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LINEE GUIDA PERCORSO FORMATIVO CROCE GIALLA CHIARAVALLE (AN)
1) PREMESSA:


La forza della Croce Gialla sono tutte le persone (VOLONTARI, SCU, DIPENDENTI) che
operano, a vario titolo, nei servizi che l’Associazione svolge sul territorio di riferimento e le
stesse persone, per la delicatezza del compito che svolgono, devono avere, in ogni
circostanza, una competenza ed una preparazione sempre all’altezza della situazione e
la formazione continua è l’unico strumento affinché ciò avvenga.



2) SCOPO DEL DOCUMENTO:
 Le seguenti linee guida contribuiscono a:
- migliorare la preparazione tecnico-professionale di tutto il personale.
- garantire un percorso formativo strutturato, omogeneo e definito in ogni suo passaggio.


- rendere i percorsi formativi sempre più efficaci, più trasparenti e senza fraintendimenti.
- individuare e personalizzare i percorsi formativi per ogni operatore ottimizzando le
tempistiche di formazione in funzione delle competenze di ciascuno.



3) A CHI È RIVOLTO IL PERCORSO FORMATIVO:
 il percorso formativo è rivolto a tutto il personale attivo della Croce Gialla (VOLONTARI,
SCU, DIPENDENTI) nel momento stesso che entrano a far parte dell’Associazione:
- iscrizione per i Volontari
- assunzione per i nuovi Dipendenti.
- inserimento tra i ragazzi del Servizio Civile assegnati alla Croce Gialla annualmente.
4) ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE:
 La responsabilità della formazione e del rilascio delle singole abilitazioni di tutti gli operatori,
è in capo al gruppo formazione della Croce Gialla di Chiaravalle, che sottoporrà, di
volta in volta, alla firma del Presidente il rilascio formale delle abilitazioni di ogni singolo
operatore solo al completamento del percorso formativo previsto dalle presenti linee guida,
con esito finale positivo.
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 Restano chiaramente in capo alla Formazione Esterna le abilitazioni di tipo specialistico
che sono previste di esclusiva competenza di strutture abilitate e certificate

(BLSD -

PBLS – PTC, ECC..); restano in capo a formatori esterni anche le specifica formazione
prevista dalla Legge 81/2008 con riferimento specificatamente al Documento Valutazione
dei Rischi (DVR), al Piano Interno di Emergenza (PEI) e alle procedure Antincendio
(addetti antincendio).
 tutta l’attività di formazione deve essere documentata e registrata; ad ogni rilascio di
abilitazione deve essere consegnata copia della stessa all’interessato e copia deve essere
mantenuta agli atti.

5) PIANO DELLA FORMAZIONE:
 Ogni fine anno il Gruppo Formazione dovrà compilare il Piano della Formazione da
sviluppare poi, l’anno successivo, sia con attività interna sia partecipando a corsi previsti
da Strutture Esterne accreditate. Il Piano dovrà essere compilato valutando con attenzione:
-

la scadenza (ove prevista) delle abilitazioni rilasciate a tutti gli operatori e quindi la
necessità di rinnovo o di retraining (in base al tipo di abilitazione);

-

l’attività formativa necessaria allo sviluppo degli operatori per il passaggio alle
abilitazioni di livello superiore;

-

eventuali esigenze formative di richiamo, approfondimento e rivisitazione delle modalità
operative scaturite dalle analisi dei comportamenti e delle segnalazioni derivanti dai
servizi effettuati nell’anno trascorso;

-

esigenze formative per nuove attività, nuove attrezzature, nuove modalità operative
scaturite da nuove norme e procedure.

