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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia 

Pavia, mercoledì 1 febbraio 2023 

Prot. N. 0000522/2023 

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER RECLUTAMENTO DI 
ISTRUTTORI CORSO BLS AMERICAN HEART ASSOCIATION 

 

• Considerata la necessità di attivare la procedura per l’individuazione e la formazione di Infermieri 

esperti istruttori Corso BLS A.H.A. organizzati da OPI PAVIA PROVIDER; 

 

• Considerato che A.H.A. è la più grande organizzazione a livello mondiale che si occupa di 

problematiche cardiovascolari ed è una delle 7 Associazioni facente parte dell’ILCOR 

International Liaison Committee on Resuscitation) e promotore delle Linee Guida che vengono 

aggiornate ogni 5 anni, l’obiettivo è quello di ampliare il pool di Istruttori già formati a svolgere 

l’attività didattica sopra citata. 

 

• Visto la Delibera n. 32 del 26/01/2023 del Consiglio Direttivo dell’OPI di Pavia, di approvazione 

della presente Manifestazione di Interesse; 

SI RENDE NOTO 
 

al fine di individuare i soggetti da incaricare, che viene pubblicato il presente avviso finalizzato ad 
acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti, autorizzati ed operanti sul territorio 
italiano, iscritti all’Albo Infermieri e/o Infermieri Pediatrici della Provincia di Pavia. 
Il presente avviso non è vincolante per l’OPI di Pavia che sarà libero di annullare la procedura. 
 

 
Descrizione della prestazione 

 
Oggetto, luogo e orario di espletamento del servizio: 

 

•  l’OPI di Pavia intende indire una procedura per l’ampliamento del pool di Istruttori BLS AHA per 

OPI PAVIA PROVIDER; a far seguito alla manifestazione di interesse seguire un CORSO ISTRUTTORI 

BLS A.H.A. accreditato da OPI PAVIA PROVIDER; 

 

Requisiti di partecipazione al bando:  

 

• essere iscritti all’OPI di Pavia ed essere in regola con i pagamenti della quota di iscrizione annuale;  

• essere Infermieri con comprovata esperienza in area critica: Anestesia e Rianimazione, 

Cardiologia e Unità Coronarica, Pronto Soccorso, AAT di Pavia; 
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• essere in possesso di 2 anni di esperienza lavorativa presso almeno una delle strutture sopra 

elencate 

• essere in possesso di comprovata esperienza formativa e/o attività di istruttore di corsi base e/o 

avanzati in materia di urgenza/emergenza; 

• garantire la propria attività per un minimo di due corsi all’anno che si svolgeranno all’interno e/o 

all’esterno dell’OPI; 

 

Ulteriori requisiti per la partecipazione 
 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. operanti nel settore di competenza 

della formazione ed in possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici previsti; 

b) non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

c) in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale; 

 
 

Termini e modalità per l’invio della manifestazione di interesse  
 

I soggetti che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse dovranno far pervenire 
la domanda di presentazione della candidatura utilizzando il Modello 1 allegato al presente avviso, 
unitamente ad una copia del documento di identità in corso di validità e un curriculum in formato 
europeo in un unico file in formato pdf a mezzo: 
 

• Mail all’indirizzo formazione@opipavia.it entro le ore 24.00 del 15 Febbraio 2023; 

 
Graduatoria utile per l’inserimento e la formazione degli Istruttori BLS A.H.A. 
 
Per l’anno 2023 vengono individuati N. 5 neo incarichi – che si aggiungono a quelli attualmente 

presenti – per Istruttore BLS A.H.A.; qualora le domande pervenute fossero in numero maggiore, è 

facoltà dell’OPI di Pavia effettuare un test d’ingresso per valutare le conoscenze e stilare una 

graduatoria di merito in base ai risultati del test. Per chi avesse già effettuato parte o interamente 

il percorso e quindi fosse in possesso di un attestato di superamento di un corso BLS PROVIDER 

A.H.A. o anche di una certificazione di Istruttore A.H.A. è pregato di darne comunicazione. 

 

 
Modalità di pubblicazione  
 
L’elenco dei candidati idonei sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine, nel Portale 
Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dal termine per la presentazione della domanda. Verrà 
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data inoltre comunicazione ai soggetti interessati che risulteranno in posizione utile nella 
graduatoria del presente bando. 
 
 
 

 

Il Presidente 

Michele Borri 
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MODELLO 1 
 

Al Presidente 
OPI Pavia 

 
 
Oggetto: Dichiarazione manifestazione di interesse per la candidatura a diventare Istruttore BLS 

A.H.A. per le attività di OPI PAVIA PROVIDER  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ C.F. _____________________________ 

Nato/a a _______________________ il ________________ residente in _______________________ 

Via _____________________________ n ___________________ cell. _________________________ 

e-mail _____________________________________ PEC ___________________________________ 

in qualità di _________________________ 

 

DICHIARA DI 

➔ essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e tecnica 

specificati nel relativo avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

➔ accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto. 

