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• Sviluppare conoscenze teoriche e 
abilità pratiche per la mobilitazione 
del paziente che, affetto da patologie 
anche in fase acuta, necessita di 
assistenza di base e sorveglianza 
dfurante il trasporto



REQUISITI DEL PERSONALEREQUISITI DEL PERSONALE

Il personale addetto al Trasporto Sanitario, 
indipendentemente dal tipo di rapporto in essere 
(volontario, dipendente, ecc.) deve:

• aver compiuto la maggiore età e non 
deve superato il settantacinquesimo 
anno di età;

• avere buona conoscenza della lingua 
italiana;

• sostenere e superare il percorso formativo 
previsto.



STRUTTURA DEL CORSOSTRUTTURA DEL CORSO
A. PRESENTAZIONE DEL CORSO

B. RUOLO e RESPONSABILITA’ dell’ADDETTO                                           
all’ASSSTENZA e al TRASPORTO

C. CENNI di ANATOMIA e FISIOLOGIA

D. CARATTERISTICHE del PPAZIENTE DA TRASPORTO e ASSISTERE e 
TRASPORTARE

E. APPROCCIO PSICOLOGICO e RELAZIONALE con le PERSONE MALATE

F. TECNICHE ASSISTENZIALI

G. TECNICHE di RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE (RCP) 

H. TECNICHE di DEFIBRILLAZIONE PRECOCE

I. Il TRASPORTO in AMBULANZA

TOTALE ORE PERCORSO FORMATIVO: 



STRUTTURA DEL CORSOSTRUTTURA DEL CORSO
Per il personale che svolge il ruolo di AUTISTA è previsto un percorso

formativo integrativo di 4 ore:

J. La SICUREZZA nella GUIDA dei MEZZI ADIBITI al TRASPORTO SANITARIO:

• Principi della sicurezza della circolazione
• Cenni di segnaletica stradale
• Velocità pericolosa
• Posizione dei veicoli sulla carreggiata
• Precedenza
• Sorpasso
• Manovre di svolta
• Sosta e fermata
• Cinture di sicurezza e uso dei telefoni cellulari
• Guida in stato di ebbrezza
• Cenni di guida dei veicoli in emergenza
• Disciplina dei pedoni

TOTALE ORE PERCORSO FORMATIVO: 



Al termine del corso il partecipante dovrà essere in grado
di eseguire correttamente le manovre per garantire:

• il trasferimento e il trasporto della persona in sicurezza
• la prima valutazione in caso di malore
• l’emostasi, la pervietà delle vie aeree, la ventilazione

artificiale e la RCP ad uno e due soccorritori
• un’adeguata assistenza fino all’arrivo dei soccorsi
• una corretta interfaccia con il Sistema di Emergenza

Sanitaria (112/118)

STRUTTURA DEL CORSOSTRUTTURA DEL CORSO



• Al termine del percorso formativo il partecipante
verrà ammesso all’esame solo se avrà partecipato
ad almeno l’80% delle ore previste .

• La partecipazione alle lezioni previste, può
avvenire anche in sedi diverse, che devono
afferire alla Scuola di Direzione Sanità di Éupolis (o
al CeFRA) e attestata dalla stessa.

STRUTTURA DEL CORSOSTRUTTURA DEL CORSO



• Al termine del percorso formativo il Soggetto
organizzatore (Scuola di Direzione in Sanità di
Éupolis Lombardia e/o CeFRA) dovrà rilasciare al
partecipante il CERTIFICATO di ABILITAZIONE.

• I candidati al termine del percorso formativo,
sosterranno una PROVA d’ESAME presso il
Soggetto erogatore.

STRUTTURA DEL CORSOSTRUTTURA DEL CORSO



Prova TEORICA a quiz: 
• 10 domande a risposta multipla su quattro possibilità, di cui solo una 

corretta.
• Performance minima = 7 risposte corrette

Prova PRATICA: 
• scenario di Rianimazione CardioPolmonare ad uno o a due 

soccorritori, senza o con ausili per la ventilazione.
• Performance minima = 75%

COMMISSIONE esaminatrice:
• Il Responsabile del CeFRA (o suo delegato) o il Responsabile                  

delle attività didattiche del corso
• Un docente/istruttore esperto in Trasporto Sanitario                                           

e Soccorso Sanitario di Base

Un rappresentante della Scuola di direzione in Sanità di Éupolis Lombardia                    
potrà presenziare alla prova finale con funzione di supervisore.

PROVA FINALE per l’PROVA FINALE per l’ABILITAZIONEABILITAZIONE



Al termine del percorso formativo e una volta acquisita                       
la relativa certificazione deve essere effettuata un’attività                    
di TIROCINIO PRATICO, con personale esperto, di:

• Almeno 10 ore di effettiva attività per il personale 
impiegato sulle autovetture e furgoni finestrati.

• Almeno 25 ore di attività per il personale 
impiegato sulle autoambulanze

STRUTTURA DEL CORSOSTRUTTURA DEL CORSO



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVEDISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
In ambulanza è di norma previsto il trasporto di un singolo utente per 
viaggio. Su autovetture e furgoni finestrati è consentito il trasporto di 
più utenti purché nel rispetto di quanto stabilito dalla carta di 
circolazione dell’autoveicolo, dalle convenzioni, dal comfort e dalla 
normativa vigente in materia di privacy.

Durante l’espletamento del servizio di Trasporto Sanitario 
Semplice è fatto divieto di:
•Utilizzare i dispositivi acustici e visivi supplementari di 
segnalazione, salvo su eventuale indicazione della Centrale 
Operativa Emergenza Urgenza 118;

•Svolgere a qualunque titolo attività di soccorso sanitario;
•Fumare;
•Assumere qualunque bevanda alcoolica e/o farmaci o altre 
sostanze che possano alterare lo stato psicofisico                           
prima e durante il trasporto






