“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

4) Titolo del progetto:
PRONTO? C.R.I. AIUTA!

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
SETTORE: assistenza, 15 Salute
OBIETTIVI DEL PROGETTO

7) Obiettivi del progetto:
Prima di dettagliare gli obiettivi che discendono dall’analisi delle criticità di cui al punto precedente,
Occorre precisare i criteri alla base della definizione dei suddetti obiettivi e relativi indicatori:
1. i valori corrispondenti agli obiettivi prefissati sono la somma dei valori per le due sedi operative
del Comitato: Vado Ligure e Quiliano.
2. Il Comitato CRI di Vado Ligure – Quiliano non auspica un aumento della propria attività
fine a sé stesso, ma esclusivamente quale miglioramento della propria risposta ad una necessità che
cresce nel contesto di riferimento. Di conseguenza il parametro di valutazione di maggior significatività
è, per la nostra realtà e per la nostra natura di ente non commerciale, la percentuale di assolvimento delle
richieste che, al fine di garantire l’equilibrio del sistema, deve essere quanto più possibile prossima al
100%.
3. I valori dei parametri sono arrotondati
Criticità 1 → Obiettivo 1: TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO CON VEICOLI
SPECIALI: AUTOAMBULANZA O MEZZI PER TRASPORTO PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
numero di servizi di trasporto a profilo sanitario con veicoli speciali per trattamenti sanitari da /
verso domicilio domestico/istituzionale – struttura sanitaria.
In questo obiettivo andiamo a ricomprendere tutti i servizi a profilo sanitario condotti sia su richiesta
di ASL N. 2 Savonese, che da privati e che devono essere effettuati con veicoli ad allestimento
speciale. Nel corso del 2015 ne sono stati effettuati 3.600, corrispondenti a circa l’85% della
richiesta pervenuta complessivamente. Riteniamo, grazie all’attività di Servizio Civile
Nazionale di poter arrivare ad effettuarne in modo da soddisfare la richiesta al 95% che
significa circa 4.000 viaggi complessivamente.



Indicatore 1.1: numero servizi accettati / numero di servizi richiesti: 95%
Indicatore 1.2: numero servizi obiettivo: 4.000
INDICATORE SITUAZIONE SITUAZIONE
EX ANTE
EX ANTE
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Indicatore 1.1
Indicatore 1.2

85%
3.600

95%
4.000

Criticità 2 → Obiettivo 2: numero di viaggi di accompagnamento con vetture non
necessariamente speciali per varie destinazioni da/verso domicilio domestico/istituzionale – struttura
sanitaria di persone non del tutto autosufficienti, soprattutto anziani e/o indigenti. Cosiddetti
TRASPORTI SOCIALI, sia veicolati da Ambito n. 26 Vado Ligure (Comuni di Bergeggi,
Quiliano, Spotorno e Vado Ligure), che richiesti autonomamente da privati. Dal 2008/2009 ad oggi
la richiesta è 5 volte superiore ed è passata da una ventina di trasporti sociali ad un centinaio di
servizi l’anno. Ad oggi non siamo in grado di soddisfare tutta la richiesta e pertanto ci poniamo
l’obiettivo di rispondere al 100% delle richieste, ovvero almeno 100.
INDICATORE
Indicatore 2.1
Indicatore 2.2



SITUAZIONE
EX ANTE
85%
85

SITUAZIONE
EX ANTE
100%
100

Indicatore 2.1: numero servizi accettati / numero di servizi richiesti: 85%
Indicatore 2.2: numero servizi obiettivo:100

Criticità 3 → Obiettivo 3: Aumentare il numero di interventi di consegne a domicilio di spesa e
farmaci, servizio cosiddetto PRONTO FARMACO PRONTO SPESA, al 100% della richiesta.
Col supporto dei Giovani di Servizio Civile è possibile non solo accettare e gestire tutte le richieste
veicolate dai Servizi Sociali, ma altresì promuovere la diffusione del servizio presso la popolazione
ed aumentarne la penetrazione sul territorio.
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Indicatore 3.1: numero servizi accettati / numero di servizi richiesti: 100%
Indicatore 3.2: numero servizi obiettivo: 50-100

