AVVISO INTERNO
Manifestazione di interesse alla partecipazione al Corso
formativo anno 2022
“Componente di equipaggio HEMS per attività di Elisoccorso”
per le ELIBASI Regionali di AREU
In esecuzione alla deliberazione AREU n.55/2022 è indetto avviso per il reclutamentodel
Personale medico e infermieristico, appartenente a tutte/i le ASST/IRCCS regionali
convenzionate/i con AREU, interessato alla partecipazione al Corso per Componente
di equipaggio HEMS anno 2022 da dedicare all’attività di elisoccorso:
Posti disponibili per le ELIBASI:

•
•
•

BERGAMO ASST Papa Giovanni XXIII: n. 1 Dirigente Medico, n. 0 CPS Infermiere
cat.D/DS;
MILANO aeroporto di Bresso: n. 1 Dirigente Medico, n. 0 CPS Infermiere cat.D/DS;
SONDRIO aviosuperficie di Caiolo: n. 4 Dirigente Medico, n. 3 CPS Infermiere cat.D/DS.

La scelta dell’Elibase di assegnazione del personale risultato idoneo e allocato in
posizione utile nella graduatoria avverrà da parte della Direzione AREU in funzione delle
esigenze organizzative, tenuto conto delle disponibilità espresse dai candidati.
Requisiti per la partecipazione:
Il personale interessato deve essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dei
seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Essere dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno di una ASST/IRCCS
convenzionata con AREU per l’attività di soccorso sanitario preospedaliero;
b) Prestare servizio, alla data di presentazione della domanda, sui Mezzi di
Soccorso Avanzato di AREU;
c) Essere in possesso di una piena idoneità al servizio sui mezzi di soccorso avanzato,già
accertata dal Medico Competente dell’Ente di appartenenza;
d) Possedere un’età anagrafica inferiore ai 50 anni alla data di scadenza del
bando;

e) Non avere in corso richieste di trasferimento ad altri Enti o Unità Organizzative, fatto
salvo, in quest’ultimo caso, che il personale della nuova U.O di assegnazione
partecipi attivamente all’attività di emergenza urgenza extraospedaliera
convenzionata con AREU;
f) Non aver subito negli ultimi due anni antecedenti alla scadenza del bando,
procedimenti disciplinari (incluso il Richiamo verbale) ovvero di non aver
procedimenti disciplinari in corso.
Requisiti specifici:

•

Il Personale medico deve essere in possesso di:
- Diploma di Specialità in Anestesia e Rianimazione, aver maturato, in regime di
rapporto di lavoro subordinato di dipendenza, minimo 3 anni di servizio in ambito
anestesiologico e rianimatorio e almeno un anno di attività sugli MSA;
oppure
- Diploma di Specialità in Medicina di Emergenza e Urgenza, aver maturato, in
regime di rapporto di lavoro subordinato di dipendenza, minimo 3 anni di servizio
in ambito di medicina d’urgenza in shock-room o area codice rosso con
comprovata e verificabile esperienza di gestione delle funzioni vitali in pazienti
critici (insufficienza respiratoria severa con supporto ventilatorio invasivo,
politrauma, shock, ecc..) e trasporti di pazienti con classificazione Ehrenwerth
>III, e almeno un anno di attività sugli MSA;

La dichiarazione dell’attività svolta deve essere certificata dal Direttore dell’Unità
Operativa di appartenenza.
•

Il Personale infermieristico deve essere in possesso di Abilitazione agli Algoritmi Clinico
Assistenziali AREU e almeno 2 anni di attività su MSA1.

I requisiti prescritti devono essere dichiarati mediante autocertificazione nel modulo di
presentazione della domanda. Ai fini dell’ammissione alla procedura devono essere
posseduti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, tutti i
requisiti generali e specifici sopra indicati, pena l’esclusione.
Il personale che in esito alla presente procedura verrà selezionato per partecipare
attivamente all’attività HEMS dovrà garantire:
a. lo svolgimento, in relazione alle esigenze organizzative di AREU, dell’attività di
elisoccorso in orario istituzionale e/o in regime di Sistema Premiante;
b. la partecipazione all’attività formativa e di addestramento obbligatorio prevista dal
piano formativo;
c. lo svolgimento di almeno 25 turni di servizio/anno in elisoccorso nelle basi di Bergamo e
Milano;
d. lo svolgimento di almeno 36 turni di servizio/anno in elisoccorso nella base di Sondrio;

e. la mobilità tra le Elibasi in caso di necessità;

f. la permanenza nell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera e nel
servizio di elisoccorso regionale per almeno 5 anni.
I medici che indicano quale sede preferenziale l’Elibase di Bergamo e Milano,dovranno
inoltre, in orario di servizio istituzionale, garantire:
g. la partecipazione all’attività formativa per Medico di SOREU, secondo il piano
didattico previsto da AREU (8gg. in aula + 160 ore in affiancamento);
h. l’effettuazione di turni di servizio in SOREU pari ad almeno 36 ore medie mensili. La
SOREU in cui svolgere tale attività sarà identificata dalla Direzione AREU infunzione
delle proprie necessità organizzative.
I medici che indicano quale sede preferenziale l’Elibase di Sondrio dovranno inoltre, in orario
di servizio istituzionale, garantire:
i. l’effettuazione di turni di servizio in MSA pari ad almeno 24 ore medie mensili.L’AAT
in cui svolgere tale attività sarà identificata dalla Direzione AREU in funzione delle
proprie necessità organizzative.
Il mancato svolgimento, entro 12 mesi dalla positiva conclusione del corso formativo di cui al
presente avviso, delle attività specificatamente previste per le singole Elibasi, di cui alle
precedenti lettere c-d-g-h-i, comporta l’esclusione dal servizio di elisoccorso.

