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ITER FORMATIVO  
 

CORSI DI FORMAZIONE TECNICO – PROFESSIONALE 
L’Associazione promuove e cura i Corsi di Addestramento e di Aggiornamento di tutto il personale 
(volontario e non) in servizio attivo.  
Il Responsabile alla Formazione è responsabile della gestione organizzativa dei Corsi, ne cura i 
tempi e i modi di attuazione, attenendosi alle disposizioni del Consiglio Direttivo.  
Il Direttore Sanitario è responsabile della parte didattica e verifica che il contenuto delle lezioni sia 
conforme alle norme in materia. 
 

a. CORSO DI PRONTO SOCCORSO: 
Il Direttore Sanitario, in collaborazione con il Responsabile della Formazione, i Formatori 
interni e Infermieri Professionali di 118 Reggio Soccorso, stabilisce le modalità e i 
programmi per l’organizzazione dei Corsi di Pronto Soccorso, attenendosi scrupolosamente 
alle normative regionali in materia. 
La durata di suddetto Corso è di 100 ore, ripartite nel seguente modo: 
- 40 ore parte teorica 
- 60 ore parte pratica 
Il programma di detto Corso, inoltre, dovrà essere strutturato in modo da comprendere, 
all’interno delle prime 20 ore, il programma del Corso Propedeutico. 
Al termine di questo Corso, l’Allievo, superato l’esame finale (che in caso di esito negativo 
non potrà essere ripetuto per più di una volta), effettuerà un periodo di prova in servizio 
attivo della durata di almeno 3 mesi, durante i quali dovrà dimostrare spirito associativo, 
attitudine al servizio e capacità tecniche.  
 

b. CORSO PROPEDEUTICO: 
Il Direttore Sanitario ed il Responsabile della Formazione stabiliscono le modalità e i 
programmi per l’organizzazione dei Corsi Propedeutici.  
Scopo di tali Corsi è l’insegnamento delle nozioni minime necessarie affinché l’Allievo possa 
svolgere servizio come OPERATORE D’AMBULANZA. 
La durata di suddetto Corso è di 40 ore, ripartite nel seguente modo: 
- 20 ore parte teoria 
- 20 ore parte pratica 
E comprende le nozioni di base del Pronto Soccorso, le tecniche per una corretta 
movimentazione dei pazienti e le tecniche di approccio psicologico. 
 

c. CORSI DI AGGIORNAMENTO: 
Il Direttore Sanitario ed il Responsabile della Formazione stabiliscono le modalità ed i 
programmi per l’organizzazione dei Corsi di Aggiornamento destinati a tutto il personale in 
servizio attivo dell’Associazione. 
Detti Corsi, da svolgersi ogni anno (salvo particolari esigenze), sono obbligatori per i 
Soccorritori e gli Autisti Soccorritori e avranno lo scopo di mantenere la preparazione ad un 
adeguato livello di professionalità. 
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QUALIFICHE: 
 
Le Qualifiche riconosciute all’interno dell’associazione si dividono in: 

- OPERATORE SOCIO – ASSISTENZIALE 
- OPERATORE D’AMBULANZA 
- TECNICO DI SOCCORSO 

 
A. OPERATORE SOCIO – ASSISTENZIALE: 

deve aver compiuto i 16 anni d’età e svolge mansioni all’interno dell’Associazione senza 
l’utilizzo dell’ambulanza. 
L’operatore socio-assistenziale si occupa di servizi di tipo sociale, di protezione civile o 
assistenziale. 
 

B. OPERATORE D’AMBULANZA: 
deve aver compiuto i 18 anni di età e lavora a contatto con pazienti che si affidano al 
“servizio di trasporto non urgente” (servizi ordinari). 
Dopo un colloquio d’ingresso, l’Allievo deve svolgere un Corso Propedeutico secondo le 
modalità previste (20 ore di teoria e 20 ore di pratica). 
L’Allievo dovrà effettuare un tirocinio pratico in affiancamento della durata di 12 ore. 
Dopo questo tirocinio, l’Allievo sarà a tutti gli effetti un OPERATORE D’AMBULANZA. 
Tutti gli Operatori d’Ambulanza dovranno effettuare un mantenimento (aggiornamento) 
annuale della durata di 10 ore. 
 

C. TECNICO DI SOCCORSO: 
deve aver compiuto i 18 anni di età e può svolgere tutti i tipi di servizi all’interno 
dell’Associazione, sia con ambulanza (emergenza ed ordinari), sia socio-assistenziali. 
Dopo un colloquio d’ingresso, il positivo superamento di un corso formativo della durata di 
circa 100 ore (40 ore di teoria e 60 ore di pratica) sul Pronto Soccorso in ambulanza e 
l’espletamento del tirocinio pratico, l’Allievo assume la qualifica di SOCCORRITORE. 
 

Qualifiche del tecnico di soccorso: 
 

 SOCCORRITORE VERDE IN AFFIANCAMENTO: è l’Allievo che ha superato 
positivamente l’esame finale del Corso. In emergenza esce come 4° in equipaggio. Deve 
svolgere 24 ore in affiancamento e almeno dieci servizi in codice colore, cinque dei quali 
insieme ad un formatore interno. 

 SOCCORRITORE GIALLO: il Soccorritore Verde che ha svolto almeno dieci servizi in 
codice colore e espletato l’affiancamento di 24 ore assume la qualifica di SOCCORRITORE 
GIALLO. In emergenza deve essere affiancato da un Soccorritore Rosso. 

 SOCCORRITORE ROSSO: il Soccorritore Giallo, dopo un minimo di 6 mesi di servizio 
attivo, previo colloquio con il Responsabile della Formazione, il superamento di un esame 
specifico e ulteriori 10 servizi in codice colore in affiancamento, può assumere la qualifica di 
Soccorritore Rosso.  
L’esame per il passaggio a Soccorritore Rosso comprende: 

 La verifica del mantenimento delle conoscenze apprese durante il Corso di Pronto 
Soccorso; 

 Le tecniche di gestione e coordinamento dell’equipaggio; 

 Le tecniche di approccio al paziente. 
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Tutti i Soccorritori, indipendentemente dalla qualifica che hanno assunto, sono obbligati ad 
effettuare un mantenimento teorico/pratico di almeno 10 ore annuali. 
 
Per quanto riguarda il Soccorritore Dipendente, egli deve avere una formazione teorico/pratica di 
200 ore circa, ripartite secondo l’accordo 118 ASL RER (prot. ASS/PSS 0539147 del 21.11.2005) e 
deve aver effettuato un tirocinio pratico in affiancamento della durata di 12 ore.  
Inoltre, il Soccorritore Dipendente deve effettuare un mantenimento annuale di almeno 16 ore.  
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