
ATTO DD 1669/A1406B/2021 DEL 29/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale 118 ai sensi dell'art.96
dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei  rapporti  con i  medici  di  medicina
generale siglato in data 2009 e s.m.i. - Approvazione Avviso per l'ammissione al corso di
formazione regionale anno 2021.

Visto il provvedimento della Giunta regionale n. 16-546 del 22 novembre 2019 con il quale è stato approvato
il  programma  del  corso  di  formazione  per  il  conseguimento  dell’idoneità  all’esercizio  dell’attività  di
emergenza sanitaria territoriale, previsto dagli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale, siglati ai sensi del D.Lvo 502/92 e successive modificazioni;

Visto  l’art.  96 dell’Accordo Collettivo  Nazionale,  siglato  nell’anno 2009 ai  sensi  del  D.  Lvo 502/92 e
successive modificazioni, nonché i successivi Accordi regionali con i quali si disciplinano i rapporti con i
medici  di  medicina  generale,  nell’ambito  della  programmazione  delle  attività  formative  di  competenza
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte;

Dato  atto  che  la  DGR  16-546  del  22  novembre  2019  ha  stabilito  di  estendere  l’accesso  al  corso  di
formazione per l’idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale 118 ai medici residenti
nella regione Piemonte in possesso di uno o più requisiti di seguito specificati:

• titolari  di  incarico  nei  servizi  di  continuità  Assistenziale  presso  le  Aziende  sanitarie  della  Regione
Piemonte;

• iscritti nella graduatoria definitiva della Regione Piemonte valida per l’anno 2021 di cui alla D.D. n. 1362
del 13/11/2020 pubblicata sul BURP 47 del 19/11/2020;

• titolari di incarico temporaneo per i servizi di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;

• medici Laureati in medicina e chirurgia ed in possesso della abilitazione all’esercizio della professione;
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Atteso che l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità’ all’esercizio dell’attività’
di  emergenza  sanitaria  territoriale  118  è  subordinata  al  superamento  di  una  prova,  come  definita
nell’Allegato  A)  titolato  “ Avviso  regionale  –  Partecipazione  al  corso  di  formazione  per  i  servizi  di
emergenza sanitaria (118) ”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto di  dover procedere alla  realizzazione di  un nuovo corso di  formazione per il  conseguimento
dell’idoneità  all’esercizio  dell’attività  di  emergenza  sanitaria  territoriale,  si  ritiene  opportuno  approvare
l’allegato avviso regionale, Alleg. A), relativo al corso di formazione per l’emergenza sanitaria 118, redatto
ai sensi dei  vigenti Accordi  Collettivi Nazionali  per la disciplina dei rapporti  con i  Medici di Medicina
Generale e dagli Accordi integrativi regionali vigenti.

Atteso che i dati personali forniti dai medici istanti, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679/UE e del
D.lgs. n. 196/2003 modificato dal D.lgs. n. 101/2018, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al
presente provvedimento.

Preso atto che le spese relative alla organizzazione e alla gestione del corso trovano copertura all’interno del
finanziamento vincolato di cui alla D.D. n. 1839 del 30/12/2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Visti  gli  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. 7/2001;

• Vista la L.R. 23 /2008;

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

• Vista la D.D. 1362 del 13 Novembre 2020;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente riportate,

-  di  approvare  l’Avviso  per  l’iscrizione  al  corso di  formazione  per  il  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 del presente atto;
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- di dare atto che le spese relative alla organizzazione e alla gestione del corso trovano copertura all’interno
del finanziamento vincolato di cui alla D.D. n. 1839 del 30/12/2020.

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
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ALLEGATO A)

AVVISO REGIONALE

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  PER  I SERVIZI DI EMERGENZA
SANITARIA (118)

Nell’ambito della programmazione delle attività formative di competenza
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, questa Amministrazione prevede di
attivare un corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di
emergenza sanitaria territoriale 118 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. Lvo 502/92 e s.m.i e dei successivi Accordi regionali recepiti.

Il corso, della durata di 444 ore, si svolgerà secondo lo schema di programma
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-546 del 22 novembre 2019.

L’Assessorato alla Sanità ha individuato la A.O.U. Maggiore della Carità di Novara
quale sede formativa.
  
