COMUNE DI FAEDIS
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI VOLONTARI DA
FORMARE COME ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE DI
SAGRE, FIERE, SPETTACOLI ALL’APERTO O IN LOCALI PUBBLICI
Premessa la necessità per i volontari impegnati nelle associazioni/enti del territorio di
possedere istruzioni teoriche e pratiche di primo soccorso per agire tempestivamente e
correttamente e attivare l’intervento del soccorso qualificato in particolare in occasione di
manifestazioni pubbliche (concerti, spettacoli, sagre, manifestazioni sportive...),

SI AVVISA CHE
l’Amministrazione Comunale di Povoletto, in accordo con i Comuni di Faedis e Attimis,
intende organizzare un corso, aperto anche agli aderenti ad associazioni ed enti (es.
parrocchie) aventi sede nel territorio dei Comune di Faedis e impegnati nella realizzazione di
manifestazioni pubbliche, per la formazione di addetti al primo soccorso per le aziende (tipo
B-C) in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, sia organizzate dal Comune, sia
organizzate dalle associazioni o dagli enti stessi.
1. Requisiti per essere ammessi a presentare domanda:
- essere residente nel Comune di Faedis;
- essere maggiorenni, o minorenni nel solo caso di membri della squadra di Protezione
Civile;
- impegnarsi a frequentare il corso di primo soccorso e a sostenere la verifica di
apprendimento finale;
- aderire ad associazioni o enti aventi sede nel territorio comunale che organizzano
manifestazioni pubbliche (sagre, concerti, spettacoli all’aperto o in locali pubblici,
manifestazioni sportive, ricreative, sociali, religiose...);
- accettare l’iscrizione al neocostituito albo comunale degli addetti al primo soccorso,
rendendosi disponibile, almeno tre volte l’anno e previa richiesta dell’Amministrazione
Comunale, a svolgere le mansioni di addetto al primo soccorso in occasioni di
manifestazioni ed eventi pubblici organizzati dall’Amministrazione Comunale stessa,
direttamente o in collaborazione con altre associazioni/enti.
2. Modalità di svolgimento del corso
Il corso, della durata di 12 ore, si articolerà in tre incontri di quattro ore ciascuno e si svolgerà
presso l’ex scuola di Salt-Povoletto nelle giornate di sabato 19 settembre, ore 08.30-12.30;
sabato 26 settembre, ore 14.30-18.30; sabato 3 ottobre, ore 14.30-18.30. Alla fine delle
giornate di corso, ai candidati giudicati idonei verrà rilasciato l’attestato di idoneità.

3. Modalità di individuazione dei candidati.

L’Amministrazione Comunale provvederà a redigere un elenco dei candidati al corso di
formazione dando preferenza:
- a coloro che formano le squadre di volontari costituita a seguito del corso per misure
antincendio organizzato nel 2019;
- ai membri della squadra di Protezione Civile;
- agli aderenti ad associazioni ed enti (es. parrocchie) aventi sede nei territori comunali
interessati alla realizzazione di manifestazioni pubbliche organizzate nello spirito
contenuto nella L.R. n. 7/2019 (sagre, concerti, spettacoli all’aperto o in locali pubblici,
manifestazioni sportive, ricreative, sociali...).
Il numero massimo di candidati ammessi è compreso tra un minimo di 10 ed un numero
stabilito d’intesa con il soggetto che terrà il corso.
Le domande dovranno pervenire in carta libera
all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 17.00 del 17.09.2020
Sulla domanda, cui dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità, oltre ai dati
anagrafici, dovrà essere riportato il nome dell’associazione cui si aderisce utilizzando
l’allegato schema di domanda.
4. Oneri per la realizzazione del corso.
L’Amministrazione Comunale si assume gli oneri economici per la formazione degli operatori
che poi svolgeranno funzioni di addetti al primo soccorso nelle manifestazioni organizzate dal
Comune medesimo.
5. Penali
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere il rimborso del costo pro capite del corso
di formazione nel caso in cui:
- il candidato ammesso non frequenti, salvo giustificati e gravi motivi, il corso per
almeno il 90% delle ore previste o non sostenga la verifica di apprendimento finale;
- l’addetto di primo soccorso, conseguita l’abilitazione, per la durata di validità della
certificazione, rifiuti senza validi motivi il numero minimo di chiamate a svolgere
mansioni di addetto al primo soccorso in occasioni di manifestazioni ed eventi pubblici
organizzati o co-organizzati dall’Amministrazione Comunale previste in un anno.
Lì,…………………
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

