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Premessa
Il Piano Formativo Annuale, a seguire semplicemente PFA, nasce da un’attenta analisi del fabbisogno
formativo per il Comitato CRI della Spezia ed è stato elaborato considerando anche l’esperienza
maturata con quanto previsto nel precedente PFA/18.
Il presente PFA/19 fa riferimento ai corsi di accesso, rivolti agli aspiranti Volontari CRI; alla
formazione di 1° livello formativo 81/08 - formazione base L1, al successivo 2° livello formativo 81/08
- formazione generale L2 per i neo Volontari interessati al servizio ambulanza e alle altre attività CRI,
e alla formazione L3: 3° livello formativo – formazione preposti: capi squadra, capi equipaggio; ai
corsi TSSA e relativi aggiornamenti obbligatori per il mantenimento dell’abilitazione; ai corsi FULLD,
ovvero ai corsi destinati ai futuri Operatori del servizio ambulanze (Modulo 2), e ai corsi destinati al
personale già operativo e al necessario rinnovo annuale dell’abilitazione; alla formazione del personale
interessato a far parte del gruppo simulatori/truccatori di recente riattivazione; al percorso formativo
per le attività di inclusione sociale dell’Area 2 come ad esempio il corso per Opr. Sociale Generico; al
percorso formativo necessario per acquisire la patente di servizio CRI che abilita alla conduzione dei
mezzi di soccorso.
Durante i vari incontri, il Coordinatore e i Responsabili organizzativi hanno elaborato questa proposta
di pianificazione annuale che tiene conto anche della disponibilità del nostro corpo docente e
dell’aspetto logistico potendo usufruire, nel seguente ordine, della sala riunioni/corsi di Fabiano, della
sala del complesso Area a Mare del Ruffino e, in caso di necessità, dell’aula della Parrocchia di San
Bernardo della Chiappa se libera.

Obiettivo
L’obiettivo del PFA è quello di pianificare la formazione e la programmazione dei procedimenti
didattici interessati per il prossimo anno sia per la sede centrale che per le sedi periferiche direttamente
amministrate.
Ciò permette di definire in tempo utile i corsi di accesso, i corsi di specializzazione TSSA, FULL-D,
OSG, truccatori&simulatori, corso patenti e i vari aggiornamenti obbligatori ottimizzando le risorse,
limitando i “tempi morti” e lo spreco di energie. Con quest’ottica è possibile attivare con ampio
anticipo una campagna pubblicitaria conoscendo sin da subito le varie scadenze e inoltre, in proiezione
futura, con questo sistema è possibile gestire gli ingressi degli Aspiranti Volontari.
Il precedente PFA/18 si è rivelato uno strumento prezioso ed efficace per il corpo docente e per tutto il
personale; questo sistema di “fare formazione” deve essere ulteriormente diffuso, soprattutto nella
mentalità dei Volontari, e questo secondo PFA potrà confermare l’indirizzo intrepreso lo scorso anno
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basti pensare che si sono aggiunte in questo contesto ulteriori aspetti precedentemente non presenti
arricchendo così l’offerta formativa.

Generalità
Ogni Responsabile ha il compito di organizzare il procedimento assegnato, rispettando le indicazioni
presenti in questo PFA e le normative/disposizioni che disciplinano ogni singolo corso.
In caso di compiti delegati a terze persone il Responsabile deve verificare che quanto delegato venga
correttamente eseguito.
Di seguito verrano indicati i periodi di inizio dei vari corsi e le date delle sessioni d’esame.
Rispetto al 2018 nell’anno 2019 saranno organizzati due corsi base di accesso in orario serale e un
ulteriore terzo corso base che si sviluppa in un weekend nel periodo primaverile; due corsi specialistici
TSSA ciclo unico.
Per l’esame di ogni corso base serale gli ammessi saranno suddivisi in due gruppi mentre per il corso
base weekend l’esame verrà sostenuto al termine della lezioni; invece la partecipazione agli esami dei
corsi TSSA sarà regolamentata come successivamente descritto.
Il primo e il secondo corso base del 2019 sono organizzati per la sede CRI della Spezia mentre il terzo
corso base sarà invece organizzato per la sede CRI indicata dal Consiglio entro il prossimo 30 giugno.
Di conseguenza il primo corso corso specialistico TSSA viene organizzato per la sede CRI della Spezia
e il secondo corso TSSA nella sede CRI precedentemente indicata dal Consiglio.

Il corso TSSA ciclo unico, rispetto ad un corso TS e al successivo SA, è un procedimento che non
implica il rispetto della sequenza dei moduli 1, 2, 3, 4 e 5 e questo, considerando il numero dei nostri
docenti, ne facilita l’organizzazione; è comunque sottointeso, dove c’è la possibilità, il rispetto della
normale successione didattica. Inoltre il corso TSSA ciclo unico è “meno” impegnativo in quanto viene
organizzata una sola prova finale d’esame, rispetto al percorso TS e al successivo SA dove per ogni
segmento è prevista la verifica finale.
L’anno 2018 è stato l’anno di partenza di un nuovo modo di programmare le attività e nel 2019 questo
meccanismo entra a pieno regime dove la formazione, riferita al percorso TSSA, deve essere intesa non
come un unico corso chiuso in se stesso ma come una struttura dinamica e aperta che permette ai
Volontari la partecipazione al singolo Modulo didattico, ovvero secondo le proprie esigenze e la
propria disponibilità, e con le sue sessioni d’esame, nell’arco dei dodici mesi, permette la
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partecipazione alla verifica abilitativa nel momento in cui l’allievo ha tutti i requisiti previsti per
l’ammissione e che si sente pronto per affrontare la prova finale.
Inoltre, sempre tenendo presente il numero delle sessioni d’esame, i volontari che risultano non idonei
avranno la possibilità di ripetere la prova usufruendo di una delle successive sessioni, comunque entro
i sei mesi dalla prova fallita, senza dover riunire appositamente la Commissione per sessioni di
recupero.
Il Volontario, in regola con i requisiti di ammissione all’esame, potrà iscriversi, sentito il Direttore del
corso, tramite il portale GAIA alla sessione d’esame a lui più comoda.
Ogni sessione d’esame, le cui date sono pubblicate già a partire dall’approvazione di questo PFA/19
sarà aperta a un numero massimo di 12/14 partecipanti per un totale complessivo di oltre 70 posti
disponibili che garantiscono ampiamente le esigenze del Comitato della Spezia e sedi afferenti.
In ogni caso eventuali particolari necessità saranno valutate, e prese in considerazione, al momento
opportuno.

