AWISO INTERNO PER L' ACCESSO AL CORSO HEMS AZIENDALE E PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI
DISPONIBILITA' AD OPERARE PRESSO LA UOC ELISOCCORSO PER N° 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO

L'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 ( ARES 118) necessita, per le esigenze della UOC Elisoccorso, di
abilitare n° 4 Dirigenti Medici alle attività di soccorsò sanitario in Elicottero (Helicopter Emergency Medicai
Service - HEMS).
I Sanitari abilitati potranno essere utilizzati secondo le esigenze della UOC Elisoccorso in una delle basi situate nel
territorio della Regione Lazio.
Stante la peculiarità del corso HEMS l'accesso allo stesso è limitato a n• 4 Dirigenti Medici, secondo una
Graduatoria per titoli che verrà predisposta prima del corso .
Al presente avviso interno possono partecipare tutti i Dirigenti Medici di ruolo, non assegnati alla U.O.C
Elisoccorso, con contratto a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti alla scadenza dei termini di
presentazione delle domande:
1.

essere in possesso del diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione o in discipline equipollenti
individuate dal D.M. Sanità 30.01.1998, e s.m.i.;

2.

essere in servizio presso l'Azienda ARES 118 con rapporto di lavoro esclusivo;

3.

aver operato per almeno 18 mesi, anche non consecutivi, nel trattamento di pazienti critici presso
strutture ospedaliere o territoriali pubbliche o convenzionate afferenti all'area critica quali Unità di
Terapia Intensiva, Servizi di Pronto Soccorso, Sale Operatorie d'Urgenza, Servizi d'Emergenza 118, in
conformità con le Linee Guida per l'Organizzazione dei Servizi di Soccorso Sanitario con Elicottero - Dlg
281/97;

4.

essere esenti da limitazioni, anche parziali, o da prescrizioni che limitino le attività di Soccorso in
'
Emergenza urgenza in h24;

5.

assenza di condanne e/o procedimenti penali, ovvero di sanzioni disciplinari che per la loro gravità, ad
insindacabile

giudizio dell'amministrazione,

non siano

ritenute compatibili con

lo

svolgimento

dell'attività in Elisoccorso.
I sanitari interessati potranno presentare domanda in carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'ARES
118 -Via Portuense, 240 - 00149 Roma specificando i seguenti dati:
cognome e nome
dati anagrafici
codice fiscale
indirizzo di residenza
domicilio
data di assunzione presso l'Azienda
il possesso dei requisiti di cui sopra

Alla domanda dovrà essere allegato:
1.

un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato, che

contenga le

informazioni relative al possesso dei titoli di carriera, professionali / formativi ai fini della formulazione
della Graduatoria, come oltre riportato. Il curriculum formativo e professionale sarà oggetto di
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valutazione solo se datato e firmato e se redatto sotto forma di autocertificazione, sottoscritta e quindi
sotto la personale responsabilità del candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
2.

fotocopia fronte retro, non autenticata, di un documento di identità valido.

L'incompletezza o la non veridicità di quanto riportato nella domanda o nella documentazione, la mancanza dei
requisiti, delle firme o della copia del documento di riconoscimento, costituiscono motivo di esclusione dal
presente avviso interno.
Le domande di partecipazione

con i relativi allegati dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di questa

Azienda 118 - Via Portuense, 240 - 00148 Roma entro il 01-06-2015 ore 12:00, esclusivamente secondo una
delle seguenti modalità:
a) a mezzo del Servizio Postale con raccomandata entro la data di scadenza del presente avviso; in questo
caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale accettante;
b) consegnata a mano entro la data di scadenza stabilita ritirando apposita ricevuta.
Prima dell'inizio delle prove e delle valutazioni verrà pubblicato sul sito www.ares118.it - Bandi e Concorsi l'elenco di tutte le domande pervenute, che verrà considerato completo di tutti i nominativi ove non pervengano
osservazioni circa lo non presenza della propria domanda dopo giorni sette dalla pubblicazione.
La valutazione dei titoli per la formulazione della Graduatoria avverrà ad opera di apposita Commissione,
nominata dalla Direzione Aziendale e composta da Dirigenti e Responsabili aziendali.
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione che ha a disposizione un massimo di punti 40 (quaranta), di cui
punti 20 (venti) per le attività di carriera e punti 20 (venti) per i titoli accademici e di studio.
I punteggi saranno così assegnati:

Titoli di carriera
•

per l'attività di soccorso punti 1,2 per anno di attività, con esclusione dei primi 2 (due) anni, svolta nel
trattamento dei pazienti critici in linea con quanto sopra rappresentato di cui al DLg 281/97;

•

per l'attività di soccorso presso servizi di elisoccorso, punti 2,4 per anno;

Titoli accademici e di studio
•

per ulteriori diplomi di specializzazione equipollenti alla disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e
d'Urgenza di cui al D.M. Sanità 30.01.1998, e s.m.i., punti 5 (cinque);

•

per i Corsi di Perfezionamento/Master Universitari attinenti all'emergenza sanitaria, punti 4 (quattro);

•

per i corsi attinenti all'emergenza sanitaria:
-per corsi fino a 2 (due) giorni, punti 0,1.
-per corsi da 3 (tre) a 10 (dieci) giorni, punti 0,3;
-per corsi da 11 (undici) a 30 (trenta) giorni, punti 0,8;
-per corsi da 31 (trentuno) a 6 (sei) mesi, punti 2;
-per corsi da 6 (sei) mesi ad 1 (uno) anno, punti 3;
Non verranno presi in considerazione i corsi in cui non risulti il superamento dell'esame finale.

La graduatoria provvisoria redatta dalla Commissione ed i relativi punteggi saranno pubblicati sul sito
www.ares118.it - Bandi e Concorsi.
Trascorsi giorni sette dalla pubblicazione si convocheranno i candidati, per la presa d'atto della graduatoria, e ove
gli stessi non formulino in tale sede osservazione scritta, la graduatoria sarà considerata definitivamente
approvata.
I primi quattro sanitari classificati tra quanti avranno presentato disponibilità, prima dell'accesso al corso, saranno
ammessi alle successive prove di valutazione della idoneità ovvero:
visita medica presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Aeronautica Militare (IML).
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prove di valutazione medico - fisiche atte a valutare le capacità del candidato ad operare sotto sforzo.
Per le prove di idoneità la Commissione si avvarrà del giudizio di esperti in materia.
Qualora i primi quattro sanitari classificati non risultino idonei si scorrerà la graduatoria ammettendo i successivi
candidati.
Gli idonei saranno ammessi al corso teorico pratico HEMS, tenuto da esperti del settore, al termine del quale si
verificherà l'apprendimento tramite verifica teorico-pratica per ciò che attiene :

le manovre di avvicinamento all'elicottero;
il trasporto in sicurezza del paziente;
l'attitudine ad operare a bordo di un Elicottero Sanitario in volo;
le manovre atte ad operare in aree impervie con verricello di soccorso.
Per la verifica teorico-pratica del Corso HEMS la Commissione si avvarrà del giudizio di esperti delle specifiche
materie per la formulazione del giudizio d'idoneità.

La graduatoria formulata rimarrà valida per 24 mesi dalla approvazione.
L'Azienda si riserva, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, di modificare, sospendere o annullare il
presente avviso.

IL DIRITTORE GENERALE
DOTT.SSA MARIA PAOLA CORRADI
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