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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 

COESIONE SOCIALE



LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale  per la  medicina generale  del 23 marzo 2005 e successive 
modifiche e integrazioni  che,  all'art.  97,  disciplina i  criteri  e le  modalità  di  conferimento degli 
incarichi  nel  settore  dell'Emergenza Sanitaria Territoriale,  prevedendo la  possibilità  di  conferire 
incarichi provvisori  a medici  inseriti  nella graduatoria regionale o nelle graduatorie aziendali  di 
disponibilità, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza;

Vista la deliberazione n. 24/2009 con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle Aziende indirizzi 
in  merito alle modalità  organizzative del sistema sanitario di  emergenza urgenza,  in particolare 
affinché le medesime:

• garantiscano l'integrazione funzionale tra il personale sanitario, medico ed infermieristico 
operante nel sistema 118 e quello adibito al Servizio di Pronto Soccorso;

• procedano al reclutamento del personale medico necessario al funzionamento del sistema 
sanitario  di  emergenza  urgenza  privilegiando  il  rapporto  di  dipendenza  a  tempo 
indeterminato rispetto al rapporto convenzionale con il S.S.N.;

Considerata  l'annosa  difficoltà di reperire personale medico operante nel settore dell'emergenza - 
urgenza  sanitaria  territoriale  che  ha  indotto  le  Aziende  Sanitarie  a  ricorrere  reiteratamente  al 
conferimento di incarichi convenzionali a tempo determinato (ai sensi dell'art. 97 di cui sopra) per 
sopperire alle carenze d'organico ed assicurare la copertura di un servizio essenziale;

Dato  atto  della  professionalità  e  delle  competenze  maturate  nel  corso  degli  anni  dal  suddetto 
personale,  grazie  al  quale  è  stato  possibile  dare  continuità  ai  servizi  del  sistema  toscano  di 
emergenza urgenza;

Vista  l'esigenza  di  non disperdere le  competenze  e  le  professionalità  sopra descritte, al  fine di 
mantenere gli standard qualitativi e quantitativi del sistema; 

Considerato che il sopracitato Accordo collettivo nazionale prevede la stipula di accordi integrativi 
regionali per la definizione di specifici aspetti;

Visto  lo  schema  di  Accordo  tra  RT e  Organizzazioni  Sindacali  rappresentative  dei  medici  di 
emergenza sanitaria territoriale per l'individuazione di rapporti  di lavoro  convenzionale a tempo 
indeterminato nel settore dell'Emergenza Sanitaria Territoriale (Allegato A quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto);

Ribadito che, concluso il percorso previsto dall'Accordo di cui sopra, il personale medico addetto 
all'emergenza sanitaria territoriale dovrà essere reclutato privilegiando il rapporto di dipendenza a 
tempo  indeterminato  rispetto  al  rapporto  convenzionale  con  il  S.S.N,  come  previsto  dalla 
deliberazione RT n. 24/2009;

Considerato che, al fine di rafforzare le competenze per l'inserimento del suddetto personale nella 
rete complessiva del sistema di emergenza, l'Accordo prevede tra i requisiti di accesso alla nuova 
tipologia di incarico la frequenza obbligatoria ed il superamento di uno specifico corso “avanzato”;

Visto il parere del C.D. espresso nella seduta del 24/11/2016;

Visto il DPGR 179/2015 “Delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa, 
convenzioni e altri accordi comunque denominati”



A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato:

1. di approvare lo schema di “Intesa tra Regione Toscana e Organizzazioni Rappresentative dei  
medici di emergenza sanitaria territoriale per l'individuazione di rapporti di lavoro convenzionale  
a tempo indeterminato”, allegato A quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di dare mandato alla Direzione competente di predisporre gli atti attuativi;

3. di rinviare ad un successivo atto la disciplina di organizzazione del corso “avanzato” di cui in 
parte narrativa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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