REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte terza - N. 19
Anno 53

14 giugno 2022

N. 176

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Corso di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale AUSL di Piacenza e AUSL
di Parma.
2
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
Corso di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale AUSL Modena e AUSL
Reggio Emilia - IRCCS.
9
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Corso di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale AUSL Bologna e AUSL
Ferrara.
16
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Corso di Idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale AUSL della Romagna

22

2
14-6-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 176

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

Corso di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale AUSL di Piacenza e AUSL di Parma
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All’Azienda U.S.L. di Piacenza
U.O.S.D. Gestione Medici Convenzionati del Territorio e
Integrazione Socio - Sanitaria
Via Mazzini, 62 – 29121 PIACENZA
PEC: contatinfo@pec.ausl.pc.it

Il/La sottoscritt__ _____________________________________________ ______________________________
(cognome – scrivere in stampatello)
(nome – scrivere in stampatello)

CHIEDE DI PARTECIPARE AL
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE PRESSO L’AUSL di Piacenza e l’AUSL di Parma - ANNO 2022
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., concernenti le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76
dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
(barrare le caselle corrispondenti alla scelta e compilare gli spazi vuoti fornendo i dati richiesti scrivendo in stampatello)



di essere nato/a a _____________________________________Prov._______________ il _____/____/_______



di risiedere a ________________________________________________________ Cap._________ Prov._____

In Via ________________________________________________________ n.°_____ Cell. ____________________
PEC (obbligatoria) ___________________________________________________



di essere in possesso della cittadinanza italiana;



di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:




Cittadinanza del seguente Stato membro dell’U.E.________________________________
Cittadinanza del seguente Stato ___________________ e possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e

c. 3bis del DLGS 165/01 e s.m.:________________________________________________________



che l'indirizzo PEC al quale devono essere fatte eventuali comunicazioni è il seguente (scrivere in stampatello):
____________________________________________________________________________________________



di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ____/____/______ presso l’Università
di _____________________________________________________________________con votazione________;



di essere iscritto all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi della Prov. di ________________________________
dal ____/____/______ al n. _________________;



di
essere
incaricato
nel
settore
della
Continuità
Assistenziale
________________________________dal ____/____/______ a tutt’oggi;

presso

l’Azienda

USL



di essere iscritto nella graduatoria regionale di Medicina Generale anno 2022 con punti: ___________________



di essere stato incaricato nel settore della Continuità Assistenziale:

di
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- presso l’Azienda USL di _______________________________dal ____/____/______ al ____/____/______;
- presso l’Azienda USL di ________________________________dal ____/____/______ al ____/____/______;
- presso l’Azienda USL di ________________________________dal ____/____/______ al ____/____/______;



di essere iscritto al Corso di formazione specifica in Medicina Generale – triennio ________________
sede di __________________________________



di essere iscritto al Corso di specializzazione in _____________________________________________
Università di ___________________________________________________ anno di corso__________



Altro: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



di allegare alla presente il curriculum formativo e professionale e copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.



di essere consapevole che in caso di mancata attivazione presso questa AUSL la preferenza di assegnazione della
sede del corso MET è la seguente:





1a scelta: ……………………………………………………………………...….
2a scelta: ………………………………………………………………………....
3a scelta: ……………………………...……………………………………….…

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (DPR n. 445 del 28/12/200 e s.m.i.)
Il sottoscritto, preventivamente ammonito circa la responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
DICHIARA




che tutte le copie dei titoli allegati sono conformi all’originale;
che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde a verità.

DATA________________ firma leggibile e per esteso ________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

Corso di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale AUSL Modena e AUSL Reggio Emilia - IRCCS

AZIENDA USL MODENA e AZIENDA USL REGGIO EMILIA - IRCCS

Corso di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale AUSL Modena e AUSL Reggio Emilia - IRCCS

In attuazione della Delibera di Giunta regionale n° 795 del 23/05/2022 con la quale viene programmata la
realizzazione di quattro corsi regionali per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di
Emergenza Sanitaria Territoriale, viene indetto:
Corso di idoneità all’emergenza sanitaria territoriale
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel B.U.R.E.R.T., i medici interessati potranno
presentare domanda di partecipazione al Corso di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale organizzato
per l’ambito territoriale dell’AUSL Modena e dell’AUSL Reggio Emilia - IRCCS.
Il Corso è a numero chiuso e possono accedere al massimo n. 25 medici interessati a svolgere attività di
medicina d’emergenza-urgenza (118 – emergenza Territoriale, Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza, ecc.)
Il numero minimo di medici interessati a svolgere attività di medicina d’emergenza-urgenza (118 – emergenza
Territoriale, Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza, ecc.) è di n. 15.
La frequenza è obbligatoria nei territori afferenti le Aziende organizzatrici del corso.
Qualora il numero degli iscritti alla sede richiesta sia inferiore a 15 partecipanti gli stessi potranno essere
trasferiti presso le altre Aziende USL organizzatrici del corso.

Obiettivi del Corso sono:
•
vitali,

il riconoscimento ed il trattamento del paziente critico dall’evento alla stabilizzazione delle funzioni

•

la gestione logistica e organizzativa delle situazioni di emergenza-urgenza extra-intra-ospedaliere

Il corso sarà strutturato nelle seguenti fasi:
•

incontri didattici teorico-pratici e corsi certificati: ALS, PTC, BLSD, PBLSD, per complessive 191 ore;

•
ore;

attività professionalizzanti MET: da acquisire con tirocini e periodo di pratica per complessive n. 284

•
l’attività relativa agli incontri didattici teorico-pratici e l’attività professionalizzante da acquisire con
tirocini e periodo di pratica dovrà necessariamente svolgersi presso l’AUSL di Modena e/o l’AUSL di Reggio
Emilia - IRCCS.