La formazione in materia di sicurezza 81/08 con la lezione L1, inserita nel periodo di svolgimento del
corso formativo di base, e la lezione L2 collocata nel periodo che intercorre tra l’esame del corso base e
l’inizio del corso TSSA, da farsi comunque prima che un neovolontario svolga attività operative,
devono trovare un seguito nella lezione L3 per 3° livello formativo – formazione preposti: capi
squadra, capi equipaggio anche per i partecipanti ai corsi TSSA.
Ciò permette che al termine del corso TSSA abbiamo un operatore formato, non soltanto per il
trasporto sanitario e soccorso in emergenza con ambulanza, ma anche su i tre livelli di sicurezza a
dimostrazione che il Comitato della Spezia inizia e conclude questa sua opera formativa in tempi ben
definiti (c.a. 6 mesi).
L’organizzazione di questa lezione L3 viene collocata nel periodo in cui è in svolgimento il tirocinio
pratico SA e comunque prima dell’esame finale; la mancata partecipazione al corso L3 comunque non
preclude l’ammissione all’esame TSSA.
Lezione L3 aperta, sino al raggiungimento dei posti massimi, anche al personale operante su altre
attività.
Con questo PFA/19 viene ampliata l’offerta didattica inserendo anche i percorsi formativi (corso
Operatore Sociale Generico e corso Operatore Senza Fissa Dimora) di Area 2.
Già da tempo il nostro personale attivo nell’Area Sociale porta avanti con successo e impegno le
attività di inclusione sociale, di assistenza ai senza fissa dimora, di raccolta e distribuzione viveri e altre
ancora e la partecipazione ai corsi formativi specifici permette, in primis di regolarizzare la loro
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posizione, di incrementare così le proprie conoscenze e la propria preparazione in modo da offrire un
servizio ancora di più professionale e adeguato.
Inoltre consente al neo volontario di avere un ulteriore scelta formativa per la sua attività all’interno
dell’Associazione.
Anche il settore “patenti CRI” viene coordinato dal presente Piano Formativo; questo permette al
personale interessato, ai vari Responsabili di Sede e anche ai Presidenti dei Comitati Locali spezzini di
conoscere sin dal momento dell’approvazione del presente documento il periodo di svolgimento del
corso Patenti CRI 5 facilitando così l’organizzazione e le iscrizioni

Corso Base

Responsabile organizzativo: Ballerini Elisa
Per l’anno 2019 verrano organizzati due corsi base, in orario serale, il cui inizio è previsto
rispettivamente nel mese di gennaio, subito dopo l’Epifania, e nei primi giorni di settembre - per ogni
corso sono previste due sessioni d’esame distanziate tra loro solo di pochi giorni - e un altro corso
organizzato nel weeken del 25 e 26 maggio il cui esame viene organizzato nella giornata di domenica
26 maggio al termine delle lezioni.
Anche per questa tipologia di corso l‘aspirante Volontario assente alla sessione d’esame può
partecipare a quella di un altro corso rimanendo però all’interno dell’anno 2019. Ciò comporta, per il
corso di inizio settembre, una “penalizzazione” verso gli aspiranti assenti a quest’ultimo esame.
Non viene trascurata la possibilità di definire un’apposita sessione supplementare la cui eventuale
organizzazione sarà valutata al momento sentito anche il Direttore del Corso interessato.

 Sede CRI della Spezia
Inizio previsto nel periodo compreso tra il 7/1/19 al 11/1/19
Data chiusura iscrizioni e presentazione corso un paio di giorni prima dell’inizio del corso
1^ sessione 11/2/19
2^ sessione 13/2/19
(questo procedimento deve concludersi entro il 19/2/19)
 Sede CRI della Spezia
Inizio previsto sabato 25 maggio e termine domenica 26 maggio
Data chiusura iscrizioni e presentazione corso un paio di giorni prima dell’inizio del corso
Esame domenica 26 maggio
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 Sede CRI che deve essere individuata dal Consiglio entro il prossimo 30 giugno
Inizio previsto nel periodo compreso tra il 2/9/19 al 6/9/19
Data chiusura iscrizioni e presentazione corso un paio di giorni prima dell’inizio del corso
1^ sessione 7/10/19
2^ sessione 10/10/19
(questo procedimento deve concludersi entro il 14/10/19)

Lezioni 81/08

Responsabile organizzativo: Barillà Luca

Lezione formazione base 1° livello formativo
Questa lezione di 2h. viene di norma inserita all’interno del programma del corso base; in ogni caso
deve essere eseguita prima dell’esame finale dei corsi di accesso serali. Sarà compito dell’organizzatore
corsi Base e del Responsabile Organizzativo 81/08 confermare in sede di definizione del programma le
date di seguito proposte.
 Giovedì 31 gennaio 2019 ore 21,00 – 23,00
 Venerdì 7 giugno ore 20,00 – 22,00
 Giovedì 26 settembre 2019 ore 21,00 – 23,00
Lezione formazione generale 2° livello formativo
Questa lezione di 2h. viene generalmente programmata in orario serale e si deve eseguire prima
dell’inizio del corso TSSA, e comunque prima di svolgere qualsiasi attività di Croce Rossa; ovvero
dopo la seconda sessione d’esame del corso base.
 Venerdì 22 febbraio 2019 ore 21,00 – 23,00
 Venerdì 7 giugno ore 22,00 – 24,00
 Giovedì 17 ottobre 2019 ore 21,00 – 23,00
Sarà compito del Responsabile Organizzativo 81/08 comunicare e confermare in tempo utile al
Responsabile Organizzativo corsi base, al Responsabile Organizzativo corsi TSSA e all’Ufficio Soci la
data, l’orario e il luogo di questa lezione.
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Considerando possibili assenze alla lezione L1 e/o L2, programmate nelle date sopra indicate, vengono
organizzate in modo sequenziale nella solita serata 2 corsi L1 + L2 permettendo così ai neo volontari
partecipanti alle varie attività CRI di regolarizzare la loro posizione. Questo modello organizzativo è
rivolto da Regolamento solo al personale già operativo e in accordo con il Consiglio del Comitato
viene aperta la partecipazione anche ai neo volontari.
Inoltre questa tipolgia di attività permette di regolarizzare la posizione del personale che deve ancora
partecipare alla formazione in materia di sicurezza.
 Lunedì 18 marzo 2019
L1 ore 20,00 – 22,00
L2 ore 22,00 – 24,00
 Venerdì 5 aprile 2019
L1 ore 20,00 – 22,00
L2 ore 22,00 – 24,00
 Sabato 27 aprile 2019
L1 ore 08,00 – 10,00
L2 ore 10,00 – 12,00
 Martedì 7 maggio 2019
L1 ore 20,00 – 22,00
L2 ore 22,00 – 24,00
 Martedì 21 maggio 2019 Calice al Cornoviglio
L1 ore 20,00 – 22,00
L2 ore 22,00 – 24,00
 Venerdì 7 giugno 2019
L1 ore 20,00 – 22,00
L2 ore 22,00 – 24,00
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 Mercoledì 6 novembre 2019
L1 ore 20,00 – 22,00
L2 ore 22,00 – 24,00

È evidente che i singoli corsi L1 e L2 possono essere sfruttati, sino al raggiungimento del numero
massimo di partecipanti, anche dal personale già operativo; così come è possibile che questi corsi
L1+L2 vengano disdetti in quanto non più necessari.