 

 

Luogo e Data _____________________       Firma 

 

________________________________ 

 
 
N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante ai sensi 
dell’art. 38 del DPR 445/2000. 
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 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 
 
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 
OPI Pavia nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Presidente, con la presente 
informa il commissario-Presidente, in seguito definito/a interessato/a in relazione alla candidatura al 
bando indetto per il quale si è proposto, su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati 
personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre la loro natura ed il loro 
conferimento e nello specifico quanto segue. 
 
1. FINALITÀ 

I Suoi dati personali sono trattati a seguito della candidatura al bando “Individuazione di Infermieri 
Esperti Componenti della Commissione per Esame Finale corso O.S.S. e Corso O.S.S Formazione 
Complementare e di Presidenti della Commissione per Esame Finale Corso O.S.S. e Corso O.S.S 
Formazione Complementare organizzati nella Provincia di Pavia”, in particolare: 
 

- Al fine di attivare la procedura per l’individuazione di Infermieri a cui affidare incarichi di 

Infermieri Esperti e Presidenti quali componenti esami finali Corso O.S.S. e Corso O.S.S F.C. 

secondo le indicazioni di OPI Pavia;  

- Al fine di procedere alla verifica delle competenze essenziali (meglio descritte nella sezione 

“requisiti di ammissione”) per l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 

- Con riferimento al curriculum europeo previsto dal bando, si ricorda che non è richiesto alcun 

dato particolare e/o giudiziario, indi per cui si pregano i candidati di non inserire tali dati; 

- A seguito della Sua spontanea candidatura, i Suoi dati possono essere trattati anche per future 

ricerche e selezioni dei docenti, nel periodo compreso dalla data di ricezione delle candidature 

a seguito della pubblicazione del presente bando, sino al 31 dicembre 2020, salvo la Sua 

richiesta di opposizione, cancellazione e/o restituzione.   

 

2. MODALITÀ 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e/o supporti cartacei ad opera di soggetti a 
ciò appositamente formati ed autorizzati. Tuttavia, non vi è l’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato in quanto la valutazione complessiva dei candidati avviene sempre con l’intervento e la 
decisione di una persona. Il trattamento verrà effettuato garantendo la sicurezza e la riservatezza dei 
dati. 
 
3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati anagrafici 
dell'interessato, nonché l'acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premunirsi di comunicare 
non appena verificatesi, al fine di una corretta gestione di un eventuale rapporto di lavoro.  
 
4. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE 

I dati saranno conservati presso gli uffici dell’Opi di Pavia e saranno comunicati esclusivamente ai 
soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione dei curriculum 
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vitae dei candidati, con garanzia di tutela di tutti i diritti dell'interessato. Non è previsto il trasferimento 
dati in paesi extra UE. 
 
5. ERRONEA O MANCATA COMUNICAZIONE 

Il Titolare del trattamento rende noto che l'eventuale mancata comunicazione, o comunicazione 
errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 

- • - l'impossibilità del Titolare del trattamento di garantire la congruità del trattamento 

stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito 

6. I DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679  
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di 
controllo, ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta 
al DPO dell’Opi di Pavia, all’indirizzo mail: maurizio.tarantino@tmconsulenze.it 
Art. 15-Diritto di accesso. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.  
Art. 16 - Diritto di rettifica. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica 
dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa.  
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio). L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare 
del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;  
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 
che ne sia limitato l'utilizzo;  
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica 
in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato.  
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti 
relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  
Art. 21 - Diritto di opposizione. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  
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Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o 
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
Per esercitare i propri diritti, l’interessato può inviare una richiesta scritta al RPD/DPO dell’OPI di Pavia 
all’indirizzo di posta elettronica: maurizio.tarantino@tmconsulenze.it 
 
7. TITOLARE  

Titolare del trattamento è OPI Pavia, con Sede Legale in Via F. Flarer, 10, 27100 Pavia. 
La lista aggiornata dei responsabili esterni ai trattamenti potrà essere consultata presentando richiesta 
scritta al DPO/RPD del Titolare del trattamento sopra citato. 
 
8. TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità di cui al punto 1 e più 
nello specifico anche per future ricerche e selezioni dei docenti, nel periodo compreso dalla data di 
ricezione delle candidature a seguito della pubblicazione del presente bando, sino al 31 dicembre 2020, 
salvo la Sua richiesta di opposizione, cancellazione e/o restituzione. 
 
9. BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONSENSO 

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679 il consenso al trattamento dei suddetti dati non è 
necessario in quanto gli stessi sono raccolti per l’adempimento ad attività necessarie all’esecuzione di 
misure precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta dei candidati e comunque sottoposti 
all’Autorizzazione generale al trattamento dei dati dei candidati, come rinnovata dall'Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali.  
Il rilascio dei dati è pertanto obbligatorio in quanto avviene per l’adempimento di attività necessarie 
all’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta dell’interessato; qualora 
l'interessato dovesse rifiutare il rilascio dei dati, i rapporti contrattuali non potranno essere intrapresi 
 

 
 

 

Il RPCT OPI Pavia 

          Dott. Tarantino 
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