6) ELENCO DELLE ABILITAZIONI VALIDE PRESSO LA CROCE GIALLA DI CHIARAVALLE:
 Presso la Croce Gialla di Chiaravalle sono previste le seguenti abilitazioni che
garantiscono la copertura di tutte le attività svolte d’istituto nell’ambito dell’Associazione:
(A1) abilitazione accompagnatore per viaggi con Taxi sanitario e mezzi per disabili
(A2) abilitazione 3° Barellista per trasporti secondari.
(A3) abilitazione Barellista (2° Barellista per trasporti sanitari secondari)
(A4) abilitazione 3° Soccorritore nei servizi di emergenza 118.
(A5) abilitazione Soccorritore nei servizi di emergenza 118.
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(G1) abilitazione autista autovettura (Taxi sanitario)
(G2) abilitazione autista mezzo con pedana disabili (Trasporto Handicap)
(G3) abilitazione autista furgoni con pedana disabili (Trasporto Handicap)
(G4) abilitazione autista ambulanza servizi sanitari secondari
(G5) abilitazione autista ambulanza d’emergenza (Autista Soccorritore)
(G6) abilitazione autista automedica
 L’abilitazione di grado superiore, sia per quelle di tipo (A) che per quelle di tipo (G),
garantisce l’abilitazione

a tutte quelle di grado inferiore.

7) DOCUMENTI FORMATIVI ED ABILITATIVI:
 Resta in capo al Gruppo Formazione della Croce Gialla di Chiaravalle individuare, reperire
o compilare direttamente, la documentazione necessaria e prevista nel Percorso
Formativo di cui alle presenti Linee Guida. Ciò vale sia per quanto riguarda il materiale
didattico, a supporto della formazione stessa (Quaderni della Formazione), sia per quanto
riguarda i “registri d’aula” per la tracciatura della formazione per i singoli operatori e per
certificare l’abilitazione conseguita, di volta in volta, degli stessi “attestato abilitativo”.

8) PERCORSO FORMATIVO:
DALL’ISCRIZIONE COME NUOVO VOLONTATRIO AD AUTISTA SOCCORRITORE:
 Di seguito viene riportato lo sviluppo del percorso formativo ed abilitativo completo che
ogni nuovo Volontario può sviluppare ed acquisire in tutto o in parte in funzione della sua
disponibilità / sensibilità e capacità complessiva sotto tutti i punti di vista.
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INIZIO………..:
RICHIESTA / CONSEGNA MODULI ISCRIZIONE / ISCRIZIONE UFFICIALE DEL
NUOVO VOLONTARIO.
Personale
Controllo presenza in centralino di almeno 5 copie di
dipendente al
modulistica per iscrizione di pronta disponibilità
centralino

Ogni giorno

Consegna dei moduli per l’iscrizione da parte
dell’aspirante volontario.

chiunque
presente in sede

Sempre

Ricevere i moduli per l’iscrizione ed inserisce la
stessa nella cartella “Nuovi Soci” dell’Ufficio
Presidenza.

chiunque presente
Immediatamente
in sede

Ammissione provvisoria del nuovo socio (dopo
opportune verifiche)

Ufficio Presidenza

Prima possibile

Ratifica del Consiglio per l’ammissione del nuovo
socio.

Consiglio

Prima data utile

INIZIO PERCORSO FORMATIVO
Formazione livello base – accompagnatore per viaggi con Taxi sanitario e
mezzi per disabili (A1)
Viene contattato il nuovo volontario
PRIMO INCONTRO DI FORMAZIONE
Si incontra il volontario per conoscerlo, per il
benvenuto, per analizzare le sue conoscenze e, in
collaborazione al referente alla formazione,
personalizzare il percorso formativo
Consegna materiale didattico (Quaderno formazione
livello base- Barellista)
Viene organizzato il percorso formativo (con il
coinvolgimento a rotazione di tutti gli istruttori)

Consigliere
responsabile ai
soci o un suo
delegato

Appena avuta la
comunicazione
dell’ammissione

consigliere
responsabile ai
soci o un suo
delegato

Entro 7 giorni dal
contatto

referente alla
formazione o un
suo delegato
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•

Modalità di richiesta soccorso tramite il N.U.E.
112 (Uso APP Were Are U)

•

Valutazione e prevenzione rischi e sicurezza
utilizzo D.P.I.

•

Nozioni d’igiene e pulizia sanificazione
automezzi e attrezzatura

•

Approccio al paziente

•

Ruolo dell’accompagnatore

•

Seggioline pieghevoli ed elettriche

•

Pedane per carrozzine per diversamente abili e
sistema di blocco sul mezzo per le carrozzine.

