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OGGETTO 

Pubblicazione bando di accesso al corso di formazione per l'idonietà all'esercizio delle attività Mediche di 
Emergenza Territoriale 

Conto Economico/i n.: 

C.l.G.: 

IMPORTO: 

Determinazione Dirigenziale - Det N° 2869/2019 del 10/04/2019 

Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta. 
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs 
82/05 e s.m. e .i da: Giovanni Chiriano 



. .; 

OGGETTO : PUBBLICAZIONE BANDO DI ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE PER 

L'IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' MEDICHE DI EMERGENZA TERRITORIALE 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 

v~ta I~ Delibera Aziendale n. 452 del 25/3/.2019 in ossequio al Decreto Dirigenziale n. 12 del 6.3.2Òl9 dei 
Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania contenente gli "INDIRIZZI RELATIVI AL 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E PROCEDURE lUORGANIZZATIVE PER IL 
CORRETTO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'IDONEITA' ALL'ESERCIZIO 
DELLE ATTIVITA' MEDICHE DI EMERGENZA TERRITORIALE, 118, pubblicato 1'11.3.2019 BURC n; 13. 

- Dovendo implementare la realizzazione di. n. 2 edizioni del Corso di. Formazione per il conseguimento 
dell'idoneità all'esercizio dell'attività medica di emergenza territoriale 118, suddivisa in n. 106 ore di formazione 
teorica e 300 di pratica; 

- che tale corso è riservato a n. 40 medici per edizione nel rispetto dei criteri dei requisiti di accesso previsti dal 
D.D. regionale e riportati nel Bando di partecipazione allegato alla presente determina; 

DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

- Dare mandato al responsabile dell'U.O.C. Ce~trale Operativa 118 di gestire le attività didattiche ed 
organizzative per la formazione dei partecipanti compreso l'individuazione e l'incarico dei docenti e tutor 
ospedalieri previsti per lo svolgimento delle ore di teoria e pratica nel rispetto della delibera Regionale N° 
12/2019; 

- Dare mandato al responsabile della UOC Cure Primarie a gestire le attività di segreteria generale di tutte le 
attività tecnico-amministrativo, con la ricezione delle istanze di partecipazione, avvalendosi delJa collaborazione 
del sig. Pascarella Vincenzo; 

- Di prevedere la pubblicazione sul sito Aziendale di apposito bando con i crite~i di accesso pèr i partecipanti ~be 
fa parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato l); 

- Di prevedere la pubbiicazione sul sito Aziendale di apposito FAC - SIMILE di domanda per la partecipaziòne 
al corso di formazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2); 

- Di individuare quale sede delle attività teoriche il Centro di Formazione Aziendale presso il Presidio 
Ospedaliero di Marcianise e, per il tirocinio pratico, le sedi dei Presidi Ospedalieri aziendali integrati da alcune 
strutture convenzionate (Clinica Pinetagrande e San Michele); 

- Che la graduatoria finale degli idonei verrà affissa presso l'albo on-line della Asi Caserta e che gli idonei 
dovranno dare conferma entro lOgg. dall'inizio del corso presentando còntestualmente istanza di accettazione e 

del versamento effettuato inviandola alla U.O. Cure Primarie all'indirizzopec: ~tt'e1Jttrj;uimec.aslc:ist•rta.iL 

- E di subordinare la regolare accettazione delle istanze (mediante la presentazione come da· mòdello àccluso al 
bando) ed alla presentazione di ricevuta del bonifico bancario di €450,00 indirizzato ad AZIENDA SANITARIA 
CASERTA, IBAN IT 62N010 0514 9000 0000 0218 000 con la causale "Corso di formazione per idoneità attività 
Emergenza territoriale 118"; 

DATO ATTO che si prenderanno in considerazione e saranno valutate le prime 120 domande in ordine 
corno logico. 



Disporre che il presente atto venga pubblicato con allegati. 

Disporre che il presente atto venga pubblicato con allegati sull'Albo Pretorio on-line aziendale. 

Trasmette notifica della pubblicazione di tale atto a: 

COLLEGIO SINDACALE 

DIREZIONE GENERALE 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

DIREZIONE SANITARIA 

SERV. GEST. ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA 

GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE 

IL DIRIGENTE/DIRETTORE 

COORDINAMENTO ALLA 
FORMAZIONE 
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