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CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ISTRUTTORE
NELL'AMBITO DEI CORSI ACLS (ADVANCED CARDIO VASCULAR LIFE SUPPORT)

(approvato con deliberazione 2-2-.. luglio 2014, n. ..„£?£/...)

Con Decreto assessoriale 09.06.2011, n. 1063, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana del 24.06.2011 è stata istituita la "Rete per l'Infarto Miocardico Acuto in Sicilia",
denominata "Rete IMA" per la corretta gestione dell'emergenza coronarica.
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito in seno alla Rete IMA ha convenuto di realizzare
presso il CEFPAS di Caltanissetta i moduli formativi riguardanti il BLSD e l'ACLS.
In relazione all'esigenza di organizzare e programmare i moduli formativi riguardanti l'ACLS, il
CEFPAS, con il presente avviso, anche ai sensi dell' art.7, comma 6 bis, del Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per individuare i soggetti cui conferire l'incarico di "Istnittorc" dei suddetti
corsi ACLS.
I requisiti specifici occorrenti per il conferimento dell'incarico di Istruttore dei corsi ACLS sono i
seguenti:

1. Certificazione di Istnittorc in ACLS, per corsi svolti secondo le Linee Guida ILCOR,
rilasciata da:

• 118
• Associazioni Scientifiche di valenza Internazionale e/o Nazionale

(AMA, ERG, ANMCO, GIEC, IRC, SIAARTI, SIC, SIMEU, etc.)
• Strutture Sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o Regionale (SSR);

2. Aver partecipato negli ultimi due anni ad almeno un corso secondo le Linee Guida ILCOR
2010 o in alternativa aver partecipato ad un Rollout di aggiornamento sulle nuove Linee
Guida ILCOR 20 10.

II requisito di cui al superiore punto 1 potrà ritenersi soddisfatto solo se il candidato alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda non sia in "monitoraggio" ma abbia già
completato l'iter formativo, compresi i relativi affiancamenti assegnati, necessario al
conseguimento del titolo di "Istruttore ACLS" (Full Instructor), secondo i regolamenti delle Società
Scientifiche riconosciute (di cui allo stesso punto 1) presso le quali si è svolto il corso e conseguito
il titolo.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere dimostrato mediante la produzione di
idonea certificazione ovvero autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Coloro che, in possesso dei requisiti sopra descritti, intendano proporre la propria candidatura
dovranno inviare la relativa istanza - debitamente sottoscritta in originale - utilizzando
l'apposito schema di domanda allegato al presente avviso, al quale dovranno essere altresì allegati
un curriculum vitae datato e sottoscritto in originale e la copia di un valido documento di
riconoscimento.
Le candidature dovranno essere inviate perentoriamente al CEFPAS entro e non oltre 30 giorni
dalla data di pubblicazione, che sarà riportata in calce al suddetto avviso.
Il plico contenente la domanda potrà essere spedito a mezzo Raccomandata A/R al seguente
indirizzo: CEFPAS, via Giuseppe Mule n. 1 - 93100 Caltanissetta, ovvero consegnato brevi manu
al protocollo del CEFPAS (sito al padiglione n. 14 del Centro nei giorni dal lunedì al giovedì dalle
9,30 alle 14,00 e dalle 15,00 alle 17,30, il venerdì dalle 9,30 alle 13,30), ovvero inviato per PEC
all'indirizzo formazione(g),cefpas.postecert.it nell'ipotesi in cui l'istante sia, altresì, in possesso di
firma digitale essenziale per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
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La verifica del possesso dei requisiti specifici sarà effettuata da un gruppo di lavoro costituito dai
due Responsabili scientifici del percorso formativo e da un funzionario del CEFPAS che, a loro
insindacabile giudizio, prowederanno a stilare l'elenco dei candidati idonei, in possesso dei
requisiti di cui ai punti 1 e 2.
I candidati idonei verranno inseriti nell'elenco secondo un ordine di priorità determinato
unicamente dall'ordine cronologico di arrivo delle relative istanze, per il quale farà fede il numero
attribuito dal protocollo generale del Centro.
II CEFPAS provvedere al conferimento degli incarichi professionali oggetto del presente avviso, nei
confronti dei soggetti come sopra individuati dal gruppo di lavoro a seguito di presa d'atto mediante
apposito atto deliberativo dello stesso elenco che verrà pubblicato nel sito web del Centro.
I candidati utilmente collocati nell'elenco di cui sopra, ai fini del conferimento degli incarichi in
argomento dovranno preventivamente partecipare, in affiancamento, ad almeno una edizione dei
Corsi ACLS già programmati dal CEFPAS, per garantire il corretto uso e la manutenzione delle
Stazioni di Simulazione ACLS Accurate (2 simulatori HAI S3000 GAUMARD SCIENTIFIC e 1
simulatore HAL S3101).
L'attività di affiancamento sarà valutata insindacabilmente dai responsabili scientifici dei corsi che,
qualora ritenuto necessario, potranno prevedere Paffìancamento anche ad una seconda edizione.
Sono esonerati dalla frequenza all'edizione di affiancamento gli Istruttori che hanno già svolto
attività di docenza ai corsi ACLS del CEFPAS programmati all'interno della "Rete IMA".
II CEFPAS, una volta completata l'edizione di addestramento, provvedere al successivo
conferimento degli incarichi professionali relativi ai corsi ACLS che sarà effettuato rispettando
l'ordine di priorità di cui al superiore elenco, garantendo un completo scorrimento dell'elenco
medesimo ed assicurando un'adeguata rotazione, tenuto conto della disponibilità manifestata dai
soggetti interessati.
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