A1 – Accompagnatore TAXI sanitario

SECONDO INCONTRO DI FORMAZIONE
– ARGOMENTI TRATTATI:

Istruttore formatore
Entro 4 giorni
incaricato dal
dall’incontro
referente alla
precedente
Verifica in itinere durante la lezione per abilitazione formazione
A 1 accompagnatore servizi su mezzi per
diversamente abili Per i primi 3 servizi (con
utilizzo di attrezzatura) come persona in aggiunta
all’equipaggio minimo, e se non emergono
controindicazioni l’abilitazione è confermata in
automatico.
Consegna attestazione conclusione formazione di
livello base e di abilitazione (A 1) accompagnatore
servizi su mezzi per diversamente abili
(autovetture e mezzi attrezzati con pedana)

Formazione per 3° accompagnatore di trasporti sanitari secondari con
Ambulanza (A2)

•

Ripasso sulla valutazione e prevenzione rischi e
sicurezza D.P.I.

•

Ripasso approccio con il paziente

•

Uso della barella carrellata

A2 – 3° Barellista secondari

TERZO INCONTRO DI FORMAZIONE
– ARGOMENTI TRATTATI:

Istruttore formatore
incaricato con la
• Uso del telo con maniglie
Entro 7 giorni
partecipazione di
dall’incontro
• Funzionalità ambulanze
altre due persone
precedente
di
supporto
(cavie
o
Verifica in itinere durante la lezione per abilitazione
aspiranti istruttori)
ad effettuare servizi sanitari secondari in
aggiunta all’equipaggio minimo.
Consegna attestazione di abilitazione (A2) come
3° Barellista per trasporti secondari.
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Formazione per accompagnatore (2° barellista) di trasporti sanitari
secondari con Ambulanza (A3)
QUARTO INCONTRO DI FORMAZIONE
– ARGOMENTI TRATTATI:
•

Ripasso sulla valutazione e prevenzione rischi e
sicurezza D.P.I.

•

Ripasso approccio con il paziente

•

Ripasso utilizzo barella carrelata

•

Ripasso funzionalità ambulanze

•

Uso barella a cucchiaio

•

Uso tavola spinale

•

Uso e gestione Ossigeno

Formazione in itinere durante i servizi effettuati da
3° Barellista:
 Checklist ambulanza di trasporto
 Tipologie dei viaggi

Istruttore formatore
incaricato con la
Entro 7 giorni
partecipazione di
dall’incontro
altre due persone di
precedente
supporto (cavie o
aspiranti istruttori)

Capo equipaggio
Durante i servizi
dei servizi effettuati
effettuati
in itinere

 Compilazione rapporti di viaggio

Continua ad effettuare servizi come 3° Barellista in
aggiunta all’Equipaggio minimo. Verifica in itinere per
valutare la completa padronanza sul servizio e per
eventuali ulteriori interventi formativi.
Verifica buona conoscenza e competenza sulle
attrezzature e sulle modalità di esecuzione dei
servizi.
Se la verifica ha esito positivo:
Abilitazione ad accompagnatore per trasporti
sanitari secondari con ambulanza.

Formatore delegato
di concerto con gli
equipaggi dei
servizi effettuati dal
3° barellista

Verifica
auspicabile
dopo i primi 15
servizi effettuati

A verifica finale
Formatore delegato con esito
positivo.

Consegna attestazione di abilitazione (A3) come
2° Barellista per trasporti sanitari secondari.

A3 – Barellista trasporti
secondari

 Funzionamento comunicazioni radio ANPAS

Formazione specialistica avanzata (BLSD)
BLSD

Corso BLSD certificato IRC obbligatorio per tutti
Struttura di
gli operatori maggiorenni.
Alla prima
formazione esterna
occasione utile
certificata IRC
Rilascio Abilitazione IRC BLSD
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Percorso formativo per operatori disponibili ad effettuare anche servizi di
emergenza 118.
Formazione per 3° soccorritore 118 (A4)
REQUISITI MINIMI DI INGRESSO:
•

Abilitazione di 2° Barellista

•

Abilitazione BLSD valida

•

Aver maturato una buona esperienza e
conoscenza sulle attrezzature e sulle ambulanze

(A3)

Accertamento dei requisiti e verifica con
simulazione pratica delle competenze e
conoscenze richieste.

