AVVISO PUBBLICO
COrSO dI ABILItAzIOne UtILIzzO dI defIBrILLAtOre SemIAUtOmAtICO eSternO (dAe)

Considerato che sul territorio comunale saranno installati n.2(due) defibrillatori semiautomatici di
emergenza per la salute e la sicurezza di tutti i cittadini, il Comune di Carinaro organizza un corso
di formazione BLSD (abilitazione uso defibrillatore da parte di personale laico).
Il corso prevede un numero massimo di 12 partecipanti(di cui n.1 riservato a personale interno
del comune) ai quali sarà rilasciato un attestato di addestramento.
I partecipanti saranno inseriti in un elenco tenuto dalla Centrale Operativa 118, relativo ai volontari
addestrati all’utilizzo dei defibrillatori, e potranno intervenire su chiamata da parte della stessa
Centrale in situazioni di urgenza/emergenza.
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Carinaro, deve pervenire entro e non oltre
le ore 13,00 del giorno 25 Marzo 2021, utilizzando il modello allegato al presente avviso,
reperibile presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune e scaricabile dal sito internet istituzionale
www.comune.carinaro.ce.it, corredata dalla copia del documento di identità.
La domanda può essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del comune, dalle ore 9.00 alle ore
13,00 o tramite pec all’ indirizzo: protocollo.carinaro@asmepec.it
I costi per lo svolgimento del corso saranno a totale carico del Comune.
E’ fatto obbligo al richiedente che intenda rinunciare al corso, di comunicare immediatamente e
comunque non oltre il 26 Marzo 2021, tramite l’Ufficio Protocollo del Comune, tale sopraggiunta
indisponibilità.
Nel caso che le domande pervenute siano in numero superiore ai posti disponibili, si procederà
all’ammissione secondo i seguenti criteri:
Titolo di studio
4 punti laurea magistrale;
3 punti per diploma di laurea di primo livello;
2 punti per diploma di scuola secondaria di II grado;
1 punto per diploma scuola secondaria di I grado.
Età
1 punto giovani dai 16-34 anni;
2 punti giovani Mamme 16-34 anni;
0 punti ai partecipanti con età superiore ai 34 anni.
Per i suindicati titoli di studio e l’età (per le giovani mamme) sarà attribuito solo il punteggio
previsto per il più elevato tra quelli posseduti.
A parità di punteggio sarà preferito il concorrente più giovane di età.

Il delegato alle politiche sociali
Dott. Nicola Mauro Barbato

Il Sindaco
Dott. Nicola Affinito

AI SerVIzI SOCIALI
deL COmUne dI CArInArO
Domanda di iscrizione
CORSO DI ABILITAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE
SEMIAUTOMATICO ESTERNO
(durata 5 ore)
Il Sottoscritto ________________________________________________
nato il _________________________a____________________________
Codice Fiscale________________________________________________
Residente a Carinaro Via___________________________________n.____
Recapito telefonico_____________________________________________
Indirizzo mail personale_________________________________________
Titolo di studio_______________________________________________(posseduto alla
data di presentazione della domanda)

Chiede
di poter partecipare al corso in oggetto e dichiara di essere consapevole
dell’importanza del ruolo che andrà a ricoprire con senso di responsabilità e
diligenza.
Carinaro, ____________________
Firma
Allega: copia documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda potrà essere inoltrata tramite:
 consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Carinaro, negli orari di
apertura al pubblico;
 Pec all’indirizzo protocollo.carinaro@asmepec.it
Termine di ricezione domande ore 13,00 del 25 Marzo 2021.

