UNIVERSITÀ

DEGLI

STUDI

DI

GENOVA

CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO DI SIMULAZIONE E FORMAZIONE AVANZATA

DECRETO N. 9 - PROT. N. 5907/2018 DEL 30/11/2018

IL PRESIDENTE

Vista la L. 15. 5..1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997
e successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre
2004 n° 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
3 novembre 1999, n. 509" ed in particolare l'art. 3, comma 9;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, di consulenza e di formazione per
conto terzi emanato con D.R. n. 1551 del 05.05.2017;
Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di
formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell'Università
degli Studi di Genova emanato con D. R. n. 551 del 10.02.2015;
Visto il Decreto 16 giugno 2016 del Ministero della Salute in materia di modalità e contenuti dei
corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi;
Vista l’autorizzazione del Ministero della Salute al Centro di servizio di Ateneo di simulazione e
formazione avanzata dell’Università degli studi di Genova - Simav a svolgere corsi di formazione e
di aggiornamento sanitario “First Aid” e “Medical Care” del 07/06/2018 prot. n. 0017367-P
Vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione
avanzata dell’Università degli studi di Genova – Simav in data 27 luglio 2018, con la quale è stata
approvata tra l’altro l'attivazione del Corso di Aggiornamento professionale “First Aid”, prima
edizione;
Visto l’Accordo quadro tra il Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata –
Simav – dell’Università degli studi di Genova e la Fondazione Accademia italiana della Marina
Mercantile per la promozione e lo sviluppo di progetti congiunti di formazione e aggiornamento
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scientifico;

DECRETA
Art.1
Norme Generali
È attivato per l'anno accademico 2018/2019 presso il Centro di servizio di Ateneo di simulazione e
formazione avanzata (Simav) il corso di formazione di primo soccorso sanitario a bordo di navi
mercantili “First Aid” per l’addestramento di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili del
personale navigante marittimo, Prima edizione.
Art. 2
Finalità del Corso
Il corso è inteso a implementare le competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario
attraverso un percorso formativo di qualità e relativa certificazione. Piu’ in particolare la formazione sarà
orientata per fornire le necessarie competenze per:
•

identificare con prontezza e completezza le probabili cause, la natura e la gravita' delle lesioni o della
malattia ed effettuare, in conformita' alle vigenti pratiche mediche in materia, i necessari interventi di
primo soccorso;

•

rendere minimo il rischio per se stessi e gli altri;

•

trattare le lesioni e riconoscere le reali condizioni del paziente in conformita' alle pratiche di primo
soccorso e alle linee guida internazionali.

Il corso si propone di fornire adeguate conoscenze e competenze per ottenere il grado di formazione
prescritta per le cure di prima emergenza conformemente alla Convenzione STCW’78, nella sua versione
aggiornata a Manila nel 2010 che abilita dette persone a prendere provvedimenti immediati ed efficaci in
caso di infortuni o malattie che possono insorgere a bordo di una nave e avvalersi del consulto medico via
radio o via satellite.
L'attività didattica è proporzionalmente suddivisa tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche attraverso
anche l’ausilio delle tecniche di simulazione con il contributo diretto di personale docente e di professionisti di
elevato standing e comprovata esperienza nel settore specifico.

.
Art. 3
Organizzazione didattica del Corso
Il Corso si articola in complessive 24 ore di formazione con impegno full time così suddivise:
•

18 ore di Lezioni frontali suddivise in argomenti;

•

6 ore di esercitazioni pratiche (svolte con tecniche di simulazione)

Il corso si svolgerà nell’arco di una settimana per una durata complessiva di 3 giornate.
La prima edizione si terrà nel primo semestre 2019 e la frequenza del Corso sarà obbligatoria; per accedere
alla prova finale/ricevere l’attestato di partecipazione è richiesta la frequenza del 100% delle lezioni.
Sede del corso: Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata Simav, via Pastore,
3 – Genova.
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Al termine della fase d’aula gli studenti in regola con gli aspetti formali e sostanziali (documentazione,
frequenza, pagamenti ecc.) saranno chiamati a sostenere una prova finale come previsto dalla convenzione
ILO MLC 2006.
ARGOMENTI
Cassetta primo soccorso e nozioni elementari di primo soccorso;
cenni di anatomia dello scheletro;
infortuni alla colonna vertebrale;
lussazioni, fratture e complicanze;
trauma cranio-encefalici;
traumi e lesioni toracico-addominali.
Interventi di assistenza medica da adottare in caso di salvataggio, con particolare riferimento a quelli
da effettuare in caso di annegamento:
bruciature, ustioni e colpo di calore;
fratture, lussazioni, assideramento;
emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico;
reazioni allergiche;
crisi convulsive;
arresto cardiaco, annegamento ed asfissia.
Nozioni di igiene e prevenzione delle malattie infettive con particolare riguardo alla:
disinfezione;
disinfestazione;
derattizzazione;
vaccinazioni;
igiene alimentare.
Procedure necessarie per:
richiesta di assistenza medica via radio;
trasporto del malato con elicottero;
effettuazione delle cure mediche ai marittimi in collaborazione con le autorità portuali.
Art. 4
Comitato di Gestione e il Direttore
Il Direttore scientifico è il Prof. Manrico Balbi.
I Docenti e il personale TA che si occupano del coordinamento didattico e compongono il
Comitato di Gestione sono:
Prof. Manrico Balbi, Prof. Gian Carlo Torre, ing. Marco Chirico, dott. Daniele Severini
La docenza sarà svolta da docenti esperti delle materie di insegnamento, con comprovata
esperienza nel settore di riferimento come da autorizzazione al Simav a svolgere corsi di
formazione e di aggiornamento sanitario “First Aid” e “Medical Care” del 07/06/2018.
La Struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso

