
CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO – MAZZANO 
 

ISTRUZIONI TIROCINIO SERVIZI EMERGENZA E 
GARE SPORTIVE 

 
Gentile volontario/a, 
 
Per poter valutare la seconda parte del tirocinio (emergenze e gare sportive) è indispensabile 
compilare in tutti i loro campi le tabelle che ti sono state consegnata unitamente al presente foglio 
d’istruzioni, e dopo averlo fatto, riconsegnarmi il tutto. 
 
I fogli con le tabelle da compilare dovranno essere portati con sé in sede ogni qualvolta si è di turno, e 
vanno compilati e fatti firmare al capo equipaggio subito dopo ogni intervento. 
 
Questa seconda e ultima parte del tirocinio potrà considerarsi conclusa: 

- Dopo aver fatto ALMENO 50 ore di turno e un congruo numero di gare sportive e di servizi 
118 con diversi codici di gravità (verde, giallo, rosso). Il “congruo numero” sarà valutato caso 
per caso in base al tipo di interventi svolti. 

- Quando i fogli qui allegati saranno stati compilati in tutte le loro parti e saranno stati 
riconsegnati unitamente alla relazione sul vostro tirocinio scritta dal Responsabile del turno 
(per chi fa turni notturni) o da un referente (per chi fa turni diurni). In questa relazione il 
Responsabile del turno o il referente devono dire come vi siete comportati durante il tirocinio, i 
turni e i servizi dal punto di vista del controllo ambulanza, compilazione delle schede, 
coordinamento e collaborazione con la squadra, nell’esecuzione delle tecniche e degli scenari 
assegnatevi, ecc. Il referente sa già che dovrà scrivere una brevissima relazione perché è una 
pratica in uso ormai da 2 anni; fateglielo presente comunque. 

- Quando l’elenco nominativo esposto in sede relativo ai tirocini 2008/2009 sarà stato 
aggiornato. 

 
ATTENZIONE:   
- Durante i servizi d’emergenza e le gare sportive il tirocinante può uscire solo ed esclusivamente 
come QUARTO membro dell’equipaggio (1 autista + 2 soccorritori + 1 tirocinante oppure 1 autista  + 
1 infermiere + 1 soccorritore + 1 tirocinante) e NON come terzo membro; 
- Due tirocinanti NON possono MAI  uscire insieme su un intervento. 
 
Ti ricordo che durante i tuoi turni dovrai:  
 
- Controllare l’ambulanza e compilare la relativa tabella; 
- Compilare le schede di servizio inerenti gli interventi svolti, così come ti verrà spiegato dai membri 

della tua squadra; 
- Svolgere le tecniche e/o gli scenari che ti sono state assegnati e il cui elenco è esposto in sede, e 

compilare la relativa tabella qui allegata. Le tecniche/scenari indicati in grassetto, sottolineate e con 
a fianco un asterisco, vanno svolte con un istruttore o con un infermiere della C.O. 118. 

 
In caso di dubbi, non esitare a chiedermi spiegazioni.  
 
Buon tirocinio! 
 
Omar Coccoli 
Cellulare: 349/4996292 


