I.R.E – ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AL QUALE
AFFIDARE

L’ATTIVITA’

DI

FORMAZIONE

SUL

PRIMO

SOCCORSO

AZIENDALE SECONDO IL D.M. 388/2003
Il Segretario Direttore Generale

INVITA
i soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

OGGETTO DELL’INCARICO
Per l’aggiornamento della formazione dei lavoratori addetti al primo soccorso e per
l’integrazione del numero dei dipendenti chiamati a ricoprire tale incarico è necessario
organizzare un corso nel rispetto del programma previsto dal D.M. 388/2003 (allegato al
presente avviso).
Il corso è rivolto ad una classe di circa 15/20 persone operanti nella comunità educativa per
minori Arturo Pompeati, nel servizio giovani adulti e presso gli uffici amministrativi della
sede centrale dell’I.R.E.

ATTIVITA’ RICHIESTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’attività prevede lo svolgimento di tre incontri da quattro ore ciascuno sugli specifici
argomenti indicati dal programma ministeriale. Al temine del corso dovrà essere
somministrato questionario di verifica sulle conoscenze e competenze acquisite dai
partecipanti. Sede degli incontri sarà una delle sedi dell’I.R.E. collocate nel centro storico
veneziano.
Tale incarico di docenza deve essere svolto da personale medico esperto in materia di pronto
soccorso che potrà avvalersi, per lo svolgimento della parte pratica, della collaborazione di
personale infermieristico.

PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’I.R.E.: www.irevenezia.it. , per un
periodo di quindici giorni consecutivi.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La domanda, redatta secondo l’allegato schema, dovrà contenere tutti gli elementi necessari
alla verifica del possesso dei requisiti previsti che sono:
a. Laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione;
b. Iscrizione all'Ordine dei Medici;
c. Esperienza documentata di durata almeno triennale in attività attinenti al pronto
soccorso.
d. Documentata esperienza nella funzione di docente in corsi di primo soccorso ai sensi
del D.M. 388/2003 svolta per almeno tre volte .
Dovrà essere allegato il curriculum e indicata l’offerta economica onnicomprensiva.
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’I.R.E., verificato il possesso dei requisiti previsti, attribuirà l’incarico al soggetto che
presenterà l’offerta economica più bassa, predisponendo specifico contratto tra le parti.
L’I.R.E. si riserva di non affidare l’incarico a suo insindacabile giudizio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire (non farà cioè fede, ai sensi dell’ammissione, la
data di spedizione, ma quella di recapito,) all’ Ufficio Protocollo IRE – S. Marco 4301 –
30124 VENEZIA entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27 marzo 2014 un plico
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la
denominazione del partecipante e la seguente dicitura:
“CONFERIMENTO INCARICO DI
AZIENDALE - DM 388/2003”.

DOCENTE PER CORSO SU PRIMO SOCCORSO

Le domande pervenute oltre i termini indicati saranno escluse dalla selezione.
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail:
mail@pec.irevenezia.it (esclusivamente da casella di posta certificata). La risposta potrà
essere letta sul sito dell’Ente: www.irevenezia.it

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
Dott. Lupo Nardi

MODULO A (quattro ore)

Allertare il sistema di soccorso
1
Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone
coinvolte, stato degli infortunati, etc.)
2
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di
assistenza sanitaria di emergenza

Riconoscere un’emergenza sanitaria
1

Scena dell’infortunio:
a. raccolta delle informazioni
b. previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili

2

Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
a. funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
b. stato di coscienza
c. ipotermia ed ipertermia

3

Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio

4

Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso

Attuare gli interventi di primo soccorso
1

Sostenimento delle funzioni vitali
a. posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
b. respirazione artificiale
c. messaggio cardiaco esterno

2

Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
a. lipotimia, sincope, shock
b. edema polmonare acuto
c. crisi asmatica
d. dolore acuto stenocardico
e. reazioni allergiche
f. crisi convulsive
g. emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta.

MODULO B (quattro ore)

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
1)

Cenni di anatomia dello scheletro

2)

lussazioni, fratture, complicanze

3)

traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonia vertebrale

4)

Traumi e lesioni toraco-addominali

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
1) Lesioni da freddo e da calore
2) Lesioni da corrente elettrica
3) Lesioni da agenti chimici
4) Intossicazioni
5) Ferite lacero contuse
6) Emorragie esterne

MODULO C (quattro ore)

Acquisire capacità di intervento pratico
1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
5) Tecniche di tamponamento emorragico
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici

SCHEMA DI DOMANDA
All’ IRE – Istituzioni di Ricovero e di Educazione
S. Marco 4301 – 30124 Venezia
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________ (____) il ___/___/______________
residente in ___________________________________________________ (____) CAP _________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _________
codice fiscale _______________________________ P.IVA_________________________________
Telefono ______/_____________________ cellulare _______________ E-mail:
__________________ Fax ______________________
chiede
di partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di docenza nel corso sul primo
soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/2003.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000
dichiara
1) di avere preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presente selezione;
2) di non avere riportato condanne penali; (in caso contrario precisare le condanne riportate e la data
della sentenza)
3) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguita il _____________
presso ____________________________ e di abilitazione all’esercizio della professionale;
4) di essere iscritto all’Ordine dei medici e chirurghi della provincia di ________________ al
N°_____________ data __________________;
5) di aver maturato una esperienza almeno triennale nell’ambito del pronto soccorso (specificare in quali
strutture e per quanto tempo):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6) di aver svolto attività di docenza in corsi di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003 in favore di
aziende che operano nel settore sanitario e sociosanitario (almeno tre eventi, specificare le aziende)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7) di non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
8) di non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione e di non aver demeritato in precedenti incarichi.
Per lo svolgimento dell’attività chiede un compenso onnicomprensivo di € …………..

_l_ sottoscritt__ autorizza l’ IRE al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai
fini della gestione della presente procedura.
Autorizza altresì l’IRE a pubblicare il curriculum allegato sul sito aziendale qualora risultasse
vincitore della selezione.
data………………………
Firma …………………………
Allegati
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
2. Curriculum vitae-professionale datato e firmato