Referente della
formazione o suo
delegato.

Entro 7 giorni dalla
disponibilità.

Esito positivo dell’accertamento:
Consegna materiale didattico (Quaderno
formazione livello avanzato - TRAUMA)

•

Ripasso sulla valutazione e prevenzione rischi e
sicurezza D.P.I.

•

Ripasso approccio con il paziente

•

Procedure e comunicazioni con S.O. 118

A4 – 3° Soccorritore di emergenza

QUINTO INCONTRO DI FORMAZIONE
– ARGOMENTI TRATTATI:

Istruttore formatore
incaricato con la
Entro 7 giorni
• Ruoli e compiti del 3° soccorritore
partecipazione di
dall’incontro
altre due persone di
• CORSO TRAUMA COMPLETO
precedente
supporto (cavie o
Verifica con simulazione pratica per valutare una aspiranti istruttori)
sufficiente conoscenza, capacità e competenze
sugli argomenti trattati.
Se la verifica ha esito positivo:
•

Checklist mezzi

Consegna attestazione di abilitazione (A4) come
3° Soccorritore nei servizi di emergenza 118.
IMPORTANTE:
Qualora la richiesta di operare come 3° Soccorritore
nei servizi di emergenza 118, avviene molto dopo della
fine del percorso formativo di cui sopra (percorso
svolto all’interno della Croce Gialla di Chiaravalle) o al
di fuori della stessa (Volontari che provengono da altre Istruttore formatore Entro 7 giorni
associazioni e che dimostrano di possedere le
incaricato
dalla richiesta
abilitazioni richieste), l’abilitazione (A4) come 3°
soccorritore sarà rilasciata dopo la verifica positiva di
cui sopra. Qualora la verifica non desse esito positivo,
si valuterà se riprendere in tutto o in parte il percorso
formativo corrispondente.
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diventare Soccorritore nei servizi di emergenza 118 (A5)

•

Abilitazione di 3° Soccorritore

•

Aver maturato una buona esperienza operativa
nei servizi di emergenza.

•

Aver maturato, dopo un determinato numero di
interventi, ottima consapevolezza situazionale.

(A4)

Verifica con simulazione teorica e pratica per
valutare buona capacità, competenze e
professionalità sulla sicurezza, valutazione del
paziente, utilizzo delle attrezzature, rapporti con
l’equipaggio e la sala operativa CO118.
Se la verifica ha esito positivo:
Consegna attestazione di abilitazione (A5) come
Soccorritore nei servizi di emergenza 118.
IMPORTANTE:
Qualora la richiesta di operare come Soccorritore nei
servizi di emergenza 118, avviene da operatori il cui
percorso formativo si è svolto al di fuori della stessa
(Volontari che provengono da altre associazioni e che
dichiarano di aver svolto il ruolo di Soccorritore 118),
l’abilitazione (A5) come
soccorritore sarà rilasciata
dopo la verifica del curriculum di servizio da
presentare a cura del richiedente, acquisizione delle
abilitazioni possedute e specifico colloquio con
l’interessato per verificarne competenze e
conoscenze. Se tutte le verifiche hanno dato esito
positivo, prima del rilascio dell’abilitazione A5,
l’interessato svolgerà alcuni servizi con 3°
Soccorritore, per una valutazione finale dello stesso.

Referente della
formazione che
sentiti i team leader
degli equipaggi ove
il valutato ha
operato come
3°soccoritore,
propone la verifica
finale.

Solo quando vi sia
consapevolezza
che le qualità
richieste siano
state raggiunte
dal valutato

Commissione
presieduta dal
Direttore Sanitario o
altro medico
soccorritore.

Appena si ha la
disponibilità del
Direttore
Sanitario o di
Altro medico
soccorritore

A5 – Soccorritore di emergenza

Percorso per

Istruttore formatore
incaricato di
concerto con i team
leader degli
Entro 7 giorni
equipaggi dove ha dalla richiesta
effettuato servizio
come 3°
soccorritore.

