
 
        

All.to “A” alla deliberazione n° ____ del ____/_____/______ 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la presentazione di Manifestazione d’Interesse volta alla costituzione di un “Albo 
Formatori in materia di sicurezza sul lavoro” 
 

In relazione alla Formazione Obbligatoria da erogare ai lavoratori di questa Azienda, si rende 
necessario provvedere alla costituzione di un “Albo formatori in materia di sicurezza sul lavoro” da 
cui attingere per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi in materia. 

Le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro a cui si fa riferimento con la presente 
manifestazione sono: 

1. Area normativa/giuridica/organizzativa; 

2. Area rischi tecnici/igienico/sanitari; 

3. Area relazioni/comunicazione. 

Possono presentare manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’Albo, coloro che posseggono 
i requisiti stabiliti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Criteri 
di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”. 

La Manifestazione d'Interesse - interamente compilata, datata, sottoscritta dovrà essere corredata 
dei seguenti documenti allegati: 

• Copia documento d’identità in corso di validità; 

• Breve Curriculum Vitae in formato Europeo, aggiornato, datato e sottoscritto, redatto sotto 
forma di autocertificazione dal quale risultino i Titoli di studio posseduti, e dove sia 
dettagliatamente specificata l’attività di docenza e di aggiornamento in materia, effettuata 
nel corso degli anni; 

• Copia dei titoli comprovanti sia i criteri di qualificazione (vedi allegato E), sia altri titoli che 
si ritiene di presentare; 

• Elenco Titoli allegati; 
 

L’Ufficio potrà provvedere alla verifica delle dichiarazioni dei richiedenti in ordine ai requisiti 

dichiarati. 

La domanda dovrà pervenire entro il giorno 12/04/2021, tramite posta elettronica al seguente 

indirizzo: protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it 

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. 

L’Albo avrà la durata di un anno eventualmente prorogabile con atto formale dell’Azienda; non 

costituisce graduatoria per titoli ma un elenco di idonei cui far riferimento per le singole attività 

formative secondo criteri di economicità, trasparenza, rotazione e disponibilità, in coerenza con le 

esigenze didattiche espresse di volta in volta dalla Area Formazione di AREUS e con le Conoscenze, 

Esperienze e Capacità didattiche e andragogiche possedute e dimostrate dai candidati. 

         Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                              Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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