Anche nel 2019, per il personale già operativo, prosegue la formazione L3: 3° livello formativo –
formazione preposti: capi squadra, capi equipaggio con l’organizzazione di tre lezioni dando
continuità al percorso formativo sulla sicurezza e utile, a chi ne è interessato, ad ottenere i requisiti di
ammissione al test per Capo Squadra (Progetto 2018 vedi apposito capitolo) e al Progetto 2019
successivamente descritto nel relativo paragrafo.
 Sabato 13 aprile 2019 ore 8,00 - 12,00
 Venerdì 4 ottobre 2019 ore 20,00 – 24,00
 Sabato 14 dicembre 2019 ore 8,00 - 12,00

Come illustrato nel capitolo “generalità” la formazione L3: 3° livello formativo – formazione
preposti: capi squadra, capi equipaggio viene offerta anche ai partecipanti al corso TSSA con una
lezione a loro dedicata come di seguito descritto:
 Venerdì 31 maggio 2019 ore 20,00 – 24,00
 Venerdì 31 gennaio 2020 ore 20,00 – 24,00
I posti liberi, per raggiungere la quota massima di partecipanti definita dalle disposizioni in 35 unità,
vengono destinati al personale già operativo.
Riepilogando l’attività 81/08 del 2019:
 n. 10 corsi “ Lezione formazione base 1° livello formativo”
 n. 10 corsi “ Lezione formazione generale 2° livello formativo”
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 n. 4 corsi “3° livello formativo – formazione preposti: capi squadra, capi equipaggio” di cui
uno destinato ai partecipanti al primo corso TSSA dell’anno 2019
Argomento

Obiettivo

Lezione formazione base 1° livello formativo

Formazione in materia di sicurezza come previsto dal
Regolamento Nazionale CRI 81/08.

Lezione formazione generale 2° livello formativo
3° livello formativo – formazione preposti: capi squadra,
capi equipaggio

Formazione in materia di sicurezza come previsto dal
Regolamento Nazionale CRI 81/08. Approfondimenti
verso il servizio di ambulanza

Corso TSSA
Responsabile organizzativo: Bucchioni Gianluca
Anche per questa tipologia formativa, per l’anno 2019, verranno organizzati due corsi TSSA ciclo
unico che saranno sequenziali ai corsi base serali e alle lezioni di formazione generale 2° livello
formativo 81/08 (L2).
È opportuno comunque precisare che l’entrata in servizio verso il trasporto sanitario, del personale
partecipante a questa tipologia di corso, può avvenire solo nel momento in cui si ottiene l’abilitazione
da Soccorritore CRI.
L’inizio dei due corsi è previsto rispettivamente alla fine del mese di febbraio e alla metà del mese di
ottobre; per ogni corso sono previste tre sessioni d’esame distanziate tra loro di circa 60 giorni
 Sede CRI della Spezia
Inizio previsto nel periodo compreso tra il 25/2/19 e al 1/3/19
1^ sessione 16/6/19
2^ sessione 25/08/19
3^ sessione 27/10/19
 Sede CRI che deve essere individuata dal Consiglio entro il prossimo 30 giugno
Inizio previsto nel periodo compreso tra il 21/10/19 e il 25/10/19
1^ sessione 23/2/20
2^ sessione 5/4/20
3^ sessione 21/6/20
Eventuali richieste di partecipazione all’esame che risultano essere in sovrannumero rispetto a quanto
previsto per ogni sessione saranno valutate al momento.
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La direzione di ogni corso sarà assunta, in modo equo e in continuità di alternanza con i precedenti
corsi, da un nostro Istruttore TSSA il cui nominativo sarà proposto ai Consiglieri delegati all’Area 1,
con ampio margine di tempo, in modo da permettere al Direttore individuato di attivarsi per quanto di
sua competenza nell’organizzazione del procedimento affidatogli.

FULL-D
Responsabile organizzativo: Budroni Caterina
Il procedimento per il rilascio dell’abilitazione FULL-D, destinato al nuovo personale volontario
operante sulle ambulanze, è inserito all’interno del corso specialistico TSSA come Modulo 2 la cui
durata complessiva è di 8 ore continuative; tale abilitazione è requisito indispensabile per l’ammissione
all’esame TSSA.
Anche per i corsi abilitativi FULL-D, destinati al personale già attivo, la durata complessiva del
procedimento è di 8 ore continuative.
In particolari ed eccezionali casi, in accordo con il Presidente del Comitato e con il Direttore corso
FULL-D e se autorizzati dal Referente Regionale FULLD, si potrà suddividere il corso in due parti;
fermo restando che la prova abilitativa FULL-D sarà aperta solo ed esclusivamente a quelle persone
che hanno frequentato le due parti del solito procedimento.
Per l’anno 2019 verranno organizzati nella sede CRI ospitante il corso TSSA, se le condizioni
logistiche lo permettono o in alternativa presso la sede del Comitato CRI della Spezia, 2 corsi FULLD
(Modulo 2) inseriti all’interno dei procedimenti TSSA:
 Domenica 14 aprile 2019 ore 8,30 – 18,30
 Domenica 17 novembre 2019 ore 8,30 – 18,30
Inoltre, sempre per l’anno 2019, verranno organizzati due corsi FULLD, di norma presso la sede del
Comitato CRI della Spezia, aperti ai volontari/dipendenti già operativi nelle varie Aree:
 Domenica 9 giugno 2019 ore 8,30 – 18,30
 Domenica 15 dicembre 2019 ore 8,30 – 18,30
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Per il personale già in possesso dell’abilitazione FULLD sono in programma per il prossimo anno ben
7 sessioni di rinnovo; di cui sei nel consueto orario serale e una, la sessione di maggio, in orario
mattutino.

Di seguito le date dei rinnovi FULLD:
 Martedì 22 gennaio inizio ore 19,30
 Giovedì 28 marzo inizio ore 19,30
 Sabato 18 maggio 2019 inizio ore 9,00
 Lunedì 1 luglio 2019 inizio ore 19,30
 Venerdì 20 settembre inizio ore 19,30
 Giovedì 31 ottobre 2019 inizio ore 19,30
 Mercoledì 4 dicembre 2019 inizio ore 19,30
Per agevolare il personale nell’affrontare la prova di rinnovo saranno organizzate periodicamente
lezioni di ripasso FULLD la cui presenza sarà conteggiata nella contabilità degli aggiornamenti
obbligatori TSSA.
 Venerdì 11 gennaio 2019 inizio ore 20,30
 Giovedì 14 marzo 2019 inizio ore 20,30
 Martedì 7 maggio 2019 inizio ore 20,30
 Martedì 25 giugno 2019 inizio ore 20,30
 Mercoledì 11 settembre 2019 inizio ore 20,30
 Mercoledì 16 ottobre 2019 inizio ore 20,30
 Lunedì 25 novembre 2019 inizio ore 20,30

Riepilogando l’attività del 2019:
 n. 7 lezioni “ripasso FULL-D”
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 n. 7 sessioni “rinnovo abilitazione FULL-D”
 n. 4 corsi “abilitazione FULL-D per l’uso del defibrillatore in ambiente extraospedaliero”
Argomento

Obiettivo

ripasso FULL-D
rinnovo abilitazione FULL-D
Corso per il conseguimento dell’abilitazione FULL-D
per l’uso del defibrillatore in ambiente extraospedaliero

