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REQUISITI D’ACCESSO  

Il presente Bando di Selezione è indetto al fine di reperire tra tutti i volontari della 

Croce Rossa della Regione Toscana, personale preparato e qualificato ad affrontare il 

Corso di Formazione per Istruttori di Trasporto sanitario e Soccorso in Ambulanza (TS-SA) 

secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza Presidenziale numero 04 del 13 

Gennaio 2014.  

L’accesso al Corso Regionale per Istruttori TS-SA avverrà previa Selezione, tramite 

graduatoria della validità di un anno e sarà consentito ad un massimo di n° 20 

partecipanti per Corso.  

I requisiti base necessari per l’accesso alla Selezione sono: 

   

1. Diploma di Scuola Media Inferiore 

2. Appartenenza alla CRI da almeno 1 anno compiuto, senza interruzione di 

ruolo attivo 

3. Essere operatori certificati PS - TI o TS-SA ed avere frequentato e superato i 

relativi Corsi di Aggiornamento 

 

Non è attualmente prevista la LAP minima di certificazione come Operatore PS – TI 

o TS-SA uguale o superiore all’85%. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La domanda di iscrizione al Corso deve avvenire riempiendo l’apposito modulo 

(Allegato n° 1) con allegato il proprio Curriculum Vitae (contenente ESCLUSIVAMENTE 

informazioni relative alle attività di CRI, didattiche e sanitarie) e l’attestato del Corso di 

Aggiornamento superato o del Corso PS-TI o TS-SA e va indirizzata al DTR Area 1 – Dott. 

Anio PAPERINI- esclusivamente a mezzo posta elettronica ad ENTRAMBE i seguenti 

indirizzi: 1) tssatoscana@gmail.com 2) cr.toscana@cri.it  ENTRO E NON  OLTRE le ore 

24.00 del 15 Settembre 2014. Ogni domanda pervenuta oltre tale data non verrà presa 

in considerazione. 

L’iscrizione e l’eventuale ammissione al Corso è nominativa e non prevede 

sostituzioni.  

La partecipazione alla Selezione sarà tacita per le domande pervenute nei tempi e 

nei modi suddetti; l’eventuale esclusione dalla Selezione avverrà tramite comunicazione 

telefonica o scritta da parte della Segreteria Regionale. Tutti i partecipanti riceveranno a 

stretto giro di posta elettronica le indicazioni sulla viabilità per raggiungere il luogo di 

selezione.  Tutte le domande pervenute regolarmente, saranno oggetto di verifica da parte 

della Commissione Regionale TSSA e di almeno due Formatori di Istruttori TS-SA. 

La Commissione valutatrice dell’insieme delle prove d’esame sarà composta da: 

 

Presidente Regionale CRI Toscana o suo delegato 

Almeno n° 2 Formatori Nazionali di Istruttori TS-SA 

 

La sessione di Selezione prevede: 

1) la soluzione di un test a risposta multipla (50 domande) da completare in un 

tempo massimo di 60 minuti 

2) una prova orale (3 domande ad estrazione ed eventuali domande di 

chiarimento) 

mailto:tssatoscana@gmail.com
mailto:cr.toscana@cri.it
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3) una prova di BLS o PBLS ad estrazione (Linee Guida 2010) da completare in un 

tempo massimo di 2 minuti  

4) una prova pratica di Trauma secondo il protocollo internazionale PHTC e come 

riportato nel programma in Allegato 2, da completare in un tempo massimo di 

5 minuti  

Le prove di selezione si svolgeranno il giorno SABATO 27 Settembre  presso il Comitato 

Locale CRI di Quarrata (PT), Via Bocca di Gora e Tinaia 67, Quarrata. La registrazione dei 

partecipanti è prevista dalle ore 09.00 alle ore 09.30  

L’ammissione alla graduatoria sarà subordinata dal raggiungimento di una 

performance complessiva non inferiore all’80% delle suddette prove.  

La valutazione del test scritto avverrà tramite l’assegnazione di un punteggio così 

composto: 

  Risposta corretta: +1 punto 

  Risposta errata: -0,65 punti 

  Risposta non data: -0.50 punti 

La valutazione del colloquio orale e delle prove pratiche avverrà tramite griglie 

obiettive di valutazione.  

La documentazione relativa alle prove di selezione rimarrà a disposizione dei 

partecipanti per un periodo di 12 mesi. 

 

 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Il Corso ha la durata di 5 giorni suddivisi in due fine settimana consecutivi in 

data e luogo ancora da definire. Il programma è da intendersi come struttura 

didattica di massima e potrà subire variazioni in base alle specifiche esigenze 

formative rilevate dai Formatori. 

