Progetto “AIAC ACADEMY”
Borse di studio per il perfezionamento di tecniche di aritmologia interventistica,
da assegnare a cardiologi di età inferiore a 40 anni, iscritti all'AIAC
L'AIAC ha istituito 10 borse di studio dell'importo di 5.000,00 euro lordi ognuna, per un periodo di
formazione di 3 mesi, dedicate a Soci in regola con i pagamenti delle quote associative, di età inferiore a 40
anni, che vogliano seguire corsi di perfezionamento in aritmologia interventistica.
Le borse di studio verranno assegnate ognuna per lo svolgimento di corsi di 3 mesi sulle metodiche di
seguito elencate, presso uno dei Centri elencati in Appendice, a scelta del vincitore, sulla base della
graduatoria che verrà stilata:
1. Cardiostimolazione di base: tecniche di impianto di dispositivi cardiaci impiantabili mono e bicamerali e
follow-up dei pazienti; monitoraggio remoto dei dispositivi impiantabili.
2. Cardiostimolazione avanzata: tecniche di impianto di dispositivi per la resincronizzazione cardiaca, di
defibrillatori sottocutanei, di pacemaker leadless, tecniche di impianto per la stimolazione hisiana e followup dei pazienti, incluso il monitoraggio remoto.
3. Elettrofisiologia di base: studi elettrofisiologici endocavitari delle bradi e tachiaritmie con
interpretazione dei tracciati endocavitari ed ablazioni semplici (Tachicardia giunzionale, tachicardia atrioventricolare, flutter atriali tipici, preeccitazione).
4. Elettrofisiologia avanzata: cateterismo transettale, metodiche di mappaggio non fluoroscopico,
ablazione della fibrillazione atriale e di aritmie complesse (Tachicardia ventricolare, flutter atriali atipici,
approccio epicardico)
5. Tecniche di estrazione degli elettrocateteri
NORME AGGIUNTIVE
1. Il vincitore di borsa di studio si impegna a frequentare con regolarità e presenza quotidiana la
struttura prescelta. In caso di inadempienza segnalata dalla struttura, l’erogazione della borsa sarà
interrotta.
2. L’importo della borsa di studio verrà erogato in tre rate, alla fine di ciascun mese di frequenza,
previo inoltro dell’attestato di frequenza da parte della struttura.
3. Alla fine del percorso formativo il centro invierà ad AIAC una relazione finale sule percorso di
formazione e sulle attività svolte in maniera analitica e su tale base AIAC rilascerà all’interessato
certificazione motivata del periodo di frequenza con indicazione degli obiettivi raggiunti e delle
procedure effettuate.
4. Nel caso il periodo formativo fosse effettuato in un centro distante meno di 80 chilometri dalla
sede di residenza, l’importo della borsa di studio verrà decurtato del 40%.
5. Coloro che non fossero vincitori di borsa di studio ma risultassero comunque idonei e inseriti in
graduatoria, possono usufruire ugualmente del programma AIAC Academy “senza assegno”.
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Potranno cioè frequentare un centro di loro scelta e seguire un percorso formativo certificato, ma
senza beneficiare di alcun supporto economico da parte di AIAC.
Il percorso di formazione si deve svolgere in accordo con il “Regolamento per i centri partecipanti”
sottoscritto dagli stessi e allegato al presente bando di cui si deve considerare parte integrante.
In particolare la presenza del borsista dovrà essere approvata dalla Direzione Sanitaria e dovranno
essere messe in atto tutte le tutele sanitarie necessarie, inclusa la radioprotezione e la visita
medica preventiva di idoneità allo svolgimento dell’attività da parte del Medico Competente del
Centro. La mancata acquisizione dell’idoneità lavorativa comporta la decadenza della borsa di
studio.
Il borsista dovrà stipulare personalmente ed esibire una copertura assicurativa relativa alla tutela
del rischio professionale.
In nessun caso potrà essere attribuita ad AIAC alcuna responsabilità in relazione alla prevenzione
dei rischi, all’accesso alle sale operatorie, all’esposizione radiologica, alla copertura assicurativa.
Nel corso del periodo formativo, il borsista dovrà essere messo nelle condizioni di partecipare
attivamente alle procedure interventistiche previste dal percorso formativo scelto. E’ responsabilità
diretta del responsabile del centro garantire la partecipazione del borsista al numero minimo di
procedure previsto. In nessun caso AIAC potrà rispondere di inadempienze in tal senso.
L’attività del borsista non costituisce rapporto di lavoro dipendente o qualsiasi altra forma di
collaborazione professionale né con AIAC né con il Centro in cui si svolgerà il percorso formativo.
Nella sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato accetta esplicitamente tutte le
norme del presente bando incluse quelle aggiuntive.