Costituiscono requisiti di ammissione al Corso:
•

possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia,

•

iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi,

•

presentazione di un curriculum formativo e professionale.
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É ammessa la partecipazione al corso da parte di coloro che frequentano un corso di specializzazione in
qualsiasi disciplina, compreso il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale compatibilmente con la
frequenza richiesta dall’Università o dalla sede didattica del corso di formazione specifica in medicina
generale.

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al Corso dovrà essere trasmessa mediante l’invio dell’allegato modulo,
debitamente compilato, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
programmacureprimarie@pec.ausl.re.it
Dovrà essere inviato un unico file in formato PDF che comprenda:
-

la domanda di partecipazione,

-

il curriculum,

-

eventuali allegati,

-

copia del documento di identità in corso di validità.

L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “Domanda Corso MET 2022”. La validità di tale invio,
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria
anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda di ammissione e la documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel BURERT.
Eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
I candidati potranno prendere visione dell’elenco degli ammessi al corso accedendo alla pagina internet:
www.ausl.re.it

Priorità di accesso al corso
Nelle more della definizione dei criteri di accesso e modalità di partecipazione così come previsto al comma
4 dell’art.66 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 28.04.2022, da prevedere con
Accordo Integrativo Regionale in attuazione dell’ACN citato, le priorità di accesso al corso sono quelle
previste all’art.96 commi 4, 5 e 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 23.03.2005 e
s.m.i.
In particolare, verranno formate delle graduatorie che terranno conto dei seguenti criteri di priorità:
medici già incaricati nei servizi di continuità assistenziale residenti nel territorio dell’Azienda USL
Modena e nell’Azienda USL Reggio Emilia IRCCS, secondo la maggior anzianità di incarico;
medici già incaricati nei servizi di continuità assistenziale residenti nel territorio di altre aziende della
Regione secondo la maggiore anzianità di incarico;
medici iscritti nella graduatoria regionale di Medicina Generale residenti nell’Azienda USL Modena e
nell’Azienda USL Reggio Emilia - IRCCS, in base al punteggio assegnato;
-

medici iscritti nella graduatoria di Medicina Generale in base al punteggio assegnato.
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A parità di anzianità di incarico, così come previsto dall’A.C.N. citato, i medici saranno graduati nell’ordine di
minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea ed anzianità di laurea.
Esauriti i posti disponibili in base ai criteri di priorità sopra indicati, in caso di richieste di partecipazione
superiori al numero di posti assegnati con i criteri precedenti, verrà effettuata una selezione da parte della
Commissione istituita presso l’Azienda USL organizzatrice tramite valutazione dei titoli e del curriculum
formativo e professionale posseduti dai medici aspiranti alla partecipazione, secondo i seguenti criteri:
attività lavorativa (massimo punti 8): nel settore dell’emergenza urgenza, compresi incarichi libero
professionali o a tempo determinato;
titoli accademici e di studio (massimo 3 punti): diploma specializzazione, dottorati di ricerca, periodi
formativi all’estero, master universitari, diploma di formazione specifica in medicina generale;
-

curriculum professionale (massimo punti 4): corsi, convegni, borse di studio, docenze, pubblicazioni.

Qualora oltre tale fase selettiva dovessero presentarsi ulteriori disponibilità di accesso al corso, l’Azienda USL
di Modena e l’Azienda USL di Reggio Emilia - IRCCS potranno attingere dalle graduatorie predisposte dalle
altre Aziende USL organizzatrici del corso, attingendo prioritariamente dalla graduatoria predisposta
dall’AUSL territorialmente più vicina.
Valutazione Finale del Corso
La valutazione finale consisterà in una prova scritta con 40 quiz e in skills su casi clinici.
Verrà valutata la performance ottenuta sugli indicatori atti a dimostrare il raggiungimento della conoscenza
di tecniche e procedure, in vivo e/o su simulatore, certificati dal tutor sugli skills seguenti:
-

Rianimazione cardiopolmonare

-

Gestione vie aeree (IOT-crico)

-

Lettura EGA verificate

-

Lettura ECG verificate

-

Cardioversione-PM transcutaneo

-

Ventilazione meccanica invasiva e non

-

Gestione ferite e tecniche di sutura

Al termine del corso, tenuto conto dell’esito della frequenza e della valutazione finale, verrà riconosciuto
l’attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria territoriale, così come previsto
dall’art. 66, comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale 28 aprile 2022.
Contributo per partecipazione al corso
Ogni medico ammesso a partecipare al corso dovrà, prima dell’avvio del corso stesso, versare una quota pari
a € 1.500, secondo i tempi e le modalità che verranno comunicate via pec agli interessati dopo l’approvazione
della graduatoria degli ammessi. Il mancato pagamento entro i termini che verranno comunicati equivale a
rinuncia alla partecipazione al Corso.
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, come modificato
dal d.lgs 10 agosto 2018 n.101) e del Regolamento (UE) 679/2016 (General Data Protection Regulation), il
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trattamento dei dati personali che riguardano gli interessati, effettuato da parte dell’Azienda USL di Reggio
Emilia - IRCCS, si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla
riservatezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali sarà, quindi, improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità,
indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali che riguardano gli interessati e raccolti per gestire l’organizzazione delle attività formative
vengono trattati esclusivamente per finalità amministrative e contabili.
Il trattamento dei dati è indispensabile per poter gestire l’attività svolta, sotto il profilo economico e giuridico,
in assolvimento di norme di legge o di regolamento o, comunque, in stretta correlazione con le competenze
istituzionali in materia.
Il trattamento è effettuato da parte dell’Azienda USL di Reggio Emilia - IRCCS ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento (UE) 2016/679 per dare esecuzione a quanto previsto all’art.66 comma 3 dell’Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale. Il conferimento dei dati
da parte degli interessati è necessario per le finalità sopra descritte.

