DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Joseph Polimeni

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 09.05.2022
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza:
dal Direttore amministrativo dott. Riccardo Mario Paoli nominato con decreto n. 88 del 10.05.2022
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15.01.2020

N. 115

DEL 28/06/2022

AVENTE AD OGGETTO:
INDIZIONE DEL CORSO REGIONALE TEORICO-PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI EMERGENZA SANITARIA
TERRITORIALE EX ART. 96 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA
MEDICINA GENERALE 23/03/2005 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE DEL BANDO DI
AMMISSIONE E NOMINA DEL COMITATO SCIENTIFICO

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
SC CENTRO REGIONALE
FORMAZIONE
Isabella Selleri

Visto digitale del responsabile
di struttura
SC CENTRO REGIONALE
FORMAZIONE
Simonetta Degano

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SC CENTRO REGIONALE
FORMAZIONE
Simonetta Degano

OGGETTO: INDIZIONE DEL CORSO REGIONALE TEORICO-PRATICO PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE EX ART. 96 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER
LA MEDICINA GENERALE 23/03/2005 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE DEL BANDO DI
AMMISSIONE E NOMINA DEL COMITATO SCIENTIFICO
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO l'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la Medicina Generale del
23/03/2005 e ss.mm.ii., che prevede il possesso di apposito attestato di idoneità all'esercizio
dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale per i medici e che, a tal fine, le Regioni formulano il
programma del corso per una durata non inferiore a 4 mesi ed un orario di almeno 300 ore, da
svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico;
PRECISATO che con DGR n. 1991 del 22/11/2019 è stato approvato l’Accordo Integrativo
Regionale quadro del 14.11.2019 in attuazione del Capo V sull’emergenza sanitaria territoriale
dell’Accordo Collettivo Nazionale 2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, sottoscritto dall’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e dalle Organizzazioni
Sindacali FIMMG, SNAMI, SMI e Intesa Sindacale;
RICHIAMATA la LR 22/2019 che ha stabilito, ai fini del mantenimento costante di una formazione
aggiornata e per orientare il Servizio Sanitario Regionale verso un processo continuo di sviluppo
della qualità formativa quale leva per il miglioramento dell'assistenza, che la formazione specifica in
medicina generale, nonché la formazione continua prevista dagli accordi collettivi nazionali per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici pediatri di libera di scelta, i
medici specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari e altre professionalità sanitarie
ambulatoriali, sono assicurate dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute che
garantisce la funzione di Centro per la formazione in sanità;
RICORDATO che con decreto n. 732 del 30/12/2019 del Commissario Straordinario dell’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana–Isontina” è stato approvato il bando di ammissione al
Corso di formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di Emergenza Sanitaria
Territoriale, ai sensi dell'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale
23.03.2005 e ss.mm.ii. e dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con DGR n. 1991 del
22/11/2019;
RICHIAMATI:
- l’articolo 11 della LR 27/2018 ai sensi del quale “all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano

Isontina sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti
dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e
all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"”;
-

il decreto n. 160 del 29/06/2020 del Direttore Generale di ARCS di approvazione della
convenzione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina (ASUGI) che regola i
rapporti conseguenti al trasferimento ad ARCS delle funzioni del Centro Regionale di
Formazione per l’Area di Medicina Generale;

RICHIAMATI:
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-

il decreto n. 15 del 27/01/2021 del Direttore Generale di ARCS di approvazione della
riapertura dei termini per il bando di ammissione al Corso di formazione per l'idoneità
all'esercizio dell'attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale;-il decreto n. 19 del
03/02/2021 Direttore Generale di ARCS di presa d’atto dei nominativi dei componenti del
Comitato Scientifico per il Corso di formazione per i medici dell’Emergenza territoriale
come indicati dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità con nota
protocollo n. 835/P del 13.01.2021, nella seguente composizione:
-

dagli

dott. Maurizio Andreatti, Direttore sanitario di ARCS;
dott. Romano Paduano, medico di medicina generale, Direttore scientifico Scuola in
formazione specifica per la medicina generale;
dott. Alberto Baressi, medico dell’Emergenza Territoriale convenzionato;
dott. Giovanni Sermann, medico anestesista ASUFC

- il decreto n. 33 del 24/02/2021 del Direttore Generale di ARCS di sospensione, a titolo
cautelativo, dell’avvio del predetto corso e del contestuale rimborso delle quote versate
iscritti;

