Deliberazione n. 1666
Adottata dal Commissario Straordinario in data 28.12.2021

OGGETTO: Manifestazione di interesse interna per i Corsi di Formazione di Primo Soccorso per il
personale navigante marittimo
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato dal
Direttore Sanitario F.F. Dott. Ferdinando Coghe
Su proposta della SC Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativi
l’accreditamento dell’Azienda, protocollo DGPRE n. 14635 del 15/058/2018, presso il Ministero della
Salute come struttura idonea a svolgere i corsi di formazione e di aggiornamento per il
conseguimento dei certificati Medical Care e First Aid rivolti al personale navigante marittimo e svolti
da personale sanitario aziendale accreditato presso il Ministero;
VISTA
la deliberazione del Direttore Generale n.538 del 23/04/2021 “Programmazione corsi di formazione
sanitaria del personale navigante marittimo” con la quale vengono programmati i corsi sopracitati;
PREMESSO che l’UO Ufficio Formazione SC Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativi dell’AOU di Cagliari,
ha ravvisato la necessità di dover reclutare personale amministrativo che possa svolgere attività di
supporto nella gestione dei corsi di Primo Soccorso Medical Care e First Aid (ai sensi del DM
16/06/2016), per il personale navigante marittimo per le attività riportate nel bando e da svolgersi
fuori orario di servizio:
RILEVATA pertanto la necessità di indire avviso di reclutamento di personale amministrativo, dipendente
dell’AOU di Cagliari, per l’attribuzione, di volta in volta e per il tempo strettamente necessario,
dell’attività citata nel bando;
VISTO

DELIBERA
Per le motivazioni e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
a) di pubblicare la manifestazione di interna per i Corsi di Formazione di Primo Soccorso per il personale
navigante marittimo, allegata alla presente deliberazione;
b) di pubblicare la manifestazione sul sito aziendale, sezione avvisi, per 15 giorni a partire dalla pubblicazione
stessa;
c) i dare mandato ai Servizi competenti per i successivi adempimenti.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Agnese Foddis
F.to
Il Direttore Sanitario F.F.
Dott. Ferdinando Coghe
F.to
Il Direttore S.C. Affari Generali
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari a partire dal 30.12.2021, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è
stata posta a disposizione per la consultazione
Direttore SC Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativi
Prof. Luigi Minerba F.to
Estensore: Dott.ssa AnnaPaola Mazzoleni F.to

Ufficio Formazione
SC Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativi
Direttore Prof. Luigi Minerba

Manifestazione di interesse per i Corsi di Formazione
di Primo Soccorso per il personale navigante Marittimo
(Indagine rivolta al personale interno)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, modificato dall’art. 46 del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08, che
recita: Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria”, e al fine di verificare preliminarmente l’esistenza di risorse umane
idonee allo svolgimento dell’incarico all’interno della propria Amministrazione;
Visto l’accreditamento dell’Azienda, protocollo DGPRE n. 14635 del 15/058/2018, presso il Ministero della
Salute come struttura idonea a svolgere i corsi di formazione e di aggiornamento per il conseguimento dei
certificati Medical Care e First Aid rivolti al personale navigante marittimo e svolti da personale sanitario
aziendale accreditato presso il Ministero;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n.538 del 23/04/2021 “Programmazione corsi di formazione
sanitaria del personale navigante marittimo” con la quale vengono programmati i corsi sopracitati;
Considerata la necessità, da parte dell’UO Ufficio Formazione Sc Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativo
di questa Azienda, di dover reclutare personale amministrativo che possa svolgere attività di supporto nella
gestione dei corsi di Primo Soccorso Medical Care e First Aid (ai sensi del DM 16/06/2016), per il personale
navigante marittimo per le seguenti attività da svolgersi fuori orario di servizio:
• Registrazione dei partecipanti in foglio Excell;
• Recezione via email o/e cellulare delle richieste di iscrizione/chiarimenti sullo svolgimento del corso;
• Compilazione del file Template con i dati anagrafici e professionali del partecipante;
• Inserimento dei dati “Template” nel sistema del Ministero della Salute NSIS;
• Ampia disponibilità telefonica nelle ore pomeridiane ed eventualmente anche il sabato e la domenica in
prossimità dei corsi;
• Raccolta documentazione ai fini della fatturazione da parte del Servizio Bilancio;
DISPONE
di indire avviso di reclutamento di personale amministrativo, dipendente dell’AOU di Cagliari, per
l’attribuzione, di volta in volta e per il tempo strettamente necessario, dell’attività soprariportata.
REQUISITI VALUTABILI AI FINI DELLA GRADUATORIA:
• Anzianità di servizio in AOU
• Conoscenza dell’applicativo Excell
Gli interessati all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione, supportato dal curriculum vitae in
formato europeo con l’Informativa Privacy relativa all'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
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successive integrazioni e modifiche, indicando specificatamente i titoli in possesso come riportato nella scheda
dei punteggi riportata sotto la voce “REQUISITI VALUTABILI AI FINI DELLA GRADUATORIA” del presente
invito, e farla pervenire entro e non oltre le h. 13.30 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione

del bando sopracitato al Protocollo Generale dell’Azienda indirizzata a
Direzione Generale

Via Ospedale n. 54 09124 Cagliari

Il compenso sarà stabilito secondo il “Regolamento Aziendale e Linee Guida per la Formazione ed
aggiornamento Professionale”, delibera n.582 del 07/10/2010, e Linee Guida emesse dalla Regione
Sardegna con deliberazione G.R. n.32/79 del 24.07.2012.
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate
da un’apposita Commissione, nominata dal Commissario Straordinario.
Al termine della selezione, la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito
mediante affissione all’Albo e sul sito web aziendale.
Il presente avviso viene pubblicato e divulgato in data odierna attraverso il sito aziendale
www.aoucagliari.it alla voce concorsi.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Agnese Foddis
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore SC Sviluppo Organizzativo e Sistemi
InformativiUO Ufficio Formazione
c/o Direzione Generale

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Via Ospedale 54, 09124 Cagliari
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________
In servizio presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in qualità di
__________________________________________________________, U.O. ___________________________________________________
P.O. ____________________________________________, Cell. ______________________________________________
e-mail ___________________________________________________
COMUNICA
Con la presente la propria disponibilità a svolgere attività di supporto nella gestione dei corsi di Primo
Soccorso Medical Care e First Aid (ai sensi del DM 16/06/2016), organizzati dall’Ufficio Formazione.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1.

di essere dipendente a tempo indeterminato di codesta A.O.U. con la qualifica di ____________________ dal
___________________

2. di prestare servizio presso ______________________________________________

Data, _______________

Firma ________________________

Trattamento e consenso al trattamento dei dati personali
La informiamo che i dati personali, che ella fornisce attraverso la compilazione del presente modulo, verranno trattati manualmente
e/o con mezzi automatizzati dall’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, via Ospedale 54 (titolare del trattamento). In
relazione al trattamento ella potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 196/2003 rivolgendosi
direttamente al titolare del trattamento.

Firmato________________________________
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