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AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ALBO DOCENTI/TUTOR 
ESTERNI ALL’AZIENDA 

 

L’Asst - Franciacorta ha la necessità di disporre, per l’anno 2023, di un Albo 

Docenti/Tutor dal quale poter attingere per gestire quanto previsto dal Piano 

Formativo Aziendale (PFA) deliberato con provvedimento n. 679 del  20.10.2022. 

Oggetto dell’avviso: 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’affidamento a 

personale esterno all’Azienda degli insegnamenti previsti dal PFA 2023. 

Gli incarichi hanno durata annuale e possono essere rinnovati annualmente per 

un periodo di tre anni, previa valutazione positiva dell’attività formativa svolta 

Il rinnovo può avvenire se rimane inalterata l’attività e l’impegno richiesto al 

docente 

 

Requisiti di partecipazione 
 

Hanno titolo a presentare la domanda tutti i professionisti in possesso di : 

 Diploma di laurea o laurea magistrale o titolo equivalente conseguito in ambito 

disciplinare attinente all’incarico da svolgere 

 Adeguati requisiti didattico scientifici e professionali attinenti al settore 

scientifico –disciplinare dell’insegnamento 

 

Procedura di valutazione 
 

L’inserimento nell’Albo dei Docenti/Tutor Esterni verrà deliberato dalla 

Direzione Aziendale  a seguito di valutazione effettuata dall’Area Formazione 

Continua e Sviluppo Risorse Umane . 

 

 



La valutazione e/o comparazione dei candidati avverrà sulla base del 

curriculum e dei titoli didattici, scientifici e professionali 

In caso di unica candidatura sarà comunque valutata l’idoneità 

 

Pubblicazione esiti 
 

La deliberazione Aziendale contenente i nominativi degli inseriti all’interno 

dell’albo docenti esterni aziendali sarà visionabile presso l’Albo Pretorio Aziendale 

 

 

Argomenti previsti dal PFA  
 per i quali viene emesso l’avviso  

 La prevenzione degli atti di violenza:  

o Rischio di aggressione da parte egli utenti e strategie comunicative 

o Corso per formatori : utilizzo del metodo E.N.D.  

 La gestione delle situazioni di rischio e di urgenza in sala parto 

 Lettura degli esami in gravidanza: appropriatezza dell’assistenza ostetrica 

nell’ambito del percorso nascita fisiologico 

 Il G.D.P.R (General Data Protection Regulation) 

 La prevenzione ed il controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza 

COVID-19 

 D,Lgs 81/08 

o Formazione specifica operatori ALTO RISCHIO 

o Formazione specifica BASSO RISCHIO 

o Formazione DIRIGENTI 

o Formazione PREPOSTI 

o Formazione sulla gestione dei disturbi muscolo scheletrici  

o Formazione/Aggiornamento R.L.S. 

o Aggiornamento R.S.P.P. 

o Formazione /aggiornamento Antincendio  (nelle sue varie peculiarità) 

o Gestione dei gas medicali 

 Formazione/Aggiornamento gestione Carrello Elevatore 

 Anticorruzione 

o Etica – comportamento etico 

o Prevenzione della corruzione quale maladministtration 

o Rischio dell’utilizzo dei sistemi informatici (personale Sistema 

Informatico Aziendale) 

 Personale del Servizio di Ingegneria Clinica: 

o Migliorare le competenze trasversali “Soft-Skill”: empatia , pazienza, 

capacità di risolvere i problemi, comunicazione efficace ed assertiva, 

gestione del tempo  



o Approfondimento sul funzionamento delle reti in abbinamento 

all’utilizzo dei dispositivi medici/RAS/PACS/Trasferimento 

Immagini/DB 

 L’assistente di tirocinio: ruolo, funzioni, strategie di insegnamento e strumenti 

efficaci per la formazione dell’infermiere 

 Formazione A.L.S. 

 Formazione B.L.S.D. 

 Formazione P.B.L.S.D. 

 Rianimazione neonatale 

 Il Triage: le nuove linee guida 

 Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze 

o Diagnosi e psicopatologia dei disturbi psichiatrici gravi – Farmacologia 

generale delle acuzie psichiatriche 

o Analisi dei casi clinici complessi e delle proposte terapeutiche 

farmacologiche 

o Stati mentali a rischio negli adolescenti 

o Il lavoro di equipe nel C.P.S.:ruolo di ciascuna figura professionale 

o Nozioni di base di psicopatologia 

o Miglioramento della presa in cario diagnostica – terapeutica di minori 

con patologie complesse ed adolescenti afferenti al servizio di NPIA 

 Il buon uso del sangue e derivati 

 La FMECA nel processo di assegnazione e consegna degli emocomponenti 

 La valutazione ed interpretazione di citogrammi e Q-FLAGS con conta globuli 

Dasit XN 

 Miglioramento delle competenze nell’analisi microscopica di materiali vari 

(sangue, secrezioni varie ed altro) 

 Analisi delle corrette modalità di inclusione dei campioni istologici 

 La FMECA della riorganizzazione dei settori analitici del laboratorio analisi a 

seguito ristrutturazione 

 Approfondimento del percorso di presa in carico multidisciplinare nel fine vita 

 Percorso multidisciplinare della rete di assistenza sanitaria territoriale: lavori in 

team nei distretti e lavoro interattivo 

 Mangiare sano è bello 

 Il bendaggio elasto compressivo arto superiore ed inferiore 

 La cura nella cura: le parole per dirlo 

 Il paziente oncologico: incontri formativi a carattere multidisciplinare e multi 

professionale 

 Consenso informato e dichiarazione anticipata di trattamento dati: indicazioni 

operative per i professionisti sanitari 

 Novità introdotte dalla legge Gelli/Bianco: Responsabilità degli operatori 

sanitari 

 Regolamento Europeo 679/2016/UE: contestualizzazione in ambito sanitario 

 La corretta gestione documentale 



 

Modalità e termini presentazione della domanda 
 

Coloro che ritengono di poter contribuire al perseguimento delle finalità 

previste dal PFA attraverso le iniziativi sopra elencate dovranno  presentare la propria 

candidatura inviando il modulo allegato all’Area Formazione Continua – Sviluppo 

Risorse Umane entro il 31.01.2023  

 

                                                                                           Il Referente 

      Area Formazione – Sviluppo Risorse Umane 

                                                              Dott. Stefano Visconi 
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