VISTE:
• la nota del Direttore Generale di ARCS prot. n. 7678 del 24/02/2022, relativa alla richiesta di
nomina del Comitato Esecutivo del corso, previsto dall’Allegato 1 dell’accordo approvato
con DGR n. 1991/2019, deputato alla supervisione del percorso didattico formativo, verifica
del conseguimento degli obiettivi previsti e all’esecuzione dell’esame finale;
• la nota della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, prot. n. 16822 del
12/05/2022, con la quale si è comunicato il nominativo del dott. Alfredo Barillari quale
componente del Comitato Scientifico del corso di formazione in sostituzione del dott.
Giovanni Sermann, a seguito della indisponibilità comunicata da quest’ultimo, e la
contestuale conferma dei nominativi indicati nel succitato decreto n. 19/2021;
RITENUTO di:
- indire il Corso di formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di Emergenza
Sanitaria Territoriale, ai sensi dell'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina
Generale 23/03/2005 e ss.mm.ii. e dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con DGR n.
1991 del 22/11/2019, tenuto conto anche di quanto previsto nelle linee guida di cui
all’allegato 10 dell’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive
modificazioni e integrazioni – triennio 2016-2018;
- approvare il bando di ammissione al Corso di formazione per l'idoneità all'esercizio
dell'attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale, allegato e parte integrante del
presente atto e di ritenere che le domande di ammissione precedentemente presentate
debbano essere eventualmente riproposte secondo quanto previsto dall’allegato bando;
- nominare il Comitato Scientifico del Corso nella seguente composizione:
- dott. Maurizio Andreatti, Direttore sanitario di ARCS;
- dott. Romano Paduano, medico di medicina generale, Direttore scientifico Scuola in
formazione specifica per la medicina generale (CeForMed);
- dott. Alberto Baressi, medico dell’Emergenza Territoriale convenzionato;
- dott. Alfredo Barillari, direttore della SOC Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza di San
Daniele del Friuli di ASUFC;
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PRECISATO che i discenti iscritti al Corso a seguito dell’avviso approvato con il succitato decreto n.
33/2021 sono tenuti a presentare nuova domanda d’iscrizione;
RICHIAMATE le DGR n. 2195/2019 “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e
sociosanitario regionale-anno 2020. Approvazione definitiva e n. 189/2021 “Linee annuali per la
gestione del servizio sanitario regionale-anno 2021. Approvazione definitiva”, che assegnano al
CeForMed la responsabilità organizzativa del Corso di abilitazione per Medici di Emergenza
Sanitaria Territoriale;
VISTO il decreto della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità n. 1061/SPS del
25/08/2016 che specifica le funzioni del Comitato esecutivo del CEFORMED, al quale sono attribuiti
compiti gestionali delle attività didattiche e formative;
RITENUTO di affidare la gestione delle attività didattiche e formative del Corso al Centro Regionale
Formazione di ARCS d’intesa con il Comitato Scientifico del Corso e con la collaborazione del
Comitato esecutivo del CeForMed;
TENUTO CONTO che eventuali aggiornamenti del programma del Corso di cui trattasi, anche alla
luce di quanto previsto nelle linee guida di cui all’allegato 10 dell’ipotesi di Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale ai sensi dell’art. 8 del
D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni – triennio 2016-2018, saranno
effettuati secondo le modalità previste dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con DGR n.
1991 del 22/11/2019;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di
rispettiva competenza;
DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati
1. di indire il Corso di formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di Emergenza
Sanitaria Territoriale, ai sensi dell'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina
Generale 23/03/2005 e ss.mm.ii. e dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con DGR n.
1991 del 22/11/2019;
2. di approvare il bando di ammissione al Corso di formazione per l'idoneità all'esercizio
dell'attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale, allegato e parte integrante del
presente atto;
3. di nominare il Comitato Scientifico del Corso nella seguente composizione :
dott. Maurizio Andreatti, Direttore sanitario di ARCS;
dott. Romano Paduano, medico di medicina generale, Direttore scientifico Scuola in
formazione specifica per la medicina generale (CeForMed);
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dott. Alberto Baressi, medico dell’Emergenza Territoriale convenzionato;
dott. Alfredo Barillari, direttore della SOC Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza di San
Daniele del Friuli di ASUFC;
4. di affidare la gestione delle attività didattiche e formative del Corso al Centro Regionale
Formazione di ARCS d’intesa con il Comitato Scientifico del Corso e con la collaborazione
del Comitato esecutivo del CeForMed;
5. di pubblicare in forma integrale il bando di ammissione sul sito internet di ARCS alla pagina:
https://arcs.sanita.fvg.it/it/aree-tematiche/formazione/ceformed-centro-regionalediformazione-per-larea/;
6. di precisare che i discenti iscritti al Corso a eseguito dell’avviso approvato con il decreto n.
33/2021 sono tenuti a presentare nuova domanda d’iscrizione;
7. di dare atto che i costi per l’effettuazione del corso trovano copertura nel corrispettivo
economico da versare quale quota d’iscrizione di cui alla richiamata DGR n. 1991 del
22/11/2019 relativa all’Accordo Integrativo Regionale quadro dd. 14.11.2019 e che quindi
non deriverà alcun costo a carico del Bilancio dell’Azienda conseguente all’adozione del
presente decreto;
8. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base
di quanto previsto dall’art. 4 comma

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza

Il Direttore amministrativo

Il Direttore sanitario

dott. Riccardo Mario Paoli

dott. Maurizio Andreatti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale
dott. Joseph Polimeni
firmato digitalmente

Elenco allegati:
1
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