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ASL TA
Avviso Pubblico - riservato ai dipendenti e volontari delle Associazioni di Volontariato convenzionate con
l’A.S.L. di Taranto per il servizio di emergenza urgenza 118 - per la selezione di n. 400 partecipanti al Corso
formativo per autisti/soccorritori e soccorritori addetti al servizio di emergenza urgenza 118.
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
AVVISO
In esecuzione della Deliberazione D.G. 2245 del 28.10.2021 è indetto un Avviso Pubblico - riservato ai
dipendenti e volontari delle Associazioni di Volontariato convenzionate con l’A.S.L. di Taranto per il servizio di
emergenza urgenza 118 - per la selezione di n. 400 partecipanti al Corso formativo per autisti/soccorritori e
soccorritori addetti al servizio di emergenza urgenza 118.
1) REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda all’Avviso in argomento:
1. lavoratori dipendenti che svolgono l’attività di Autista/Soccorritore o Soccorritore nelle Associazioni di
volontariato convenzionate con l’ASL Taranto per i servizi SET 118 che hanno maturato 12 mesi di anzianità
alla data di pubblicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 01.02.2021;
2. lavoratori dipendenti che svolgono l’attività di Autista/Soccorritore o Soccorritore nelle Associazioni
di volontariato convenzionate con l’ASL Taranto per i servizi SET 118 che non hanno maturato 12 mesi di
anzianità alla data di pubblicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 01.02.2021;
3. volontari che, negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione della Deliberazione del Direttore Generale
dell’ASL Taranto n. 231 del 01.02.2021, abbiano svolto complessivamente almeno tre mesi di turni
(considerando il semestre di 156 turni ed un turno della durata di 6 ore ai soli fini del punteggio) in qualità
di AUTISTA/SOCCORRITORE o SOCCORRITORE presso il servizio del 118 SET affidato dalla ASL di Taranto alle
Associazioni convenzionate
2) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
I dipendenti e volontari delle Associazioni di Volontariato convenzionate con ASL Taranto per il servizio nel
SET 118 interessati alla inclusione nella graduatoria per la partecipazione al corso devono inviare apposita
domanda in carta semplice che deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un valido documento di
identità.
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente responsabile della S.S.D. Formazione dell’A.S.L.
di Taranto, dovrà essere presentata entro il termine del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia esclusivamente mediante invio
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: formazione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it. e dovrà
recare nell’oggetto la seguente dicitura “istanza di partecipazione al Corso formativo per autisti/soccorritori e
soccorritori addetti al servizio di emergenza urgenza 118”.
La validità della domanda di partecipazione è subordinata, pena esclusione, all’utilizzo da parte del candidato,
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e nominativo. Non sarà, pertanto,
ritenuta ammissibile la domanda inviata da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 20 MB), con i seguenti allegati esclusivamente in formato
PDF: domanda di partecipazione e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/2010
(Codice dell’Amministrazione Digitale). L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione
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di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi tecnici/informatici, dovuti all’invio tramite pec, non
imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23,59 del giorno di scadenza indicato nell’art. 2
del presente Avviso. Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto,
le domande di partecipazione, nonché la documentazione richiesta, devono pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine sopraindicato, anche nel caso in cui lo stesso scada in un giorno festivo. Si precisa che
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti e qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa
della domanda successiva alla data di scadenza del presente Avviso sarà priva di effetto e la domanda carente
dei dati richiesti dal presente Avviso sarà esclusa.
Decorsi i predetti 15 giorni, la S.S.D. Formazione di questa ASL provvederà a:
• raccogliere le istanze
• registrarle in ordine di arrivo
• elaborare un elenco di candidati che sarà inviato al Direttore del SET 118 per la valutazione dei titoli
e l’ammissione o esclusione dei candidati.
3) REDAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente come da fac-simile allegato al presente
Avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dal predetto schema facsimile saranno escluse.
Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, a pena di esclusione, i propri dati anagrafici, il luogo di residenza,
l’indirizzo, i recapiti telefonici, il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) personale e nominativo,
nonché tutte le attività di cui al punto 1, svolte alla data di scadenza del presente Avviso. In mancanza di una
diversa indicazione il domicilio eletto ai fini del presente Avviso sarà quello dell’indirizzo PEC da cui proviene
la domanda di partecipazione.
4) GRADUAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati saranno ammessi al Corso – nei limiti previsti di 400 partecipanti complessivi – rispettando il
seguente ordine prioritario:
1. prima di tutto i lavoratori dipendenti che svolgono l’attività di Autista/Soccorritore o Soccorritore nelle
