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AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO 

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 

 

Visto  l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

  integrazioni);  

Visto   l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

  autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli 

  Studi di Roma “La Sapienza”;  

Vista  la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del              

23/11/2022 per l’attivazione di una procedura di conferimento di incarichi di 

lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di istruttore laico BLSD; 

Considerata  la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità 

  oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il 

  conferimento del suddetto incarico;  

 

si rende noto che la Facoltà di Medicina e Odontoiatria intende conferire fino ad un 

massimo di 10 incarichi per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Attività di docenza per il corso BLSD laici, finalizzato 

alla formazione degli addetti al primo soccorso (APSA) individuati da questo Ateneo. 

 

REQUISITI DEL PRESTATORE: Essere istruttore corso Heartsaver® primo soccorso RCP 

AED (con abilitazione di istruttore BLS AHA) iscritto all’albo della Regione Lazio per 

l’istruzione BLS ai laici. 

 

DURATA E LUOGO: l’incarico inizierà dal mese di marzo 2023. Il corso sarà tenuto presso il 

Laboratorio di Simulazione avanzata- Skill Lab della Facoltà di Medicina e Odontoiatria della 

Sapienza Università di Roma. 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul proprio sito web o 

dell’Amministrazione centrale dal 16 Febbraio 2023 fino alle 23:59 del 21 Febbraio 2023. 

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine 

sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 

responsabile della struttura di incardinazione con invio via mail all’indirizzo di posta 

elettronica: presidenza-medicinaodontoiatria@uniroma1.it. 
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Responsabile della procedura amministrativa: Dott.ssa Marta Piccirilli, Facoltà Medicina e 

Odontoiatria, 2° piano- Palazzina ex SCREE Viale Regina Elena 324 
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