Ripasso protocollo FULLD in previsione delle sessioni
di rinnovo dell’abilitazione
Rinnovare l’abilitazione e l’autorizzazione all’uso del
DAE in ambiente extraospedaliero
Acquisire le previste conoscenze e capacità per il
conseguimento dell’abilitazione e dell’autorizzazione
all’uso del DAE

Truccatori/Simulatori
Responsabile organizzativo: Fregoso Maurizio
Uno degli obiettivi assegnati dal Consiglio Direttivo del Comitato al DTL Area Salute per l’anno 2018
era quello di riattivare il gruppo Truccatori/Simulatori.
L’autorizzazione ricevuta dal DTR Truccatori/Simultori, condivisa anche da Area Salute Liguria, per
partecipare con i nostri Truccatori e Simulatori ad una gara di P.S. organizzata sul territorio provinciale
da altra Associazione; la partecipazione dei nostri Truccatori e Simulatori alla Gara Regionale P.S.
dello scorso 1 settembre; gli attuali contatti con il DTR Liguria Truccatori/Simultori necessari per
organizzare sul nostro territorio, se possibile entro la fine del 2018,

un corso per aspiranti

Truccatori/Simultori, integrato da un corso di aggiornamento, hanno consentito la riattivazione del
gruppo Truccatori/Simulatori del Comitato della Spezia.
Nello stesso tempo si ravvede la necessità di implementare ulteriormente questo gruppo per poter
riprendere con continuità la propria attività operativa.
Inizialmente si era ipotizzato di organizzare un corso per Truccatori/Simulatori entro i primi mesi del
2019 ma, causa alcuni problemi, il periodo di svolgimento del corso in questione viene posticipato di
un paio di mesi con l’obiettivo di organizzarlo entro l’inizio della prossima estate.
La spesa da sostenere, considerando l’ospitalità degli Istruttori provenienti dalle altre provincie liguri e
dell’acquisto del materiale necessario (kit trucco), si aggira intorno a 1500,00 € (millecinquecento/00) e
pertanto si chiede al Presidente e al Consiglio di voler predisporre nel bilancio 2019 questa spesa come
copertura economica ricordando che recentemente sono già stati acquistati alcuni kit trucco come
scorta disponibile.
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Contestualmente viene avviata, sempre dal nostro Responsabile Organizzativo, una indagine splorativa
tra il personale già in possesso della qualifica per partecipare alla gara regionale di Primo Soccorso in
programma sabato 18 maggio a Lavagna.

Patenti CRI
Responsabile organizzativo: Vegna Marco
Per l’anno 2019

è stato individuato “l’Obiettivo Didattico” da perseguire con l’aggiornamento

obbligatorio TSSA (vedi anche capitolo aggiornamento TSSA).
Il Comitato della Spezia, tramite le ore di aggiornamento obbligatorie per il mantenimento
dell’abilitazione TSSA, ritiene opportuno sensibilizzare il proprio personale in possesso della patente
di guida CRI 5 verso un corretto comportamento nella conduzione dei mezzi di soccorso organizzando
una serie di incontri con il nostro Formatore Guida per ribadire alcune normative e procedure presenti
nel “T.U. delle norme per la circolazione dei veicoli della CRI – Normativa amministrativa e tecnica
per l’immatricolazione dei veicoli e per il rilascio delle patenti CRI e per la conduzione e gestione dei
veicoli targati CRI (articolo 138 D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 e s.m.i.)”.

Saranno pertanto organizzati 6 incontri con cadenza bimestrale (febbraio, aprile, giugno, agosto,
ottobre e dicembre) per garantire la partecipazione al più alto numero di autisti.
La partecipazione è da intendersi obbligatoria (obiettivo didattico 2019) e per tanto 5 di questi incontri
si svolgeranno nella sala riunioni/corsi di Fabiano mentre l’altro, nel mese di giugno, c/o l’unità CRI di
S.Stefano Magra e saranno aperti ad un massimo di 40/45 partecipanti per incontro
Questi incontri forniscono continuità a quanto iniziato nell’anno 2018 dove sono stati coinvolti in
questo percorso i nostri Istruttori di guida.
 n. 6 lezioni “aggiornamento autisti CRI patente 5”
Argomento
aggiornamento autisti CRI patente 5

Obiettivo
Ripasso normative e procedure per la corretta
conduzione dei mezzi di soccorso CRI

Inoltre, sempre nel 2019, è prevista l’organizzazione di due corsi patenti per futuri autisti di ambulanze,
il primo nel mese di aprile mentre il secondo nel periodo autunnale, aperti ad un massimo di 25 persone
per procedimento; ogni corso si sviluppa su almeno 12 ore di teoria e 8 ore di pratica di guida.
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Su questa attività il Responsabile organizzativo sarà coadiuvato dal volontario Garetto Gianni per
quanto riguarda la parte amministrativa delle iscrizioni.

Formazione Area 2
Responsabile organizzativo: Pino Mariangela
Nell’anno 2018 sono stati formati i primi Opr. Sociale Generico (OSG) iniziando così un processo
formativo che prevede nell’anno 2019 l’organizzazione di due corsi per OSG, integrati possibilmente al
proprio interno anche dal percorso per Opr. Senza Fissa Dimora (SFD).
Nel mese di gennaio si è svolto un corso Opr. Sociale Generico (OSG) il cui iter organizativo era
iniziato già nel 2018.
Al momento non abbiamo l’autonomia didattica per l’organizzazione (Direttore del corso) e per alcune
lezioni del corso (Docenti) e ciò comporta una dipendenza da figure esterne al nostro Comitato.
Di conseguenza in questa fase non è possibile individuare le date delle lezioni ma solo definire, in
attesa della conferma da parte del Direttore del corso all’uopo individuato, il periodo di inizio dei due
corsi OSG/SFD.
È opportuno ricordare che a suo tempo si era ipotizzato lo svolgimento di un corso OSG nel mese di
marzo ma, causa sovrapposizione con uno stesso corso organizzato a livello regionale, siamo costretti a
posticipare questa attività di un paio di mesi con l’obiettivo comunque di eseguirlo entro il periodo
estivo :

-

maggio/giugno

-

novembre

Si chiede al Presidente e al Consiglio di voler predisporre nel bilancio 2019 una spesa di 1000,00 €
(mille/00) a corso come copertura economica per eventuali spese relative allo spostamento dei
docenti/direttore e alla loro ospitalità.

Nei prossimi anni, nel momento in cui la richiesta locale non riesce più a coprire i posti previsti in un
corso esiste la possibilità di aprire la partecipazione a Volontari afferenti altri Comitati, con priorità
verso i Comitati della provincia spezzina, prevedendo una quota di partecipazione che andrebbe così a
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mitigare le spese organizzative oppure, nel caso migliore se ragioniamo sotto il profilo puramente
economico, di un versamento superiore alle spese sostenute avendo così un guadagno.
L’obiettivo da perseguire, oltre naturalmente formare nuovi Operatori è quella di raggiungere quanto
prima l’autonomia didattica.

