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DETERMINA DEL DIRIGENTE PROGETTAZIONE SALUTE PUBBLICA

N. J 4-

OGGETTO: Approvazione graduatoria istanze II Finestra "Corso teorico-pratico
triennale in medicina di emergenza urgenza CMEU 2020/2022" - Edizioni
2021-2023

L'anno duemilaventuno il giorno Z^. del mese di luglio, presso la sede del CEFPAS, in
Caltanissetta, Via Mule n° 1

LA DIRIGENTE PROGETTAZIONE SALUTE PUBBLICA

D.ssa Maria Luisa Zoda, nominata con delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/01/2021,
precede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.1 1.93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato
con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità
14.03.2001 n.34145;

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione rep. n. 350 del 26 marzo 2020 con cui è stato adottato, tra gli altri, il
regolamento per l'adozione degli atti deliberativi e le determine del Cefpas;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 284 dell'8 agosto 2019, con la quale Regione
Siciliana ha adottato un "Piano straordinario per il reperimento di personale medico per il sistema
di emergenza urgenza regionale" con la quale si prende atto che "il Sistema Sanitario
Regionale sta vivendo una grave e perdurante crisi per indisponibilità di risorse
professionali mediche legata alla mancanza di medici specialisti; che la carenza di medici,
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fenomeno che coinvolge indistintamente tutte le specializzazioni, finisce per minare
l'adeguata erogazione e, in genere, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che il
numero dei contratti di formazione post lauream è, da tempo, insufficiente a coprire la
richiesta di specialisti e di percorsi formativi rispetto al numero dei laureati con grave
nocumento per il Sistema Sanitario".

VISTO il DA n° 2026 dell'Assessore Regionale alla Salute dell'8 novembre 2019, pubblicato
nella GURS serie concorsi n. 13 del 29 novembre 2019, con il quale si autorizza il CEFPAS
ad erogare il "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza - urgenza CMEU
2020/2022" la cui fase 1 consiste nella realizzazione di un "Corso di formazione per
l'esercizio dell'attività di Medico dell'Emergenza Sanitaria Territoriale (EST) finalizzato al
conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale",
come previsto dall'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 23
marzo 2015.

RILEVATO che il CEFPAS, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 284/2019 e
del successivo Decreto Assessoriale n. 2026/2019 dell'Assessorato della Salute a partire dal
27/01/2020 ha avviato le prime sette edizioni del "Corso teorico-pratico triennale in
medicina di emergenza - urgenza CMEU 2020/2022" con complessivi 140 partecipanti; che
la componente della formazione interattiva di 210 ore della Fase 1 -MEST di tali edizioni si
è conclusa in data 31/03/2021;

VISTO il D.A. n. 1024 del 12/11/2020, pubblicato nella GURS n. 59 del 27/11/2020, con il
quale si è dato avvio alla Fase 2 del progetto; si sono apportate alcune modifiche al
precedente decreto n. 2026/2019 tese ad accelerare l'inizio del training on the job dei
medici nelle Aziende; si sono ulteriormente chiarite le norme per le incompatibilità ed è
stata adeguata l'indennità di formazione da corrispondere ai partecipanti nella Fase 2;

VISTA la propria delibera n. 142 del 22/02/2021 con la quale, ritenuto opportuno
programmare la realizzazione nel 2021 delle restanti ulteriori 3 edizioni del CMEU fissando,
per ragioni di sicurezza e didattiche, in 20 il numero massimo di partecipanti per ciascuna,
per un totale di 60 unità, è stato indetto l'avviso pubblico per la partecipazione alle
ulteriori tré edizioni del CMEU 2020/2022;

CONSIDERATO che la seconda finestra temporale per la presentazione delle domande di
partecipazioni prevista dall'Avviso pubblicato sulla G.U.R.S. serie speciale concorsi n. 2 del
26 febbraio 2021 per estratto, e sul sito internet dell'Ente, è stata fissata dalle ore 00:00 del
giorno 15 giugno 2021 e le ore 23:59 del giorno 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che con nota prot. N. 2984 del 12/04/2021 è stato nominato il gruppo di
lavoro per l'accertamento dei requisiti dei candidati richiedenti la partecipazione ai corsi, e
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che in data 20/07/2021 il gruppo di lavoro ha concluso i lavori di valutazione delle istanze
pervenute;

ESAMINATI in particolare i verbali del gruppo di lavoro, di cui alla nota prot. 6071 del
20/07/2021 e le risultanze degli stessi e tutta la documentazione ivi richiamata, nonché la
graduatoria finale approvata All. A della presente Determina dirigenziale;

