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Area Formazione
Programma Corso Abilitante per Soccorritori ai sensi della DGRV 1515

1.

ORGANIZZATORE DEL CORSO
Associazione Volontari del Soccorso - O.N.L.U.S.

2.

DESTINATARI
Cittadini che hanno compiuto la maggiore età.

3.

FINALITÀ

Far acquisire all’aspirante Soccorritore le abilità necessarie per lo svolgimento
dell’attività di soccorso, ai sensi della D.G.R.V. 1515/2015.
4.

OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza delle problematiche e delle norme di comportamento per intervenire in
sicurezza nelle situazioni di emergenza;
Conoscenza delle problematiche relative alla trasmissione di malattie infettive durante
le attività di soccorso;
Nozioni generali di organizzazione del sistema di emergenza urgenza sanitaria;
Conoscenza dei sistemi tecnici e di comunicazione in dotazione alla Centrale
Operativa e sui mezzi di soccorso;
Conoscenza delle procedure di triage extraospedaliero;
Conoscenza dei protocolli attivati all’interno della Centrale Operativa e sui mezzi di
soccorso;
Conoscenza dei protocolli di coordinamento con gli altri servizi pubblici addetti
all’emergenza (Polizia, Vigili del Fuoco, ecc.);
Modalità di rapporto con gli operatori del sistema dell’emergenza urgenza e con
l’utenza;
Conoscenza e capacità di controllo di attrezzature di competenza presenti sui mezzi di
soccorso e degli strumenti di radiocomunicazione;
Elementi di medicina legale: la responsabilità civile e penale;
Problematiche del soccorso in situazioni specifiche socio–sanitarie, riconoscimento
delle evenienze specifiche in pazienti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti;
Conoscenza e abilità nelle manovre di supporto alle funzioni vitali di base nel
paziente adulto ed utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito
extraospedaliero
Conoscenza e abilità nelle manovre di supporto alle funzioni vitali di base nel paziente
in età pediatrica
Conoscenza e abilità nelle manovre di immobilizzazione e gestione del paziente
traumatizzato in ambito extraospedaliero;
Conoscenza e abilità nel corretto utilizzo dei presidi di immobilizzazione
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5.

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso tratta gli argomenti previsti nell’Allegato B alla DGR 1515/15 per Soccorritori, come
da programma allegato, ed è strutturato in lezioni teoriche frontali, esercitazioni pratiche e
simulazioni di scenari. Durante le prove pratiche sono previsti l’uso di manichini (adulto,
pediatrico e lattante) per l’addestramento BLS, prove di utilizzo dei presidi di
immobilizzazione e trasporto, prove di utilizzo dei presidi presenti in ambulanza e
somministrazione dell’ossigeno. Al termine del corso dovranno essere sostenute sia un
esame finale scritto sia una prova pratica, per la verifica dell’apprendimento.
Gli aspiranti soccorritori dovranno poi svolgere un periodo di tirocinio, svolgendo attività di
affiancamento dell’equipaggio delle ambulanze dell’associazione

6.

MATERIALI DIDATTICI E DIREZIONE DIDATTICA

Il Corso è supportato da materiale didattico. Durante le lezioni i docenti utilizzeranno
materiale audiovisivo (slides e video) e verranno A ciascun discente verranno consegnate
delle dispense cartacee.
La Direzione Didattica dell’attività formativa è assunta dal Direttore Sanitario, Dr. Redivo
Marco, in possesso dei requisiti professionali, come da CV allegato.
7.

DOCENTI

I docenti dovranno i requisiti previsti dalla DGR Veneto n. 1515/2015. In particolare, Medici
ed Infermieri dovranno essere 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 e propri Enti o Scuole di formazione o
da centri di formazione ad essa affiliati o accreditati da Società Scientifiche nazionali
o internazionali, competenti per le materie trattate
Non sanitari 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 e propri Enti o Scuole di
formazione, 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
• Esperti soccorritori.
8.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Sono previste, sia durante lo svolgimento del corso, sia alla fine dello stesso dei test scritti
per la verifica dell’apprendimento. La prova scritta finale, con domande a risposta multipla,
si riterrà superata con almeno il 70% di risposte esatte
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L’esame pratico finale sarà basato su scenari simulati, finalizzati alla verifica
dell’apprendimento dei protocolli di valutazione del paziente e sul corretto utilizzo dei
presidi di immobilizzazione ed estricazione. Per il completamento della formazione sarà
necessario lo svolgimento di un tirocinio, con affiancamento a soccorritori esperti e di un
tutor che ne monitorerà lo svolgimento. Il tirocinio verrà svolto in occasione dei servizi
programmati dall’Associazione.

