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REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI PER IL PERSONALE ADDETTO  

ALL’ATTIVITA’ DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO 
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B.1. Criteri generali 

 

B.1.1 Organizzazione dei corsi e validità dei titoli 

 

L’ente accreditato provvede all’organizzazione dei corsi in proprio o si affida ad un ente esterno. 

I titoli formativi acquisiti conservano validità anche se il soggetto che ne è titolare opera per enti diversi da 

quelli che li hanno rilasciati.  

 

B.1.2 Responsabilità del corso 

 

Il Direttore dei corsi deve avere esperienza di attività didattica nell’ambito dell’emergenza urgenza presso 

le afferenti al sistema SUEM 118, le Università o i Centri di Formazione delle Aziende Sanitarie o essere 

certificato quale formatore da Società Scientifiche operanti nello specifico settore o da Enti abilitati. 

 

B.1.3 Requisiti dei formatori 

 

La docenza può essere affidata a: 

 

Medici in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

• Specializzazione in discipline affini alla materia trattata 

• Anzianità di servizio superiore a 5 anni nell’emergenza territoriale  

• Certificazione di formatore rilasciata dal sistema SUEM 118, da altre strutture accreditate 

del Servizio Sanitario Regionale, dall’Università o da centri di formazione affiliati a o 

accreditati da Società Scientifiche nazionali o internazionali, competenti per le materie 

trattate 

 

Non medici in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Certificazione di formatore rilasciata dal sistema SUEM 118, da altre strutture accreditate 

dal Servizio Sanitario Regionale, dall’Università, da centri di formazione affiliati a o 

accreditati da Società Scientifiche nazionali o internazionale competenti per le materie 

trattate, dalla Croce Rossa Italiana, dall’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 

• Esperti professionali per le materie non sanitarie 

 

B.1.4 Certificazione dei partecipanti 

 

Il programma di ciascun corso deve identificare le abilità che devono essere acquisite dal partecipante al 

corso stesso e che saranno oggetto della prova di verifica finale. 

 

Il direttore del corso rilascia, a coloro che hanno superato l’esame finale, un attestato che elenca le abilità 

raggiunte dal partecipante. 

 

B.1.5 Certificazione dei corsi 

 

Il programma dei corsi B2, B3, B4 e B5 deve essere approvato dal Coordinamento Regionale Emergenza 

Urgenza. 
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B.2. Corso base per soccorritore 

 

B.2.1 Durata del corso 

 

Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 40 ore. 

 

 

B.2.2 Programma del corso 

 

Gli argomenti trattati nel corso devono comprendere 

 

Organizzazione del soccorso sanitario 

Norme generali di comportamento del soccorritore 

Cenni di anatomia e fisiologia 

Valutazione della scena 

Funzioni vitali 

BLS 

Insufficienza respiratoria e circolatoria 

Controllo delle emorragie 

Traumi cranici e vertebrali 

Traumi scheletrici 

Traumi addominali e toracici 

Ferite 

Ustioni 

Perdita di coscienza non traumatica 

Altri quadri acuti di natura non traumatica 

Reazioni allergiche 

Avvelenamenti ed intossicazioni 

Convulsioni 

Sorveglianza del paziente durante il trasporto 

Impiego dei presidi di estricazione ed immobilizzazione 

Impiego dei sistemi di trasporto 

Cenni di ossigenoterapia 
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B.3. Corso avanzato per soccorritore 

 

B.3.1 Durata del corso 

 

Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 60 ore. 

Per l’ammissione al corso è necessario aver seguito con esito positivo il corso base per soccorritore. 

 

 

B.3.2 Programma del corso 

 

Gli argomenti trattati nel corso devono comprendere 

 

Organizzazione del sistema regionale 118 

Organizzazione della rete ospedaliera 

Operatività dei mezzi di soccorso nel sistema 118 

Gestione della missione di soccorso 

Protocolli per le comunicazioni radio 

La relazione con il paziente  

La gestione dei rischi 

La responsabilità del soccorritore 

BLS-D 

PBLS 

Valutazione AVPU 

Scenari di intervento relativi a incidente stradale, ictus, infarto miocardico acuto, arresto circolatorio 

Incidente maggiore 

Utilizzo dei sistemi di estricazione e trasporto in emergenza 
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B.4. Corso base per autista soccorritore 

 

B.4.1 Durata del corso 

 

Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 40 ore. 

Per l’ammissione al corso è necessario aver seguito con esito positivo il corso base per soccorritore (autista 

di ambulanze di trasporto) o il corso avanzato per soccorritore (per ambulanze di soccorso). 

 

 

B.4.2 Programma del corso 

 

Gli argomenti trattati nel corso devono comprendere: 

 

Normative che regolano la guida in emergenza  

Verifiche, controlli, piccola manutenzione dei mezzi 

Condotta del mezzo nelle diverse condizioni operative 

Nozioni di meccanica e componentistica 

Tecnologie per la sicurezza 

Posizione di guida 

Cinetica (curva, frenata, velocità) 

Approccio agli incroci 

Posizione sul luogo dell’evento 

Influenza della guida sulle condizioni del paziente 

 

Devono essere effettuate le seguenti prove pratiche di guida in circuito o spazio chiuso con ambulanza: 

 

Esercizio con birilli a bassa e media velocità e a distanza variabile 

Impostazioni di curva 

Condotta veloce 

Frenata nelle diverse condizioni 

Retromarcia 
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B.5. Corso avanzato per autista soccorritore 

 

B.5.1 Durata del corso 

 

Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 60 ore. 

Per l’ammissione al corso è necessario aver seguito con esito positivo il corso base per soccorritore (autista 

di ambulanze di trasporto) o il corso avanzato per soccorritore (per ambulanze di soccorso). 

 

 

B.5.2 Programma del corso 

 

Gli argomenti trattati nel corso devono prevedere un approfondimento del corso base. 

 

Devono essere effettuate le seguenti prove pratiche di guida con ambulanza in circuito o spazio chiuso: 

 

Esercizio con birilli a bassa e media velocità 

SKID (con autovettura) 

Sovra e sottosterzo 

Impostazioni di curva 

Condotta veloce 

Frenata nelle diverse condizioni 

Cambio di direzione ed evitamento dell’ostacolo 

Regolarità di velocità 
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B.6. Requisiti per l’infermiere 

 

Diploma di infermiere 

Corso BLSD – PBLSD 

Corso ALS o equivalente 

Corso PTC avanzato o equivalente 

Corso Immobilizzazione, Estricazione e Trasporto 

Corso gestione avanzata delle vie aeree 

Corso interpretazione ECG 

Corso Incidente Maggiore 

Formazione specifica sui protocolli clinici in uso 
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B.7. Requisiti per i Medici 

 

I medici non in possesso della specializzazione in Anestesia e Rianimazione o Medicina d’Emergenza o 

dell’attestato di Emegenza Sanitaria Territoriale devono aver conseguito i seguenti attestati: 

 

Corso ALS/ACLS o equivalente 

Corso PTC avanzato o equivalente 

Corso Immobilizzazione, Estricazione e Trasporto 

Corso gestione avanzata delle vie aeree 

Corso interpretazione ECG 

Corso Incidente Maggiore 

 

 

 