Nella domanda di partecipazione all’avviso il candidato deve indicare la preferenza
per una o più Elibase presso le quali è disponibile a svolgere l’attività.
La domanda di partecipazione al bando deve essere sottoscritta a titolo di “visto” dal
Direttore o Coordinatore di Unità Operativa di appartenenza del candidato. Sarà curadi
AREU verificare preliminarmente con le Direzioni dei singoli Enti competenti la
disponibilità a far effettuare l’attività formativa per l’abilitazione al servizio HEMS e
l’attività di elisoccorso, secondo l’articolazione oraria prevista per le relative attività
declinate nel presente documento, nonché al corso di formazione per Medico di
SOREU, all’attività in SOREU/AAT in orario si servizio ed all’attività in elisoccorso in orario di
servizio/sistema premiante. Detta disponibilità assume carattere vincolante per
l’ammissione al corso di formazione.
La firma del candidato apposta sulla domanda di partecipazione al presente bando
attesta la presa visione e l’accettazione incondizionata di tutti i contenuti della
procedura.
Criteri di esclusione
Non sono ammessi alla procedura selettiva coloro che:
• hanno incarichi di Responsabilità: direzione di Struttura (Complessa o Semplice

•
•

Dipartimentale), Incarico di Funzione (ex P.O.) o coordinamento professionale
infermieristico;
non sono in possesso dei requisiti generali o specifici sopra declinati;
non hanno presentato la dichiarazione dell’attività svolta certificata dal Direttore

•

dell’Unità Operativa di appartenenza (per i medici);
non hanno sottoscritto la domanda (firma autografa);

non hanno allegato un documento d’identità in corso di validità;
presentano una domanda priva del “visto” del Direttore o Coordinatore di Unità
Operativa di appartenenza;
• presentano la domanda con modalità differente rispetto a quanto indicato dal
bando;
• presentano la domanda oltre i termini perentori di
scadenza del bando.
La partecipazione al Corso quale componente di equipaggio HEMS per attività di
elisoccorso che esiti con il non superamento delle prove di selezione previste per due (2) volte,
comporta l’esclusione alla partecipazione a ulteriori e future procedure per la medesima
funzione.
Al computo dei due mancati superamenti delle prove di selezione di cui sopra concorrono
anche gli esiti delle selezioni espletate da AREU dall’anno 2020.
•
•

Termine di presentazione delle domande: 17 marzo 2022 alle ore 12:00

Modalità di presentazione delle domande:
Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione, utilizzando
esclusivamente il modulo in allegato, pena esclusione, al Protocollo di AREU medianteinvio
all’indirizzo e-mail protocollo@pec.areu.lombardia.it.
Il candidato deve allegare alla domanda un curriculum vitae e professionale in formato
europeo sottoscritto e datato.
Le selezioni si concluderanno entro e non oltre 120 gg dal termine di presentazione delle
domande.
Punteggi e modalità di svolgimento delle prove
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

•

30 punti per i titoli, così ripartiti:

- Età anagrafica - punti 6;
- Esperienza professionale nell’ambito del soccorso extraospedaliero - punti 21, dicui:
 anzianità di servizio nel soccorso extraospedaliero - punti 10;
 anzianità di servizio (aggiuntiva all’attività su MSA) - punti 8;
 esperienza in servizi HEMS (non cessata da oltre tre anni) con svolgimento, certificato

dal Direttore dell’unità operativa di appartenenza del servizio, di almeno 24 turni
di servizio/anno-punti 3;
- Titoli accademici e di studio o percorsi formativi specifici come formatore nell’ambito
dell’emergenza urgenza (Master Universitari, corsi avanzati promossi da AREU), da
almeno 5 anni e per più di 20 ore anno – punti 3;
•

25 punti per la prova propedeutica/ pratica;

•

20 punti per la prova psicoattitudinale;

•

25 punti per la prova orale/colloqui tecnico motivazionale.

