
REGIONE SICILIA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

SIRACUSA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTA LA DELIBERAZIONE N°416 DEL 29.04.2011 

 
RENDE NOTO CHE E’ INDETTO 

 

AVVISO INTERNO PER LA NOMINA DEI DOCENTI PER IL CORSO DI RIQUALIFICAZIONE DI 
N°20 AUTISTI/SOCCORRITORI DIPENDENTI S.E.U.S. Scpa  

IN OPERATORI SOCIO SANITARI 
 

Nel rispetto della convenzione stipulata in data 15.04.2011 tra l’Assessorato Regionale della 
Salute, Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, il Centro per la 
Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (CEFPAS), le ASP 
di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Trapani e la S.E.U.S. Scpa (Sicilia 
Emergenza – Urgenza Sanitaria – società consortile per azioni), per l’effettuazione dell’attività di 
riqualificazione di n°140 autisti soccorritori di cui n°20 ad Agrigento, n°20 a Caltanissetta, n°40 
a Catania, n°20 ad Enna, n°20 a Siracusa e n°20 a Trapani, in atto dipendenti della S.E.U.S. 
Scpa in Operatori Socio Sanitari (OSS) e della deliberazione del Direttore Generale n°416 del 
29.04.2011 è indetto Avviso riservato al personale dipendente della Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa per l’incarico di docenza al corso di riqualificazione di n°20 
autisti/soccorritori dipendenti della S.E.U.S. Scpa (Sicilia Emergenza – Urgenza Sanitaria – 
società consortile per azioni), in “Operatori Socio Sanitari”. 

Il corso articolato in una edizione si svolgerà presso la sede formativa dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa: 

UOS Formazione Permanente – Viale Epipoli,72 - Siracusa 

Il personale docente sarà formalmente incaricato dal Direttore Generale e individuato in base a: 

- curriculum formativo (formazione specifica/specializzazione),  

- esperienza professionale pertinente ai contenuti richiesti dall’insegnamento. 

Il personale docente è tenuto a: 

- programmare l’insegnamento della materia attribuita in modo coerente con la globalità 
del progetto formativo; 

- presentare la lezione in aula esclusivamente utilizzando l’applicativo Power Point; 

- partecipare alle riunioni di programmazione dell’attività didattica; 

- proporre la bibliografia e/o fornire materiale di supporto allo studio; 

- favorire il sostegno e il recupero dello studente qualora si riscontrasse difficoltà di 
apprendimento; 

- concorrere a delineare il profilo dello studente in merito all’apprendimento e all’attitudine 
professionale. 



L’attività didattica, se svolta fuori dall’orario di lavoro, sarà remunerata in via forfetaria con un 
compenso orario pari a euro 25,80 lordi; se svolta durante l’orario di lavoro, lo stesso spetta 
nella misura del 20%. Tale importo è da ritenersi comprensivo dell’impegno per la preparazione 
delle lezioni e della correzione degli elaborati, nonché della partecipazione alle attività degli 
organi didattici. 

Al fine di evitare disservizi all’interno della propria U.O., per lo svolgimento dell’attività didattica 
è necessaria l’autorizzazione del diretto responsabile. 

Istanza per l’incarico di docenza 

L’istanza, redatta su carta semplice deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Siracusa. 

Il plico, contenente l’istanza e il curriculum formativo, dovrà essere indirizzato all’U.O.S 
Formazione Permanente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ed inviato all’ufficio 
protocollo generale sito in Corso Gelone 17, 96100 Siracusa, tramite servizio pubblico postale, a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna brevi manu al medesimo 
ufficio. 

Le domande dovranno pervenire, pena esclusione entro e non oltre 15 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso. Per le domande pervenute tramite servizio pubblico postale, 
farà fede il timbro postale. 

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità: 

- cognome e nome; 

- data, luogo di nascita, residenza; 

- titolo di studio ed eventuale specializzazione; 

- incarico attualmente svolto; 

- sede di lavoro; 

- domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. 

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum formativo in formato europeo nel quale 
devono essere specificati: 

- le esperienze professionali pertinenti ai contenuti di insegnamento della materia; 

- precedenti esperienze didattiche. 

Le domande dovranno indicare sia le singole materie scelte per l’insegnamento, che l’unità 
didattica di riferimento come indicato dal piano formativo. 
 