Tipologia dei dati trattati e modalità di trattamento e soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali degli interessati sono trattati da soggetti autorizzati e istruiti al trattamento, individuati tra il
Personale dell’Azienda, afferenti alle Unità Operative a cui fanno capo e che concorrono ai trattamenti.
Modalità di trattamento dei dati
L’Azienda USL custodisce i dati personali degli interessati in archivi cartacei o informatici e li protegge con
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, in grado di garantire che solo Personale autorizzato e
tenuto al segreto possa conoscere le informazioni che riguardano gli interessati; adotta inoltre adeguate
misure di sicurezza tecnico-organizzative.
L’Azienda USL di Reggio Emilia - IRCCS non trasferirà i dati personali ad alcun Paese terzo né ad alcuna
organizzazione internazionale.
Il trattamento dei dati effettuato da parte dell’Azienda USL di Reggio Emilia - IRCCS può prevedere un
processo di profilazione degli interessati in riferimento alle finalità del trattamento sopra indicate.
Periodo di conservazione dei dati raccolti
I dati personali forniti all’Azienda USL di Reggio Emilia - IRCCS verranno conservati per il tempo previsto dalla
vigente normativa: si richiama al riguardo il massimario di scarto, come meglio documentato all’indirizzo:
https://www.ausl.re.it/manuale-di-gestione-del-protocollo-informatico-dei-flussi-documentali-e-degliarchivi
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Ambito di comunicazione
I dati personali raccolti non verranno in alcun modo diffusi e saranno trattati nei modi previsti dalla legge e
nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio. Destinatarie dei dati personali conferiti possono essere le
Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per le medesime finalità di organizzazione di analoghi corsi
di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale.
Tali dati potranno essere comunicati agli enti competenti per finalità istituzionali e/o amministrative,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Potranno essere comunicati, solo se necessario, ad altri
soggetti pubblici e all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti
dalla legge.
I diritti
La normativa vigente riconosce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. Gli interessati, previa richiesta
(in forma scritta) al Titolare di trattamento, possono chiedere:






l’accesso ai dati personali,
la rettifica,
la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano,
di opporsi al loro trattamento.

I diritti in questione sono disciplinati dagli artt.15 e segg. del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
Titolare dei trattamenti dei dati personali e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).
Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS, con sede legale in via Amendola n. 2, 42122
Reggio Emilia, 0522-335384 – info@pec.ausl.re.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO), può essere
contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ausl.re.it e all’indirizzo PEC: info@pec.ausl.re.it
Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia - IRCCS all’interno della sezione www.ausl.re.it/privacy.
Per informazioni per il corso è possibile rivolgersi al n. 0522-335217/059-3963169
e-mail: amelia.ceci@ausl.re.it; i.po@ausl.mo.it

La Direttrice Amm.va del Dipartimento Cure Primarie
Dr.ssa Danica Ugoletti
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All’ Azienda USL di Reggio Emilia - IRCCS
Dipartimento Cure Primarie
Via Amendola, 2- 42122

PEC: programmacureprimarie@pec.ausl.re.it

Il/La sottoscritt__ _____________________________________________ ______________________________
(cognome – scrivere in stampatello)
(nome – scrivere in stampatello)

CHIEDE DI PARTECIPARE AL
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE PRESSO L’AUSL di Modena e l’AUSL di Reggio Emilia - IRCCS - ANNO
2022
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., concernenti le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76
dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
(barrare le caselle corrispondenti alla scelta e compilare gli spazi vuoti fornendo i dati richiesti scrivendo in stampatello)



di essere nato/a a _____________________________________Prov._______________ il _____/____/_______



di risiedere a ________________________________________________________ Cap._________ Prov._____

In Via ________________________________________________________ n.°_____ Cell. ____________________
PEC (obbligatoria) ___________________________________________________



di essere in possesso della cittadinanza italiana;



di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:




Cittadinanza del seguente Stato membro dell’U.E.________________________________
Cittadinanza del seguente Stato ___________________ e possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e

c. 3bis del DLGS 165/01 e s.m.:________________________________________________________



che l'indirizzo PEC al quale devono essere fatte eventuali comunicazioni è il seguente ( scrivere in stampatello):
____________________________________________________________________________________________



di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ____/____/______ presso l’Università
di _____________________________________________________________________con votazione________;



di essere iscritto all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi della Prov. di ________________________________
dal ____/____/______ al n. _________________;



di
essere
incaricato
nel
settore
della
Continuità
Assistenziale
________________________________dal ____/____/______ a tutt’oggi;

presso

l’Azienda

USL



di essere iscritto nella graduatoria regionale di Medicina Generale anno 2022 con punti: ___________________



di essere stato incaricato nel settore della Continuità Assistenziale:

di
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- presso l’Azienda USL di _______________________________dal ____/____/______ al ____/____/______;
- presso l’Azienda USL di ________________________________dal ____/____/______ al ____/____/______;
- presso l’Azienda USL di ________________________________dal ____/____/______ al ____/____/______; 



di essere iscritto al Corso di formazione specifica in Medicina Generale – triennio ________________
sede di __________________________________

di essere iscritto al Corso di specializzazione in _____________________________________________
Università di ___________________________________________________ anno di corso__________

Altro: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



di allegare alla presente il curriculum formativo e professionale e copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.



di essere consapevole che in caso di mancata attivazione presso questa AUSL la preferenza di assegnazione della
sede del corso MET è la seguente:





1a scelta: ……………………………………………………………………...….
2a scelta: ………………………………………………………………………....
3a scelta: ……………………………...……………………………………….…

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (DPR n. 445 del 28/12/200 e s.m.i.)
Il sottoscritto, preventivamente ammonito circa la responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
DICHIARA




che tutte le copie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde a verità.