è:

Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (Simav), via Pastore 3 – 16132
Genova - (http://simav.unige.it) tel. 01020938008 – 010 38164
Delegato della struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria: dott. Daniele
Severini.
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Per informazioni sul corso:
casella mail: didattica@simav.unige.it – sito del Simav: http://simav.unige.it/

Art. 5
Modalità di accesso
Al Corso sono ammessi da un minimo di 10 allievi ad un numero massimo di 25 allievi.
Per essere ammessi occorre essere in possesso dell’attestazione della Capitaneria di porto del possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione ai Corsi di formazione ed aggiornamento
sanitario per il personale della Marina Mercantile e del Diporto di cui al D.M. 16 giugno 2016. Tale attestazione
dovrà essere rilasciata sul modulo A allegato al presente bando.
Art. 6
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al corso, deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile
all'indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamento/domanda entro le ore
23,00 del 21/01/2019.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al corso è certificata dal sistema informatico che,
allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l’invio della domanda.
Al primo accesso, è necessario richiedere le credenziali UNIGE cliccando sulla voce Registrazione
Ottenute le credenziali, si potrà accedere alla pagina della domanda.

utente .

Alla domanda di ammissione al Corso devono essere allegati, mediante la procedura online e in formato pdf:
1. copia fronte/retro del documento di identità
2. L’attestazione da parte della Capitaneria di porto del possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente ai fini della partecipazione ai Corsi di formazione ed aggiornamento sanitario per il personale
della Marina Mercantile e del Diporto di cui al D.M. 16 giugno 2016
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella
domanda di ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa
in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la
responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate.
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I
candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta
comunque salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima.
Al Corso sono ammessi al massimo 25 allievi. Il numero minimo per l’attivazione è pari a 10.
Il Comitato di Gestione valuterà la possibilità di ridurre i costi di gestione ad un livello corrispondente a quello
dei proventi, come condizione per svolgere il Corso.
Il Corso sarà riservato prioritariamente agli allievi della Fondazione Accademia Italiana marina mercantile
come da Accordo quadro convenzionale con l’Ateneo di Genova.
Qualora il numero degli allievi segnalati e iscritti tramite FAIMM non superasse il numero di posti disponibili,
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potranno essere ammesse candidature da parte di allievi non in Convenzione in possesso dei necessari
requisiti di accesso.
Le domande saranno accettate in ordine cronologico di completamento della procedura telematica e fino al
raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili al Corso. Eventuali domande pervenute dopo il
raggiungimento del numero massimo di iscritti verranno considerate a riserva nel caso di rinunce.
Non saranno inviate comunicazioni individuali ai candidati.
L’elenco degli allievi ammessi al Corso sarà pubblicato a cura del Simav sul sito internet http://simav.unige.it/
entro il 23/01/2019.
L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi,
provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.
Art. 7
Perfezionamento iscrizione
Tutti i candidati ammessi al Corso di Formazione di secondo livello “Medica Care” devono perfezionare
l’iscrizione entro le ore 23,00 del 27 Gennaio 2019 mediante la procedura on-line disponibile all'indirizzo
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea e cliccando poi alla voce 'Conferma Iscrizione Postlaurea'.
Il pagamento della quota d'iscrizione pari a € 346,00 (compresi di bollo) per il corso completo, dovrà
effettuarsi entro la scadenza sopra indicata con le seguenti modalità:
a) online tramite il servizio bancario disponibile nell'area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle
carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro, carte
prepagate riUnige/riCarige
b) presso lo sportello di qualsiasi banca con bollettino bancario (pago PA}
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento per gli Studenti, emanato con D.R. 1218 del 16.09.2014,
l’allievo iscritto non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, anche se interrompe il corso.
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono
considerati rinunciatari.
Art. 8
Rilascio dell'Attestato
Alla fine del corso, verificata la frequenza e l'attività svolta e superato positivamente l’esame finale verrà
rilasciato dal Direttore del corso la certificazione di primo livello “First aid” come da DM 16 giugno 2016.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Centro di Servizio
di Ateneo di Simulazione e Formazione Avanzata - SIMAV, e trattati per le finalità di gestione della selezione
e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 27 aprile 2016, articolo 13 in materia di protezione di dati
personali, reperibile al link https://unige.it/regolamenti/org/privacy.html.
Genova, 30/11/2018

Il Presidente
F.to prof. Manrico Balbi
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