INDICATORE
Indicatore 3.1
Indicatore 3.2

SITUAZIONE
EX ANTE
50%
50

SITUAZIONE
EX ANTE
100%
100

Criticità 4 → Obiettivo 4:
 formazione ai valori dell’impegno civico, della pace, della non violenza
 formazione ai principi della Croce Rossa Italiana
 apprendimento delle finalità e dei metodi dell’azione di socio-assistenziale della Croce
Rossa Italiana
 sviluppo di un bagaglio di competenze trasversali e specifiche esportabili nel settore
lavorativo ed eventualmente in altri contesti di volontariato
 crescita individuale in termini di sviluppo di autostima, autonomia operativa ed
organizzativa, empatia e capacità di lettura del reale




Indicatore 4.1: numero di Volontari di Servizio Civile Nazionale che decide di proseguire
come Volontario della Croce Rossa Italiana
Indicatore 4.2: superamento delle verifiche di profitto per i vari moduli formativi
Altre valutazioni di natura qualitativa

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Le attività effettuate dai Volontari di Servizio Civile saranno:
 servizi a bordo di veicoli CRI ed a contatto con l’utenza come operatori CRI
abilitato
 servizi di natura tecnica: manutenzione, pulizia/riordino dotazioni
 servizi di natura amministrativa: relative ai servizi e di carattere generale a
supporto della sede nel suo complesso. Di natura semplice.
 servizi di natura organizzativa: attività di sala operativa per organizzare i
servizi o supportare le necessitò della sede in generale.
Distribuzione dell’impegno dei Volontari:
AZIONE 1: ACCOGLIENZA VOLONTARI:
Da completarsi entro il 1° mese
1° Incontro organizzativo
Apertura posizione amministrativa
Volontario
Presentazione sede operativa di
assegnazione
AZIONE 2: FORMAZIONE DEI
VOLONTARI: da completarsi entro 6
mesi
Formazione generale (SCN)
Formazione specifica (CRI)
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CONTRIBUTO DEL VOLONTARIO DI
SERVIZIO CIVILE
I Volontari interagiscono con
l'organizzazione per fornire ed acquisire
tutte le informazioni utili e necessarie ad
avviare l'esperienza
CONTRIBUTO DEL VOLONTARIO DI
SERVIZIO CIVILE
I Volontari frequentano con diligenza e con
auspicabile proprio apporto personale di
idee i corsi proposti

AZIONE 2: OPERATIVITA': per tutti i 12
mesi
TRASPORTO ORDINARIO
TRASPORTO SOCIALE

PRONTO FARMACO PRONTO SPESA
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CONTRIBUTO DEL VOLONTARIO DI
SERVIZIO CIVILE
I Volontari partecipano all'organizzazione
del servizio, al servizio, ed alle attività
tecniche ed amministrative di supporto al
servizio, ma anche alla sede CRI nel suo
complesso

AZIONE 3: MONITORAGGIO: : per tutti
i 12 mesi
Coordinamento
Studio
Valutazione finale

CONTRIBUTO DEL VOLONTARIO DI
SERVIZIO CIVILE
I Volontari partecipano a riunioni ed
elaborano proposte, raccolgono
dati/informazioni, propongono un progetto

Turni di servizio
I turni saranno distribuiti su 5 giorni settimanali, nella fascia oraria comprensiva dalle ore
6,00 alle ore 20,00. Tra i giorni settimanali potranno esservi sabati e domeniche.
I turni verranno predisposti dagli OLP.

CRITERI DI SELEZIONE

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
I criteri che verranno adottati e le modalità di selezione, sono quelli valutati dall’U.N.S.C. in fase di
accreditamento. Vedi Mod. S/REC/SEL
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
SI

Croce Rossa Italiana-Sede Centrale- ROMA
Codice accreditamento NZ00588

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

1.400

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):

