
C.O.S.P. MAZZANO

CENTRO OPERATIVO
SOCCORSO PUBBLICO





L’ASSOCIAZIONE

•Nasce nel 1985

• Effettua soccorso sanitario extra-ospedaliero

(5 ambulanze + 3 macchine per ricoveri, dimissioni, visite mediche)

• Conta 220 soccorritori volontari

• E’ attiva 24/24h, 365/365gg• E’ attiva 24/24h, 365/365gg

•Ha una sede principale a Molinetto di Mazzano e un

distaccamento a Rezzato, quest’ultimo attivo tutte le notti

dalle ore 20.00 alle 6.00.

• Tutti i giorni (sabati, domeniche e festivi inclusi), dalle 7.00 alle 19.00,

vi è in turno un infermiere per i servizi 118.

•Nel 2006 siamo stati accreditati come CeFRA (Centro Formativo 

Riconosciuto e Accreditato). In totale ve ne sono 10 in Brescia e Provincia. 



Nello specifico,

i servizi che svolgiamo sono:

SERVIZI D’EMERGENZA

In  collaborazione

con la C.O. 118

ASSISTENZA A

GARE SPORTIVE
SERVIZI

PROGRAMMATI*

Dimissioni e ricoveri

da e per ospedali

DIALISI

di Brescia da e per ospedali

SERVIZI D’EMERGENZA SERVIZI NON D’EMERGENZA

Sia dalla sede di Mazzano

che dal distaccamento

di Rezzato

Solo dalla sede

di Mazzano

Solo dalla sede

di Mazzano

Solo dalla sede

di Mazzano

*Ricoveri, dimissioni, visite mediche



Cosa si chiede a chi entrerà

nella nostra associazione…

• Di dedicare parte del proprio tempo libero al servizio degli altri,

a titolo gratuito.

• Di effettuare sia servizi d’emergenza che non d’emergenza.

Tuttavia, chi non se la sentisse di effettuare le emergenze, può svolgere

i soli servizi non d’emergenza (programmati e dialisi).i soli servizi non d’emergenza (programmati e dialisi).

• Ognuno dedica il tempo che ha a disposizione.

Non viene richiesto un numero minimo o massimo di ore di turno

ma il tutto dev’essere svolto con continuità.

• Una formazione e un aggiornamento continui.



Il 28° corso di

Primo Soccorso

• Il corso inizia martedì 6 settembre 2011 alle ore 20.30 presso la

nuova sede e finisce il 24 novembre 2011 (1° livello)

o il 9 febbraio 2012 (2° livello).

• Il 1° livello del corso è rivolto a tutti, sia a coloro che vogliono

frequentarlo solo per piacere personale che a quelli che,

alla fine del corso, vogliono diventare soccorritori volontari

ed entrare nella nostra associazione.

• Il 2° livello è riservato SOLO a chi vuole entrare in associazione.



Com’è strutturato il corso

• Un primo blocco alla fine del quale si potranno effettuare dialisi, 

ricoveri/dimissioni per e da gli ospedali e visite mediche

(servizi secondari).

• Un secondo blocco alla fine del quale si potranno

effettuare servizi d’emergenza 118 e assistenza a gare sportive

• Al termine di ognuno dei 2 blocchi ci sarà un esame teorico-pratico



Le lezioni del corso

LEZIONI TEORICHE: Tenute da istruttori

formatori della nostra associazione oppure da

medici o infermieri

LEZIONI PRATICHE: Tenute da tutti gli

istruttori della nostra associazione



Il tirocinio

Si divide in 2 parti:

SERVIZI NON D’EMERGENZA

(Programmati e dialisi)

SERVIZI D’EMERGENZA

(118 e gare sportive)



Inizia alla fine del primo blocco e continua per la durata del secondo.

Durante tutto il periodo del tirocinio, sarete inquadrati come TIROCINANTI

La squadra sarà composta da:

1 AUTISTA

1 SOCCORRITORE EFFETTIVO

1 TIROCINANTE

Il tirocinio per i servizi NON D’EMERGENZA

1 TIROCINANTE

Il tirocinante dovrà OBBLIGATORIAMENTE uscire come 3° membro 

dell’equipaggio e non vi potranno essere due tirocinanti insieme durante lo 

stesso servizio.

DURATA:DURATA: 10 ore per servizi a bordo autovettura

25 ore per servizi a bordo ambulanza

Una volta finito, si potrà uscire come 2° nei servizi secondari.

Potrete effettuare questi servizi in base alla vostra disponibilità di tempo.



Il tirocinio per i servizi D’EMERGENZA

Inizia alla fine del secondo blocco/fine del corso, dopo aver sostenuto l’esame

teorico-pratico.

GARE SPORTIVE: In base alla vostra disponibilità di tempo.

SERVIZI 118: Verrete inseriti in un turno fisso, sempre in base alla vostra disponibilità.

I turni diurni dal lunedì al venerdì sono ogni settimana.

I turni diurni del sabato e domenica e i turni notturni sono una volta ogni 15 giorni.

Durante tutto il periodo del tirocinio, sarete inquadrati come TIROCINANTIDurante tutto il periodo del tirocinio, sarete inquadrati come TIROCINANTI

La squadra sarà composta da:

1 AUTISTA

1 SOCCORRITORE o INFERMIERE CAPO EQUIPAGGIO (C.E.)

1 SOCCORRITORE

1 TIROCINANTE

Il tirocinante dovrà OBBLIGATORIAMENTE uscire come 4° membro dell’equipaggio

e non vi potranno essere due tirocinanti insieme durante lo stesso servizio.

DURATA:DURATA: Almeno 50 ore di turno e comunque bisognerà aver fatto un congruo numero di

servizi d’emergenza/gare che saranno valutati individualmente per ciascuno di voi,

caso per caso.



L’esame

Parte teorica QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA

Parte pratica ESAME SULLE TECNICHE DI
SOCCORSO



L’adesione al C.O.S.P. Mazzano

non è per tutta la vita!!!!

Provare a fare il corso, a sostenere l’esame e poi
a effettuare alcuni servizi costa solo un po’ di tempo e 

volontà.
Se non dovesse piacervi, potrete smettere

in qualsiasi momento!


