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Avviso Pubblico

"Nuova acquisizione di  Manifestazione di  Interesse alla  Docenza"  nell'ambito  del
Percorso Formativo: Gestione delle Emergenze Ostetriche in Regione Sardegna -
FASE I - Sviluppo delle competenze.

Premessa

Facendo seguito alla  nota n. 23631 del 27/09/2017 della Direzione Generale della Sanità, Servizio
Qualità  dei  Servizi  e  Governo  Clinico,  questa  Azienda  ha  intrapreso  le  procedure  al  fine  di
pianificare e organizzare il percorso "Gestione delle Emergenze Ostetriche in Regione Sardegna"
rivolto al Personale di tutti i Punti nascita della Regione Sardegna.

Con propria precedente Determinazione n. 6251 del 19/07/2018 si è provveduto alla presa d’atto
del Progetto di cui sopra stabilendo – tra l’altro – di dare avvio alle procedure per l’acquisizione
delle manifestazioni  di  interesse per le  attività di  docenza da effettuarsi  nell’ambito dell’evento
medesimo limitatamente  alla  fase I:  Sviluppo delle  competenze:  con l’obiettivo  di  fornire gli
strumenti  concettuali  ed  operativi  per  migliorare  la  sicurezza  dell’assistenza  nelle  principali
emergenze/urgenze ostetriche.

Il progetto proposto dalla Direzione Generale della Sanità, accreditato ECM, è articolato in tre fasi:

Fase I:  Sviluppo delle competenze:  intende fornire gli  strumenti  concettuali  ed operativi  per
migliorare la sicurezza dell'assistenza  nelle principali emergenze/urgenze ostetriche: gestione del
travaglio distocico, distocia di spalla, emorragia del post partum,  sepsi, prolasso di funicolo, parto
operativo;

Fase II: Formazione Formatori: intende formare un team multidisciplinare e multiprofessionale di
Operatori di ciascun punto nascita, per acquisire competenze per la trasmissione di Skills tecniche
e non tecniche per la gestione delle principali emergenze/urgenze ostetriche e la realizzazione
strutturata della fase III;

Fase  III:  mantenimento  delle  competenze  di  tutti  gli  Operatori  dei  Punti  nascita,  che  deve
avvenire almeno due volte l'anno per ciascuna emergenza/urgenza ostetrica.

In particolare  la Fase I:  Sviluppo delle competenze  prevede  attività formative  da realizzare
presso le Aree/Aziende della Regione, in un numero di edizioni (circa 40) sufficienti a coinvolgere
tutto il personale operante nei punti nascita della Sardegna;

Le attività formative della Fase I - prevedono tecniche di didattica frontale, learning by doing, lavori
di gruppo e simulazioni, articolate in moduli di due giornate (18 ore complessive).

RICHIAMATE le proprie precedenti Determinazioni:
-  n.  6642  dell’01/08/2018  con  la  quale  si  è  dato  avvio  alle  procedure  per  l’acquisizione  di
manifestazioni di interesse per le attività di docenza;
- n. 8580 dell’11/10/2018 relativa alla presa d’atto dei lavori della Commissione giudicatrice ed
approvazione elenco docenti idonei;
- n. 9273 del 06/11/2018 relativa all’avvio dell’evento formativo di cui trattasi;



- n. 575 del 21/01/2019 che ha determinato l’avvio delle edizioni del 1° semestre 2019;

DATO ATTO che:
-  allo  stato attuale sono già state programmate le  edizioni  sino al  31 maggio 2019 mentre le
ulteriori edizioni verranno calendarizzate successivamente;
-  occorre  provvedere  ad  una  nuova  acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  così  da
incrementare il numero dei docenti del profilo di Ostetrica, di Medico Neonatologo ed includendo la
figura del Medico Anestesista-Rianimatore;

ATS invita

Con  la  pubblicazione  del  presente  Avviso,  ATS  Sardegna  intende  raccogliere  manifestazioni
d’interesse per incrementare il corpo docente nell’ambito di tale percorso. 
La  presentazione  della  candidatura  costituisce  una  mera  manifestazione  di  interesse  e  non
determina alcun effetto vincolante per l’ATS.

I candidati ritenuti idonei implementeranno l'Albo Docenti ATS attualmente in fase di costituzione.