Possono presentare domanda di ammissione al corso i medici residenti nella Regione
Piemonte:

• titolari di incarico nei servizi di continuità Assistenziale presso le Aziende sanitarie
della Regione Piemonte;

• iscritti nella graduatoria definitiva della Regione Piemonte valida per l’anno 2021 di cui
alla D.D. n. 1362 del 13/11/2020 pubblicata sul BURP 47 del 19/11/2020;

• titolari di incarico temporaneo per i servizi di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;

• laureati in medicina e chirurgia ed in possesso della abilitazione all’esercizio della
professione.

L’ammissione dei discenti al corso avviene, a cura dell’ Amministrazione Regionale a seguito
del superamento di una prova di selezione, costituita da un questionario di 50 domande a
risposta multipla, su nozioni di base e argomenti di natura generale afferenti alle discipline
del corso, prescelte tra le domande predisposte e pubblicate dal MIUR per il “Concorso
Scuole di Specialità” inerenti le discipline attinenti l’area dell’Emergenza Sanitaria.

Le domande di valutazione sono individuate da un apposito Gruppo di lavoro definito dal
Settore Regionale competente.
La prova ha la durata di 60 minuti. La Commissione dispone di 50 punti per la prova scritta.
Ai fini del conseguimento dell’idoneità nessun punteggio può essere attribuito ai titoli di
carriera.
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Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
corrispondente ad un punteggio superiore o uguale a 38 punti. Al fine dell’assegnazione del
punteggio, ad ogni risposta esatta viene assegnato un punto. Non è possibile assegnare
frazioni inferiori di punteggio né considerare risposte parzialmente esatte. Nessun punteggio
è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte che presentino correzioni.
In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea e, a
parità di anzianità di laurea, chi ha minore età anagrafica calcolata in giorni, mesi, anni.

Il numero dei posti per il bando di cui al presente avviso è definito nel limite massimo di 40.

La mancata presenza alla prova di ammissione, il mancato sostenimento o il mancato
superamento della stessa, comporteranno l’esclusione del candidato dalla partecipazione al
corso.

La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata in caso di rinuncia o decadenza di
medici corsisti (nel primo STEP del corso) entro il limite di ore previste al punto 7 all. B)
D.G.R. n. 16- 546 del 22 novembre 2019. 

Le istanze, da formularsi secondo lo schema di seguito pubblicato, dovranno essere inoltrate
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:

corso118@cert.regione.piemonte.it

entro 20 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte; ai fini del rispetto del termine farà fede la data di
trasmissione della domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione
regionale. 

Le istanze inviate tramite PEC dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo
seguente:

• esclusivamente file in formato .pdf ;

• file aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 30MB.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 61, comma 1 del DPCM 22.02.2013, l’invio tramite
posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lett. c-bis del Codice
dell’Amministrazione digitale, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1,
comma 1, lett. i) del decreto 2 novembre 2005, sostituisce, nei confronti della pubblica
amministrazione, la firma elettronica avanzata.

Le domande inviate tramite PEC dovranno pertanto essere corredate di ricevuta completa
di avvenuta consegna, ottenibile mediante la selezione, al momento della trasmissione,
dell’opzione corrispondente.
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L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’istante, ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, ovvero per gli eventuali disguidi postali
in ogni modo imputabili a caso fortuito o a forza maggiore.

Nella domanda di ammissione, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e
a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

-cognome e nome;
-luogo di nascita;
-data di nascita;
-codice fiscale;
-residenza;
-indirizzo di posta elettronica certificata;
-indirizzo e- mail;

-di essere iscritt…. nella graduatoria definitiva della Regione Piemonte valida per l’anno
2021 pubblicata sul B.U.R.P. n. 47 del 19/11/2020 indicando il numero di posizione
ed il relativo punteggio;

OVVERO
-di essere attivo nel servizio di continuità assistenziale presso un’Azienda Sanitaria
della Regione Piemonte al momento della pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
comunicato – precisando l’Azienda Sanitaria ;

OVVERO
-di essere titolare di incarico temporaneo nel servizio di emergenza sanitaria 118
presso un’Azienda Sanitaria della Regione Piemonte al momento della pubblicazione
sul B.U.R.P. del presente Avviso – precisando l’Azienda Sanitaria;

-di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando
l’Università e la data del conseguimento (la mancata compilazione di tutti i dati richiesti
nel rigo sarà considerato quale requisito non posseduto);

-di essere in possesso di abilitazione all’esercizio professionale indicando l’Università e
la data del conseguimento (la mancata compilazione di tutti i dati richiesti nel rigo sarà
considerato quale requisito non posseduto);

-di aver preso visione dell’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL  2016/679/UE-GDPR).