I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice individuata dalla Direzione AREU.
Prova propedeutica/pratica: punti 25
Trattasi di una prova di selezione propedeutica all’attività specifica svolta “in ambiente
impervio” ed effettuata in collaborazione con il CNSAS (Soccorso Alpino).
La prova consiste nella verifica di:

•
•
•
•

Resistenza fisica e predisposizione allo sforzo;
Predisposizione alla movimentazione su terreno accidentato/impervio;
Predisposizione all’arrampicata, attenzione generale ed autocontrollo;
Predisposizione ad operare in esposizione

A ciascuno degli item sopra indicato è assegnato un punteggio nell’alveo di un range
predefinito e dipendente dal diverso “peso” valutativo prestabilito e assegnato a ciascun
item: al candidato viene data una valutazione finale risultante dalla somma dei punteggi
conseguiti nei singoli item. Si evidenzia che la prova propedeutica/pratica può produrre
punteggi di valutazione anche negativi (punteggio minimo: -25).
Solo i candidati che avranno superato la prova propedeutica/pratica con una
valutazione uguale o superiore a 15 punti verranno ammessi alla successiva prova
psicoattitudinale. Detto punteggio concorre a comporre il punteggio finale dell’avviso.
Prova psicoattitudinale: punti 20
La prova psicoattitudinale è effettuata mediante un set di questionari validati e
specifici, somministrati e valutati da un team di psicologi esperti.
Solo i candidati che avranno superato la prova psicoattitudinale con una valutazione
uguale o superiore a 12 punti verranno ammessi alla successiva prova orale/colloquio
tecnico motivazionale. Detto punteggio concorre a comporre il punteggio finale
dell’avviso.
Prova orale/colloquio tecnico motivazionale: punti 25

Il colloquio è finalizzato ad appurare la specifica professionalità del candidato in
relazione alle esigenze di AREU e ad accertare la motivazione personale a un esercizio
consapevole delle competenze necessarie per la specifica attività di elisoccorso. Sarà
effettuato dalla Commissione esaminatrice individuata dalla Direzione AREU per la
valutazione delle competenze relative al soccorso extraospedaliero e da uno
psicologo esperto nella selezione del personale al fine di consentire il confronto tra le
caratteristiche richieste per ricoprire la posizione di sanitario (medico e infermiere)
nell’equipaggio HEMS con il profilo psicoattitudinale del candidato.
La prova orale/colloquio tecnico motivazionale si intende superata con una
valutazione uguale o superiore a 15 punti. Detto punteggio concorre a comporre il
punteggio finale dell’avviso.

Il diario delle prove, e ogni altra comunicazione inerente la presente procedura,
verranno comunicati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale
www.areu.lombardia.it nell’apposita sezione Bandi e Concorsi non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Non è prevista altra comunicazione di convocazione per i candidati e la mancata
presentazione alle prove nel luogo, nel giorno e nell’ora che verranno indicati,
qualunque ne sia la ragione, equivarrà a formale rinuncia.
I candidati devono presentarsi alle prove muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità, pena l’esclusione.

Graduatoria
La posizione in graduatoria di ogni singolo partecipante risultato idoneo a tutte le proveè
determinata dalla totalizzazione di tutti i singoli punteggi sopra indicati (titoli e prove.In caso
di parità di punteggio viene data la priorità in graduatoria al candidato più giovane di
età, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/1998. La graduatoria di merito formulata
dalla Commissione esaminatrice sarà resa pubblica tramite pubblicazione sul sito di AREU
nella sezione Bandi e Concorsi.
I candidati collocati in posizione utile in graduatoria e ai quali le Direzioni dei rispettivi Enti
di appartenenza avranno concesso il nulla osta definitivo saranno formalmente
contattati per sottoporsi alla visita di idoneità psicofisica per l’attività specifica
accertata secondo criteri definiti dal Medico Competente e RSPP di AREU. Solo coloroche
saranno dichiarati in possesso di idoneità psicofisica senza limitazione alcuna all’attività
HEMS, nei limiti previsti per ogni Elibase, saranno ammessi al Corso formativo 2022 per
“Componente di equipaggio HEMS per attività di elisoccorso” (DOC. 105 AREU).

La graduatoria rimane efficace, e vige per l’individuazione dei partecipanti al Corso
formativo anno 2022 quale “Componente di equipaggio HEMS per attività di
elisoccorso”, comunque non oltre il 31/12/2022.
Utilizzo della graduatoria
Nel caso in cui il candidato sia utilmente classificato e abbia indicato più preferenze di
Elibasi, l’Agenzia definirà l’assegnazione in funzione alle esigenze organizzative del
servizio HEMS.
L’utilizzo della graduatoria avviene nel rispetto dei posti disponibili per ogni Elibase nel
rispetto dell’ordine dei punteggi di merito della graduatoria.

Scorrimento di graduatoria
Lo scorrimento della graduatoria è previsto esclusivamente nel caso si rendessero
disponibili posti nelle Elibasi, secondo le necessità dichiarate nel presente avviso, e
compatibilmente con l’espletamento dello specifico corso di formazione.
Disposizioni finali
AREU si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini dell’avviso, il rinvio, la
sospensione o modifica, nonché la revoca o l’annullamento stesso. L’AREU si riserva
altresì il diritto di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione
qualora motivi di economicità e/o opportunità lo dovessero richiedere (per es. per
numero insufficiente di candidati).
Ulteriori informazioni potranno essere fornite a cura della S.C. Gestione e Sviluppo RisorseUmane di
AREU – tel. 02/67129057 (orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 11.00) e-mail: risorse.umane@areu.lombardia.it – sito internet:www.areu.lombardia.it
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alberto Zoli
Milano, il 25.02.2022