MANTENIMENTO ABILITAZIONI TIPO A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su indicazione del
Prima della
Obbligo frequentare le formazioni imposte per legge
Gruppo Formazione scadenza
Obbligo frequentare almeno al 70 % dei corsi di
formazione organizzati internamente all’associazione
per la formazione continua sul soccorso

In base al
Su indicazione del
calendario
Gruppo Formazione
definito

Per periodo di inattività superiore a tre mesi, prima di
riprendere il servizio occorre un breve incontro per
Istruttore formatore
aggiornamenti e ripasso veloce dell’attrezzatura

Prima di
riprendere a fare
servizio
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PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI DISPONIBILI ALLA GUIDA

REQUISITI MINIMI:
•

Essere in possesso di Patente di guida categoria B da almeno un anno ed avere buona
abilità nella guida.

Verifica dei requisiti di legge e valutazione, ad
ogni richiesta, se necessita sottoporre il
richiedente ad una prova di guida con il
Referente autisti se del caso.

Referente della
formazione o un
suo delegato.

Entro 7 giorni
dalla disponibilità.

Ad esito positivo dell’accertamento:
Consegna attestazione di abilitazione (G1) come
autista autovettura (Taxi sanitario)

G1 – Autista Taxi sanitario

Abilitazione (G1) autista autovetture – Taxi sanitario

•

Essere in possesso di Patente di guida categoria B da almeno un anno ed avere buona
abilità nella guida.

•

Essere in possesso di abilitazione A1 accompagnatore per viaggi con Taxi sanitario e
mezzi per disabili

•

Avere conoscenza dell’uso delle pedane mobili
per disabili, delle seggiole portantine in
dotazione ai mezzi e bloccaggio della
carrozzina esterna sul pianale.

Verifica dei requisiti di legge e valutazione delle
conoscenze di cui sopra; esecuzione di una o
più prove di guida con il Referente autisti o suo
delegato.

Referente degli
autisti o un suo
delegato.

Entro 7 giorni
dalla disponibilità.

Ad esito positivo dell’accertamento:
Consegna attestazione di abilitazione (G2 e G3)
come
autista sia dei Mezzi che dei Furgoni
dotati di pedane mobili per disabili
IMPORTANTE:
Qualora si riscontrassero difficoltà nella guida del
Furgone attrezzato con pedana, può essere
rilasciata eccezionalmente la sola abilitazione G2
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G2/G3 – Autista mezzi per disabili

Abilitazione (G2/G3) autista di Mezzo e Furgone con pedana disabili trasporto Handicap

Abilitazione (G4) autista di Ambulanza per trasporti sanitari secondari.
•

Essere in possesso di Patente di guida categoria B da almeno tre anni ed avere buona
abilità nella guida.

•

Essere in possesso di abilitazione A3 -Barellista
Referente degli
ed aver maturato buona esperienza nei trasporti
autisti o un suo
secondari (almeno 10 servizi)
delegato.
Entro 7 giorni
Verifica pratica nella guida dell’ambulanza
Team leader degli
dalla disponibilità.
anche in situazioni particolari per autorizzare e equipaggi secondari
quantificare le guide in affiancamento.
durante gli
affiancamenti.
Ad esito positivo delle guide in affiancamento:
Consegna attestazione di abilitazione (G4) come
autista di Ambulanza per trasporti secondari.

G4 – Autista Ambulanza secondari
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•

Essere in possesso di Abilitazione G4 come
autista di ambulanza per trasporti secondari.

•

Aver maturato ottima esperienza nella guida
delle ambulanze nei trasporti secondari

•

Essere in possesso di abilitazione A5 –
Soccorritore dei servizi di emergenza.

•

Aver maturato ottima esperienza nei servizi
d’emergenza 118.

Referente degli
autisti o un suo
delegato.

Entro 7 giorni
dalla disponibilità.

Verifica pratica nella guida dell’ambulanza, con
simulazione di guida in situazioni critiche e
particolari .
Ad esito positivo delle guide in affiancamento:
Consegna attestazione di abilitazione (G5) come
autista di Ambulanza per trasporti d’emergenza.
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Abilitazione (G5) autista di Ambulanza per trasporti d’emergenza 118
(Autista Soccorritore).
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•

Essere in possesso di Abilitazione G5 come
autista di ambulanza per trasporti d’emergenza.

