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Protocollo n. 4783/15 Busnago, lì 27 marzo 2015 
 

 

Alla C.A. Soci Volontari 

Soci Benemeriti 

Personale Dipendente e Collaboratore 

Consiglio Direttivo 

Direttore Generale 

Responsabile Turnistica Personale Volontario 

Responsabile Centrale Operativa 

  Sede Basiano 

Sede Busnago 

  Sede Robbiate 

  Sede Vaprio d’Adda 

  Postazione Operativa Desio 

  Postazione Operativa Monza 

 

Area Riservata - Sito Internet 
 

 

 

Oggetto: Disposizioni di servizio a seguito di aggiornamento normativo 

 

Recenti disposti normativi emanati da Regione Lombardia, Conferenza Stato-Regioni ed AREU impongono 

il recepimento di alcuni nuovi orientamenti, che vengono di seguito descritti: 

 

a) Formazione – Come disposto dal Documento 38 stilato dall’Azienda Regionale Emergenza ed 

Urgenza, in ossequio alla normativa, esistono 5 possibili percorsi per l’addestramento degli aspiranti 

volontari. Uno da 16 ore, per l’esecuzione di servizi sociali, uno da 42 ore per il conseguimento della 

qualifica di “assistente al trasporto”, uno della durata di 46 ore per il conseguimento della qualifica 

di “autista/assistente al trasporto” ed uno da 78 ore per il conseguimento della qualifica di 

“soccorritore-esecutore”. Questa Direzione Sanitaria, al fine di mantenere qualitativamente elevato il  

livello delle prestazioni erogate sia dal personale dipendente che da quello volontario, prescrive la 

sola attivazione di corsi da 46 e 78 ore, con la forte raccomandazione che ogni candidato 

prosegua – a prescindere dalla posizione che andrà effettivamente a ricoprire – fino al 

conseguimento del titolo di “soccorritore-esecutore”. Sempre per l’effetto di quanto indicato nel 

Documento 38, il candidato può iniziare il tirocinio osservativo (ovvero senza alcun ruolo di 

assistenza diretta o indiretta al paziente e senza partecipazione alle operazioni di soccorso) solo 

dopo aver superato il corso 46 ore. Il tirocinio pratico potrà invece avere inizio dopo aver 

affrontato le tematiche proposte nel “Capitolo 4 – Trauma” contenuto nei materiali formativi 

regionali. In caso di riprovazione o di esame non sostenuto, il candidato potrà svolgere tirocinio 
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pratico solo se iscritto e frequentante il percorso di formazione 78 ore. Ai fini del tirocinio, ogni 

allievo dovrà maturare, con registrazione su apposito registro, 60 ore di servizio effettivo su 

interventi di urgenza ed emergenza (verranno ammessi a comporre il monte ore solo missioni con 

uscita in codice giallo rosso e rientro in codice giallo o rosso); 

b) Requisiti del personale impiegato per assistenze sanitarie – Gli equipaggi impiegati per assistenze 

sanitarie possono essere composti: 

a. Da Autista-Soccorritore esecutore, da Caposervizio Soccorritore-esecutore e da Milite 

Soccorritore-Esecutore +/- Allievo che abbia superato il corso 46 ore; 

b. Da Autista-Soccorritore esecutore, da Caposervizio Soccorritore-esecutore e da Assistente al 

Trasporto che abbia superato il corso 46 ore; 

c. Da un Caposervizio-Soccorritore esecutore e da uno o più Assistenti al Trasporto che 

abbiano superato il corso 46 ore solo nel caso di squadre appiedate; 

Non è più ammessa, se non dietro espressa autorizzazione della Direzione Sanitaria, la costituzione 

di squadre di soccorso miste (ad es.: soccorritori esecutori+personale di protezione civile); 

c) Dotazione delle squadre appiedate per il soccorso – In caso vengano impiegate squadre appiedate, le 

stesse dovranno essere attrezzate con: 

a. Materiale di protezione individuale (guanti monouso e mascherina FFP3SL); 

b. Pallone Ambu, maschere facciali 3-4-5, cannule di Guedel mis. Rosso-Giallo-Verde; 

c. DAE; 

d. Bombola di ossigeno da 2 litri con almeno 50 atm.; 

e. 5  bustine Farvicett 0.25 + 5 compresse garze sterili; 

f. 1 nastro seta 2.5 cm; 

g. 1 paio di forbici bottonute; 

h. 1 collare MultiFit; 

i. 2 confezioni di ghiaccio sintetico; 

j. 1 saturimetro; 

k. 1 aspiratore manuale; 

l. 1 sfigmomanometro elettronico; 

d) Gestione delle richieste di assistenza sanitaria – All’atto della ricezione della richiesta di intervento, 

la Centrale Operativa deve inviare al richiedente la Tabella valutazione evento predisposta da 

AREU. La stessa, dopo valutazione e compilazione del piano sanitario da parte della Direzione 

Santiaria, deve essere inviata a cura del richiedente, all’AAT 118 competente per territorio, 

unitamente all’indicazione del numero dei mezzi e delle risorse (incluso personale sanitario, 
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ecc.) che l’Associazione mette a disposizione. Il documento deve essere inviato all’AAT 118 15 

giorni prima della data di effettuazione in caso di evento a rischio molto basso/basso (punteggio 

< 18) e 45 giorni prima in tutti gli altri casi. Tali disposizioni non si applicano agli eventi 

organizzati dai Comuni, per cui si rimanda alla lettura del Documento 37 di AREU. Entro 5 giorni 

dall’evento, la Centrale Operativa di Busnago Soccorso comunica all’AAT competente i riferimenti 

telefonici dell’equipaggio.   

 

E’ disposta l’immediata attuazione di quanto sopra. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Federico Pappalardo 


