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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE A TITOLO GRATUITO PER 

L’ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE CERTIFICATIVE IN MATERIA DI 

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DESTINATE AL PERSONALE DEL 

MINISTERO DELLA SALUTE. 

 

Il Ministero della salute è dotato, presso le sue sedi, di defibrillatori semiautomatici per gli interventi 

di primo soccorso in caso di necessità di rianimazione cardiopolmonare. 

 

In relazione alle esigenze formative e certificative degli addetti all’utilizzo delle apparecchiature, 

pervengono dagli operatori economici del settore proposte di convenzionamento, a titolo gratuito, per 

la somministrazione di specifici corsi al personale medico e laico dell’Amministrazione, finalizzati al 

rilascio delle certificazioni in linea con le più avanzate Linee Guida Internazionali abilitanti e previste 

dalla normativa vigente. 

 

Al fine di assicurare la massima trasparenza dell’azione amministrativa, e considerando un 

fabbisogno per un numero di circa 200 certificazioni BLSD, tutti i soggetti eventualmente interessati,  

potranno formulare una proposta al riguardo mediante comunicazione da parte del legale 

rappresentante al seguente indirizzo PEC: dgpob@postacert.sanita.it entro 15 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso, riportando nell’oggetto la dicitura “Avviso pubblico formazione 

certificativa di rianimazione cardiopolmonare con uso di defibrillatore (BLS-d) - 2019”. 

 

La proposta non dovrà prevedere in forma diretta o indiretta oneri a carico dell’Amministrazione e 

alla stessa dovranno essere allegate copia dello statuto e copia del documento di identità del 

rappresentante legale del soggetto proponente.  

 

L’Amministrazione si riserva ogni facoltà in merito alla opportunità di stipulare o meno convenzioni 

con i soggetti proponenti e di valutare con la più ampia discrezionalità le offerte pervenute, 

rappresentando comunque che saranno escluse tutte le attività riconducibili a propaganda di natura 

politica, sindacale o religiosa e in generale tutte quelle attività in contrasto, anche meramente 

potenziale, con le finalità istituzionali del Ministero della salute. 

 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio 2 della Direzione generale del personale, 

dell’organizzazione e del bilancio al seguente numero telefonico: 06/5994.3383 o al seguente 

indirizzo mail: e.pepiciello@sanita.it. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dr. Giuseppe Celotto) 
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