
        

All.to alla deliberazione n° ____ del _____ 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la presentazione di Manifestazione d’Interesse per incarico di direzione e/o docenza nei 
corsi EPALS destinato a medici e infermieri Istruttori IRC in attività nei corsi di Emergenza 
Pediatrica Avanzata. 
 
 

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. 

All’interno dell’attività formativa in oggetto sono previste in n° 4 edizioni - 15 partecipanti cadauna, 
di corsi EPALS. 

Richiamata la deliberazione n° 216 del 17/09/2019 che ha approvato l’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per le docenze nelle diverse tipologie di corsi ed a parziale modifica 
della citata deliberazione, si pubblica il nuovo avviso per la Direzione e/o Docenza dei corsi 
EPALS. 

Restano valide le domande già acquisite al protocollo con il precedente avviso.  

Possono presentare manifestazione d’interesse per l’incarico di direzione del corso o docenza, 
coloro che sono in possesso di specifica esperienza come formatori nell’ambito dell’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 sottoscritto dove sia 
dettagliatamente specificata anche l’attività di aggiornamento e formazione in materia effettuata 
nel corso degli anni) dovrà pervenire entro il giorno 14/10/2019, con le seguenti modalità:  

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

• A mano presso l’Ufficio Protocollo AREUS in Via Luigi Oggiano n. 25 – 08100 Nuoro (entro 
le ore 13.30 del giorno 14/10/2019); 

• 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 14/10/2019). Non farà fede il 
timbro postale di partenza. 

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. 
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 

Dr. Giorgio Lenzotti 
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