Associazioni di volontariato convenzionate con l’ASL Taranto per i servizi SET 118 che hanno maturato 12 mesi
di anzianità alla data di pubblicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 01.02.2021;
2. di seguito, nel limite dei posti ancora disponibili, i lavoratori dipendenti che svolgono l’attività di Autista/
Soccorritore o Soccorritore nelle Associazioni di volontariato convenzionate con l’ASL Taranto per i servizi SET
118 che non hanno maturato 12 mesi di anzianità alla data di pubblicazione della Deliberazione del Direttore
Generale n. 231 del 01.02.2021;
3. ad ulteriore seguito, sempre nell’ambito dei posti che si rendessero ancora disponibili dopo aver soddisfatto
i criteri di priorità 1 e 2, i volontari che, negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione della Deliberazione del
Direttore Generale dell’ASL Taranto n. 231 del 01.02.2021, abbiano svolto complessivamente almeno tre mesi
di turni (considerando il semestre di 156 turni ed un turno della durata di 6 ore ai soli fini del punteggio)
in qualità di AUTISTA/SOCCORRITORE o SOCCORRITORE presso il servizio del 118 SET affidato dalla ASL di
Taranto alle Associazioni convenzionate
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Viene fatta salva la possibilità, qualora le candidature fossero in misura superiore, di ammettere alle iniziative
programmate ulteriori partecipanti o di organizzarne di nuove.
5) QUOTA DI ISCRIZIONE
È prevista una quota di iscrizione a copertura delle spese di organizzazione e gestione del corso determinata
in € 130,00 (centotrenta/00), esente IVA ai sensi dell’art.14, comma 10, della L. 537/1993 e comprensiva del
Bollo di € 2,00.
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La quota prevista dovrà essere versata in un’unica soluzione, entro e non oltre 15 giorni dalla data indicata
come inizio delle attività formative, con le seguenti modalità: bonifico su c/c bancario indirizzato alla Azienda
Sanitaria Locale di Taranto – Viale Virgilio n. 31 – 74121 TARANTO. Causale: Iscrizione al “CORSO FORMATIVO
PER AUTISTI/SOCCORRITORI E SOCCORRITORI ADDETTI AL SERVIZIO DI EMERGENZA/URGENZA 118
Sig. …………………………………”, Codice IBAN: IT32S0103015801000000706982. Entro lo stesso termine
perentorio, dovrà essere inviata copia della ricevuta del suddetto bonifico all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata della S.S.D. Formazione di questa ASL: formazione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it. In ogni caso
il mancato pagamento della quota di iscrizione non consentirà l’ammissione al Corso fino al momento della
regolarizzazione.
Sarà cura del partecipante rispettare il termine di n. 15 giorni sopraindicati. Decorsi i predetti 15 giorni, la
S.S.D. Formazione di questa ASL, dopo aver acquisito le copie delle ricevute dei versamenti inviati a mezzo pec,
invierà tutti i dati all’Area Gestione Risorse Economico Finanziarie per l’emissione delle fatture nei confronti
dei partecipanti.
6) ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il Corso è suddiviso in 4 edizioni, da realizzarsi nell’arco di 3 mesi, articolate nel seguente modo:
1. 50 ore di teoria “live on demand” articolate in 4 edizioni (per ogni edizione 100 discenti);
2. 100 ore in presenza di cui: 18 ore di esercitazioni pratiche in aula (41 edizioni di 6 ore) e 82 ore di tirocinio
pratico presso il SET 118;
3. 4 giorni lavorativi di esame finale la cui Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Scientifico
tra il personale interno che ha svolto attività di docenza.
Si precisa che l’idoneità, conseguente al superamento del corso, sarà requisito fondamentale per la
prosecuzione delle attività di servizio a bordo dei mezzi del SET 118.
7) PROCEDURE DI CONVOCAZIONE
Le procedure di convocazione e tutte le comunicazioni inerenti al presente Avviso saranno effettuate solo
ed esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (art. 16 comma 7 L. n. 2 del 28/01/2009) all’indirizzo
eletto dal partecipante.
Si precisa che, con riferimento all’inoltro delle comunicazioni, l’ASL non è responsabile della mancata ricezione
dovuta ad indirizzi PEC scritti in modo errato e/o illegibile. La mancata ricezione delle comunicazioni inerenti al
presente Avviso, dovuta ad un malfunzionamento del servizio di posta elettronica certificata del destinatario
è a carico dello stesso ed esonera questa ASL da qualsiasi obbligo di reinvio delle stesse comunicazioni.
8) PRIVACY
I dati forniti dai partecipanti al presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal
REG. UE 679/2016.
9) CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione:
− l’invio della domanda di partecipazione mediante una modalità diversa da quella indicata nel punto 2)
del presente Avviso;
− la presentazione della domanda oltre i termini perentori indicati nel presente Avviso;
− la presentazione della domanda prima della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
− la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione di cui al punto 2)
del presente Avviso;
− la mancata indicazione di un indirizzo personale e nominativo di posta elettronica certificata, cui questa
ASL possa inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso;
− la redazione di domande incomplete dei dati necessari per la formulazione delle graduatorie o difformi
dallo schema fac-simile allegato al presente Avviso.
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Non sarà presa in considerazione l’eventuale riserva di invio successivo di documenti e qualsiasi altra
comunicazione rettificativa o integrativa della domanda successiva alla data di scadenza del presente Avviso.

