REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia – P. IVA 02866420793

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ ALL’EMERGENZA TERRITORIALE.

PER

IL

In esecuzione alla delibera n. 301/C del 16.02.2009 del Commissario di questa ASP, viene
indetto un avviso di selezione pubblica per medici della continuità asistenziale, ai quali far
frequentare il relativo corso di formazione che questa ASP avvierà, ai sensi dell’art 96 del
vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con la medicina generale (di
seguito A.C.N.), per il conseguimento dell’attestato di idoneità all’emergenza territoriale, utile
ai fini dell’esercizio di tutte la attività Servizio Urgenza Emergenza Medica 118.
DURATA

Il Corso, della durata di 4 mesi e per un monte orario complessivo di 300 ore, avrà inizio,
presumibilmente nel mese di aprile 2009.
DOMANDE E REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

Al corso possono partecipare i medici appartenenti alle seguenti categorie e secondo l'ordine di
precedenza definita dal citato art. 96 e specificatamente:
1) medici già incaricati nei servizi di Continuità Assistenziale, con priorità per i residenti
nella ASP di Vibo Valentia, e in carenza, medici residenti in Aziende limitrofe (ASP di
Catanzaro e ASP di Reggio Calabria nonché Azienda Sanitaria di Locri), secondo l'anzianità di
incarico;
2) medici incaricati nei servizi di Continuità Assistenziale presso altre Aziende Sanitarie della
Regione Calabria, secondo l’anzianità di incarico;
3) medici residenti nell'A.S.P. di Vibo Valentia, secondo l'ordine della Graduatoria Regionale in
vigore;
4) medici inseriti nella Graduatoria Regionale in vigore.
In caso di pari posizione, i medici sono graduati nell’ordine di minore età, voto di laurea ed
anzianità di laurea (arg. ex art.92 comma 6 ACN)
Le domande redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire entro
e non oltre gg 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR della Regione
Calabria, al seguente indirizzo : ASP Vibo Valentia, Servizio Urgenza Emergenza Medica
118, Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia.
Le domande potranno essere depositate al protocollo generale dell’ASP di Vibo Valentia, via
Dante Alighieri pal. ex INAM, ovvero spedite a mezzo raccomandata a/r. In tale ultimo caso fa
fede il timbro con la data di spedizione.
CRITERI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi al Corso n.40 medici in possesso del citato requisito di partecipazione.
Ai medici residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo è
riconosciuto il diritto di prelazione.
In caso di domande eccedenti tale numero l’Azienda redigerà graduatoria tenendo in
considerazione, nell’ordine, dei criteri indicati al paragrafo precedente.

L’Azienda si riserva la facoltà di ampliare, a suo insindacabile giudizio, il numero posti sino
ad un massimo di ulteriori 20.
VALUTAZIONE FINALE
Al termine del Corso, previa valutazione dell’idoneità del candidato da parte di apposita
Commissione nominata dal Commissario o dal Direttore Generale, sarà rilasciato attestato di
abilitazione all’esercizio dell’attività di Urgenza Emergenza Medica 118 ex art.96 A.C.N..
Le attività formative oggetto del presente avviso non sono considerate attività di
servizio.
Per la partecipazione alle attività formative oggetto del presente avviso non è
previsto alcun compenso né rimborso spese.
La polizza assicurativa dell’Azienda copre, per tutta la durata del corso, i rischi da infortuni e
responsabilità civile verso terzi.
Prima dell’inizio del corso, i medici ammessi alla frequenza, dovranno impegnarsi ad
accettare, una volta conseguito il relativo attestato di abilitazione al Servizio Urgenza
Emergenza Medica 118, eventuali incarichi, sostituzioni e reperibilità, qualora le esigenze
complessive del servizio Urgenza Emergenza Medica 118 di questa ASP lo richiedano.
Il Responsabile Servizio Urgenza Emergenza Medica 118
f.to Dott. Antonio Talesa

f.to

Il Commissario
Dott. Luigi Rubens Curia

