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Direzione Generale

In esecuzione della Delibera N. 493 delll/06/2021 "Organizzazione corsi di formazione Area Emergenza"

è indetto

Avviso Interno alla ASL di Lecce
per la formulazione di un elenco di Operatori Sanitari disponibili a ricoprire l'incarico di

Istruttore e/o Direttore (IRC e IRC Comunità)
di Corsi Area Emergenza
secondo quanto previsto dalla stessa Deliberazione n.493/2021.
Possono presentare domanda gli Operatori Sanitari Dipendenti e Convenzionati dell'ASL Lecce in possesso
dei seguenti requisiti:

Essere Direttori e/o Istruttori di corsi dell'Area Emergenza, iscritti negli appositi elenchi di
IRC e/o IRC Comunità, in regola con le relative iscrizioni e certificazioni.
Gli interessati possono presentare domanda collegandosi esclusivamente al sito www.formazioneasllecce.it
(sulla prima pagina individuare l'articolo: "Elenco Aziendale Istruttori e Direttori corsi Area Emergenza") e
cliccare sull'apposito link.

Incompatibilità richiamate nella citata Deliberazione n.493/2021
8. Confermare per tutto il Personale dipendente della ASL interessato a questo settore, l'incompatibilità prevista
dalla Delibera del Direttore Generale n. 2006 dell8 novembre 2014: "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni relative ad incarichi extraistituzionali del Personale Dipendente di questa Azienda Sanitaria Locale.
Approvazione", Art. 2 punto m), che stabilisce l'incompatibilità ad accettare incarichi esterni di Istruttore e/o
Direttore per Corsi di Formazione, che si svolgono sul territorio della Provincia di Lecce, di analoga tipologia
di quelli organizzati dalla ASL. L'incompatibilità inserita nel predetto regolamento opera, infatti, indipendentemente dall'aver chiesto di essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 del presente Atto. La violazione della stessa
disposizione regolamentare costituisce illecito disciplinare che il Direttore del SEUS 118 o il Dirigente dell'Ufficio Formazione, a seconda del soggetto che viene prima a conoscenza della notizia, dovrà segnalare all'Ufficio
per i Procedimenti Disciplinari;
9. Stabilire che l'incompatibilità prevista per il personale dipendente richiamata nel precedente punto 8, sia applicata anche ai medici convenzionati limitatamente a coloro che, per propria scelta, hanno deciso di presentare
domanda di inserimento nell'elenco dei Direttori/Istruttori IRC della ASL di cui al punto 2 del presente Atto,
accettando esplicitamente di voler operare in questo settore per conto della ASL rinunciando di conseguenza a
ricoprire analoghi incarichi fuori dell'Azienda perché in conflitto di interesse;

Il primo elenco sarà formulato con le domande pervenute entro il!0/07/2021 e lo stesso elenco sarà poi aggiornato almeno 2 volte l'anno.
La Delibera in oggetto è disponibile sia sull'Albo .Pretorio della A~~~~!piJYt!!?Jfi!i!L~!W!~-l~e'fc~ce sia
sul sito www.forrnazioneasllecce.it
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