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Direzìone Generale

In esecuzione della Delibera N. 363 del 04/05/2021 "Regolamento per autorizzare le Associazioni
convenzionate con il SEUS 118 di questa ASL ad organizzare corsi per "Soccorritori addetti ai
mezzi di trasporto e soccorso di infermi e feriti"
è indetto

Avviso Interno della ASL di Lecce
per la formulazione di un elenco di Medici disponibili a ricoprire l'incarico di

Direttore dei Corsi per soccorritori
secondo quanto previsto dalla stessa Deliberazione n.363/2021.
Possono presentare domanda i Medici in possesso dei seguenti requisiti:
3a) Medico Dipendente della ASL di Lecce con almeno 3 anni di servizio, negli ultimi l O, presso il
SEUS 118;
3b) Specializzato in Anestesia e Rianimazione o Medicina di emergenza-urgenza, o discipline equipollenti;
3c) Iscritto ad una delle Società scientifiche del settore ( Italian Resuscitation Council o American
Heart Association ) ed in possesso almeno del titolo di Istruttore in uno dei corsi di BLSD o BLSD
PEDIATRICO o PTC, per garantire anche adeguate capacità didattiche;
4 Potranno presentare domanda anche Medici dipendenti, in possesso dei requisiti di cui ai punti 3b)
e 3c) ma privi del requisito dei tre anni di servizio presso il SEUS 118. A questi Medici potrà essere
conferito l'incarico di Direttore di Corso, in assenza o indisponibilità di medici con tutte e tre le caratteristiche prima specificate.
Le domande possono ;{sere presentate esclusivamente attraverso pec al seguente indirizzo:
formazione@pec.asl. .it
!(l

'À[C.C.e....

Il primo elenco sarà formulato con le domande pervenute entro il29/05/2021 e lo stesso elenco sarà
poi aggiornato almeno 2 volte l'anno.
La Delibera ed il regolamento in oggetto sono disponibili sia sull'Albo Pretori o del sito della ASL
sia sul sito www.formazioneasllecce.it
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