionale – Partecipazione al corso 
di formazione per i servizi di emergenza sanitaria (118)”, parte integrante e sostanziale della 
richiamata determinazione dirigenziale; 
 



 

Considerato che la definitiva ammissione al corso di che trattasi dei medici in possesso dei requisiti 
richiesti è subordinata al superamento di una prova di ammissione da svolgersi in sessione unica 
organizzata dall’Amministrazione Regionale, si rende necessario provvedere alla nomina della 
Commissione esaminatrice delle domande di ammissione dei medici istanti, individuando i Sigg: 
 
- VACCA Roberto – Direttore S.C. Elisoccorso (Presidente); 
- GIOACHIN Roberto – Responsabile Centrale Operativa 118 di Novara (Componente); 
- CASCELLA Fiorella - Funzionario regionale (Componente); 
- TAGLIAFERRI Fabrizia e MANZOTTI Barbara - Funzionari regionali con funzioni di segreteria; 
 
 
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale. 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 recante ad oggetto "Approvazione della "Disciplina 
del sistema dei controlli interni" . parziale revoca della dgr 8- 29910 del 13.4.2000. "; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti i vigenti Accordi Collettivi Nazionali dei Medici di Medicina Generale e successivi 
Accordi regionali; 

• Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo 165/2001; 

• Vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008; 

• Vista la D.G.R. n. 16-546 del 22 novembre 2019; 

• Vista la D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016; 

• Vista la D.D. n. 1669 del 29 ottobre 2021; 
 
 

determina 
 
 
 
- di individuare, quali componenti della Commissione esaminatrice delle domande di ammissione al 
corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza 
sanitaria territoriale (118) i Sigg: 
 
- VACCA Roberto – Direttore S.C. Elisoccorso (Presidente); 
 
- GIOACHIN Roberto – Responsabile Centrale Operativa 118 di Novara (Componente); 
 
- CASCELLA Fiorella - Funzionario regionale (Componente); 
 
- TAGLIAFERRI Fabrizia e MANZOTTI Barbara – Funzionari regionali con funzioni di segreteria; 
 



 

 
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale. 
 
 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il 
termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza, ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile; in tutti i 
casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
 
Il funzionario estensore 
Fiorella CASCELLA 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del 
SSR) 
Firmato digitalmente da Mario Raviola 

 
 
 