REQUISITI RICHIESTI
1. Socio AIAC di età inferiore a 40 anni alla data di emissione del bando;
2. Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Cardiologia;
3. Esperienza di base in aritmologia interventistica, propedeutica al corso di perfezionamento
richiesto;
4. Disponibilità a frequentare con regolarità e a tempo pieno, in caso di assegnazione della borsa, il
reparto della Struttura presso la quale si svolgerà il periodo di formazione;
5. Assenza di qualsiasi altra forma di finanziamento per il corso di formazione (ad esempio borse di
studio pubbliche o private, comando dalla propria azienda ospedaliera);
6. Il candidato, nel presentare la domanda, dovrà attestare per mezzo di idonea documentazione
allegata:
- di essere cittadino italiano o residente permanente in Italia;
- l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
- di non fruire di altra borsa di studio o finanziamento simile;
- di non essere iscritto ad un dottorato post-laurea/specializzazione (con o senza borsa).
7. Al momento della assegnazione della borsa di studio, prima di iniziare il periodo di formazione,
l’assegnatario dovrà dimostrare di aver posto in essere tutti gli adempimenti necessari per lo
svolgimento dell’attività oggetto del presente bando, ivi compresa la stipula della polizza
assicurativa di Responsabilità Civile Professionale, le procedure di tutela della salute previste dalla
normativa per l’accesso alle strutture sanitarie, inclusa la radioprotezione, e la visita medica
preventiva di idoneità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, con i dati anagrafici del candidato, indicazione esatta del percorso formativo
per cui si vuole concorrere all'assegnazione della Borsa di Studio, corredata da fotocopia di documento di
identità, curriculum vitae e tutti i documenti ritenuti utili ai fini della valutazione, dovrà essere inviata via email alla Segreteria AIAC all'indirizzo: segreteria@aiac.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
bando sul sito ufficiale dell'Associazione, e pertanto entro il 15 dicembre 2019.

Il candidato vincitore di borsa di studio potrà scegliere la sede di svolgimento del periodo formativo,
scegliendo fra quelle indicate in allegato, in ordine di priorità sulla base della graduatoria.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande verranno valutate da una commissione ad hoc e verrà formulata una graduatoria, per la quale
si terrà conto di:
1. Curriculum vitae dettagliato, con voto di laurea e voto in Cardiologia, o corso integrato che
comprende la Cardiologia, ed indicazione del percorso formativo
2. Voto di specializzazione in Cardiologia
3. Argomento della tesi di laurea e di quella di specializzazione
4. Attestazione dell'attività già svolta in aritmologia interventistica, con lettera di presentazione da
parte della struttura
5. Elenco ed argomenti di eventuali lavori scientifici pubblicati su riviste peer-reviewed
6. Ogni altro titolo che il candidato ritenesse utile per una valutazione del suo percorso formativo.
COMMISSIONE GIUDICANTE
La Commissione di valutazione, che giudicherà in maniera insindacabile le domande pervenute, includerà:
presidente AIAC, presidente eletto, vicepresidente, direttore AIAC Ricerca, direttore editoriale, segretario.
La comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio ai vincitori verrà indirizzata all’indirizzo e-mail
indicato dal candidato nella domanda di partecipazione, mediante lettera firmata dal presidente a nome
della commissione giudicante.

ALLEGATO
Lista dei Centri partecipanti ad AIAC Academy e percorsi formativi offerti.

