
 

Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione della manifestazione di interesse
per la selezione di un operatore del settore cui affidare l’organizzazione di Corsi di
Formazione  specifica  (Art.  37  D.lgs.  81/08,  Accordo  Stato  Regioni  2011)  per  il
personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Questa  Amministrazione  intende avviare  apposita  indagine  di  mercato  per  l’acquisizione  della
manifestazione di interesse per la individuazione di un operatore cui affidare l’organizzazione degli
eventi formativi sotto indicati
Corso 4 ore Formazione specifica (Art. 37 D.lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni 2011)
Personale Amministrativo Sanità

Contenuti Ore

Stress Lavoro-correlato e Tecniche di comunicazione 2

Piano di emergenza interno 2

Corso 16 ore Formazione alla Sicurezza per Dirigenti (Art. 37 D.lgs. 81/08, Accordo
Stato Regioni 2011) Settore ATECO 7 Sanità

Contenuti Ore

Modulo 1 Giuridico-normativo 4

Modulo 2 Gestione ed Organizzazione della Sicurezza 4

Modulo 3 Individuazione e Valutazione dei rischi 4

Modulo 4 Comunicazione, Formazione e Consultazione dei lavoratori 4

Corso 8 ore Formazione specifica (Art. 37 D.lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni 2011)
per Operatori Settore ATECO 7 Sanità

Contenuti Ore

Stress Lavoro-correlato e tecniche di comunicazione 2

Piano di emergenza interno 2

Procedure aziendali di sicurezza (infortuni, maternità etc.) 1,30

Rischi strutturali (microclima, illuminazione etc.) 2

Rischio elettrico 0,30

Corso 12 ore Formazione specifica (Art. 37 D.lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni
2011) per Operatori Settore ATECO 7 Sanità

Contenuti Ore

Rischio Biologico 2
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Rischio Chimico e cancerogeni 1,30

Rischi Fisici 0,30

Stress Lavoro-correlato e tecniche di comunicazione 2

Piano di emergenza interno 2

Procedure aziendali di sicurezza (infortuni, maternità etc.) 1,30

Rischi strutturali (microclima, illuminazione etc.) 2

Rischio elettrico 0,30

Corso 8  ore  Formazione  alla  Sicurezza Modulo  Preposti  (Art.  37 D.lgs.  81/08 e
Accordo Stato Regioni 2011) Settore ATECO 7 Sanità

Contenuti Ore

Ai  sensi  dell’Accordo  Stato  Regioni  21  dicembre  2011  Allegato  A,
paragrafo 5

8

Verranno comunicati in sede di richiesta di offerta:
 i dettagli dei programmi per singolo corso;
 il numero di edizioni previste;

Oneri a carico:
 Materiale didattico e informatico ove necessario;
 Rilascio attestati;
 Attività di segreteria organizzativa;

Resterà  a  carico  di  questa  Azienda  l’attività  di  reclutamento  dei  discenti,  l’organizzazione  dei
singoli moduli e la disponibilità delle aule didattiche

Gli operatori cui il presente avviso è riferito, sia in forma singola che come soggetti aggregati
devono:
 Dimostrare  di  aver svolto negli  ultimi  tre  anni  2016-2017-2018 organizzazione di  eventi

come quello oggetto della presente indagine di mercato;
 Allegare alla istanza di partecipazione una presentazione della propria organizzazione;
 Certificare il possesso da parte dei formatori dei requisiti previsti dagli Accordi Stato Regioni

2012-2016 e D. Interministeriale 6 marzo 2013;

La scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è fissata per le ore
13:00 del giorno 05/12/2019. 
Gli  operatori  interessati  a partecipare alla presente indagine di  mercato dovranno trasmettere
entro  il  termine  sopra  indicato  l’istanza  di  partecipazione  unitamente  alla  documentazione
richiesta, 
Le  dichiarazioni  personali  sostitutive  di  documenti  comprovanti  stati  e  fatti  a  conoscenza  del
dichiarante, devono essere accompagnate da fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità.
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n.b. al  fine di  una più agevole individuazione delle domande di  partecipazione alla procedura,
indicare  nell’oggetto  dell’e-mail la  seguente  dicitura:  “Avviso  di  indagine  di  mercato  per
l’acquisizione della manifestazione di interesse per la selezione di un operatore del settore cui
affidare  l’organizzazione  di  Corsi  di  Formazione  specifica  per  il  personale  dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari 
La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo pec:
protocollo@pec.aou.ss.it

Il Direttore della SC Affari Generali, Convenzioni, Rapporti con l’Università
Dott. Antonio Solinas 
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