 

1° giorno – sabato  

ORA LEZIONE 

08.30 Socializzazione e Presentazione Corso e Discenti 

09.30 I cinque segreti dell’Istruttore, ruolo e competenze 

10.40 Pausa 

11.00 La Comunicazione 

12.00 Creazione gruppi di lavoro 

12.15 GIOCHI SENZA CEROTTO: prima manches 

13.00 Pranzo 

14.30 La Comunicazione Verbale 

15.30 La Comunicazione non verbale 

16.30  Pausa 

16.45 GIOCHI SENZA CEROTTO: seconda manches 

17.20 Medicina delle Catastrofi 

18.00 Pausa 

18.10 Il Progetto Formativo 

19.10 Esercitazione di gruppo sul Progetto Formativo 

20.00 Cena 

21.30 Attivita’ di socializzazione e rilassamento 
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2° giorno – domenica  

08.30 Presentazione dei Progetti Formativi ed Analisi dei risultati 

10.15 Pausa 

10.30 Microlezione a tema libero 

11.30 Microlezione a tema sanitario libero 

12.30 Debriefing 

13.00 Pranzo 

14.30 Gioco di ruolo in gruppo 

14.50 La Gestione dei Conflitti 

15.20 Gioco di ruolo in gruppo 

15.30 Le Dinamiche di Gruppo 

16.30 Lavoro di gruppo sul PHTC e discussione 

18.00 Assegnazione dei temi sanitari per micro lezioni da fare a casa 

 

3° giorno – venerdì  

08.30 Presentazione Microlezioni fatte a casa 

09.30 Esercitazione di supplenza 

10.30 Pausa 

10.45 Strategie di gestione della platea 

12.00 Le cinque regole 

12.30 Esercizi di “concentrazione” 

13.00 Pranzo 

14.30 Elaborazione di un ausilio didattico visivo 

15.00 Microlezioni a tema sanitario videoregistrate 

16.30 Pausa 

16.45 GIOCHI SENZA CEROTTO: Terza manches 

17.15 Pratica di BLS e PBLS didattico 

19.15 Free Time 

20.00 Cena 

21.30 GIOCHI SENZA CEROTTO: il File Rouge 

 

4° giorno – sabato  

08.30 Isole di pratica a tema assegnato 

13.00 Pranzo 

14.30 Visione delle videoregistrazioni e commento didattico 

16.30 Pausa 

16.45 GIOCHI SENZA CEROTTO: quarta manches 

17.15 Isole di pratica 

19.15 Assegnazione dei temi d’esame 

20.00 Cena di Gala 

 

5° giorno – domenica  

08.30 Test scritto a risposta multipla 

09.30 Presentazione lezioni teoriche assegnate 

13.00 Pranzo 

14.00 Presentazione lezioni pratiche assegnate 
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17.30 Riunione Commissione d’esame 

18.30 Comunicazione dei risultati 

19.00 Fine lavori 

 

 

 

Il raggiungimento della performance di almeno l’80% complessivo delle prove 

d’esame di fine Corso comporta il superamento del Corso; per l’assegnazione del titolo di 

Istruttore TS-SA ed il raggiungimento dell’autonomia didattica, ciascun candidato dovrà 

effettuare almeno n° 10 lezioni in affiancamento ad un Istruttore Tutor o ad un Formatore 

e comunque dopo parere favorevole del Formatore responsabile. 

Il Brevetto di Istruttore TS-SA ha la durata di 24 mesi durante i quali l’Istruttore 

dovrà effettuare un numero minimo di 15 lezioni e frequentare almeno un corso di 

Aggiornamento all’anno. E’ inoltre prevista una sessione di rivalutazione biennale. 

Gli Istruttori brevettati rimarranno a disposizione del Comitato Regionale CRI e 

dovranno svolgere attività didattica nell’intero territorio regionale toscano. 
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA 2
a

 SELEZIONE PER IL 

CORSO REGIONALE  ISTRUTTORI TS-SA 

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ Provincia di _____ il ______________________ 

residente in Via / Piazza _______________________________ Località __________________ 

C.A.P. _________________ Provincia _______ Tel. ________________________________ 

Cell. _________________________________________  Fax____________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________  

Con la presente chiedo di essere ammesso/a alla Selezione per Corsi Istruttori TS-

SA  che si terrà sabato 05 Luglio alle ore 9.30 presso il Comitato Locale CRI di 

QUARRATA (PT) secondo le modalità espresse nei “Requisiti d’accesso e modalità di 

selezione” del Bando di Selezione. 

 

A tale scopo dichiaro: 

□ di appartenere alla CRI, nei ruoli attivi da (mese)________________________ 

(anno)________ presso il Comitato Locale di _________________________________ 

Provincia di ___________________________ 

 

□ di essere in possesso di Diploma di Scuola Media Inferiore 

 

 

Autorizzo la Croce Rossa Italiana al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi della 

Legge 675/96. 