					

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano ROSSI
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MODELLO DI DOMANDA
al Dirigente Responsabile della S.S.D. Formazione
formazione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per n. 400 partecipanti al Corso teorico-pratico
per autisti/soccorritori e soccorritori addetti al servizio di emergenza urgenza 118 della ASL TA.
Il/La sottoscritto/a ___________________________, presa visione del bando pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. ________del __________________, chiede di essere ammesso/a al Corso
teorico-pratico per autisti/soccorritori e soccorritori addetti al servizio di emergenza urgenza 118 della ASL TA
così come segue (1):
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato/a a _____________il__________Cod. Fisc.____________________, Stato civile:
___________;
b) di risiedere nel Comune di __________________ CAP__________alla Via_______________________
n.________ Telefono cellulare n. ______________ Telefono fisso n.__________________ Indirizzo
Personale e Nominativo di Posta Elettronica Certificata___________________________________;
c) di avere il seguente domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza): Comune
_________________________ Cap_______Via_________________________n.____;
d) di aver conseguito il seguente titolo di studio_______________, in data ____________, con voto di
_________presso _______________________;
e) di concorrere al predetto avviso perché in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. lavoratori dipendenti che svolgono l’attività di Autista/Soccorritore o Soccorritore nelle Associazioni
di volontariato convenzionate con l’ASL Taranto per i servizi SET 118 che hanno maturato 12 mesi di
anzianità alla data di pubblicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 01.02.2021;
2. lavoratori dipendenti che svolgono l’attività di Autista/Soccorritore o Soccorritore nelle Associazioni
di volontariato convenzionate con l’ASL Taranto per i servizi SET 118 che non hanno maturato 12
mesi di anzianità alla data di pubblicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del
01.02.2021;
3. volontari che, negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’ASL Taranto n. 231 del 01.02.2021, abbiano svolto complessivamente almeno tre mesi di
turni (considerando il semestre di 156 turni ed un turno della durata di 6 ore ai soli fini del punteggio)
in qualità di AUTISTA/SOCCORRITORE o SOCCORRITORE presso il servizio del 118 SET affidato dalla
ASL di Taranto alle Associazioni convenzionate.
f) di avere/non avere (1) procedimenti disciplinari a proprio carico in corso;
g) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel
rispetto di quanto previsto dal REG. UE 679/2016.
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Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
− Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia effettuata solo ed
esclusivamente al seguente Indirizzo Personale e Nominativo di Posta Elettronica Certificata:

_________________
(data)

				
_________________________
				
(firma)

(1) Lasciare leggibile l’ipotesi che interessa e cancellare l’ipotesi che non interessa.

