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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00276
 

DEL 08/04/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
08/04/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

ATTIVAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ ALLE ATTIVITA’ DI 

MEDICO DELL’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

 
 

 

Struttura Proponente D.I.R.E.S.
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Bando  4  Allegato A della DGR n. 1423 del 07 dice 9 

Allegato B corso di formazione 2    

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
08/04/2019

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza DEU 118, Dott. Diodoro Colarusso  relaziona quanto 

segue: 

 
 Premesso che: 

- con nota prot. n. 28320 del 13/03/2019 il Direttore del DEU 118, attesa la necessità di formare un congruo 

numero di professionisti abilitati all’attività di emergenza sanitaria territoriale da poter utilizzare anche in 

caso di sostituzioni o rinunce del personale medico attualmente in servizio, chiedeva l’attivazione di un 

Corso di Formazione per medici per il conseguimento dell’idoneità alle attività di emergenza sanitaria 

territoriale; 

Visto il vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, 

di seguito denominato ACN, che all’art. 96, comma 3, stabilisce che le Aziende organizzano e svolgono 

entro il 31 dicembre uno o più corsi, di cui deve essere preventivamente data pubblicità sul Bollettino 

Ufficiale Regionale; 

Visti, altresì, i commi 4 e seguenti del medesimo articolo 96 dell’ACN; 

Vista la D.G.R. Basilicata n. 1423 del 07 Dicembre 2016 con la quale si è deliberato di “approvare le 

direttive organizzative ed il programma dei Corsi di formazione per il conseguimento della idoneità 

all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, cui le Aziende Sanitarie dovranno attenersi per 

l’attivazione dei Corsi di formazione e l’emanazione dei relativi Avvisi pubblici, da pubblicare sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata, e costituenti l’allegato A al presente provvedimento” nonché “di stabilire 

che i Corsi per l’idoneità e lo svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria  territoriale devo essere 

programmati dalla Aziende Sanitarie per un numero di medici predeterminato, secondo il fabbisogno di 

personale da utilizzare nell’anno successivo per le esigenze complessive dell’emergenza sanitaria 

territoriale. Tale numero deve esser incrementato del 30% rispetto alle necessità proprie di ogni Azienda 

Sanitaria per l’opportunità di formare un congruo numero di professionisti non solo per sopperire alle 

esigenze immediate ma anche per costituire un bacino di operatori abilitati e muniti del relativo attestato da 

utilizzare nei casi di sostituzione o rinuncia agli incarichi che dovessero intervenire nel tempo”;  

Richiamate le “Direttive organizzative ed il programma dei Corsi di formazione per il conseguimento della 

idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale” di cui all’allegato A della succitata 

D.G.R.; 

Ritenuto di dover stabilire per i candidati che saranno ammessi al corso una quota di iscrizione pari a € 

1000,00, quale contributo alle spese di organizzazione e di gestione del Corso, comprensiva delle quote 

per la certificazione dei corsi dell’area dell’emergenza effettuati nelle esercitazioni (quali a titolo 

esemplificativo: BLS-D, PBLS-D, PHTC-Immobilizzazioni-Eco FAST, e quant’altro previsto); 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

1. Di attivare il Corso di Formazione per Medici per il conseguimento dell’idoneità alle attività di 
medico dell’emergenza sanitaria territoriale;  

 
2. di approvare il Bando informativo, di cui all’allegato “A”, e lo schema di domanda di partecipazione, 

di cui all’allegato “B”, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, allegati in copia 
alla presente Delibera come parte integrate e sostanziale della medesima; 
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3. di istituire apposita Commissione per la cura dell’organizzazione e della gestione del Corso in 

questione cosi come specificato nel Bando di cui all’allegato “A”;  

 
4. di individuare il Direttore del corso nella persona del Dr. Diodoro Colarusso, in qualità di 

Responsabile del DEU 118, con il compito, fra gli altri, di provvedere alla individuazione dei docenti 
e degli animatori del corso ed alla relativa liquidazione; 

 
5. di stabilire per i partecipanti al corso una quota di iscrizione pari a € 1000,00 (mille/zerozero) da 

versare tramite bonifico su c/c della ASP, Codice IBAN: IT 17E0542404297000000000233, quale 
contributo alle spese di organizzazione e di gestione del Corso, comprensiva delle quote per la 
certificazione dei corsi dell’area dell’emergenza effettuati nelle esercitazioni simulate (quali a titolo 
esemplificativo: BLS-D, PBLS-D, PHTC-Immobilizzazioni-Eco FAST, e quant’altro previsto); 

 
6. di stabilire che le attività di docenza effettuate dal personale dipendente e o convenzionato saranno 

compensate secondo quanto previsto dagli AA.CC.NN.LL. e liquidate alla fine del Corso a seguito di 
presentazione di relazione conclusiva a cura del Responsabile organizzativo del corso; 

 
7. di provvedere all’invio del bando di cui all’allegato A e dello schema di domanda di cui all’allegato B 

al B.U.R. Basilicata per la prevista pubblicazione; 

 
8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore Generale del Dipartimento Politiche 

della Persona, al Responsabile dell’U.O.C. Economico Finanziaria per quanto di rispettiva 
competenza e adempimento; 

 

9. di dare al presente atto immediata esecutività 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

1.  attivare il Corso di Formazione per Medici per il conseguimento dell’idoneità alle attività di medico 
dell’emergenza sanitaria territoriale;  
 

2. di approvare il Bando informativo, di cui all’allegato “A”, e lo schema di domanda di partecipazione, di 
cui all’allegato “B”, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, allegati in copia alla 
presente Delibera come parte integrate e sostanziale della medesima; 

 
3. di istituire apposita Commissione per la cura dell’organizzazione e della gestione del Corso in questione 

cosi come specificato nel Bando di cui all’allegato “A”;  

 
4. di individuare il Direttore del corso nella persona del Dr. Diodoro Colarusso, in qualità di Responsabile 

del DEU 118, con il compito, fra gli altri, di provvedere alla individuazione dei docenti e degli animatori 
del corso ed alla relativa liquidazione; 
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5. di stabilire per i partecipanti al corso una quota di iscrizione pari a € 1.000,00 (mille/zerozero) da 
versare tramite bonifico su c/c della ASP, Codice IBAN: IT 17E0542404297000000000233, quale 

contributo alle spese di organizzazione e di gestione del Corso, comprensiva delle quote per la 
certificazione dei corsi dell’area dell’emergenza effettuati nelle esercitazioni simulate (quali a titolo 
esemplificativo: BLS-D, PBLS-D, PHTC-Immobilizzazioni-Eco FAST, e quant’altro previsto); 

 
6. di stabilire che le attività di docenza effettuate dal personale dipendente e o convenzionato saranno 

compensate secondo quanto previsto dagli AA.CC.NN.LL. e liquidate alla fine del Corso a seguito di 
presentazione di relazione conclusiva a cura del Responsabile organizzativo del corso; 

 
7. di provvedere all’invio del bando di cui all’allegato A e dello schema di domanda di cui all’allegato B al 

B.U.R. Basilicata per la prevista pubblicazione; 

 
8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore Generale del Dipartimento Politiche della 

Persona, al Responsabile dell’U.O.C. Economico Finanziaria per quanto di rispettiva competenza e 
adempimento; 

 
9. di dare al presente atto immediata esecutività 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Diodoro Colarusso
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