DATA________________ firma leggibile e per esteso ________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

Corso di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale AUSL Bologna e AUSL Ferrara

AZIENDA USL BOLOGNA e AZIENDA USL FERRARA

Corso di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale AUSL Bologna e AUSL Ferrara

In attuazione della Delibera di Giunta regionale n° 795 del 23/05/2022 con la quale viene programmata la
realizzazione di quattro corsi regionali per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di
Emergenza Sanitaria Territoriale, viene indetto:
Corso di idoneità all’emergenza sanitaria territoriale
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel B.U.R.E.R.T., i medici interessati potranno
presentare domanda di partecipazione al Corso di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale organizzato
per l’ambito territoriale dell’AUSL Bologna e dell’AUSL Ferrara.
Il Corso è a numero chiuso e possono accedere al massimo n. 25 medici interessati a svolgere attività di
medicina d’emergenza-urgenza (118 – emergenza Territoriale, Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza, ecc.)
Il numero minimo di medici interessati a svolgere attività di medicina d’emergenza-urgenza (118 –
emergenza Territoriale, Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza, ecc.) è di n. 15.
La frequenza è obbligatoria nei territori afferenti le Aziende organizzatrici del corso
Qualora il numero degli iscritti alla sede richiesta sia inferiore a 15 partecipanti gli stessi potranno essere
trasferiti presso lealtre Aziende USL organizzatrici del corso.

Obiettivi del Corso sono:
•
•

il riconoscimento ed il trattamento del paziente critico dall’evento alla stabilizzazione delle funzioni
vitali,
la gestione logistica e organizzativa delle situazioni di emergenza-urgenza extra-intra-ospedaliere

Il corso sarà strutturato nelle seguenti fasi:
•
•
•

incontri didattici teorico-pratici e corsi certificati: ALS, PTC, BLSD, PBLSD, per complessive 191 ore,
attività professionalizzanti MET: da acquisire con tirocini e periodo di pratica per complessive n. 284
ore,
l’attività relativa agli incontri didattici teorico-pratici e l’attività professionalizzante da acquisire con
tirocini e periodo di pratica dovrà necessariamente svolgersi presso l’AUSL di Bologna e/o l’AUSL di
Ferrara.

Costituiscono requisiti di ammissione al Corso:
• possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia,
• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi,
• presentazione di un curriculum formativo e professionale.
É ammessa la partecipazione al corso da parte di coloro che frequentano un corso di specializzazione in
qualsiasi disciplina, compreso il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale compatibilmente con la
frequenza richiesta dall’Università o dalla sede didattica del corso di formazione specifica in medicina
generale.

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al Corso dovrà essere trasmessa mediante l’invio dell’allegato modulo,
debitamente compilato, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
convenzioni.nazionali@pec.ausl.bologna.it
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Dovrà essere inviato un unico file in formato PDF che comprenda:
-

la domanda di partecipazione,
il curriculum,
eventuali allegati,
copia del documento di identità in corso di validità.

L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “Domanda Corso MET 2022”. La validità di tale invio,
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronicaordinaria
anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda di ammissione e la documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel BURERT.
Eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
I candidati potranno prendere visione dell’elenco degli ammessi al corso accedendo alla pagina internet:
www.ausl.bologna.it

Priorità di accesso al corso
Nelle more della definizione dei criteri di accesso e modalità di partecipazione così come previsto al comma
4 dell’art.66 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 28.04.2022, da prevedere con
Accordo Integrativo Regionale in attuazione dell’ACN citato, le priorità di accesso al corso sono quelle
previste all’art.96 commi 4, 5 e 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 23.03.2005 e
s.m.i.
In particolare, verranno formate delle graduatorie che terranno conto dei seguenti criteri di priorità:
-

medici già incaricati nei servizi di continuità assistenziale residenti nel territorio dell’Azienda USL
Bologna e nell’Azienda USL Ferrara, secondo la maggior anzianità di incarico;
medici già incaricati nei servizi di continuità assistenziale residenti nel territorio di altre aziende della
Regione secondola maggiore anzianità di incarico;
medici iscritti nella graduatoria regionale di Medicina Generale residenti nell’Azienda USL Bologna e
nell’Azienda USL Ferrara, in base al punteggio assegnato;
medici iscritti nella graduatoria di Medicina Generale in base al punteggio assegnato.

A parità di anzianità di incarico, così come previsto dall’A.C.N. citato, i medici saranno graduati nell’ordine di
minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea ed anzianità di laurea.
Esauriti i posti disponibili in base ai criteri di priorità sopra indicati, in caso di richieste di partecipazione
superiori al numero di posti assegnati con i criteri precedenti, verrà effettuata una selezione da parte della
Commissione istituita presso l’Azienda USL organizzatrice tramite valutazione dei titoli e del curriculum
formativo e professionale posseduti dai medici aspiranti alla partecipazione, secondo i seguenti criteri:
-

attività lavorativa (massimo punti 8): nel settore dell’emergenza urgenza, compresi incarichi libero
professionali o a tempo determinato;
titoli accademici e di studio (massimo 3 punti): diploma specializzazione, dottorati di ricerca, periodi
formativi all’estero, master universitari, diploma di formazione specifica in medicina generale;
curriculum professionale (massimo punti 4): corsi, convegni, borse di studio, docenze, pubblicazioni.