9.

SEDE DEL CORSO

Il corso verrà svolto presso la Sala Civica del Comune di Badia Polesine ovvero di
Castagnaro, a seconda delle disponibilità dei locali.
10. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Il corso verrà organizzato dalla Segreteria dell’AVS Badia alla quale viene demandato il
compito di verificare la tenuta dei registri delle lezioni ed il rilascio degli attestati di
partecipazione e superamento delle prove teoriche, pratiche e del tirocinio.
11. PROGRAMMA
Di seguito il programma dettagliato delle lezioni.
CORSO BASE PER SOCCORRITORE B.2
N.

Lezione

1 Intro

2 Teoria

Titolo

Argomenti DGR 1515

Presentazione
dell’Associazione, del
corso e sue finalità,
iter formativo
Ruolo del
Soccorritore.
Organizzazione del
soccorso. Norme di
comportamento.

Organizzazione
del
soccorso
sanitario,
Norme
generali
di
comportamento
del
soccorritore

3 Teoria

Cenni di Anatomia e
Fisiologia

4 Pratica

Pratica Valutazione
della Scena, ABCDE,
Parametri Vitali

Obiettivi

Acquisizione di informazioni
relative alle norme di
comportamento in servizio
ed
alla
gestione
dell'intervento.
Acquisizione di conoscenze
Cenni di anatomia e
relative ad anatomia e
fisiologia
fisiologia del corpo umano.
Acquisizione di competenze
pratiche relativamente alla
Valutazione della scena, valutazione della scena ed al
Funzioni vitali
rilevamento delle funzioni
vitali con riconoscimento
delle principali anomalie.

Qualifica
docente

Ore

Formatore
/ Sanitario

2

Formatore
/ Sanitario

2

Formatore
/ Sanitario

2
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5 Teoria

Perdita di coscienza non
Airways & Breathing: traumatica, Insufficienza
Sindromi e
respiratoria, Altri quadri
acuti di natura non
Trattamento
traumatica

Capacità di riconoscere,
valutare e trattare secondo
le proprie competenze i
principali quadri acuti di Sanitario
natura non traumatica
riconducibili alle voci A e B
del protocollo.

2

6 Teoria

Circulation: Sindromi
e Trattamento

Perdita di coscienza non
traumatica, Insufficienza
circolatoria, Altri quadri
acuti di natura non
traumatica

Capacità di riconoscere,
valutare e trattare secondo
le proprie competenze i
principali quadri acuti di Sanitario
natura non traumatica
riconducibili alla voce C del
protocollo.

2

7 Teoria

Capacità di riconoscere,
valutare e trattare secondo
Perdita di coscienza non
Disability & Exposure:
le proprie competenze i
traumatica, Altri quadri
Sindromi e
principali quadri acuti di Sanitario
acuti di natura non
Trattamento
natura non traumatica
traumatica, Convulsioni
riconducibili alle voci D e E
del protocollo.

2

8 Pratica

9 Teoria

10 Teoria

Acquisizione
di
abilità
pratiche
relative
al
riconoscimento, valutazione
Formatore
e trattamento di quadri
/ Sanitario
acuti
non
traumatici
riconducibili alla voci A, B, C,
D e E del protocollo.

Simulazione ed
Addestramento
ABCDE

Trauma: Valutazione, Controllo
Sicurezza, Dinamica
emorragie

Trauma: CranioRachide-ToraceAddome

Acquisizione di competenze
relative alla valutazione
delle della scena su un evento
Sanitario
traumatico ed i relativi
cattori di rischio, quick look
e trattamento emorragie.

Acquisizione di informazioni
su
valutazione,
Traumi
cranici
e riconoscimento,
vertebrali,
Traumi trattamento e possibile Formatore
scheletrici,
Traumi evoluzione
di traumi / sanitario
addominali e toracici
cranici,
vertebrali,
scheletrici, addominali e
toracici.

