5° BANDO DI SELEZIONE e CORSO ISTRUTTORI TS-SA
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IL PRESENTE BANDO SOSTITUISCE E ANNULA IL PRECEDENTE INVIATO IL
12/04/2019, per tanto il corso programmato per il 22-23 e 28-29-30 Giugno è
rimandato alla data che troverete in questo documento.
REQUISITI D’ACCESSO
Il presente Bando di Selezione è indetto al fine di reperire tra tutti i volontari della
Croce Rossa della Regione Toscana, personale preparato e qualificato ad affrontare il
Corso di Formazione per Istruttori di Trasporto sanitario e Soccorso in Ambulanza (TS-SA)
secondo le linee guida sperimentali attualmente allo studio della Commissione nazionale
ed in parziale deroga a quanto previsto dalla precedente Ordinanza Presidenziale numero
04 del 13 Gennaio 2014.
L’accesso al Corso Regionale per Istruttori TS-SA avverrà previa Selezione, tramite
graduatoria della validità di un anno (salvo diversa indicazione da parte del Delegato
Regionale Area 1 che si riserva il diritto di prorogare tale scadenza) e sarà consentito ad
un massimo di n° 20 partecipanti per Corso.
I requisiti base necessari per l’accesso alla Selezione sono:
1. Diploma di Scuola Media Inferiore
2. Appartenenza alla CRI da almeno 2 anni compiuti, senza interruzione di
ruolo attivo
3. Essere operatori certificati TS-SA (o equipollenti) da almeno 12 mesi alla
data della selezione ed avere frequentato e superato i relativi Corsi di
Aggiornamento
Non è attualmente prevista la LAP minima di certificazione come Operatore PS – TI
o TS-SA uguale o superiore all’85%, come invece previsto da normativa nazionale.
MODALITA’ DI SELEZIONE
La Selezione è limitata a n° 60 posti, assegnati automaticamente in base all’ordine
di arrivo delle domande di iscrizione.
La domanda di iscrizione alla Selezione deve avvenire esclusivamente riempiendo
l’apposita scheda di iscrizione sul sito internet https://selezione-aspiranti-istuttori-tssasettembre.eventbrite.it e seguendo le istruzioni dettate dal sito (la password d’ ingresso è
SELTSSA280919). Contestualmente all’iscrizione sul sito, il candidato dovrà
obbligatoriamente inviare alla Segreteria Regionale TSSA il proprio Curriculum Vitae, se
non già fatto per altre selezioni svoltesi entro l’ anno (contenente ESCLUSIVAMENTE
informazioni relative alle attività di CRI, didattiche e sanitarie) e l’attestato del Corso di
Aggiornamento superato o del Corso PS-TI o TS-SA o certificazione del Presidente del
Comitato di Appartenenza ENTRO E NON OLTRE le ore 23.59 del 21 SETTEMBRE 2019
all’indirizzo di posta elettronica serviziotssatoscana@gmail.com, pena l’esclusione dalla
graduatoria. Non saranno accettate domande di iscrizione pervenute direttamente
all’indirizzo mail della Segreteria.
La partecipazione alla Selezione sarà subordinata al ricevimento della
documentazione corretta richiesta per le domande pervenute nei tempi e nei modi
suddetti in tacito assenso; l’eventuale esclusione dalla Selezione avverrà tramite
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comunicazione telefonica o scritta da parte della Segreteria Regionale TSSA. Tutte le
domande pervenute regolarmente, saranno oggetto di verifica da parte della
Commissione Regionale TSSA e di almeno due Formatori di Istruttori TS-SA.
L’iscrizione e l’eventuale ammissione al Corso è nominativa e non prevede
sostituzioni.
La Commissione valutatrice dell’insieme delle prove d’esame sarà composta da:
Presidente Regionale CRI Toscana o suo delegato
Almeno n° 2 Formatori Nazionali di Istruttori TS-SA
La sessione di Selezione prevede:
1) la soluzione di un test a risposta VERO O FALSO (50 Domande con 4 stringhe
ciascuna) da completare in un tempo massimo di 90 minuti. Tale prova funziona
da sbarramento per l’accesso alle prove pratiche secondo il seguente schema di
LAP (Livello Accettabile di Performance):
a) LAP INFERIORE a 60% = Prova NON superata. La Selezione è
conclusa.
b) LAP DA 60% a 79% = Prova NON sufficiente. Si accede alle
DOMANDE ORALI per approfondire l’indagine sul livello di
conoscenza del Candidato
c) LAP SUPERIORE o UGUALE a 80% = Prova SUPERATA. Si accede
direttamente alle prove pratiche
2) Una eventuale prova orale, come descritto sopra (3 domande ad estrazione ed
eventuali domande di chiarimento). Per accedere alle successive prove pratiche
è necessario raggiungere una LAP NON inferiore all’80% (della sola prova
orale)
3) due prove pratiche, una di BLS-D ed una seconda di PBLS-D (secondo le Linee
Guida IRC 2015) da completare in un tempo massimo di 2 minuti ciascuna
4) una prova pratica di Trauma secondo il protocollo internazionale PHTC e come
riportato nel programma in Allegato 1, da completare in un tempo massimo di
5 minuti
La valutazione del test scritto avverrà tramite l’assegnazione di un punteggio così
composto:
Risposta corretta: +1 punto
Risposta errata: -0,65 punti
Risposta non data: -0.50 punti
La valutazione del colloquio orale e delle prove pratiche avverrà tramite griglie
obiettive di valutazione.