RILEVATO altresì che il gruppo di lavoro ha ritenuto non ammissibili complessive n. 3
(candidature), come da motivazioni riportate nella graduatoria allegata alla presente;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della
documentazione sopra citata;
Tutto ciò premesso e considerato;

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono richiamati per formarne parte
integrante e sostanziale:

DETERMINA

•

Di approvare la Graduatoria delle istanze ammesse alla partecipazione del "Corso teorico-
pratico triennale in medicina di emergenza/urgenza 2020/2022" (CMEU) edizioni
2021/2023, seconda finestra temporale, di cui all'allegato A del presente atto, da
considerare parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

di pubblicare il presente prowedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", ai
sensi dell'art. 29, comma 1, del Digs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Funzionario Istruttore

(l3'5^Francescla,Di Greflorio)

c f^'4i^ fo
r
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Ma

LA DIRIGENTE PROSfTTAZIO^
^ia.Luisq

E SALUTE PUBLICA

'mK
ANNOTATA AL N. ........

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal...........al ................. che contro di essa non sono
state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Dott.ssa Martina Messana

giusta delega prot. n. 3177 del 16.04.2021
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/
ESAME DELLE ISTANZE PERVENUTE A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL "CORSO TEORICO-PRATICOl

Me'^

TRIENNALE IN MEDICINA DI EMERGENZA/URGENZA 2020/2022- EDIZIONI 2021-2023" (CMEU)
Graduatoria finale - Seconda finestra temporale Anno 2021

\.

Posizione Cognome Nome Data di NOTE
1 Sampino Marcella 13/11/1990 Idoneo - Ammesso
2 Ragusa Elisa betta 07/05/1990 Idoneo - Ammesso
3 Mastrosimone Angelo 06/03/1991 Idoneo - Ammesso
4 Oddo Manuela 25/10/1988 Idoneo - Ammesso
5 Ciringione Antonino Davide 06/03/1989 Idoneo - Ammesso
6 Ferri Maria 26/04/1987 Idoneo - Ammesso
7 Raffa Alessandro 25/07/1972 Idoneo - Ammesso
8 Bellavia Alessandra 29/06/1993 Idoneo - Ammesso
9 Farini Annalisa 08/06/1991 Idoneo -Ammesso
10 Cali' Ciaudia Carmela Maria 07/07/1984 Idoneo - Ammesso
11 Saputo Serena 15/11/1980 Idoneo -Ammesso
12 Di Martino Concetta 22/04/1975 Idoneo - Ammesso
13 Rapisardi Carla 23/08/1965 Idoneo - Ammesso
14 Genna Vincenzo 06/04/1993 Idoneo - Ammesso
15 Cori Alessandra 21/09/1991 Idoneo - Ammesso

16 Pizzuto Lucia 21/02/1991 Idoneo - Ammesso
17 La Sala Alessandra 04/01/1976 Idoneo - Ammesso
18 Magnano Maria Biagia 19/10/1975 Idoneo - Ammesso

19 Giordano Ambra Maria Rita 12/06/1993 Idoneo - Ammesso

20 Tara l lo Giuseppe 13/02/1992 Idoneo - Ammesso
21 Mossuto Angela 18/06/1989 Idoneo
22 Terranova Davide 31/10/1983 Idoneo
23 Rizzo Giuseppina 08/06/1981 Idoneo
24 Di Raimondo Tania 06/12/1988 Idoneo
25 Spataro Maurizio 10/12/1976 Idoneo
26 Amoroso Giuseppe 22/06/1981 Idoneo
27 Gommare Giorgio 19/02/1981 Idoneo
28 Nanfaro Lucrezia 18/04/1980 Idoneo
29 Khachatryan Lilit 24/02/1987 Idoneo
30 Russo Arianna Ambra 15/12/1980 Idoneo
31 Stoduti Simona 06/05/1980 Idoneo

•^

IL32 Cutugno Patrizia 13/09/1974 Idoneo
33 Vario Carolina 05/03/1989 Idoneo

34 Zangara Girolamo 27/03/1978 Idoneo

A
Escluso Alaimo I Nicola Giuseppe Istanza non ammissibile per formato \
Escluso Terra na Antonio Alessio Istanza non ammissibile inviata fuori termine
Escluso Azzarello Giorgio Istanza non ammissibile inviata fuori termine

l candidati in posizione utile riceveranno ammissione formale a mezzo PEC con le specifiche del corso. ,
In caso di rinuncia degli ammessi si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Responsai
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