
 

  

 

Avviso pubblico finalizzato all’istituzione di un Albo di Formatori (Docenti) interni ed esterni all’AO Brotzu da 

utilizzare per l’eventuale affidamento d’incarichi di docenza nell’ambito della formazione generale destinata al 

personale dipendente dell’ AOB Cagliari. 

Preso atto che con deliberazione n. 1685 del 25 luglio 2018 e’ stato istituito l’Albo dei Formatori Aziendali interni 

ed esterni dell’AO Brotzu e approvato il Regolamento relativo al funzionamento dello stesso si rende noto che:  

                                                                                 Art.1-Albo dei Formatori  

1. E’ indetta procedura finalizzata all’acquisizione di candidatura per la costituzione dell’Albo dei Formatori 

interni ed esterni all’AO Brotzu (di seguito denominato “Albo”) a cui questa Azienda farà riferimento per 

l’eventuale affidamento di incarichi di docenza nel’ambito delle attività formative destinate al personale 

dipendente. 

2. L’Albo è aperto e possono chiedere di essere iscritti i soggetti interni ed esterni all’AO Brotzu che 

manifestino interesse ad assumere incarichi con funzioni di docenza all’interno dei progetti formativi che 

saranno attivati dall’Azienda Brotzu. L’Albo è composto da due sottosezioni, di cui una composta da 

Formatori Interni all’AO Brotzu ed una seconda composta da Formatori Esterni all’AO Brotzu. 

     4.    Ciascuna sezione è inoltre suddivisa nelle seguenti Macro Aree didattiche: 

- Area Formazione Manageriale 

- Area Qualità e Sicurezza  

- Area Comunicazione-Lavoro di Gruppo 

- Area Informatica  

- Area Sanitaria 

- Area Tecnica e Amministrativa  

                                                                 Art.2-Requisiti generali per l’ammissione  

1) L’iscrizione all’Albo è destinata ai soggetti interni ed esterni all’AO Brotzu che manifestino interesse ad 

assumere incarichi con funzioni di docenza all’interno dei progetti formativi che saranno attivati 

nell’ambito dell’AO Brotzu. 

2) Gli stessi devono possedere i seguenti requisiti di comprovata professionalità ed esperienza: 

a. Titolo di studio (specializzazione, laurea o diploma di scuola superiore inerente all’area di 

tutoraggio) o diploma professionalizzante; 

b. Specifica professionalità nella Macro Area didattica di almeno 5 anni. 

c. Comprovata competenza didattica  

d. Insussistenza di condizioni che costituiscono motivo di non conferibilità o incompatibilità o 

conflitto d’interessi con l’ AOB e insussistenza di situazioni che impediscano di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

 

  



 

  

 

Elementi che saranno considerati per la 

qualificazione dei Docenti ai fini delle diverse 

tipologie di formazione  

               REQUISITO MINIMO RICHIESTO               DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

1) Inquadramento professionale: 

- Docenti Universitari 

-Ricercatori e Contrattisti 

-Dipendenti della P.A. e del SSN 

-Personalità del mondo scientifico 

-esperti in materie d’interesse del Provider 

 

-Titolo di studio universitario coerente all’area di 

docenza o diploma di scuola media superiore o 

diploma professionale coerente all’area di 

docenza professionale. 

-Possesso di specifiche abilitazioni o brevetti per 

le discipline oggetto del tutoraggio. 

-Specifica professionalità nella Macro area 

prescelta di almeno 5 anni 

-Curriculum Vitae in formato europeo datato e 

sottoscritto. 

2) Esperienze Professionali  

 

-Specifica professionalità nella Macro area 

prescelta di almeno 5 anni.  

Autocertificazione delle attività professionali 

svolte( incluse nel Curriculum Vitae). 

Competenze didattiche (requisito indispensabile 

solo per soggetti o agenzie formative esterne) 

Aver maturato esperienza di docenza o 

tutoraggio presso gli Enti di cui all’art.1 comma 2 

del D. Lgs. 165/2001, nelle Macro aree didattiche 

per le quali si presenta la candidatura. 

Autocertificazione delle attività svolte dichiarate 

dal candidato richiedente in qualità di formatore 

( incluse nel Curriculum Vitae). 

  

3) Tali requisiti, pena l’esclusione, devono essere posseduti dai candidati alla data di richiesta dell’iscrizione e, 

pena la decadenza dall’Albo, devono permanere in capo agli stessi per l’intera durata dell’iscrizione  

4) I candidati dovranno tempestivamente comunicare all’AO Brotzu l’eventuale insorgenza di cause che 

determinino il venir meno di uno dei requisiti sopraelencati. 

5) L’eventuale discordanza tra quanto dichiarato al momento della domanda d’iscrizione e quanto 

diversamente accertato comporta la cancellazione dal’Albo e l’applicazione delle norme vigenti in caso di falsa 

dichiarazione o attestazione. 

6) Si precisa che le Agenzie/Società formative dovranno dichiarare di aver disponibilità all’interno del 

“portfolio formatori” di soggetti in possesso dei requisiti sopra elencati e dovranno fornire i nominativi dei 

formatori e la documentazione attestante tali requisiti. 