Qualora oltre tale fase selettiva dovessero presentarsi ulteriori disponibilità di accesso al corso, l’Azienda
USL di Bologna e l’Azienda USL di Ferrara potranno attingere dalle graduatorie predisposte dalle altre
Aziende USL organizzatrici del corso, attingendo prioritariamente dalla graduatoria predisposta dall’AUSL
territorialmente più vicina.
Valutazione Finale del Corso
La valutazione finale consisterà in una prova scritta con 40 quiz e in skills su casi clinici.
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Verrà valutata la performance ottenuta sugli indicatori atti a dimostrare il raggiungimento della conoscenza di
tecniche e procedure, in vivo e/o su simulatore, certificati dal tutor sugli skills seguenti:
-

Rianimazione cardiopolmonare
Gestione vie aeree (IOT-crico)
Lettura EGA verificate
Lettura ECG verificate
Cardioversione-PM transcutaneo
Ventilazione meccanica invasiva e non
Gestione ferite e tecniche di sutura

Al termine del corso, tenuto conto dell’esito della frequenza e della valutazione finale, verrà riconosciuto
l’attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria territoriale, così come previsto
dall’art. 66, comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale 28aprile 2022.
Contributo per partecipazione al corso
Ogni medico ammesso a partecipare al corso dovrà, prima dell’avvio del corso stesso, versare una quota
pari a € 1.500, secondo i tempi e le modalità che verranno comunicate via pec agli interessati dopo
l’approvazione della graduatoria degli ammessi. Il mancato pagamento entro i termini che verranno
comunicatiequivale a rinuncia alla partecipazione al Corso.
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE)
2016/679
Ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, come
modificato dal d.lgs 10 agosto 2018 n.101) e del Regolamento (UE) 679/2016 (General Data Protection
Regulation), il trattamento dei dati personali che riguardano gli interessati, effettuato da parte dell’Azienda
USL di Bologna, si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla
riservatezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali sarà, quindi, improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità,
indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali che riguardano gli interessati e raccolti per gestire l’organizzazione delle attività formative
vengono trattati esclusivamente per finalità amministrative e contabili.
Il trattamento dei dati è indispensabile per poter gestire l’attività svolta, sotto il profilo economico e giuridico,
in assolvimento di norme di legge o di regolamento o, comunque, in stretta correlazione con le competenze
istituzionali in materia.
Il trattamento è effettuato da parte dell’Azienda USL di Bologna ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE)
2016/679 per dare esecuzione a quanto previsto all’art.66 comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale. Il conferimento deidati da parte degli interessati è
necessario per le finalità sopra descritte.
Tipologia dei dati trattati e modalità di trattamento e soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali degli interessati sono trattati da soggetti autorizzati e istruiti al trattamento, individuati tra
ilPersonale dell’Azienda,afferenti alle Unità Operative a cui fanno capo e che concorrono ai trattamenti.
Modalità di trattamento dei dati
L’Azienda USL custodisce i dati personali degli interessati in archivi cartacei o informatici e li protegge con
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, in grado di garantire che solo Personale autorizzato e
tenuto al segreto possa conoscere le informazioni cheriguardano gli interessati; adotta inoltre adeguate
misure di sicurezza tecnico-organizzative.
L’Azienda USL di Bologna non trasferirà i dati personali ad alcun Paese terzo né ad alcuna organizzazione
internazionale.
Il trattamento dei dati effettuato da parte dell’Azienda USL di Bologna può prevedere un processo di
profilazione degli interessati in riferimento alle finalità del trattamento sopra indicate.
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Periodo di conservazione dei dati raccolti
I dati personali forniti all’Azienda USL di Bologna verranno conservati per il tempo previsto dalla vigente
normativa: si richiama al riguardo il massimario di scarto, come meglio documentato all’indirizzo
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimento-amministrativo/uoc-affari-generali-elegali/trasparenza/atti-generali/208.pdf/view
Ambito di comunicazione
I dati personali raccolti non verranno in alcun modo diffusi e saranno trattati nei modi previsti dalla legge e
nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio. Destinatarie dei dati personali conferiti possono essere le
Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per le medesime finalità di organizzazione di analoghi
corsi di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale.
Tali dati potranno essere comunicati agli enti competenti per finalità istituzionali e/o amministrative, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. Potranno essere comunicati, solo se necessario,ad altri soggetti
pubblici e all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla
legge.
I diritti
La normativa vigente riconosce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. Gli interessati, previa richiesta (in
forma scritta) al Titolare di trattamento, possono chiedere:
 l’accesso ai dati personali,
 la rettifica,
 la cancellazione degli stessi,
 la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano,
 di opporsi al loro trattamento.
I diritti in questione sono disciplinati dagli artt.15 e segg. del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
Titolare dei trattamenti dei dati personali e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Bologna, con sede legale in via Castiglione n. 29, 40124 Bologna,
telefono 051-6584910, PEC protocollo@pec.ausl.bologna.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO), con sede legale
in via Massarenti n. 9, 40138 Bologna, può essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@aosp.bo.it e
all’indirizzo PEC dpo@pec.aosp.bo.it.
Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei datipersonali è pubblicata sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna all’interno della sezione Privacy Policy.
Per informazioni è possibile rivolgersi
georgia.angelopulos@ausl.bologna.it

ai

n.