Verifica pratica nella guida dell’automedica, per
conoscere le modalità operative della stessa,
con affiancamento con autisti di medica
valutatori.
Ad esito positivo delle guide in affiancamento:

Referente degli
autisti o un suo
delegato (già
autista
Automedica).

Entro 7 giorni
dalla disponibilità.

Consegna attestazione di abilitazione (G6) come
autista di Automedica nei servizi di emergenza
118.

……………FINE
9) CRITERI PER SELEZIONARE I PARTECIPANTI A CORSI ORGANIZZATI DA
STRUTTURE ESTERNE

Corsi utile al gruppo formazione
per poi effettuare una formazione
a cascata a tutti gli operatori.

Selezionare i partecipanti tra gli istruttori stilando la
graduatoria di partecipazione con il criterio della
maggior attività svolta, favorendo la partecipazione di
tutti gli istruttori attivi.

Corsi utili per tutto il personale

Selezionare i partecipanti tra i volontari con il principio
della graduatoria dei più attivi e idonei riservando il
25 % dei posti per i dipendenti se utili per il loro
percorso lavorativo.

10) PERCORSO PER DIVENTARE FORMATORI DELLA CROCE GIALLA

 Per poter diventare Formatori delle Croce Gialla di Chiaravalle e diventare quindi
protagonisti attivi nel processo Formativo Interno definito dalle presenti Linee Guida
occorre:
-

Essere in servizio attivo.

-

Aver sempre tenuto un comportamento esemplare in linea con i principi fondanti
dell’associazione (riportati nello Statuto della Croce Gialla) e dell’ANPAS.

-

Avere la capacità di aggregazione e forte propensione al lavoro di squadra.
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Abilitazione (G6) autista di Automedica nei servizi di emergenza 118.
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-

Avere piena consapevolezza che le discriminazioni di ogni tipo, da parta dei
volontari, sono dannosissime per l’associazione.

-

Avere completa conoscenza e padronanza del settore ove si vuole indirizzare il
proprio supporto formativo (formazione di barellaggio, formazione del Trauma,
formazione dei servizi urgenti, formazione autisti, protezione civile, sicurezza,
gestione dei mezzi, ecc.).

-

Avere buone capacità comunicative e motivazionali per trasmettere al meglio tutte
le proprie conoscenze sia teoriche che pratiche e poter rappresentare quindi un
punto di riferimento per tutti.

 Chi intende intraprendere il ruolo di formatore dovrà chiedere l’inserimento nel Gruppo
di Formazione al Consiglio Direttivo della Croce Gialla, tramite il Referente alla
formazione. Il referente dopo le opportune verifiche e i colloqui necessari per valutare
le caratteristiche del richiedente, propone al consiglio di accettare o meno l’inserimento
dello stesso nel gruppo Formatori.
 Una volta autorizzato il nuovo Formatore svolgerà un periodo di Affiancamento con gli
istruttori più esperti, sull’argomento prescelto per accrescere la proprie competenze
formative.
 Il Referente alla formazione seguirà

il nuovo Formatore fino a quando lo considererà

idoneo a svolgere autonomamente ed efficacemente il nuovo ruolo.

11) ACQUISIZIONE

DI NUOVE ATTREZZATURE

 Il responsabile che acquista attrezzature nuove sia in termini d’utilizzo o che
modificano procedure operative già esistenti e codificate per apparecchiature
analoghe, deve informare il Referente alla formazione prima che le stesse vengano
rese operative.

Il referente alla formazione darà tempestiva comunicazione agli

istruttori che dovranno formarsi ed informarsi sull’utilizzo di questa nuova attrezzatura.
 Gli istruttori, appena ricevuta la dovuta formazione sull’attrezzatura in questione,
dovranno fare formazione a cascata a tutto il personale coinvolto nell’utilizzo della
stessa.
 Di tale ricaduta formativa dovrà essere compilata idonea documentazione di
tracciatura.
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