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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE 10
MARZO 2021, N. 4146

Servizio di assistenza sanitaria turistica - Stagione estiva 2021.
Pubblicazione di avviso di incarichi
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Premesso che l’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 23 marzo 2005, e
successive modifiche ed integrazioni, all'art. 32 prevede l'istituzione di un servizio di
assistenza sanitaria rivolto alle persone non residenti, nelle località a forte flusso turistico,
sulla base di apposite determinazioni assunte a livello regionale;
Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato art.32, le Aziende USL
organizzano il servizio avvalendosi dei medici di medicina generale convenzionati, inseriti nel
relativo ambito territoriale, sia in relazione alle attività di assistenza primaria che di
continuità assistenziale;
Rilevato che l’Accordo regionale per la medicina generale, recepito con deliberazione di
Giunta regionale n. 1398 del 9 ottobre 2006, dispone che, in caso di carente disponibilità di
medici convenzionati, le Aziende USL possano avvalersi dei medici che presentando
domanda per il conferimento di incarico a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna di un avviso finalizzato alla predisposizione di graduatorie aziendali di
medici disponibili per l’eventuale conferimento di incarichi nei servizi di assistenza turistica,
come di seguito indicato:
- Azienda U.S.L. di Ferrara - Distretto sud-est (lidi comacchiesi);
- Azienda U.S.L. della Romagna:
Ravenna (lidi ravennati e cervesi);
Cesena (località marine ed appenniniche);
Rimini (località marine di Bellaria, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica).
Precisato che le graduatorie saranno predisposte, a livello aziendale, secondo le procedure
riferite agli incarichi di sostituzione/provvisori di cui all’art.15, comma 12, norma transitoria
n.4, norma finale n.5 del citato ACN e art.19, comma 11 della Legge 448/2001;
Atteso che le indicazioni operative per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio verranno
definite con successivo provvedimento;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
determina

a) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di un avviso (Allegato 1) per la formazione di
graduatorie aziendali di medici da utilizzare per l’assistenza sanitaria – stagione estiva 2021 nelle località turistiche individuate dalle Aziende USL.
La Responsabile del Servizio
Fabia Franchi

Allegato 1_Avviso_pubblicazione_Assistenza_Turistica_2021.pdf

Allegato A_Modulo_domanda_Assistenza_Turistica_2021.pdf
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