0532-238123

/

051-6584663_g.bertelli@ospfe.it;

Il Direttore UO Processi Amministrativi Cure Primarie
Rossella Salmaso

20
14-6-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 176

All’Azienda U.S.L. di Bologna
U.O. Processi Amministrativi Cure Primarie
Via Sant’Isaia 94/a – 40123 Bologna
PEC: convenzioni.nazionali@pec.ausl.bologna.it
Il/La sottoscritt__ _____________________________________________ ______________________________
(cognome – scrivere in stampatello)
(nome – scrivere in stampatello)

CHIEDE DI PARTECIPARE AL
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE PRESSO L’AUSL di Bologna e l’AUSL di Ferrara - ANNO 2022
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., concernenti le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76
dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
(barrare le caselle corrispondenti alla scelta e compilare gli spazi vuoti fornendo i dati richiesti scrivendo in
stampatello)
�

di essere nato/a a _____________________________________Prov._______________ il _____/____/_______

�

di risiedere a ________________________________________________________ Cap._________ Prov._____

In Via ________________________________________________________ n.°_____ Cell. ____________________

PEC (obbligatoria) ___________________________________________________
�

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

�

di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:
�Cittadinanza del seguente Stato membro dell’U.E.________________________________
�Cittadinanza del seguente Stato ___________________ e possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c.
3bis del DLGS 165/01 e s.m.:________________________________________________________

�

che l'indirizzo PEC al quale devono essere fatte eventuali comunicazioni è il seguente (scrivere in stampatello):
____________________________________________________________________________________________

�

di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ____/____/______ presso l’Università
di _____________________________________________________________________con votazione________;

�

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi della Prov. di ________________________________
dal ____/____/______ al n. _________________;

� di
essere
incaricato
nel
settore
della
Continuità
Assistenziale
________________________________dal ____/____/______ a tutt’oggi;

presso

l’Azienda

USL

�

di essere iscritto nella graduatoria regionale di Medicina Generale anno 2022 con punti: ___________________

�

di essere stato incaricato nel settore della Continuità Assistenziale:

- presso l’Azienda USL di _______________________________dal ____/____/______ al ____/____/______;
- presso l’Azienda USL di ________________________________dal ____/____/______ al ____/____/______;

di
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- presso l’Azienda USL di ________________________________dal ____/____/______ al ____/____/______;

�di essere iscritto al Corso di formazione specifica in Medicina Generale – triennio ________________
sede di __________________________________
�di essere iscritto al Corso di specializzazione in _____________________________________________
Università di ___________________________________________________ anno di corso__________
�Altro: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



di allegare alla presente il curriculum formativo e professionale e copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.



di essere consapevole che in caso di mancata attivazione presso questa AUSL la preferenza di assegnazione della
sede del corso MET è la seguente:





a

1 scelta: ……………………………………………………………………...….
a
2 scelta: ………………………………………………………………………....
a
3 scelta: ……………………………...……………………………………….…

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (DPR n. 445 del 28/12/200 e s.m.i.)
Il sottoscritto, preventivamente ammonito circa la responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
DICHIARA
�
�

che tutte le copie dei titoli allegati sono conformi all’originale;
che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde a verità.

DATA________________

firma leggibile e per esteso ________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Corso di Idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale AUSL della Romagna

In attuazione della Delibera di Giunta regionale n° 795 del 23/05/2022 con la quale viene
programmata la realizzazione di quattro corsi regionali per il conseguimento dell’idoneità
all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, viene indetto:

CORSO DI IDONEITA’ ALL’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel B.U.R.E.R.T., i medici interessati
potranno presentare domanda di partecipazione al Corso di idoneità all’Emergenza Sanitaria
Territoriale organizzato per l’ambito territoriale dell’AUSL della Romagna.
Il corso è a numero chiuso e possono accedere al massimo n. 25 medici interessati a svolgere
attività di medicina d’emergenza-urgenza (118 – emergenza Territoriale, Pronto Soccorso,
Medicina d’Urgenza, ecc.)
Il numero minimo di medici interessati a svolgere attività di medicina d’emergenza-urgenza (118 –
emergenza Territoriale, Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza, ecc.) è di n. 15.
La frequenza è obbligatoria nei territori afferenti l’Azienda organizzatrice del corso.
Qualora il numero degli iscritti alla sede richiesta sia inferiore a 15 partecipanti gli stessi potranno
essere trasferiti presso le altre Aziende AUSL organizzatrici del corso.
Obiettivi del corso sono:
•

Il riconoscimento ed il trattamento del paziente critico dall’evento alla stabilizzazione delle
funzioni vitali;

•

La gestione logistica e organizzativa delle situazioni di emergenza-urgenza extra-intraospedaliere

Il corso sarà strutturato nelle seguenti fasi:
•

Incontri didattici teorico-pratici e corsi certificati: ALS, PTC, BLSD, PBLSD, per complessive
191 ore

•

Attività professionalizzanti MET: da acquisire con tirocini e periodo di pratica per
complessive n. 284 ore

L’attività relativa agli incontri didattici teorico-pratici e l’attività professionalizzante da
acquisire con tirocini e periodo di pratica dovrà necessariamente svolgersi presso l’AUSL della
Romagna

1
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Costituiscono requisiti di ammissione al corso:
•
•
•

Possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
Presentazione di un curriculum formativo e professionale