 

 

Data _______________                                Firma___________________________________ 

 

Allegati: Curriculum vitae  

   Eventuale attestato del Corso di Aggiornamento 

   Attestato del Corso PS-TI o TS-SA (in mancanza, si richiede 

dichiarazione sostitutiva da parte del Delegato di competenza)  

 

Inviare a mezzo posta elettronica agli indirizzi: tssatoscana@gmail.com e 

cr.toscana@cri.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DEL 15 SETTEMBRE 

2014 (le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione) 

Allegato 1 

mailto:tssatoscana@gmail.com
mailto:cr.toscana@cri.it
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CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO REGIONALE TOSCANA 

 

Programma degli argomenti teorico – pratici relativi alla Selezione per l’ammissione al 

Corso Istruttori PS - TI 

 

TEORIA   

� Storia e Principi della Croce Rossa 

� Organizzazione ed Etica della Croce Rossa e dei Volontari CRI 

� Responsabilità giuridiche del soccorritore CRI 

� Fondamenti di Medicina aeronautica e subacquea 

� La comunicazione radio: uso e manutenzione della radio. La chiamata e la 

risposta radio. Etica delle comunicazioni radio 

� L’ambulanza: caratteristiche tecniche, il vano sanitario, dotazioni base, dotazioni 

integrative 

� Le apparecchiature elettromedicali: l’aspiratore, utilizzo e manutenzione 

� Composizione di equipaggio e relativi compiti 

� Il 118. Ruolo istituzionale, compiti e competenze. Le normative relative al SSN 

d’emergenza territoriale (DPR 27/03/92 e LR Toscana 60/93 e 25/01) 

� Teoria ed aspetti legali del protocollo BLS secondo le Linee Guida ERC 2010 

� Teoria ed aspetti legali del protocollo PBLS secondo le Linee Guida ERC 2010 

� Cenni sulla Defibrillazione adulta e pediatrica e sicurezza degli scenari 

� Le situazioni a rischio infettivo. L’ HBV, l’HCV e l’HIV. Modalità di trasmissione e 

prevenzione 

� La disinfezione. L’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale 

� La Legge 626/94 e successive modifiche 

� Il PHTC, approccio di base al politraumatizzato 

- Dinamiche del trauma; trauma maggiore e trauma minore: definizioni e 

caratteristiche 

- I meccanismi di Trauma Maggiore 

- L’ ABCDE 

- Intervento secondario: l’esame testa – piedi 

- La disincarcerazione 

� I traumatismi particolari: trauma toracico, addominale, del rachide, cranio, degli 

arti 

� Il trauma nell’anziano 

� Traumi penetranti: da arma da fuoco, da corpo estraneo. Indici di gravità ed 

intervento 

� Il mezzo di soccorso avanzato: caratteristiche tecniche ed equipaggiamento di 

base 

� Il monitor, il defibrillatore ed il pulsossimetro. Uso e manutenzione 

� Concetti base di anatomia e fisiologia del corpo umano 

� Riconoscimento e gestione d’urgenza dei disturbi respiratori (IRA, EPA, Asma, le 

BPCO) 

� Riconoscimento e gestione d’urgenza dei disturbi cardiocircolatori (Angina ed 

Infarto) 

� Riconoscimento e gestione d’urgenza dei disturbi neurologici (il coma, l’ictus,il 

TIA, l’epilessia) 

Allegato 2 
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� Il diabete: le crisi ipoglicemiche e le crisi iperglicemiche 

� L’approccio al paziente psichiatrico. 

� L’ansia, gli attacchi di panico, la depressione. Le psicosi 

� Le tossicodipendenze. L’abuso di farmaci, intossicazioni ed avvelenamenti. 

Riconoscimento e gestione 

� Le urgenze pediatriche. L’iperpiressia e le convulsioni. Aspetti critici della gestione 

dell’emergenza pediatrica 

� Il parto e le urgenze prenatali; l’aborto spontaneo 

� Apparato urinario e digerente: coliche, disidratazione, malnutrizione, ritenzione 

idrica 

� Assistenza al professionista sanitario: i farmaci nell’emergenza, preparazione di 

una endovenosa, preparazione e gestione di una flebo. L’intubazione oro-tracheale 

 

PRATICA 

� BLS e PBLS 

� Uso della lettiga 

� Uso del telino trasporto infermi, barella a cucchiaio e tavola spinale con 

poggiatesta e ragno 

� Applicazione del collare cervicale 

� Tecnica di rimozione del casco 

� Uso dell’estricatore 

� Uso dell’aspiratore 

� Uso del monitor e del defibrillatore semiautomatico 

� Uso delle steccobende e tecniche di immobilizzazione (armacollo, bendaggio ad 

otto) 

� Preparazione di un farmaco per somministrazione IM o EV. preparazione di una 

flebo 

� Preparazione del materiale per l’intubazione endotracheale e relativa assistenza 

� L’uso dell’ossigeno, dispositivo ad alto e basso flusso, applicazione e gestione 

della somministrazione 

 

 

Testi consigliati: 

� Pronto Soccorso ed Interventi di emergenza – Harvey D. 

Grant – McGraw Hill – decima edizione 

 

� Guida illustrata alle emergenze (versione con CD-ROM) – 

Maurizio Chiaranda – PICCIN 

 

 