DESTINATARI
Le manifestazioni d'interesse alla docenza possono essere presentate esclusivamente da persone
fisiche in possesso dei titoli e requisiti professionali richiesti.

REQUISITI RICHIESTI:

• Laurea in  Medicina e Chirurgia  con Specializzazione in  una delle  Discipline  oggetto di
docenza (Pediatria, Anestesia e Rianimazione) o Laurea in Ostetricia;

• Esperienza didattica in qualità di Direttore o Docente di corsi in Simulazione nella stessa
area tematica di almeno 2 anni;

• Avere  svolto  attività  di  Direzione  e/o  docenza  negli  ultimi  2  anni  in  almeno 2  corsi  in
simulazione nella stessa area tematica.

• Avere  lavorato  o  lavorare  in  un  Ospedale/Reparto  dove  si  effettuano  periodicamente
simulazioni in loco;

• Avere lavorato o lavorare in un punto nascita con più di 500 parti annui;
• Conoscere e avere utilizzato, nella prassi, didattiche di simulazione sia per le competenze

tecniche  che non tecniche.

Tali requisiti andranno specificatamente dichiarati nel Curriculum. Lo stesso dovrà essere redatto
in formato europeo, dovrà riportare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali,  dovrà essere
datato  e  firmato  con  firma  autografa,  trasformato  in  pdf  e  salvato  con  la  nomenclatura:
CV_NomeCognome.pdf. che il  candidato  dovrà  inviare  corredato  da  copia  del  documento  di
identità in corso di validità.

TRATTAMENTO ECONOMICO:
Il compenso è quantificato secondo le linee guida regionali Del.G.R. 32/79 del 24/07/2012.

MODALITA'  e TERMINI DI PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA:
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in conformità
allo schema allegato al presente avviso, sottoscritta dal diretto interessato.

L'istanza di  partecipazione dovrà riportare  in  oggetto la  seguente  dicitura:  "Manifestazione di
Interesse  alla  Docenza  nell'ambito  del Percorso  Formativo:  Gestione  delle  Emergenze
Ostetriche in Regione Sardegna - FASE I - Sviluppo delle competenze"
Gli interessati dovranno compilare il modulo di domanda allegato al presente avviso (ALLEGATO



3) , che insieme al CV andrà inviato al seguente indirizzo PEC:  
dir.assloristano@pec.atssardegna.it 

Il  termine per  la  presentazione scadrà  il  30°  giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione del
presente avviso. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine di scadenza è prorogato al
primo giorno non festivo. Il rischio per il mancato recapito rimane ad esclusivo carico del mittente.
Farà fede la data e l'ora di ricevimento della PEC. 
Le domande inoltrate oltre tale termine non verranno prese in considerazione.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:
L'assegnazione  dell'idoneità  alla  docenza  avverrà  a  seguito  di  valutazione  comparativa  delle
domande da parte di  una Commissione costituita  dal Direttore Sanitario ATS, dal Direttore della
S.C.  Formazione,  Ricerca  e  Cambiamento  Organizzativo,  dal  Referente  Risk  Management
dell’Ass.to  Regionale  o  loro  delegati  e  da  un  operatore  amministrativo  di  questa  S.C.  che
provvederà a redigere apposito verbale.
Saranno considerate prioritarie le esperienze maturate in ambito formativo con l'uso di simulatori e
in centri di simulazione medica avanzata. 

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO:

A parità di requisiti di idoneità, nell'affidamento dell'incarico si applicherà il criterio della rotazione. 

Sarà compito della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Org.vo costituire il team dei docenti
per ogni singola edizione.

E' richiesto ai docenti, che stabiliscano collaborazioni e condivisioni sia all'interno del team sia con
gli altri team, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati per ogni gruppo di discenti, in un clima sereno
di apprendimento. 

L'esito  della  selezione verrà comunicato con apposito atto dello  scrivente Direttore,  pubblicato
nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

I docenti individuati verranno iscritti nell'albo Docenti ATS. 

PUBBLICITA'
Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  della  ATS  Sardegna
(www.atssardegna.it – Albo pretorio – Sezione Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni di interesse).

f.to Il Direttore S.C. Formazione, Ricerca
e Cambiamento Organizzativo
         Dott. Giovanni Salis

http://www.atssardegna.it/