E’ ammessa la partecipazione al corso da parte di coloro che frequentano un corso di
specializzazione in qualsiasi disciplina, compreso il corso di formazione specifica in medicina
generale compatibilmente con la frequenza richiesta dall’Università o dalla sede didattica del
corso di formazione specifica in medicina generale.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al Corso dovrà essere trasmessa mediante l’invio dell’allegato
modulo debitamente compilato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: azienda@pec.auslromagna.it
Dovrà essere inviato un unico file in formato PDF che comprenda:
•
•
•
•

la domanda di partecipazione
il curriculum
eventuali allegati
copia del documento di identità in corso di validità

L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “Domanda Corso MET 2022”. La validità di
tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda di ammissione e la documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
BURERT.
Eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti
I candidati potranno prendere visione dell’elenco degli ammessi al corso accedendo al sito
internet: www.auslromagna.it
Priorità di accesso al corso
Nelle more della definizione dei criteri di accesso e modalità di partecipazione così come previsto
al comma 4 dell’art.66 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 28.04.2022, da
prevedere con Accordo Integrativo Regionale in attuazione dell’ACN citato, le priorità di accesso al
corso sono quelle previste all’art.96. commi 4, 5 e 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
Medicina Generale 23.03.2005 e s.m.i.
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In particolare, verranno formate delle graduatorie che terranno conto dei seguenti criteri di
priorità:
•
•
•
•

Medici già incaricati nei servizi di continuità assistenziale residenti nell’Azienda USL della
Romagna, secondo la maggior anzianità di incarico;
Medici già incaricati nei servizi di continuità assistenziale residenti nel territorio di altre
aziende della Regione secondo la maggiore anzianità di incarico;
Medici iscritti nella graduatoria regionale di Medicina Generale residenti nell’Azienda USL
della Romagna, in base al punteggio assegnato
Medici iscritti nella graduatoria di Medicina Generale in base al punteggio assegnato

A parità di anzianità di incarico, così come previsto dall’A.C.N. citato, i medici saranno graduati
nell’ordine di minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea ed anzianità di
laurea.
Esauriti i posti disponibili in base ai criteri di priorità sopra indicati, in caso di richieste di
partecipazione superiori al numero di posti assegnati con i criteri precedenti, verrà effettuata una
selezione da parte della Commissione istituita presso l’Azienda USL organizzatrice tramite
valutazione dei titoli e del curriculum formativo e professionale posseduti dai medici aspiranti alla
partecipazione, secondo i seguenti criteri:
•
•

•

Attività lavorativa (massimo punti 8): nel settore dell’emergenza urgenza, compresi
incarichi libero professionali o a tempo determinato;
Titoli accademici e di studio (massimo 3 punti): diploma specializzazione, dottorati di
ricerca, periodi formativi all’estero, master universitari, diploma di formazione specifica in
medicina generale
Curriculum professionale (massimo punti 4): corsi, convegni, borse di studio, docenze,
pubblicazioni

Qualora oltre tale fase selettiva dovessero presentarsi ulteriori disponibilità di accesso al corso,
l’Azienda USL della Romagna potrà attingere dalle graduatorie predisposte dalle altre Aziende
AUSL organizzatrici del corso, attingendo prioritariamente dalla graduatoria predisposta dall’AUSL
territorialmente più vicina.
Valutazione Finale del Corso
La valutazione finale consisterà in una prova scritta con 40 quiz e in skills su casi clinici.
Verrà valutata la performance ottenuta sugli indicatori atti a dimostrare il raggiungimento della
conoscenza di tecniche e procedure, in vivo e/o su simulatore, certificati dal tutor sugli skills
seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Rianimazione cardiopolmonare
Gestione vie aeree (IOT-crico)
Lettura EGA verificate
Lettura ECG verificate
Cardioversione-PM transcutaneo
Ventilazione meccanica invasiva e non
Gestione ferite e tecniche di sutura

Al termine del corso, tenuto conto dell’esito della frequenza e della valutazione finale, verrà
riconosciuto l’attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria territoriale,
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così come previsto dall’art. 66, comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale 28 aprile 2022
Contributo per partecipazione al corso
Ogni medico ammesso a partecipare al corso dovrà, prima dell’avvio del corso stesso, versare una
quota pari a € 1.500, secondo i tempi e le modalità che verranno comunicate via pec agli
interessati dopo l’approvazione della graduatoria degli ammessi. Il mancato pagamento entro i
termini che verranno comunicati, equivale a rinuncia alla partecipazione al Corso.
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE)
2016/679
Ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, come
modificato dal d.lgs 10 agosto 2018 n.101) e del Regolamento (UE) 679/2016 (General Data
Protection Regulation), il trattamento dei dati personali che riguardano gli interessati, effettuato
da parte dell’Azienda USL della Romagna, si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni e alla protezione dei
dati personali.
Il trattamento dei dati personali sarà, quindi, improntato a principi di correttezza, liceità,
legittimità, indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali che riguardano gli interessati e raccolti per gestire l’organizzazione delle attività
formative vengono trattati esclusivamente per finalità amministrative e contabili.
Il trattamento dei dati è indispensabile per poter gestire l’attività svolta, sotto il profilo economico
e giuridico, in assolvimento di norme di legge o di regolamento o, comunque, in stretta
correlazione con le competenze istituzionali in materia.
Il trattamento è effettuato da parte dell’Azienda USL della Romagna ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento (UE) 2016/679 per dare esecuzione a quanto previsto all’art.66 comma 3
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale. Il
conferimento dei dati da parte degli interessati è necessario per le finalità sopra descritte.
Tipologia dei dati trattati e modalità di trattamento e soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali degli interessati sono trattati da soggetti autorizzati e istruiti al trattamento,
individuati tra il Personale dell’Azienda, afferenti alle Unità Operative a cui fanno capo e che
concorrono ai trattamenti.
Modalità di trattamento dei dati
L’Azienda USL custodisce i dati personali degli interessati in archivi cartacei o informatici e li
protegge con misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, in grado di garantire che solo
Personale autorizzato e tenuto al segreto possa conoscere le informazioni che riguardano gli
interessati; adotta inoltre adeguate misure di sicurezza tecnico-organizzative.
L’Azienda USL della Romagna non trasferirà i dati personali ad alcun Paese terzo né ad alcuna
organizzazione internazionale.
4