5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Ai Giovani del Servizio Civile verrà chiesto un atteggiamento sinteticamente descrivibile
come rispettoso, laborioso, responsabile, umano e flessibile.
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Rispetto Dell’Uomo
Rispetto della Patria, delle sue Istituzioni e delle Leggi
Rispetto per i Principi della Croce Rossa Italiana, il Codice Etico
Rispetto dei regolamenti della Croce Rossa Italiana e del Comitato
Rispetto delle persone ed il patrimonio del Comitato
Rispetto del servizio:
 avvisare tempestivamente in caso di assenza, eseguire puntualmente le
mansioni assegnate
 impegnarsi in tutte le attività utili per il Comitato
 non praticare occupazioni personali come studio, gioco, durante il servizio
Rispetto dell’Uniforme intesa come riguardo nell’indossarla e conservarla
Osservazione delle misure di sicurezza prescritte (procedure, dispositivi di protezione
individuale, ecc…)
Riservatezza nei riguardi di quanto visto, udito e svolto durante il servizio
Disponibilità ad effettuare attività ed interventi formativi nei giorni feriali e festivi,

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Solo quelli previsti dalla Legge 6 marzo 2001, n° 64, e cioè:
 Essere cittadini Italiani,
 Uomini e donne senza distinzione di sesso,
 Età compresa dai 18 ai 28 anni,
 Fisicamente idonei secondo l’attività del progetto,
 Non avere riportato condanne penali per reati e/o delitti non colposi,
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

12

10) Numero posti con vitto e alloggio:

12

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12) Numero posti con solo vitto:

16) Sede/i di attuazione del progetto,:

N.

Sede di attuazione
del progetto

Comune

1

Vado Ligure

Vado Ligure

2

Vado Ligure

Vado Ligure

3

Quiliano

Quiliano

4

Quiliano

Quiliano
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Indirizzo

Via Luigi Cadorna, n. 58
17047 Vado Ligure (SV)
Via Luigi Cadorna, n. 58
17047 Vado Ligure (SV)
Via Bertolotto snc 17047
Quiliano (SV)
Via Bertolotto snc 17047
Quiliano (SV)

Cod. ident.
sede

N. vol. per
sede

102630

6

102630

6

102627
102627

6
6

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

27) Eventuali tirocini riconosciuti:
Alla conclusione del progetto al Volontario verrà riconosciuto il percorso formativo
teorico – pratico, inclusivo di tirocinio, valevole per l’esercizio delle attività
istituzionali sociali e sanitarie della Croce Rossa Italiana – livello operatore – .

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Certificate e riconosciute dall’Ente proponente il progetto
1

2

3

4

Attestato di primo soccorso ex D.M. 388/03 ‘’Incaricato dell’attività di primo soccorso categoria B ai fini dell’adeguamento al D.L. 81/2008 per la sicurezza sul lavoro. Titolo
preferenziale per concorsi pubblici in aziende ospedaliere, case di riposo, strutture sanitarie.
Attestato di abilitazione in qualità di operatore di tipo BLSD e PBLSD ai sensi della
D.G.R. Liguria n. 1161/2014: “accreditamento centri di formazione sia per lo svolgimento
dei corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore
semiautomatico esterno, sia al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici esterni (DAE) in ambiente extraospedaliero”. Abilita il personale non
medico all’uso in sede extra-ospedaliera del defibrillatore semiautomatico. La Croce Rossa
Italiana, nello specifico, ha denominato il percorso formativo che abilita sia alla
defibrillazione sugli adulto, che alla defibrillazione pediatrica , FULL D. La qualifica è
riconosciuta dalla Regione Liguria e, nello specifico, dal 118 Savona Soccorso. Titolo
preferenziale per l’assunzione come dipendente della Croce Rossa Italiana.
Operatore di Trasporto Sanitario e Soccorso con Autoambulanza o Soccorritore della
Croce Rossa Italiana che abilita ad effettuare per conto di Croce Rossa Italiana gli
interventi di primo soccorso e trasporto infermi con autoambulanza. Percorso formativo
denominato TSSA CRI LIGURIA derivato dal Regolamento TSSA Nazionale di cui alla
Ordinanza del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana n. 04/2014 del 13/01/2015.
Dalla data di approvazione del percorso TSSA CRI LIGURIA con Ordinanza del Presidente
C.R.I. della Liguria n. 022 del 24/08/2015, il corso TSSA CRI LIGURIA è l’unico
approvato all’interno della Regione Liguria. Il titolo è valido per lo svolgimento del
servizio sui mezzi di Soccorso di base del Sistema 118.
Patente di guida mod. 183/05 Riconosciuta a norma del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992