Aggiornamento TSSA
Il Regolamento Nazionale TSSA 2014 e le disposizioni presenti nel Regolamento TSSA CRI Liguria,
approvato con OP n. 22/15 del 24/08/2015 a firma del Presidente Regionale, prevedono che per il
mantenimento attivo dell’abilitazione al Trasporto Sanitario vengano effettuate almeno 10 ore di
aggiornamento, mentre per l’abilitazione da Soccorritore CRI almeno 15 ore.
Gli argomenti di tale aggiornamento vengono individuati dal Comitato organizzatore in base alle
proprie esigenze e strategie, e in ogni caso quando ci sono variazioni di protocolli operativi.
Rientrano all’interno della contabilità di questo aggiornamento, così come l’eventuale partecipazione al
corso Regionale 118, anche la lezione formazione base 1° livello formativo 81/08 (2 ore), la lezione
formazione generale 2° livello formativo (2 ore), la lezione 3° livello formativo – formazione preposti
(4 ore) e il processo di acquisizione dell’abilitazione FULL-D (8 ore) con il relativo rinnovo (1 ora).
Inoltre, come anticipato al paragafo FULL-D, sono previste sette sessioni di rinnovo dell’abilitazione
FULL-D e due corsi per il conseguimento dell’abilitazione FULL-D per l’uso del defibrillatore in
ambiente extraospedaliero.
A tutto questo dovranno essere aggiunte le consuete lezioni/incontri/esercitazioni riconducibili al
trasporto sanitario e soccorso con ambulanza.
Inoltre si ritiene opportuno ripetere i temi dell’ Etica e Principi CRI (2 ore) con un paio di incontri,
uno per semestre.
Anche l’Obiettivo Didattico 2019, ovvero l’opera di sensibilizzazione agli autisti di ambulanze verso
un corretto comportamento nella conduzione dei mezzi di soccorso (3 ore), fa parte dell’aggiornamento
obbligatorio TSSA
Il Comitato ritiene opportuno che tutto il personale operativo TSSA sia a conoscenza delle “Procedure
di disinfezione e sanificazione dei mezzi e delle attrezzature. Gestione dei rifiuti” e “utilizzo
attrezzature Centro Mobile di Rianimazione”.
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Per garantire la massima frequenza, considerando il numero di personale interessato, vengono
organizzate 6 lezioni, di cui almeno due/tre il sabato mattina e le restanti, compatibilmente con la
disponbilità del personale preposto, nel consueto orario serale; la partecipazione è da intendersi
obbligatoria.
La partecipazione a questa lezione, avvenuta con l’aggiornamento 2018, viene riconosciuta e per tanto
l’Opr. TSSA che ha già seguito l’argomento può, a sua scelta, ripetere o meno la lezione.

Come di consueto il personale afferente le sedi CRI di Fezzano e Muggiano usufruisce delle
lezioni/incontri organizzate per gli Opr. TSSA della Spezia mentre per il personale afferente le sedi
CRI di Calice al Cornoviglio e Santo Stefano Magra verranno garantite sul posto le ore minime previste
per l’aggiornamento.
Naturalmente ogni Volontario afferente il Comitato della Spezia può partecipare a qualsiasi lezione
indipendentemente dal luogo di svolgimento.
Inoltre le sedi periferiche di Calice al Cornoviglio e di Santo Stefano Magra possono organizzare
autonomamente ulteriori lezioni di aggiornamento concordando preventivamente con questo
Coordinamento la data, l’argomento e il docente impegnato.
Complessivamente, tra lezioni riferite all’Obiettivo Didattico, lezioni dirette e complementari su
argomenti del Trasporto Infermi e Emergenza in Ambulanza e FULL-D verranno organizzate oltre 90
corsi/lezioni/incontri/esercitazioni.
Al momento possiamo solo definire una programmazione a livello mensile specificando l’argomento e,
dove possibile, la data o il docente impegnato demandando in un secondo istante, tramite il
Responsabile organizzativo, la comunicazione dei dati mancanti.
Come per il rinnovo FULLD si stà valutando l’ipotesi di organizzare alcune lezioni/incontri in orario
diverso da quello serale (es: sabato mattina o nel pomeriggio di un giorno feriale), che appena
individuate saranno pubblicate usufruendo dei tradizionali canali comunicativi (cartaceo, mail, sito).
Nello specifico saranno organizzate, per quanto riguarda argomenti inerenti il TSSA, le seguenti
attività:

Responsabile organizzativo: Olivieri Mauro (Area Salute)
 n. 4 lezioni/incontri “Valutazione parametri vitali nel paziente con patologia medica e nel
paziente traumatizzato e la loro corretta comunicazione alla C.O.”
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 n. 1 lezioni/incontri “Apparato neurologico e disturbi metabolici. Apparato urologico”
 n. 2 lezioni/incontri “Ferite, emorragie, ustioni”
 n. 2 lezioni/incontri “Apparato riproduttivo. Parto in emergenza. Urgenze pediatriche”
 n. 1 lezioni/incontri “Reazioni allergiche/intossicazioni. Patologie malattie infettive”
 n. 2 lezioni/incontri “Presidi trauma 1°: collare, steccobende, cucchiaio, spinale”
 n. 2 lezioni/incontri “Presidi trauma 2°: KED, materassino a depressione”
 n. 6 lezioni/incontri “Informativa utilizzo barella SCOOP e estricatore XT”
 n. 4 lezioni/incontri “Informativa utilizzo sedia motorizzata sali/scendi scale EzGlide
PowerTraxx Outdoor”
 n. 4 lezioni/incontri “Assistenza sanitaria stadio A. Picco: il protocollo operativo”
 n. 6 lezioni/incontri “Procedure di disinfezione e sanificazione dei mezzi e delle attrezzature.
Gestione dei rifiuti” e “utilizzo attrezzature Centro Mobile di Rianimazione”
 n. 2 lezioni/incontri “Norme comportamentali sulla scena del crimine” e “ Cenni sul TSO”
 n. 4 lezioni/incontri “Etica e aspetti professionali e di collaborazione nel soccorso.
Il tirocinante”
 n. 3 lezioni/incontri “Soccorso in ambiente impervio: aspetti e metodologie varie”
 n. 2 lezioni/incontri “Avvicinamento all’elicottero”
 n. 2 lezioni/incontri “Regolamento interno” e “altre disposizioni di servizio”
 n. 2 lezioni/incontri “Etica e Principi CRI”
 n. 13 lezioni/incontri, di cui 9 nella sede CRI di Calice al Cornoviglio e 4 nella sede CRI di
Santo Stefano Magra, i cui argomenti sono al momento in fase di definizione con il docente
impegnato

Argomento

Obiettivo

Valutazione parametri vitali nel paziente con patologia
medica e nel paziente traumatizzato e la loro corretta
comunicazione alla C.O.
Apparato neurologico e disturbi metabolici. Apparato
urologico
Ferite, emorragie, ustioni
Apparato riproduttivo. Parto in emergenza. Urgenze
pediatriche
Reazioni allergiche/intossicazioni. Patologie malattie
infettive

Saper rilevare i parametri vitali e comunicarli in modo
corretto alla C.O. per la loro registrazione come da
lezione corso TSSA
Ripasso argomento come da lezione corso TSSA
Ripasso argomento come da lezione corso TSSA
Ripasso argomento e protocollo di intervento come da
lezione corso TSSA
Ripasso argomento come da lezione corso TSSA
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check-list, foglio controllo veicolo)

