
               

All.to alla deliberazione n. 216 del 17.09.2019 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la presentazione di Manifestazione d’Interesse per incarico di docenza nelle Attività 
Formative destinate ai Medici di Emergenza Territoriale (M.E.T.), destinato a medici e 
infermieri di AREUS e personale dipendente di ATS e/o convenzionato afferente le singole 
AA.SS.LL. appartenenti alle postazioni 118 e personale addetto all'Elisoccorso. 
 
 

In relazione all’Accordo Integrativo Regionale siglato in data 29.05.2019 tra la Regione Sardegna e 
rappresentanti sindacali di parte medica, per il rilascio dell’idoneità all’esercizio dell’attività di 
Emergenza Sanitaria Territoriale si rende necessario provvedere alla organizzazione (art. 96 
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale del 23.03.2005) di corsi di formazione 
destinati a n. 60 medici da destinare al servizio di emergenza-urgenza regionale. 

L’attività formativa in oggetto è prevista in n° 360 ore (4 edizioni - 15 partecipanti cadauna) e prevede: 

1) una parte teorica (30 ore) da svolgersi con il supporto delle Università di Sassari e Cagliari 
presso dette sedi e una parte di esercitazioni (corsi di emergenza-urgenza con 
certificazione); 

2) una parte teorico-pratica (106 ore) per i principali corsi afferenti La gestione dell’emergenza 
medica extra ospedaliera adulti e La gestione dell’emergenza medico-traumatica dell’età 
pediatrica di base e di quella dell’età evolutiva: BLS-D e PTC Base (secondo la metodologia 
SISS-118), PBLS-D, EPALS, PTC Avanzato e ALS (secondo la metodologia IRC come 
definito nella riunione del 17.07.2019 dal Comitato Regionale per la Formazione 
sull’emergenza territoriale, nominato dalla Regione Sardegna con determinazione 
dirigenziale n° 638 del 25.06.2019); 

3) un tirocinio formativo (224 ore) da svolgersi presso le strutture del SSR. 

Possono presentare manifestazione d’interesse per l’incarico di docenza, di cui al punto 2, coloro 
che sono in possesso di specifica esperienza come formatori nell’ambito dell'Area/delle Aree sotto 
citate: 

- AREA per la gestione dell’Emergenza medica extra-ospedaliera adulti 

- AREA per la gestione dell’Emergenza medico-traumatica dell’età pediatrica di Base 

- AREA per la gestione dell’Emergenza medico-traumatica dell’età pediatrica Avanzata 

La Manifestazione d'Interesse - interamente compilata, datata, sottoscritta e corredata dei 
documenti richiesti (copia documento d’identità e Curriculum Vitae) dovrà pervenire entro il 
27.09.2019 - con le seguenti modalità: 

 Posta elettronica: protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it 

 A mezzo posta Raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio protocollo AREUS, Via Luigi 
Oggiano n. 25 – 08100 Nuoro (entro le ore 13:30 del giorno 27.09.2019 - non farà fede il 
timbro postale di partenza) 

 A mano presso l’Ufficio Protocollo AREUS in Via Luigi Oggiano n. 25 – 08100 Nuoro (entro 
le ore 13:30 del giorno 27.09.2019) 
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I candidati dovranno utilizzare esclusivamente, pena l’inammissibilità della manifestazione, i 
moduli predisposti dall’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS) e 
reperibili sul sito internet www.areus.sardegna.it – Bandi di Concorso. 

Nella manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve essere indicata con precisione 
l’Area o le Aree Formative per le quali si dichiara la disponibilità ad accettare un eventuale 
incarico. 
 

L’Ufficio provvederà alla verifica delle dichiarazioni dei richiedenti in ordine ai requisiti posseduti. 

Il presente avviso non costituisce graduatoria per titoli ma un elenco di idonei cui far riferimento per 

i singoli corsi secondo criteri di rotazione e disponibilità e sulla base dei turni di servizio. 

 

Il Direttore Generale di AREUS 

 

http://www.areus.sardegna.it/
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