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Protocollo:   1506/2021 

 

 
Oggetto: OPI AQ/American Heart Association – Manifestazione di interesse per il reclutamento 

di sei (6) Infermieri iscritti a Opi AQ da formare come istruttori BLS-D/PBLS-D da utilizzare con 

contratto di esclusività per i corsi di formazione AHA di Opi L’Aquila orientati a professionisti 

sanitari e laici. 

 
OPI L’Aquila ricerca tra i propri iscritti nuovi professionisti Infermieri da formare e in grado di saper 

diffondere, quali nuovi saperi nell’ambito dei percorsi formativi, le tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare adulta e pediatrica ed utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, da 

utilizzarsi all’interno dei percorsi formativi individuati dall’Ordine. 

American Heart Association (AHA) è un’organizzazione mondiale, con sede a Dallas (USA) e 

presente in tutto il mondo attraverso gli International Training Center (ITC) autorizzati. 

Con i suoi 5.000 Training Center e circa 400.000 istruttori forma ogni anno oltre 15 milioni di 

persone (tra laici, soccorritori e operatori sanitari), in tutto il mondo. 

Ogni ITC ha la facoltà di formare nuovi istruttori e attivare nel territorio delle strutture satelliti 

denominate International Training Site (ITS), che sono autonome dal punto di vista gestionale ed 

organizzativo, ma che dipendono dall’ITC per il rilascio delle certificazioni American Heart 

Association. 

Per poter proporre i programmi di formazione AHA è quindi necessario acquisire la certificazione di 

istruttore AHA ed allinearsi ad un ITC (l’appartenenza ad un ITC è obbligatoria, ma è comunque 

possibile esercitare anche per altri ITC come istruttore ospite). 

L’istruttore AHA può operare in autonomia (rispondendo direttamente alla segreteria centrale 

dell’ITC), o tramite un Training Site (in questo caso risponderà al Training Site Coordinator). 
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Stante queste chiarificazioni e fatta la ricognizione sul territorio della Provincia di L’Aquila e 

dell’Abruzzo che mostra l’assenza di ITS, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia 

di L’Aquila ha deliberato l’organizzazione di un ITS satellite in capo ad Opi L’Aquila e il 

reclutamento di sei (6) istruttori che saranno formati con il contributo per buona parte, di OPI 

L’Aquila e che saranno, successivamente, utilizzati per l’erogazione permanente di Corsi AHA con 

contratto di esclusività con OPI AQ, in qualità di istruttore. 

Il contratto di esclusività con OPI AQ sarà sottoscritto prima dell’inizio del corso di formazione. 

 
Obiettivo: 

Identificare soggetti Infermieri da formare in qualità di Istruttori AHA per una collaborazione in 

regime di prestatore d’opera occasionale per l’esecuzione dei corsi in oggetto per conto dell’Ordine 

delle Professioni Infermieristiche della Provincia di L’Aquila (in sigla OPI AQ). 

Si ritengono accettate, sin dalla partecipazione al bando, le condizioni per l’erogazione e 

l’organizzazione della formazione per i corsi AHA da rivolgere a laici e professionisti. 

Gli istruttori saranno coordinati da uno o più referenti per OPI L’Aquila sia nella Fase Formativa 

che, successivamente nella Fase di Erogazione dei corsi. 

È previsto, sin da ora, il riconoscimento di una indennità economica da erogarsi per l’attività 

effettivamente prestata in qualità di Istruttore AHA solo e per conto di Opi L’Aquila. 

Requisiti: 

Sarano considerati validi quali requisiti ai fini della determinazione della graduatoria per 

l’identificazione dei professionisti Infermieri da formare come Istruttori AHA: 

- l’essere iscritti all’Albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di L’Aquila; 

- l’essere in regola con i requisiti richiesti dall’Ordine di riferimento (Pagamenti, PEC, 

Assicurazione colpa grave, ECM); 

- il possesso di Master in Area Critica/Urgenza/Emergenza/Protezione Civile o esperienza di 

almeno 2 anni presso Unità e Servizi di Terapia Intensiva, Pronto Soccorso, 118 e in altri servizi di 

Area Critica e di Emergenza valutabili; 

- l’aver prestato servizio come Infermiere da almeno 1 anno nel proprio profilo base di 

riferimento. 