Ripasso protocollo di utilizzo e dimostrazione pratica
come da lezione corso TSSA
Ripasso protocollo di utilizzo e dimostrazione pratica
come da lezione corso TSSA
Dimostrazione pratica e esercitazione dei presidi tenuto
da personale che ha seguito specifici incontri con il
costruttore
Dimostrazione pratica e esercitazione del presidio
tenuto da personale che ha seguito specifici incontri con
il costruttore
Conoscenza dei protocolli operativi e gestionali
dell’assistenza sanitaria c/o lo stadio A. Picco
Non inquinare una scena del crimine e conoscere la
procedura di intervento adottata dal 118. Conoscenza
delle procedure di un TSO
Adeguata relazione con il paziente e/o parente durante
un intervento. Adottare il giusto atteggiamento
professionale e di collaborazione con gli altri membri
dell’equipaggio. Il leader durante le fasi del soccorso.
Collaborare con il tirocinante e corretta compilazione
schede registrazione tirocinio pratico
Conoscenza delle procedure di base per intervento in
ambiente impervio
Corretto avvicinamento all’elicottero e collaborazione,
per quanto di competenza, con l’equipaggio
Conoscenza delle disposizioni e procedure adottate dal
Comitato
della
Spezia
in
materia
di
disinfezione/sanificazione mezzi/attrezzature e corretta
gestione dei rifiuti. Conoscenze per l’utilizzo delle
attrezzure presenti sul CMR
Conoscenza del Regolamento interno e di altre
disposizioni di servizio. Conoscenza delle tariffe servizi
a pagamento. Corretta compilazione della modulistica
di servizio e relative responsabilità

Etica e Principi CRI

Richiamo al rispetto dei 7 Principi CRI

Presidi trauma 2°: KED, materassino a depressione
Informativa utilizzo barella SCOOP e estricatore XT
Informativa utilizzo sedia motorizzata Sali/scendi scale
EzGlide PowerTraxx Outdoor
Assistenza sanitaria stadio A. Picco: il protocollo
operativo
Norme comportamentali sulla scena del crimine e
Cenni sul TSO

Etica e aspetti professionali e di collaborazione nel
soccorso. Il tirocinante

Soccorso in ambiente impervio: aspetti e metodologie
varie
Avvicinamento all’elicottero
Procedure di disinfezione e sanificazione dei mezzi e
delle attrezzature. Gestione dei rifiuti e utilizzo
attrezzature Centro Mobile di Rianimazione
Regolamento interno e altre disposizioni di servizio
(procedure utilizzo mezzi, tariffe servizi a pagamento,

Calice al Cornoviglio e Santo Stefano Magra:
Argomento da definire

****

Convenzionalmente si attribuiscono 3 ore per ogni lezione di aggiornamento riconducibile al trasporto
sanitario e soccorso con ambulanza; l’incontro sull’Etica e Principi CRI ha valenza oraria di 2 ore; per
la prova rinnovo FULL-D viene registrata 1 ora; nel caso in cui si partecipi al corso FULLD verranno
invece registrate 8 ore.

La partecipazione al solito argomento viene registrata come aggiornamento TSSA per un massimo di 2
volte; oltre tale limite rimane valida solo come attività CRI per il mantenimento dello status di socio
attivo.
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Complessivamente nell’anno 2019 vengono organizzate attività utili all’aggiornamento obbligatorio
TSSA pari ad oltre 230 ore.

Esempio 1:
formazione preposti 4h + rinnovo FULLD 1h + 4 lezioni/incontri su argomenti riconducibili al
Trasporto Infermi e Emergenza in Ambulanza (2,5 x 4) 10h = 15 ore di aggiornamento.

Esempio 2:
corso FULLD 8h + 1 lezione/incontro su argomento riconducibile al Trasporto Infermi e Emergenza in
Ambulanza 2,5h + Etica e Principi CRI 2h + formazione preposti 4h = 16,5 ore di aggiornamento.

Esempio 3:
rinnovo FULLD 1h + aggiornamento autisti CRI 2,5h + 5 lezioni/incontri su argomenti riconducibili al
Trasporto Infermi e Emergenza in Ambulanza (2,5 x 5) 12.5h = 16 ore di aggiornamento
Esempio 4:
5 lezioni/incontri su argomenti riconducibili al Trasporto Infermi e Emergenza in Ambulanza (2,5 x 5)
12,5 h + aggiornamento autisti CRI 2,5h = 15 ore di aggiornamento
Come espresso nella comunicazione n. 1939/17 del 28 dicembre 2017 a firma del Presidente del
Comitato, riferita agli aggiornamenti obbligatori TSSA 2018, anche per l’anno 2019 agli Opr. TS o
TSSA che professionalmente svolgono attività sanitarie in qualità di Infermiere o Medico, e svolgono
aggiornamenti annuali all’inteno del proprio ambito lavorativo, possono inviare al Coordinatore della
Formazione interna copia dell’attestato di aggiornamento o altro documento utile al fine della
valutazione quale aggiornamento TS o TSSA.
A tal proposito è bene ricordare che verranno valutati aggiornamenti con un indirizzo in tema con le
attività e i compiti dell’Opr. TSSA.
A questo personale, per l’anno 2019, potranno essere riconosciute attività per un massimo di 7 ore per
l’abilitazione TS e un massimo di 10 ore per l’abilitazione TSSA e questo eventuale riconoscimento
potrà essere esteso anche ad altre figure sanitarie quali ad esempio Ostetriche, Tecnici Radiologia, Opr.
Socio-Sanitari e Dottori in Biologia ecc.
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Salvo restando le indicazioni fornite dal Consiglio in merito al personale che ha usufruito di un
determinato periodo di riserva, all’operatore abilitato TS che al 31 dicembre 2018 non ha concluso le
10 ore di aggiornamento obbligatorio avrà sospesa la propria abilitazione, e per tanto non più
autorizzato a svolgere servizi di Trasporto Sanitario di pazienti sia con ambulanza che con autovettura sono esclusi i trasporti di sangue, emoderivati e organi - sino a che, usufruendo delle attività per
l’aggiornamento 2019, non recupererà le ore mancanti. Se il periodo di sospensione, ovvero
l’interruzione del servizio ambulanza, risulta essere superiore a quattro mesi, nel momento in cui si
riprende servizio, devono essere fatti un determinato numero di turni tutorati in proporzione al periodo
di interruzione dal servizio.
Invece all’operatore abilitato TSSA che al 31 dicembre 2018 non ha concluso le 15 ore di
aggiornamento obbligatorio saranno applicate le seguenti azioni:
-

L’Opr. TSSA che nell’anno 2018 non ha raggiunto le 10 ore di aggiornamento si vedrà sospesa
l’abilitazione TSSA, e per tanto non più autorizzato a svolgere servizi di Trasporto Sanitario di
pazienti, sia con ambulanza che con autovettura, e di Soccorso con Ambulanza - sono esclusi i
trasporti di sangue, emoderivati e organi - sino a che, usufruendo delle attività per
l’aggiornamento 2019, non recupera le ore mancanti per raggiungere quota “10” riottenendo
così la sola abilitazione TS.
Successivamente, nel momento in cui recupera le altre 5 ore, cioè regolarizza la propria
posizione, riottiene anche l’abilitazione SA.
Se il periodo di sospensione, ovvero l’interruzione del servizio ambulanza, risulta essere
superiore a quattro mesi, nel momento in cui si riprende servizio, devono essere fatti un
determinato numero di turni tutorati in proporzione al periodo di interruzione dal servizio.