Le domande dovranno essere corredate della fotocopia documento di identità in corso di
validità e codice fiscale.

Si sottolinea che:
-la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione comporterà la non
ammissione alla prova di selezione;
-l’incompletezza o l’errata segnalazione nella domanda di ammissione dei dati richiesti
comporterà la non ammissione alla prova di selezione.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ ART 13
GDPR 2016/679

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte saranno trattati secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito
GDPR)”.

-I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore A1406B- Si-
stemi organizzativi e Risorse umane del SSR
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla D.G.R. n.
16-546 del 22 novembre 2019.I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa alla
pubblicazione dell’avviso per la partecipazione al corso di formazione per i servizi di Emer-
genza Sanitaria 118 di cui trattasi, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

-l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità
del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemon-
te.it; 

- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento
dei dati è A1406B- Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR

-il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio CSI Piemonte – Corso Unione So-
vietica 216, 10134 Torino; 

- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati
dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal
senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti,
le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs.
281/1999 e s.m.i.);

- i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni; •

-i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né
di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 
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Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in for-
ma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsa-
bile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui so-
pra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente 
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Alla Regione Piemonte
Assessorato Sanità, Livelli essenziali 
di assistenza, Edilizia sanitaria

Settore Sistemi organizzativi e
risorse umane del SSR

        pec: corso118@cert.regione.piemonte.it

SCHEMA DI DOMANDA

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………
nato/a a...……………………………..................................... il ………................……................………
Codice Fiscale………………………………Residente a…………………………………………………
Via…………………………………..n.………cap. …………. Città………………………(prov)…………..
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..
e-mail PEC: …………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

di partecipare al corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di
emergenza sanitaria territoriale 118 

A tal fine, CONSAPEVOLE CHE, ai sensi dell’art. 76, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA: 

- di essere residente nel Comune di ............................................ (provincia di .........................);

- di essere domiciliato e di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:

via...............…………..............................n……c.a.p.……….….........città......………...........................

telefono ..................;

- di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso
l'Università di ………...............................................… in data ……......................... (la mancata
compilazione di tutti i dati richiesti nel rigo è considerato quale requisito non posseduto);

- di essere in possesso di abilitazione all'esercizio professionale conseguita presso l’Università di
……...……........................................… in data ................................. (la mancata compilazione di
tutti i dati richiesti nel rigo è considerato quale requisito non posseduto);

di essere iscritto nella graduatoria definitiva della Regione Piemonte valida per l’anno 2021
pubblicata sul B.U.R.P. n. n. 47 del 19/11/2020 alla posizione numero .....…….. con il punteggio di
........……. 
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ovvero

di essere attivo nel servizio di continuità assistenziale presso l’Azienda Sanitaria …………...…….
di .............................………..………………….. (specificare Azienda Sanitaria) al momento della
pubblicazione sul B.U.R.P. del comunicato per l’ammissione al corso in argomento

  

ovvero

- di essere incaricato temporaneo per il servizio di emergenza sanitaria 118 presso l’Azienda
Sanitaria ................……....................……………………. (specificare Azienda Sanitaria) della
Regione Piemonte al momento della pubblicazione sul B.U.R.P. del comunicato per l’ammissione
al corso in argomento ;

- di aver preso visione dell’ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL

D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 101/2018, in adeguamento al Regolamento
comunitario 2016/679/UE-GDPR)

Data ....................................   Firma ...........................................................................

N.B.: la domanda dovrà essere compilata chiaramente ed in stampatello in ogni sua parte,
corredata del documento di identità in corso di validità e dovrà essere inviata esclusivamente
a mezzo pec al seguente indirizzo corso118@cert.regione.piemonte.it

entro 20 gg. a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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