2

2

2
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11 Pratica

Trauma: Collare
cervicale, rimozione
del casco e
steccobende

12 Pratica

Trauma: utilizzo
materassino a
depressione

13 Pratica

Trauma: utilizzo
Tavola Spinale

14 Pratica

Trauma: utilizzo
corpetto estricatore
KED

Acquisizione
di
abilità
pratiche
relative
al
Traumi
cranici
e riconoscimento, valutazione
Formatore/
vertebrali,
Traumi e trattamento di traumi
Sanitario
scheletrici
cranici,
vertebrali
e
sceletrici. Posizionamento
collarino e steccobende.
Acquisizione
di
abilità
Impiego dei presidi di
pratiche relative all'utilizzo
estricazione
ed
del
materassino
a
immobilizzazione
depressione.
Impiego dei presidi di Acquisizione
di
abilità
estricazione
ed pratiche relative all'utilizzo
immobilizzazione
della tavola spinale.
Acquisizione
di
abilità
Impiego dei presidi di
pratiche relative all'utilizzo
estricazione
ed
del corpetto estricatore
immobilizzazione
KED.

2

Formatore
/ Sanitario

2

Formatore
/ Sanitario

2

Formatore
/ Sanitario

2

Ambulanza,
Attrezzatura e Zaino
Soccorritore.
Trasporto del
paziente

Acquisizione
di
abilità
pratiche
relative
al
Sorveglianza
del contenuto ed all'utilizzo del
paziente
durante il materiale presente nello Formatore
trasporto, Impiego dei zaino
di
soccorso. / Sanitario
sistemi di trasporto
Riconoscimento
della
modalità di trasporto più
adatta per il paziente.

2

16 Pratica

Trauma: Simulazione
ed Addestramento
ABCDE

Acquisizione
di
abilità
pratiche
relative
al
Impiego dei presidi di riconoscimento, valutazione
Formatore
estricazione
ed e trattamento di quadri
/ Sanitario
immobilizzazione
traumatici, riconoscimento
ed utilizzo del presidio più
adatto.

2

17 Teoria

Rianimazione
Cardiopolmonare
(BLS)

BLS

18 Pratica

Rianimazione
Cardiopolmonare
(BLS)

BLS

15 Pratica

Acquisizione delle nozioni
necessarie per l'attuazione
del protocollo BLS.
Padronanza del protocollo
BLS,
valutazione
del
paziente, riconoscimento,
attuazzione del MCE e delle
ventilazioni.

Formatore
/ Sanitario

2

Formatore
/ Sanitario

2
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Capacità di riconoscere,
Ferite,
Ustioni, valutare e trattare secondo
Avvelenamenti
ed le proprie competenze Formatore /
2
intossicazioni, Reazioni ustioni,
avvelenamenti, Sanitario
allergiche
intossicazioni e reazioni
allergiche.

19 Teoria

Intossicazioni, Ferite,
Ustioni,
Traumi
minori,
Reazioni
allergiche

20 Pratica

Assistenza
al
Sanitario
(Set
Intubazione,
Cenni di ossigenoterapia
Fleboclisi),
Ossigenoterapia

21 Pratica

22 TEST

Pratica

Simulazione
Addestramento
Trauma e BLS

Acquisizione
di
abilità
pratiche relative all'utilizzo
dell'ossigeno e di cenni di Formatore
assistenza al personale / Sanitario
sanitario
(materiali
e
relativo utilizzo).

2

Rinforzo
delle
abilità
pratiche
relative
al
riconoscimento, valutazione
ed BLS, Impiego dei presidi e trattamento di quadri
Formatore
di
estricazione
ed traumatici, riconoscimento
/ Sanitario
immobilizzazione
ed utilizzo del presidio più
adatto. Rinforzo delle abilità
pratiche
relative
al
protocollo BLS.

2

TEST MODULO BASE
Tirocinio
da
completare entro la
data di esecuzione
del TEST MODULO
AVANZATO

Consentire al soccorritore di
acquisire
esperienza
e
verificare
l’applicazione
concreta delle competenze
apprese
Teoria/Pratica

10

50
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CORSO AVANZATO SOCCORRITORE B.3

N. Lezione

1

Teoria

Titolo

Utilizzo dei DPI e
rischio
del
La gestione dei rischi
soccorritore. Modulo
118

2

Teoria

Lezione informativa
118: Il SUEM di
Verona,
servizi
congiunti
e
Radiocomunicazioni

3

Teoria

Emergenze
Pediatriche e PBLS

4

Rianimazione
Pratica Cardiopolmonare
Pediatrica (PBLS)

