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All.to “Avviso Pubblico” alla deliberazione n° ____del _____/______/______ 

AVVISO PUBBLICO 

 
Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n° 23 del 15/02/2022 è stato istituito l’ALBO 

DEI FORMATORI INTERNI ED ESTERNI DELL’AREUS PER GLI EVENTI FORMATIVI AZIENDALI 

DELL’AREA DELL’EMERGENZA-URGENZA e approvato il Regolamento per la costituzione, modifica 

e funzionamento del medesimo, si rende noto che: 

1. E’ indetta procedura finalizzata all’acquisizione di candidature per l’iscrizione all’Albo dei 
Formatori interni ed esterni dell’AREUS relativo all’Area dell’Emergenza Urgenza (di seguito 
denominato “Albo”) a cui questa Azienda farà riferimento per l’eventuale affidamento di 
incarichi di formazione nel’ambito delle attività formative destinate al personale dipendente, 
convenzionato, a quello del Terzo Settore e ad altri soggetti privati o pubblici che ne facciano 
richiesta. 

2. Possono partecipare al presente Avviso i dipendenti pubblici, privati o convenzionati, del 
ruolo sanitario, interni od esterni ad AREUS in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Requisiti Generali: 

• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno degli stati 

membri dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• assenza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione; 

• non avere situazioni reali o potenziali di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art 15 

D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., o conflitto di interessi con AREUS. 

b. Requisiti Tecnici-professionali: 

• Il titolo di studio (specializzazione, laurea o diploma di scuola superiore inerente all’area) 

o diploma professionalizzante coerente con l’Area Sanitaria ed Emergenza Urgenza; 

• Esperienza professionale nell’Area suddetta di almeno 3 anni; 

• Certificazione in corso di validità in qualità di Direttore e/o Istruttore di corso rilasciate 

dalle  principali Società nazionali/internazionali operanti nell’ambito della Formazione in 

Emergenza Urgenza, tra cui: 

a. I.R.C.- Italian Resuscitation Council; 

b. A.H.A. - American Heart Association; 

c. S.I.S. 118 – Società Italiana Sistema 118; 

d. SIMEU; 

e. Altre (indicare quali nella domanda di iscrizione) 

 

 

 

marianna.pili
Font monospazio
32         21        02       2022 



 

2 
 

 

3. La Manifestazione d'Interesse dovrà essere predisposta utilizzando esclusivamente il 
Modello “Domanda di Iscrizione” allegato al Regolamento e al presente Avviso, senza 
apportare alcuna modifica al Modello Stesso. La domanda dovrà essere  interamente 
compilata, datata, sottoscritta e corredata dei seguenti documenti allegati: 

• Copia di documento d’identità in corso di validità; 

• Breve Curriculum Vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e redatto sotto forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n 445/2000; 

• Informativa acquisizione e trattamento dati personali 

 

4. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) 

al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it ; 

5. Il termine per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso nell’Albo pretorio del sito istituzionale dell’AREUS e scade entro il termine 
perentorio del 30° giorno successivo alla sua pubblicazione; qualora il giorno di scadenza 
coincida con un giorno festivo, il termine è spostato al primo giorno non festivo successivo 
alla data di scadenza. Le domande pervenute fuori dai termini non verranno accolte. 

6. 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 – sezione concorsi; 

7. Ai fini della verifica del rispetto dei termini farà fede la data di spedizione della PEC; 

8. Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione nominata dalla 
Direzione Generale; 

9. L’amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 provvederà ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione in ordine ai requisiti dichiarati e in tutti i casi in cui sorgono fondati 
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; 

10. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione o la mancata 
ricezione entro i termini delle domande, nonché di tutte le ulteriori eventuali comunicazioni 
qualora queste siano dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante, 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, caso fortuito, forza maggiore oppure 
la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda; 

11. Per quanto non specificato al presente Avviso si fa riferimento al “Regolamento per 
l’istituzione e il funzionamento dell’Albo Formatori interni ed esterni dell’AREUS per 

gli eventi formativi aziendali dell’Area Emergenza-Urgenza” approvato con deliberazione 
del Direttore Generale n° 23 del  15/02/2022 
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