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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la costituzione di un elenco di 

Infermieri da utilizzare per l’attivazione dell’ “autoinfermieristica”. 

 

PREMESSA 

La Confraternita di Misericordia di Campobello di Licata, a seguito dell’accordo stipulato con 

l’OPI di Agrigento per l’attivazione dell’autoinfermieristica come progetto sperimentale, 

intende avvalersi di una rete di infermieri iscritti allo stesso OPI di Agrigento. Coloro che, 

manifestano il proprio interesse a fare parte della rete, si impegnano a contribuire allo sviluppo 

dell’iniziativa attivata, partecipando ai momenti formativi che l’OPI di Agrigento, di concerto 

con la Misericordia di Campobello di Licata, riterrà opportuno programmare al fine di formare 

operatori con le competenze specifiche per l’attività da svolgere. Agli infermieri che saranno 

riconosciuti idonei al servizio richiesto, qualora attivati, sarà riconosciuta un’indennità 

omnicomprensiva, da compensare nelle forme e nei modi, riconosciuta come rimborso spese. 

Resta inteso che per lo svolgimento delle attività previste per il funzionamento 

dell’autoinfermieristica, non compete altro emolumento aggiuntivo da quello prima indicato, 

né configura l’applicabilità dell’istituto di rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

coordinata e continuativa. 

REQUISITI RICHIESTI 

Esperienza in reparti di area critica o dell’emergenza territoriale-118. Attestazione formazione 

nel campo del primo soccorso e del trasporto sanitario. 

Allegasi: 

Breve curriculum Formativo e professionale                                                                             

Scheda generalità (Allegato A) compilata 
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ALLEGATO  A 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________

 Luogo e Data di Nascita __________________________________________________________________

 Residente a___________________________in via _______________________________ n°__________

       C.F. __________________________________________________________________

E-mail______________________________ Recapito  tel._________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 E 47 del  DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 così 
come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dall'art.15 comma 1 
della legge 183/2011, di possedere i seguenti titoli: 

DIPLOMA/LAUREA IN __________________________________CONSEGUITO IL_______________

ALTRI TITOLI POSSEDUTI: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

FORMAZIONE SPECIFICA (BLSD, TRAUMA, ETC.) : 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

OCCUPAZIONE          □ DIPENDENTE                         □ LIBERO PROFESSIONISTA  

SEDE ATTUALE____________________________________________________________________

 LUOGO E DATA

_____________________________ FIRMA

________________________________________
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