5

6

Argomenti DGR 1515

Organizzazione
del
sistema regionale 118,
Organizzazione della rete
ospedaliera, Operatività
dei mezzi di soccorso nel
sistema 118
PBLS

PBLS

Obiettivi
Acquisizione di informazioni
relative ai rischi correlati
alle attività di soccorso e
relativi DPI. Compilazione
modulo 118.
Acquisizione di informazioni
relative al sistema 118,
all'organizzazione della rete
ospedaliera
ed
all'operatività dei mezzi di
soccorso.
Acquisizione delle nozioni
necessarie per l'attuazione
del protocollo PBLS.
Padronanza del protocollo
PBLS,
valutazione
del
paziente, riconoscimento,
attuazzione del MCE e delle
ventilazioni.
Acquisizione di informazioni
relative alla reponsabilità
legale del soccorritore, agli
aspetti psicologici correlati
agli interventi di soccorso e
modalità di interazione con
il paziente.

Qualifica
docente

Ore

FORMATORE 2
/ SANITARIO

Formatore /
2
Sanitario

Formatore /
2
Sanitario

Formatore /
2
Sanitario

Teoria

La responsabilità del
soccorritore. Aspetti
La responsabilità del
di
Psicologia
soccorritore, La relazione
d’Emergenza.
con il paziente
Relazione
con
il
paziente.

Teoria

Acquisizione di informazioni
relative alla gestione di
Maxi-emergenza
e Incidente
maggiore, maxiemergenze e relativo
Formatore /
Protocolli
per
le Protocolli
per
le trattamento dei pazienti.
2
Sanitario
comunicazioni radio
comunicazioni radio
Comprensione
delle
tecniche di comunicazione
via radio.

Formatore /
2
Sanitario
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7

Scenari di intervento
relativi
a
incidente
stradale, ictus, infarto
Gestione
del
miocardico acuto, arresto
soccorso. Simulazione
Pratica
circolatorio,
Gestione
ed
Addestramento
della missione di soccorso,
Trauma e BLS
Utilizzo dei sistemi di
estricazione e trasporto in
emergenza, AVPU

8

Scenari di intervento
relativi
a
incidente
stradale, ictus, infarto
Gestione
del
miocardico acuto, arresto
soccorso. Simulazione
Pratica
circolatorio,
Gestione
ed
Addestramento
della missione di soccorso,
Trauma e BLS
Utilizzo dei sistemi di
estricazione e trasporto in
emergenza, AVPU

9 ESAME

Acquisizione
di
abilità
pratiche
relative
alla
gestione
dell'evento.
Rinforzo
delle
abilità
pratiche
relative
al
riconoscimento, valutazione
e trattamento di quadri
traumatici, riconoscimento
ed utilizzo del presidio più
adatto. Rinforzo delle abilità
pratiche
relative
al
protocollo BLS.
Acquisizione
di
abilità
pratiche
relative
alla
gestione
dell'evento.
Rinforzo
delle
abilità
pratiche
relative
al
riconoscimento, valutazione
e trattamento di quadri
traumatici, riconoscimento
ed utilizzo del presidio più
adatto. Rinforzo delle abilità
pratiche
relative
al
protocollo BLS.

Formatore /
2
Sanitario

Formatore /
2
Sanitario

TEST MODULO
AVANZATO

Pratica Affiancamenti

Tirocinio

Corso BLS-D per
BLSD
sanitari
VALUTAZIONE FINALE
ESAME
MODULO AVANZATO
Teoria/Pratica

Pratica

Consentire al soccorritore
di acquisire esperienza e
verificare l’applicazione
concreta delle competenze
apprese
Apprendimento tecniche di
RCP ed utilizzo del DAE

44

8

68

NOTE:
Il Tirocinio MODULO BASE dovrà essere svolto entro la data di svolgimento del TEST MODULO
AVANZATO.
Sarà possibile accedere al TEST MODULO AVANZATO, e quindi agli step successivi solo se sia il
TEST MODULO BASE che il TIROCINIO MODULO BASE saranno stati superati con esito positivo.
Sarà possibile accedere al TIROCINIO MODULO AVANZATO solo dopo aver completato con esito
positivo il TEST MODULO AVANZATO
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Sarà possibile accedere al corso BLS-D solo dopo aver completato con esito positivo il TIROCINIO
MODULO AVANZATO
Badia Polesine, lì 11/04/2019
AVS
F.to Il Presidente
Gabrielle Munerato
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