 

                                                                   Art.3-Modalità e termini per la presentazione delle domande  

1. L’iscrizione all’Albo avviene gratuitamente su domanda degli interessati che, a tal fine, dovranno utilizzare 

l’apposito modulo reso disponibile dall’AO Brotzu sul proprio sito aziendale. 

2. I candidati dovranno compilare il modulo in ogni sua parte e in particolare dovranno precisare per quali 

Macro aree chiedono di essere iscritti come formatori (è consentita l’iscrizione in una o più Macroaree). 

3. I candidati dovranno allegare alla domanda: 

a) un curriculum vitae in formato europeo dal quale dovranno tra l’altro risultare : 

- i titoli di studio posseduti; 

- il possesso di esperienza professionale di almeno 5 anni consecutivi nelle macroaree didattiche e/o in 

aree di attività di rilievo per il SSN; 

- le esperienze e competenze nella didattica. 

b) una dichiarazione relativa all’insussistenza di condizioni che costituiscono motivo di inconferibilità o  

 



 

  

 

incompatibilità o conflitto di interessi con l’AO Brotzu e all’insussistenza di situazioni o condizioni che 

impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione da redigere utilizzando il modello reso 

disponibile sul sito aziendale. 

               c) ogni altro documento ritenuto utile a comprovare il possesso dei requisiti e delle competenze 

                  possedute ai fini di cui si tratta. 

d) una copia di un documento d’identità in corso di validità. 

4. La domanda, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti sopra elencati dovrà essere indirizzata 

alla SSD Formazione e potrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità: 

- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale, Stabilimento Ospedaliero San Michele, P.le 

Ricchi n.1, 09134, Cagliari. 

- A mezzo raccomandata AR al seguente indirizzo Azienda Ospedaliera Brotzu, P.le Ricchi n.1, 09134, 

Cagliari. 

- Trasmissione per via mail al seguente indirizzo: protocollo.generale@ pec.aobrotzu.it  

Per qualunque chiarimento o informazioni contattare il personale della SSD Formazione ai seguenti 

recapiti telefonici 07052965575 oppure 070 52965578. 

5. Ai fini della procedura di costituzione dell’Albo, il termine per la presentazione delle domande decorre 

dalla data di pubblicazione nell’Albo pretorio del sito istituzionale dell’AO Brotzu (www.aobrotzu.it) e 

scade entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla sua pubblicazione; qualora il giorno di 

scadenza coincida con la giornata festiva, il termine è spostato al primo giorno non festivo successivo alla 

data di scadenza. 

6.  Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno fede: il timbro dell’Ufficio Postale accettante(se 

presentata tramite Racc. AR) o il timbro dell’AO Brotzu (se presentata al Protocollo Generale Aziendale) o 

la data di spedizione della mail.  

7. Si rimanda al Regolamento approvato con la delibera n.1685 del 25 luglio 2018 ogni altra informazione 

riguardante l’esame delle domande, la composizione della Commissione, l’aggiornamento delle 

informazioni contenute nell’Albo, l’affidamento degli incarichi e i relativi compensi, la validità dell’Albo, il 

suo aggiornamento e le eventuali cancellazioni dal medesimo.  

8. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione entro i termini 

delle domande, nonché di tutte le ulteriori eventuali comunicazioni qualora queste siano dovute a 

inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante, eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a terzi, caso fortuito, forza maggiore oppure la mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato in domanda. 

9. Qualora il partecipante si avvalga di una spedizione a mezzo posta senza ricevuta di ritorno, si assumerà 

l’onere di provare l’avvenuta ricezione nei termini previsti, nonché la data dell’invio della domanda 

nell’eventualità in cui questa non risulti dall’apposito timbro. 

10.  Nel caso in cui la domanda sia inoltrata a mezzo posta, il partecipante dovrà indicare sul retro il proprio 

nome, cognome ed indirizzo. Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Contiene domanda 

per l’iscrizione all’Albo dei Formatori”. 

 

 



 

  

 

                                                                    Art.4- Oggetto della prestazione  

1. L’eventuale incarico viene conferito esclusivamente ai fini dello svolgimento di attività di docenza 

nell’ambito della formazione generale destinata al personale dipendente. 

                                                                    Art.5-Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni  

1. L’Amministrazione ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000 procederà all’effettuazione di idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei partecipanti. 

                                                      Art.6- Norme di rinvio  

1. Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alle procedure comporta 

implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute. 

2. L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, integrare o revocare il presente avviso in qualunque 

momento e qualora ne ravvisi l’opportunità o necessità. 

3. Per qualsiasi informazione pregasi contattare il SSD Formazione all’e-mail: 

                                 ufficioformazione@aob.it  

                               oppure ai recapiti telefonici dell’SSD Formazione 07052965575-07052965578. 

                 

                                                                                                                     Il Direttore Generale 

                                                                                                                   Dott.ssa Graziella Pintus   

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