(codice della strada). Abilita alla guida dei veicoli in dotazione alla Croce Rossa
Italiana
Certificate e riconosciute da Enti terzi
1 Attestato di primo soccorso ex D.M. 388/03 ‘’Incaricato dell’attività di primo soccorso categoria B ai fini dell’adeguamento al D.L. 81/2008 per la sicurezza sul lavoro. Titolo
preferenziale per concorsi pubblici in aziende ospedaliere, case di riposo, strutture sanitarie.
2 Attestato di abilitazione in qualità di operatore di tipo BLSD e PBLSD ai sensi della
D.G.R. Liguria n. 1161/2014: “accreditamento centri di formazione sia per lo svolgimento
dei corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore
semiautomatico esterno, sia al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici esterni (DAE) in ambiente extraospedaliero”. Abilita il personale non
medico all’uso in sede extra-ospedaliera del defibrillatore semiautomatico. La Croce Rossa
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Italiana, nello specifico, ha denominato il percorso formativo che abilita sia alla
defibrillazione sugli adulti, che alla defibrillazione pediatrica, FULL D. La qualifica è
riconosciuta dalla Regione Liguria e, nello specifico, dal 118 Savona Soccorso. Titolo
preferenziale per l’assunzione come dipendente della Croce Rossa Italiana.
3 Operatore di Trasporto Sanitario e Soccorso con Autoambulanza o Soccorritore della
Croce Rossa Italiana che abilita ad effettuare per conto di Croce Rossa Italiana gli
interventi di primo soccorso e trasporto infermi con autoambulanza. Percorso formativo
denominato TSSA CRI LIGURIA derivato dal Regolamento TSSA Nazionale di cui alla
Ordinanza del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana n. 04/2014 del 13/01/2015.
Dalla data di approvazione del percorso TSSA CRI LIGURIA con Ordinanza del Presidente
C.R.I. della Liguria n. 022 del 24/08/2015, il corso TSSA CRI LIGURIA è l’unico
approvato all’interno della Regione Liguria. Il titolo è valido per lo svolgimento del
servizio sui mezzi di Soccorso di base del Sistema 118.
4 Patente di guida mod. 183/05 Riconosciuta a norma del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992

(codice della strada). Abilita alla guida dei veicoli in dotazione alla Croce Rossa
Italiana.
5
6
7

Attestato di Formazione Generale D.lgs 81
Attestato di Formazione D.lgs 81
Attestato Operatore Sociale Generico

Queste certificazioni sono riconosciute dagli Uffici per L’impiego, dagli Enti Pubblici e Privati, dalle
strutture socio-assistenziali e case di cura.
L’inserimento come soccorritore in Enti ed Associazioni in convenzione con il Servizio Sanitario
costituisce titolo preferenziale in concorsi pubblici per l’assunzione di personale addetto a Servizi
Sanitari in Enti, Aziende Ospedaliere, Case di riposo, ecc., ed altresì titolo preferenziale per presso la
Croce Rossa Italiana.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