-

L’Opr. TSSA che nell’anno 2018 ha svolto dalle 10,00 h. alle 14.5 h di aggiornamento si vedrà
sospesa la sola abilitazione SA, e per tanto non più autorizzato a svolgere servizi di Soccorso
con Ambulanza - sono esclusi i trasporti con autovettura di sangue, emoderivati e organi - sino
a che, usufruendo delle attività per l’aggiornamento 2019, non recupera le ore mancanti per
riottenere anche l’abilitazione SA. Se il periodo di sospensione, ovvero l’interruzione del
servizio ambulanza, risulta essere superiore a quattro mesi, nel momento in cui si riprende
servizio, devono essere fatti un determinato numero di turni tutorati in proporzione al periodo di
interruzione dal servizio.
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Riepilogo attività coordinate dal presente PFA/19 ricordando che eventuali variazioni saranno gestite al
momento:
GENNAIO
DATA

ORARIO

ARGOMENTO

FABIANO
lunedì

21.00

Apparato cardiocircolatorio e sue patologie

21.00

Apparato respiratorio e sue patologie

20.30

Ripasso FULLD

21.00

Apparato neurologico e sue patologie

20,30

Informativa utilizzo barella SCOOP e estricatore XT

7 gennaio
RUFFINO
giovedì
7 gennaio
COMITATO
venerdì
11 gennaio
RUFFINO
lunedì
14 gennaio
COMITATO
martedì
15 gennaio
FABIANO
mercoledì

21,00

16 gennaio

Assistenza sanitaria stadio A. Picco: il protocollo
operativo

RUFFINO
giovedì

21.00

Reazioni allergiche, intossicazioni, malattie infettive

17 gennaio
RUFFINO
venerdì

21,00

18 gennaio

L’apparato riproduttivo. Parto in emergenza. Urgenze
pediatriche

COMITATO
martedì

19,30

Rinnovo abilitazione FULLD

21.00

Apparato muscolo scheletrico: traumi e fratture

21.00

Il paziente critico in stato di shock

22 gennaio
FEZZANO
martedì
22 gennaio
RUFFINO
giovedì
24 gennaio
S.STEFANO

venerdì
25 gennaio

21,00

Valutazione parametri vitali nel pz. con pat. medica e nel
pz. traumatizzato e loro corretta comunicazione alla CO

DOCENTE

QUALIFICA
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RUFFINO
lunedì

21,00

Ferite, emorragie, ustioni

21.00

Il paziente psichiatrico

28 gennaio
FABIANO
mercoledì
30 gennaio

FEBBRAIO
DATA

ORARIO

ARGOMENTO

DOCENTE

QUALIFICA

DOCENTE

QUALIFICA

FABIANO
martedì

21,00

Avvicinamento all’elicottero

20.30

Aggiornamento autisti CRI patente 5

5 febbraio
FABIANO
mercoledì
13 febbraio
COMITATO
martedì

21,00

19 febbraio

Presidi trauma 1°: collare, steccobende, cucchiaio,
spinale

RUFFINO
venerdì

21.00

Corso sicurezza L2

21,00

Utilizzo presidi trauma

22 febbraio
S.STEFANO

venerdì
22 febbario

Procedure di disinfezione e sanificazione dei mezzi e

COMITATO
sabato

09.00

23 febbraio

delle attrezzature. Gestione dei rifiuti.
Utilizzo attrezzature Centro Mobile di Rianimazione

RUFFINO

Corso TSSA ciclo unico

martedì 26 febbraio

MARZO
DATA

ORARIO

ARGOMENTO

COMITATO
giovedì

20.30

Ripasso FULLD

14 marzo
FABIANO
venerdì

21,00

15 marzo
RUFFINO

20,00

lunedì

24,00

Assistenza sanitaria stadio A. Picco: il protocollo
operativo

Corso sicurezza L1 + L2
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18 marzo
FABIANO
mercoledì

21,00

20 marzo

Etica e aspetti professionali e di collaborazione nel
soccorso. Il tirocinante

CALICE
venerdì

21.00

Valutazione parametri vitali

19,30

Rinnovo abilitazione FULLD

21.00

Valutazione paziente traumatizzato

22 marzo
COMITATO
giovedì
28 marzo
CALICE
venerdì
29 marzo

APRILE
DATA

ORARIO

ARGOMENTO

FABIANO
lunedì

21.00

Corso Patenti 5

21,00

Aggiornamento autisti CRI patente 5

1 aprile
FABIANO
lunedì
1 aprile
RUFFINO
venerdì
5 aprile

20,00
24,00

Corso sicurezza L1 + L2

CALICE
venerdì

21.00

Utilizzo presidi trauma

8,00

3° livello formativo – formazione preposti: capi squadra,

12,00

capi equipaggio

12 aprile
FABIANO
sabato
13 aprile
COMITATO
domenica
14 aprile

08,30
18,30

COMITATO
marrtedì

18,00

RUFFINO
21,00

18 aprile
COMITATO

Informativa utilizzo sedia motorizzata sali/scendi scale
EzGlide PowerTraxx Outdoor

16 aprile

giovedì

TSSA Modulo 2 - Corso FULLD

09,00

Apparato neurologico e disturbi metabolici. Apparato
urologico
Procedure di disinfezione e sanificazione dei mezzi e

DOCENTE

QUALIFICA
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delle attrezzature. Gestione dei rifiuti.

20 aprile
Utilizzo attrezzature Centro Mobile di Rianimazione
CALICE
venerdì

21.00

Il paziente critico in stato di shock

26 aprile
RUFFINO
sabato
27 aprile
S.Stefano M

da definire

08,00
12,00
21,00

Corso sicurezza L1 + L2

Argomento da definire

MAGGIO
DATA
RUFFINO
martedì
7 maggio
martedì
7 maggio
sabato
18 maggio
Calice
martedì
21 maggio
Sabato

ORARIO
20,00
24,00

ARGOMENTO

Ripasso FULLD

9,00

Rinnovo abilitazione FULLD

24,00

Corso base

venerdì

20,00

3° livello formativo – formazione preposti: capi squadra,

31 maggio

24,00

capi equipaggio

da definire

21,00

Presidi trauma 2°: KED, materassino a depressione

data di inizio da definire

Corso Opr. OSG/SFD
Procedure di disinfezione e sanificazione dei mezzi e

da definire

21,00

delle attrezzature. Gestione dei rifiuti.
Utilizzo attrezzature Centro Mobile di Rianimazione

