DIREZIONE GENERALE
UFFICIO FORMAZIONE
Via Minniti 152
Email: formazione@asltaranto.it
Tel. 099 7786720 – Fax 0997786773

AVVISO
CORSO DI FORMAZIONE /IDONEITÁ ALLA RACCOLTA DI SANGUE ED
EMOCOMPONENTI

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1882 del 6/9/2011, pubblicata sul
BURP n.146 del 21/9/2011, con la quale è stato approvato il “Progetto Formazione del personale
per le raccolte svolte dalle Associazioni e Federazioni di sangue” ed in attuazione di quanto stabilito
dall’art.7, comma 4 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, questa ASL organizza un corso di
formazione finalizzato al conseguimento dell’idoneità alla raccolta di sangue ed
emocomponenti, nelle unità di raccolta gestite dalle Associazioni e federazioni di donatori.
Possono essere ammessi al Corso coloro che abbiano

un’età non superiore a 72 anni e

appartengano alle seguenti categorie professionali:
 Personale medico: Laurea in Medicina e Chirurgia e iscrizione all’Ordine dei Medici.
 Personale tecnico: Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico o titoli equipollenti.
 Personale infermieristico: Laurea in Infermieristica o titoli equipollenti e iscrizione al
Collegio IPASVI.
I soggetti in possesso dei titoli di cui ai punti suddetti che abbiano già prestato lavoro, per un
periodo non inferiore a 3 anni, in una struttura trasfusionale, possono ottenre l’attestato purchè non
siano passati più di due anni dalla fine della prestazione lavorativa nella struttura trasfusionale. In
questo caso sarà sufficiente frequentare e superare la sola parte teorica del corso.
Nel caso il numero di domande presentate risulterasse superiore alla disponibilità massima dei posti
(n.50) sarà data la preferenza a coloro che vengano presentati dall’Associazione che ha richiesto il
corso. La ASL si riserva di realizzare il progetto formativo replicandolo in diverse edizioni.
Il corso si articola in una parte teorica di n. 15 ore che terminerà con una verifica finale, ed una
parte pratica che richiederà la partecipazione, in qualità di tirocinante, ad almeno 5 sedute di
raccolta di sangue organizzata dal Servizio Trasfusionale Aziendale. Il periodo presunto di avvio
del corso è Settembre 2012.
Gli interessati a partecipare al Corso, che si terrà a Taranto presso la ASL, dovranno presentare
domanda sull’apposito modello allegato al presente avviso, unitamente ad un breve curriculum.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della ASL, Viale Virgilio,
31 (IV piano) entro e non oltre le ore 12,00 del 31 Luglio 2012.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia del documento di riconoscimento datato e
firmato.
Gli ammessi al corso di formazione potranno consultare la graduatoria a partire da lunedì 10
settembre 2012 nell’Ufficio Formazione dell’ASL di Taranto da Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Formazione, dott.ssa Carmela Lacatena
0997786005

Dirigente Responsabile
Ufficio Formazione
Dott. Donato Salfi
Direttore Generale
Dr Vito Fabrizio Scattaglia

Al Dirigente Responsabile
Ufficio Formazione
Viale Virgilio, 31
74121 Taranto
Le domande devono essere consegnate esclusivamente a mano
aziendale entro e non oltre le ore 12,00 del 31 Luglio 2012.

all’Ufficio

protocollo

Oggetto: richiesta ammissione corso di formazione-idonetà alla raccolta di sangue.

Il/la Sottoscritto/a……………………………………………………nato/a………..…………
Il……………………….residente in (via/piazza)……………………..cap………....………….
Comune…………………………………….codice fiscale………………………….………….
Recapito telefonico (cell. e fisso) ………………………………………..…………………….
e mail

CHIEDE
di essere ammesso al corso di formazione per conseguire l’idoneità alla raccolta di sangue ed
emocomponenti, previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1882 del 6/9/2011, ed attivato
presso la ASL Taranto.
A tal fine dichiara:
o di non aver superato il 72° anno d’età
o di essere in possesso di:
o Laurea in Medicina e Chirurgia
o Laurea di tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico o titolo equipollente
o Laurea di Infermiere o titolo equipollente
conseguita il………………………..presso……………………………………...................................
e di essere iscritto all’Ordine/Collegio………………………………………………………………..
o di aver prestato lavoro, per un periodo non inferiore a 3 anni, in una struttura
trasfusionale e di aver terminato la prestazione lavorativa da meno di 2 anni. Specifica
quale struttura…………………………………………………..

Allega alla presente, a pena esclusione, curriculum datato e firmato, fotocopia del certificato di
riconoscimento firmato e del codice fiscale, fronte/retro (autocertificazione secondo la disposizione
di Legge di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n°445
Le dichiarazioni contenute della presente domanda e nell’allegato curriculum sono state rese ai
sensi del DPR 445/2000 artt.47/76 e successive modifiche ed integrazioni; il richiedente è pertanto
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Data…………………………….

FIRMA