40) Contenuti della formazione:
FORMAZIONE DI ACCESSO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA
La Croce Rossa: introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa: origini, struttura e Principi Fondamentali.
DIU: introduzione al Diritto Internazionale Umanitario.
Codice etico: il Codice Etico della Coce Rossa Italiana
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Strategia 2020: strategia 2020 della Federazione Internazionale delle Società di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa.
Strategia 2020: obiettivo strategico 1: Tutela e protegge la salute e la vita (presentazione
di tali attività svolte dal Comitato CRI nello specifico del territorio)
Strategia 2020: obiettivo strategico 2: Favorisce il supporto e l'inclusione sociale
(presentazione di tali attività svolte dal Comitato CRI nello specifico del territorio)
Strategia 2020: obiettivo strategico 3: Prepara la comunità e da risposta ad emergenze e
disastri (presentazione di tali attività svolte dal Comitato CRI nello specifico del territorio)
Strategia 2020: obiettivo strategico 4: Dissemina il Diritto Internazionale Umanitario, i
Principi Fondamentali e i Valori Umanitari nonché la cooperazione con gli altri membri del
Movimento Internazionale (presentazione di tali attività svolte dal Comitato CRI nello
specifico del territorio)
Strategia 2020: obiettivo strategico 5: Promuove attivamente lo sviluppo dei giovani ad
una cultura della cittadinanza attiva (presentazione di tali attività svolte dal Comitato CRI
nello specifico del territorio)
Strategia 2020: obiettivo strategico 6: Agisce con una struttura capillare, efficace e
trasparente, facendo tesoro dell'opera del Volontariato (presentazione di tali attività
svolte dal Comitato CRI nello specifico del territorio)
Domande di approfondimenti e considerazioni sugli argomenti trattati nella giornata
Primo soccorso: il primo soccorso. Urgenza e gravità. Attivazione del servizio di
emergenza sanitaria. Autoprotezione e valutazione dello scenario. Esame dell'infortunato.
La Catena della sopravvivenza. Il Triangolo della vita e le funzioni vitali. Infarto del
miocardio: fattori di rischio e posizioni d'attesa. Edema Polmonare.
Le emorragie: primo soccorso delle emorragie.
Malori e traumi: Lo shock: segni e sintomi. Primo soccorso dello shock. Lesioni da caldo e
da freddo. I traumi cranici e vertebrali: condotta del primo soccorritore. Ictus cerebrale:
fattori di rischio e posizioni di attesa. Malori improvvisi e perdite di coscienza: lipotimia e
sincope, colpo di sole e colpo di calore, assideramento, epilessia. Comportamento del
soccorritore e posizioni d'attesa.
Malori e traumi: Lo shock: segni e sintomi. Primo soccorso dello shock. Lesioni da caldo e
da freddo. I traumi cranici e vertebrali: condotta del primo soccorritore. Ictus cerebrale:
fattori di rischio e posizioni di attesa. Malori improvvisi e perdite di coscienza: lipotimia e
sincope, colpo di sole e colpo di calore, assideramento, epilessia. Comportamento del
soccorritore e posizioni d'attesa.
BLS teoria: il BLS per soccorritori "laici". RCP nell'adulto, nel bambino e nel lattante. PLS e
manovre di disostruzione delle vie aeree
Esercitazione pratica BLS PBLS MANOVRE DI DISOSTRUZIONE nell'adulto e nel pediatrico
VALUTAZIONE IN ITINERE
TOTALE ORE CORSO DI ACCESSO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA: 16 ORE

FORMAZIONE PER LAVORATORI EX ART. 37 D.L.gs. 81/2008 e smi
ACCORDO STATO/REGIONI 21/12/2011

Programma del corso Formazione Generale Sicurezza sul
Lavoro D.Lgs 81/08
ARGOMENTO
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
organizzazione della prevenzione aziendale
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
organi di vigilanza, controllo e assistenza
Durata 4 ore. Obbligo di frequenza 90% (3 ore e 36')
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TOTALE ORE CORSO FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA: 4 ORE

Programma del corso Formazione Specifica Sicurezza sul
Lavoro D.Lgs 81/08
ARGOMENTO
generalità
ambiente di lavoro e di intervento
movimentazione manuale dei carichi
rischio biologico
rischio chimico
stress lavoro-correlato
rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non)
i dispositivi di protezione individuale
operatore al videoterminale
Durata 8 ore. Obbligo di frequenza 90% (7 ore e 12')
TOTALE ORE CORSO FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA: 8 ORE

FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIALE GENERICO
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Corso di 1° Livello
Programma del corso di I° livello per “Operatore Sociale Generico”
ARGOMENTO
Modulo INTRODUTTIVO

3

Modulo 1 – IL SOCIALE: contestualizzazione della figura dell’OSG e gli
ambiti di intervento in cui lo stesso dovrà operare

3

Modulo 2 – UTENZA E TERRITORIO, ANALISI DEI BISOGNI: concetti di
“vulnerabilità”, “analisi dei bisogni” (teorie di Maslow)
Modulo 3 – RETE DEI SERVIZI: presentazione dei servizi presenti sul
territorio e del concetto di lavoro in rete che permetta di individuare un
percorso che risponda alle vulnerabilità individuate nei precedenti
moduli.
Modulo 4 – PROGETTARE NEL SOCIALE strumenti ed i metodi di lavoro
necessari per poter progettare nel sociale
Modulo 5 – ASCOLTO ATTIVO E PRINCIPALI TECNICHE DI
COMUNICAZIONE: processi di comunicazione e del linguaggio come
modalità di contatto nella relazione con l’altro.
Modulo 6 – COSTRUIRE LA RELAZIONE DI AIUTO: alcune tecniche per
rendere la relazione interpersonale e la comunicazione efficaci e
consapevoli
Valutazione: l’esame finale consta di due parti: un Test scritto e colloquio
di auto-valutazione.
Il tirocinio pratico si svolge durante tutto l’arco del progetto
TOTALE ORE CORSO OPERATORE SOCIALE GENERICO
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ORE