Calice
Cornoviglio

21,00

da definire
da definire

21,00

da definire

21,00

***

***

Corso sicurezza L1 + L2

9.00

25 maggio

QUALIFICA

Corso sicurezza L1 + L2

20.30

20,00

DOCENTE

Soccorso in ambiente impervio: aspetti e metodologie
varie
Valutazione parametri vitali nel pz. con pat. medica e nel
pz. traumatizzato e loro corretta comunicazione alla CO
Etica e Principi CRI
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Norme comportamentali sulla scena del crimine
da definire

21,00
Cenni sul TSO

GIUGNO
DATA
FABIANO
venerdì
7 giugno

ORARIO
20,00
24,00

domenica

08,30

9 giugno

18,30

martedì

ARGOMENTO

da definire

21,00

Regolamento interno e altre disposizioni di servizio

da definire

21,00

Informativa utilizzo barella SCOOP e estricatore XT

21,00

Aggiornamento autisti CRI patente 5

da definire
da definire

21,00

DOCENTE

QUALIFICA

Corso FULLD

Ripasso FULLD

S.Stefano M

QUALIFICA

Corso sicurezza L1 + L2

20.30

25 giugno

DOCENTE

Informativa utilizzo sedia motorizzata sali/scendi scale
EzGlide PowerTraxx Outdoor

Calice
Cornoviglio

21,00

Argomento da definire

da definire

LUGLIO
DATA
lunedì
1 luglio

ORARIO
19,30

ARGOMENTO
Rinnovo abilitazione FULLD
Procedure di disinfezione e sanificazione dei mezzi e

da definire

21,00

delle attrezzature. Gestione dei rifiuti.
Utilizzo attrezzature Centro Mobile di Rianimazione

da definire

21,00

da definire

21,00

Informativa utilizzo barella SCOOP e estricatore XT
Reazioni allergiche/intossicazioni. Patologie malattie
infettive

Calice
Cornoviglio
da definire

21,00

Argomento da definire
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AGOSTO
DATA

ORARIO

ARGOMENTO

da definire

21,00

Informativa utilizzo barella SCOOP e estricatore XT

da definire

21,00

Aggiornamento autisti CRI patente 5

da definire

21,00

DOCENTE

QUALIFICA

DOCENTE

QUALIFICA

DOCENTE

QUALIFICA

Informativa utilizzo sedia motorizzata sali/scendi scale
EzGlide PowerTraxx Outdoor

Calice
Cornoviglio

21,00

Argomento da definire

da definire

SETTEMBRE
DATA

ORARIO

data di inizio da definire
mercoledì

ARGOMENTO
Corso base

20.30

Ripasso FULLD

19,30

Rinnovo abilitazione FULLD

da definire

21,00

Avvicinamento all’elicottero

da definire

21,00

da definire

21,00

11 settembre

venerdì
20 settembre

Assistenza sanitaria stadio A. Picco: il protocollo
operativo
L’apparato riproduttivo. Parto in emergenza. Urgenze
pediatriche

Calice
Cornoviglio

21,00

Argomento da definire

da definire

OTTOBRE
DATA

ORARIO

data di inizio da definire
data di inizio da definire
nel periodo autunnale

ARGOMENTO
Corso TSSA ciclo unico
Corso Patenti 5
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venerdì

20,00

3° livello formativo – formazione preposti: capi squadra,

4 ottobre

24,00

capi equipaggio

20.30

Ripasso FULLD

21.00

Corso sicurezza L2

19,30

Rinnovo abilitazione FULLD

da definire

21,00

Aggiornamento autisti CRI patente 5

da definire

21,00

Informativa utilizzo barella SCOOP e estricatore XT

mercoledì
16 ottobre
giovedì
17 ottobre
giovedì
31 ottobre
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Procedure di disinfezione e sanificazione dei mezzi e
da definire

21,00

delle attrezzature. Gestione dei rifiuti.
Utilizzo attrezzature Centro Mobile di Rianimazione

S. Stefano M

da definire

21,00

Soccorso in ambiente impervio: aspetti e metodologie
varie

Calice
Cornoviglio

21,00

Argomento da definire

da definire

NOVEMBRE
DATA

ORARIO

data di inizio da definire
mercoledì

20,00

6 novembre

24,00

domenica

08,30

17 novembre

18,30

lunedì 25
novembre

20.30

data di inizio da definire
(novembre o dicembre)
da definire

21,00

da definire

21,00

ARGOMENTO
Corso Opr. OSG/SFD
Corso sicurezza L1 + L2

TSSA Modulo 2 - Corso FULLD

Ripasso FULLD

Corso Truccatori&Simulatori
Valutazione parametri vitali nel pz. con pat. medica e nel
pz. traumatizzato e loro corretta comunicazione alla CO
Etica e aspetti professionali e di collaborazione nel
soccorso. Il tirocinante
Norme comportamentali sulla scena del crimine

da definire

21,00
Cenni sul TSO

DOCENTE

QUALIFICA
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da definire

21,00

Ferite, emorragie, ustioni

da definire

21,00

Presidi trauma 1°: collare, steccobende, spinale

da definire

21,00

da definire

21,00
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Assistenza sanitaria stadio A. Picco: il protocollo
operativo
Etica e Principi CRI

DICEMBRE
DATA
mercoledì

ORARIO

ARGOMENTO

19,30

Rinnovo abilitazione FULLD

sabato

8,00

3° livello formativo – formazione preposti: capi squadra,

14 dicembre

12,00

capi equipaggio

domenica

08,30

15 dicembre

18,30

da definire

21,00

DOCENTE

QUALIFICA

4 dicembre

Corso FULLD

Informativa utilizzo sedia motorizzata sali/scendi scale
EzGlide PowerTraxx Outdoor
Procedure di disinfezione e sanificazione dei mezzi e

da definire

21,00

delle attrezzature. Gestione dei rifiuti.
Utilizzo attrezzature Centro Mobile di Rianimazione

da definire

21,00

Informativa utilizzo barella SCOOP e estricatore XT

da definire

21,00

Regolamento interno e altre disposizioni di servizio

da definire

21,00

Presidi trauma 2°: KED, materassino a depressione

da definire

21,00

Aggiornamento autisti CRI patente 5

21,00

Argomento da definire

S.Stefano M

da definire

Conclusioni
Questo PFA una volta approvato dal Consiglio Direttivo diventa operativo a tutti gli effetti.
Eventuali esigenze particolari, necessità di modifiche e/o variazioni saranno valutate e gestite al
momento.
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Nel prossimo mese di maggio/giugno verrà organizzata una riunione con tutti i Responsabili
organizzativi per fare il punto della situazione; questo incontro inoltre è l’occasione per gettare le basi
per la programmazione dell’attività formativa 2020 coinvolgendo nell’occasione anche i Responsabili
delle restanti Aree Strategiche per le rispettive attività didattiche.

Si ringraziano tutti i Responsabili organizzativi e tutti i Volontari e Dipendenti che con suggerimenti,
entusiasmo e piena disponibilità hanno permesso la creazione di questo PFA.
Si ringrazia inoltre il Presidente e il Consiglio Direttivo per l’attenzione che verrà rivolta a questo
documento ben consapevoli che le decisioni finali saranno adottate in base alle esigenze strategiche del
Comitato.

Mauro Olivieri

