REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 429 del 30/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
E COLLOQUIO TECNICO PROFESSIONALE PER L'AMMISSIONE AL CORSO
BIENNALE DI FORMAZIONE E LAVORO PRESSO I SERVIZI DEL SISTEMA
REGIONALE DELL'EMERGENZA URGENZA A LIVELLO DI AREA VASTA NORD
OVEST: PERIODO FORMATIVO 2021 2023
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: EMILIO CARLO DI SPIGNO
DIRETTORE UOC CCUUNN di Assistenza Primaria Continuità Assistenziale: EMILIO
CARLO DI SPIGNO (firmato digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LUCA LAVAZZA (firmato digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato
digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato
digitalmente)
DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 2

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E
COLLOQUIO TECNICO PROFESSIONALE PER L’AMMISSIONE AL CORSO BIENNALE DI
FORMAZIONE E LAVORO PRESSO I SERVIZI DEL SISTEMA REGIONALE
DELL’EMERGENZA URGENZA A LIVELLO DI AREA VASTA NORD OVEST– PERIODO
FORMATIVO 2021-2023”
IL DIRETTORE GENERALE
SU PROPOSTA sottoscritta digitalmente del Direttore della U.O. Convenzioni uniche nazionali di
Assistenza primaria e Continuità assistenziale, dott. EMILIO CARLO DI SPIGNO, proposta di cui
viene trascritto integralmente il testo:
VISTI:
• la legge della Regione Toscana del 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario
regionale”, e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
• la legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
• la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
• il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;
• la deliberazione n. 739 del 20/08/2018 avente per oggetto “Riorganizzazione del dipartimento
dei Servizi generali: rimodulazione delle attività e degli inarichi conseguenti all'accorpamento di
due strutture complesse nell'area degli Affari generali per procedere alla copertura di un incarico
vacante nel dipartimento tecnico e del patrimonio”;
CONSIDERATA la grande crisi che sta vivendo il sistema sanitario nazionale per indisponibilità di
risorse professionali mediche legata alla mancanza di medici specialisti e alle conseguenze della
pandemia da Covid-19, che in questa situazione si sta trasformando in una vera emergenza nazionale;
PRESO ATTO dell’urgenza derivante dall’incertezza sul mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza che necessita di una risposta regionale, sia in termini di individuazione di strumenti per
affrontare nell’immediato il problema del reclutamento che nell’assicurare adeguati percorsi di sviluppo
professionale e di riconoscimento del valore dell’impegno del personale attualmente in servizio al
Pronto Soccorso;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 397 del 12/4/2021 avente per oggetto “Azioni
Straordinarie per il reperimento di personale medico per il sistema di emergenza urgenza regionale”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 7168 del 10/5/2019 avente per oggetto
“Percorso formativo regionale nell’ambito dell’Emergenza Urgenza” con il quale è stato individuato il
Board Regionale, esplicitamente richiamato della D.G.R.T. sopra menzionata;
CONSIDERATO che tra le azioni contenute nella sopracitata D.G.R.T. è prevista la riattivazione del
percorso formativo appositamente definito con la D.G.R.T. n. 570/2019 diretto a mantenere la
continuità nell’erogazione del livello essenziale di assistenza dei servizi di emergenza-urgenza;
TENUTO CONTO che il percorso sarà rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, reclutati mediante
selezione pubblica e sarà costituito da una formazione teorico-pratica da effettuarsi presso i servizi del
Sistema Regionale dell’emergenza-urgenza a livello di area vasta nord ovest;
PRESO ATTO che è stato individuato quale responsabile del percorso formativo il dr. Alberto Conti,
responsabile Area Emergenza Urgenza Pronto Soccorso, al quale viene affidato inoltre il
coordinamento del Tavolo Tecnico previsto nella DGRT n. 397/2021 incaricato di effettuare il

coordinamento del suddetto percorso formativo, al quale è demandato anche il compito di effettuare le
selezioni e valutare a cadenza annuale i partecipanti;
RAVVISATA la necessità di adottare il bando di Avviso Pubblico per l’acquisizione delle candidature e
quindi espletare la selezione per titoli e colloquio di ammissione al corso biennale di formazione e
lavoro presso i servizi del sistema regionale dell’Emergenza-Urgenza a livello di area vasta nord ovest
(periodo Formativo 2021-2023), come da Allegato A) alla presente deliberazione formandone parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO di individuare quale responsabile del procedimento il dr. Emilio Carlo Di Spigno, ai
sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
FATTO PRESENTE che presso la U.O. Convenzioni uniche nazionali di Assistenza primaria e
Continuità assistenziale è conservato agli atti d’ufficio a cura del responsabile del procedimento il
fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;
PRESO ATTO che il direttore della struttura proponente dichiara che l’atto che si propone di adottare
è legittimo nella forma e nella sostanza;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per gli ambiti di rispettiva
competenza;
DELIBERA
1. Di recepire la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 397 del 12/4/2021 avente quale oggetto
“Azioni straordinarie per il reperimento di personale medico per il sistema di emergenza
urgenza regionale”;
2. Di approvare l’ “Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico professionale per
l’ammissione al corso biennale di formazione e lavoro presso i servizi regionali del sistema
dell’Emergenza Urgenza a livello di area vasta nord ovest – Periodo formativo 2021-2023”,
come da Allegato A) alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare altresì lo schema di domanda per la candidatura come da allegato B) alla presente
deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
4. Di delegare per l’adozione dei necessari atti operativi e/o implementazione consequenziale e
utili al corretto svolgimento del percorso il dr. Alberto Conti, responsabile Area Emergenza
Urgenza Pronto Soccorso;
5. Di quantificare il costo complessivo presunto derivante dalla presente deliberazione in
complessivi € 4.706.390,00, dando atto che il suddetto costo :
◦ sarà imputato al conto 31020105 del personale dell’emergenza sanitaria territoriale nel
momento in cui sarà formalmente approvata la graduatoria di cui al presente avviso e sarà
conseguentemente determinato il numero effettivo di medici ammessi al corso biennale di
formazione
◦ è dovuto alla contingente situazione di emergenza dovuta dal diffondersi del COVID-19 e
che, pertanto, non è previsto nel bilancio preventivo dell’anno 2021, adottato con
deliberazione del Direttore Generale n. 292 del 24/03/2021;
6. Di stabilire che con la presente deliberazione il sostenimento del costo è espressamente
autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato
fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno

effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per
integrare il FSN da parte dello Stato"
7. Di dare incarico all’UOC Rapporti istituzionali e gestione documentale atti di pubblicare copia
del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile considerata l’urgenza di procedere alla
pubblicazione del Bando;
9. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale ai sensi dell’art.42, c.2, della L.R.
40/2005 e s.m.i..
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Maria Letizia Casani)
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