26
14-6-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 176

Il trattamento dei dati effettuato da parte dell’Azienda USL della Romagna può prevedere un
processo di profilazione degli interessati in riferimento alle finalità del trattamento sopra indicate.
Periodo di conservazione dei dati raccolti
I dati personali forniti all’Azienda USL della Romagna verranno conservati per il tempo previsto
dalla vigente normativa.
Ambito di comunicazione
I dati personali raccolti non verranno in alcun modo diffusi e saranno trattati nei modi previsti
dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio. Destinatarie dei dati personali
conferiti possono essere le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per le medesime
finalità di organizzazione di analoghi corsi di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale.
Tali dati potranno essere comunicati agli enti competenti per finalità istituzionali e/o
amministrative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Potranno essere comunicati,
solo se necessario, ad altri soggetti pubblici e all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica
Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge.
I diritti
La normativa vigente riconosce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. Gli interessati, previa
richiesta (in forma scritta) al Titolare di trattamento, possono chiedere:
•

l’accesso ai dati personali,

•

la rettifica,

•

la cancellazione degli stessi,

•

la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano,

•

di opporsi al loro trattamento.

I diritti in questione sono disciplinati dagli artt.15 e segg. del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali.
Titolare dei trattamenti dei dati personali e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna, con sede legale in via A. De Gasperi n. 8,
48121 Ravenna, PEC: azienda@pec.auslromagna.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) o data Protection Officer (DPO), con sede
legale in Via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna può essere contattato all’indirizzo e-mail
dpo@auslromagna.it e all’indirizzo PEC azienda@pec.auslromagna.it
Per informazioni sul bando è possibile rivolgersi:
al n. 0541/707732 oppure mail: emergenza.territoriale@auslromagna.it
Azienda USL della Romagna
Il Direttore U.O. Gestione Giuridico
Economica Professionisti Convenzionati
dott. Pierdomenico Lonzi
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All’ Azienda U.S.L. della ROMAGNA
U.O._Gestione Giuridico Economica Professionisti
Convenzionati
PEC: azienda@pec.auslromagna.it
Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________
(cognome – scrivere in stampatello)
(nome – scrivere in stampatello)
CHIEDE DI PARTECIPARE AL
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA SANITARIA
TERRITORIALE PRESSO L’AUSL DELLA ROMAGNA ANNO 2022
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.,
concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni
penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
(barrare le caselle corrispondenti alla scelta e compilare gli spazi vuoti fornendo i dati richiesti scrivendo
in stampatello)


di essere nato/a a______________________________Prov._______________ il _____/____/_______



di risiedere a __________________________________________________ Cap._________ Prov._____

In Via __________________________________________________ n.°_____ Cell. ____________________

PEC (obbligatoria) ___________________________________________________


di essere in possesso della cittadinanza italiana;



di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:
Cittadinanza del seguente Stato membro dell’U.E.________________________________
Cittadinanza del seguente Stato ___________________ e possesso di uno dei requisiti di cui all’art.
38 c. 1 e c. 3bis del DLGS 165/01 e s.m.:____________________________________________________



che l'indirizzo PEC al quale devono essere fatte eventuali comunicazioni è il seguente (scrivere in
stampatello):
________________________________________________________________________________



di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ____/____/______ presso l’Università
di _____________________________________________________________con votazione________;



di essere iscritto all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi della Prov. di ___________________________
dal ____/____/______ al n. _________________;
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 di essere incaricato nel settore della Continuità Assistenziale presso l’Azienda USL di
________________________________dal ____/____/______ a tutt’oggi;



di essere iscritto nella graduatoria regionale di Medicina Generale anno 2022 con punti: ___________



di essere stato incaricato nel settore della Continuità Assistenziale:

- presso l’Azienda USL di _______________________________dal ____/____/______ al ____/____/______;
- presso l’Azienda USL di ______________________________ dal ____/____/______ al ____/____/______;
- presso l’Azienda USL di _______________________________dal ____/____/______ al ____/____/______;

di essere iscritto al Corso di formazione specifica in Medicina Generale – triennio ________________
sede di __________________________________
di essere iscritto al Corso di specializzazione in ___________________________________________
Università di ___________________________________________________ anno di corso__________
Altro: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 di allegare alla presente il curriculum formativo e professionale e copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.

 di essere consapevole che in caso di mancata attivazione presso questa AUSL la preferenza di
assegnazione della sede del corso MET è la seguente:

 1a scelta: ……………………………………………………………………...….
 2a scelta: ………………………………………………………………………....
 3a scelta: ……………………………...……………………………………….…
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (DPR n. 445 del 28/12/200 e s.m.i.)
Il sottoscritto, preventivamente ammonito circa la responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
DICHIARA



che tutte le copie dei titoli allegati sono conformi all’originale;
che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde a verità.

DATA________________ firma leggibile e per esteso ________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.
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