 

Punteggi: 

I punteggi verranno così calcolati. 
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1) 1      punto per Master di I livello in area critica/urgenza/emergenza; 

2) 1,5  punti per Master di II livello in area critica/urgenza/emergenza; 

3) 2      punti per ogni anno di servizio o attività verificabile pari ad almeno 1 anno, 

 prestati presso Unità e Servizi di terapia Intensiva, Pronto Soccorso, 118 e in altri servizi 

di Area Critica e di Emergenza valutabili; 

4) 1 punto per ogni anno di servizio nel profilo di base di Infermiere (non cumula con il 

punteggio di cui al punto 3 - non saranno tenuti in considerazione periodi inferiori ad 1 

anno). 

A parità di punteggio avrà la precedenza: 

a) il candidato più giovane. 

b) Il candidato con esperienza di docenza, attività di formazione, corsi specifici 

 

Graduatoria: 

A seguito di valutazione dei requisiti dichiarati dagli interessati da un’apposita commissione che 

l’Ordine si riserva di nominare, verrà formulata una graduatoria degli idonei a partecipare al corso 

di formazione, ad insindacabile valutazione dell’Ordine OPI L’Aquila. 

Gli stessi saranno contattati e informati tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata. 

 

Costo di partecipazione: 

Gli infermieri selezionati dovranno versare per il corso di formazione come contributo per le spese 

di segreteria, una quota di €200,00, mentre la restante parte sarà finanziata da OPI L’Aquila che 

metterà a disposizione la sede dell’Ordine in Via Ulisse Nurzia, 26, i materiali, i presidi e le docenze 

necessarie. 

 

Sede di svolgimento del Corso di Formazione in oggetto: 

OPI L’Aquila – Via Ulisse Nurzia, 26 – L’Aquila 

Scadenza e Trasparenza: 

Si specifica che le domande di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse, da produrre 

esclusivamente secondo il fac-simile allegato, corredate dalla copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, dovranno pervenire con la documentazione a corredo entro e 

non oltre il 31/12/2021 tramite PEC personale del professionista all’indirizzo  laquila@cert.ordine-

opi.it. 
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L’Oggetto dell’invio dovrà necessariamente riportare a pena di esclusione la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per il reclutamento di sei (6) Infermieri iscritti a Opi AQ da formare 

come istruttori BLS-D/PBLS-D da utilizzare con contratto di esclusività per i corsi di formazione 

AHA di Opi L’Aquila orientati a professionisti sanitari e laici”. 

 

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo il termine di scadenza 

o con una diversa modalità di invio. 

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla 

ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna. 

La domanda di partecipazione, che costituisce dichiarazione sostituiva di certificazione ai sensi 

dell’art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., deve essere firmata in calce dal professionista 

che intende partecipare alla presente manifestazione di interesse. 

Opi L’Aquila si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente manifestazione 

d’interesse qualora fosse ritenuto necessario o opportuno. 

Il Presente Bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

I candidati idonei saranno contattati via Pec entro il 31 gennaio 2022. 

Autorizzazione al Trattamento dei Dati 

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016), si informano gli interessati che 

il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al presente avviso, 

saranno raccolti da Opi L’Aquila, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati. 

Con la partecipazione al presente avviso è richiesta altresì l’autorizzazione a titolo gratuito, senza 

limiti di tempo, luogo e mezzo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 

delle proprie immagini e riprese video che potrebbero ritenersi utili ai fini dell’utilizzo per le sessioni 

formative o di pubblicità per l’educazione e l’insegnamento delle manovre di rianimazione. 

Il Trattamento dei Dati e la Liberatoria all’utilizzo di immagini e riprese video, devono essere 

autorizzate, mediante sottoscrizione sulla domanda di partecipazione da parte del professionista. 

 

                                        Il Presidente OPI AQ 

          Dott.ssa anni Maria Luisa 
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