5

3

4
4

4

26

FORMAZIONE PER SOCCORRITORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Corso Trasporto Sanitario Soccorso con autoambulanza
Programma del corso abilitante al TRASPORTO SANITARIO
ARGOMENTO

ORE

MODULO 1
Conoscenza dell'organizzazione locale e generale di attività di
trasporto e regole di comportamento
Norme di sicurezza nell’attività di trasporto infermi

1

Parametri vitali

2

Apparato cardiocircolatorio

1

Apparato respiratorio

1

Apparato neurologico e disturbi metabolici
Apparato urologico e tecniche dialitiche, cenni su apparato
gastroenterico
L’apparato riproduttivo e la gravidanza – il parto

1

Urgenze pediatriche

1

L’approccio relazionale alla persona

2

Malattie infettive

1

Il vano sanitario
Reazioni allergiche o morsi e punture di animali intossicazioni e
patologie ambientali
Discussione di casi clinici più frequenti

2

ORE TOTALI MODULO 1

18

2

1
1

1
1

MODULO 2
Catena della sopravvivenza, manovre salvavita

1

Corso Full D e verifica

7

ORE TOTALI MODULO 2

8

TOTALE ORE CORSO TRASPORTO SANITARIO
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Programma del corso abilitante al SOCCORSO CON AUTOAMBULANZA
ARGOMENTO

ORE

Organizzazione dell’Emergenza/Urgenza territoriale, DEA, normativa,
protocolli operativi territoriali/regionali, comunica radio 118,
modulistica locale...

1

Capacità di valutazione della scena al fine di Autoprotezione, corretta
identificazione di pericoli e necessità, riconoscimento della dinamica
dell'evento per la formulazione del sospetto di danno d'organo.

1

MODULO 3

Conoscenza regole di Valutazione e trattamento primario (ABCDE) e
secondario
Riconoscimento e trattamento del paziente con Trauma cranico e
vertebrale
Riconoscimento e trattamento del paziente con Trauma toracoaddominale e shock
Riconoscimento e trattamento del paziente con Trauma dell'apparato
muscolo scheletrico
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2
1
1
1

Riconoscimento e trattamento del paziente con ferite, emorragie,
lesioni da caldo e da freddo (esecuzione di medicazioni e fasciature,
tamponamento emorragie con laccio emostatico e compressione a
distanza, etc…)

1

Riconoscimento e trattamento del paziente con Traumi particolari
(gravida, bambino, anziano, paziente incarcerato, annegamento e
malattie da decompressione, etc…)

1

Conoscenza dell’organizzazione, gestione e del ruolo del volontario
CRI nelle maxiemergenze
Utilizzo di tecniche e presidi (rimozione casco, collare cervicale,
barella cucchiaio, prono-supinazione, tavola spinale, manovra di
Rautek, estricatore spinale, materassino a depressione, steccobende,
T-Pod, etc)
ORE TOTALI MODULO 3

1

3
13

MODULO 4
L'approccio psicologico al paziente

0,5

Lo stress del soccorritore ed il lavoro di equipe

0,5

L'abuso di sostanze e le sindromi psichiatriche ed il TSO. Approccio
alla persona in agitazione psicomotoria aggressiva. Tecniche

1

ORE TOTALI MODULO 4

2

MODULO 5
Etica e nozioni di medicina-legale, discussioni di casi clinici

1

Approccio alla scena del crimine

1

ORE TOTALI MODULO 5

2

TOTALE ORE CORSO SERVIZIO URGENTE

17

41) Durata:
La formazione dei Volontari del SCN avrà una durata complessiva di 99 ore e sarà
erogata ai volontari entro i primi sei mesi dall’avvio del progetto.
L’intera attività formativa sarà svolta dal Comitato di Vado Ligure – Quiliano con
l’intervento di professionisti esperti in alcune materie di argomento specifico: psicologia,
scena del crimine, sicurezza.

36