Le prove di selezione si svolgeranno:

SABATO 28 SETTEMBRE 2019
per tutte i Comitati della Regione Toscana
presso il Comitato CRI Piana Pistoiese Via Bocca di Gora e Tinaia 67, 51039 Quarrata.
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La registrazione dei partecipanti è prevista dalle ore 08.30 alle ore 09.00.
L’eventuale pranzo è a carico dei partecipanti.
L’ammissione alla graduatoria per la partecipazione al Corso sarà subordinata al
raggiungimento di una performance non inferiore al 90% complessivo calcolata sul
risultato delle sole prove pratiche. Il risultato del test scritto e delle eventuali domande
orali NON vengono presi in considerazione per il calcolo della media finale.
La documentazione relativa alle prove di selezione rimarrà a disposizione dei
partecipanti per un periodo di 6 mesi.
La consultazione dei risultati delle singole prove sarà possibile solo su richiesta dell’
interessato alla Segreteria Regionale TSSA a partire dal giorno 7 Ottobre 2019
ACESSO, DURATA E STRUTTURA DEL CORSO ISRUTTORI TS-SA
Al corso potranno accedere tutti coloro che hanno superato la selezione
dando precedenza allo scorrimento delle graduatorie delle precedenti selezioni e
successivamente a scorrimento della graduatoria della selezione oggetto del
presente bando. Per tanto il presente documento è rivolto anche a tutti gli aspiranti
istruttori che non hanno ancora partecipato al corso ma hanno superato la
selezione. Sarà cura della segreteria Regionale TSSA convocare gli aventi diritto
seguendo le modalità sopra descritte.
Il Corso ha la durata di 5 giorni suddivisi in due fine settimana consecutivi e non
prevede assenze. Il Corso si svolgerà nei giorni 30 Novembre-01 Dicembre e 6-7-8
Dicembre 2019 presso la VIII base logistica CRI di Marina di Massa, via Fortino di San
Francesco 2 (MS), Tel 0585240005. Il corso è residenziale e prevedrà alcune attività
anche dopo la cena. Le spese di vitto e alloggio e del materiale per il corso sono a carico
del Comitato Regionale Toscana, le spese per il raggiungimento della sede del corso sono
a carico dei rispettivi comitati di appartenenza.
La prova d’esame finale consta di un test scritto e prove teorico-pratiche ed il
superamento del corso comporta l’assegnazione del titolo provvisorio di “Istruttore
tirocinante”. Per l’assegnazione del titolo di Istruttore TS-SA ed il raggiungimento
dell’autonomia didattica, ciascun candidato dovrà effettuare almeno n° 10 lezioni in
affiancamento ad un Istruttore Tutor o ad un Formatore e comunque dopo parere
favorevole del Formatore responsabile.
Il Brevetto di Istruttore TS-SA ha la durata di 24 mesi durante i quali l’Istruttore
dovrà effettuare un numero minimo di 15 lezioni e frequentare almeno un corso di
Aggiornamento all’anno. E’ inoltre prevista una sessione di rivalutazione biennale.
Gli Istruttori brevettati rimarranno a disposizione del Comitato Regionale CRI e
dovranno dare disponibilità a svolgere attività didattica nell’intero territorio regionale
toscano. Gli Istruttori e I candidati alle selezioni autorizzano il comitato regionale al
trattamento dei dati sensibili in ottemperanza alle norme vigenti in materia.
Il Delegato Tecnico dell’ Area Strategica 1
Dott. Anio Paperini
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Allegato 1
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE TOSCANA
Programma degli argomenti teorico – pratici relativi alla Selezione per l’ammissione
al Corso Istruttori TSSA
TEORIA
� Storia e Principi della Croce Rossa
� Organizzazione ed Etica della Croce Rossa e dei Volontari CRI
� Responsabilità giuridiche del soccorritore CRI
� Fondamenti di Medicina aeronautica e subacquea
� La comunicazione radio: uso e manutenzione della radio. La chiamata e la
risposta radio. Etica delle comunicazioni radio
� L’ambulanza: caratteristiche tecniche, il vano sanitario, dotazioni base, dotazioni
integrative
� Le apparecchiature elettromedicali: l’aspiratore, utilizzo e manutenzione
� Composizione di equipaggio e relativi compiti
� Il 118. Ruolo istituzionale, compiti e competenze. Le normative relative al SSN
d’emergenza territoriale (DPR 27/03/92 e LR Toscana 60/93 e 25/01)
� Teoria ed aspetti legali del protocollo BLS secondo le Linee Guida ERC 2015
� Teoria ed aspetti legali del protocollo PBLS secondo le Linee Guida ERC 2015
� Defibrillazione adulta e pediatrica, sicurezza degli scenari (L.G. ERC 2015)
� Le situazioni a rischio infettivo. L’ HBV, l’HCV e l’HIV. Modalità di trasmissione e
prevenzione
� La disinfezione. L’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale
� La Legge 626/94 e successive modifiche
� Il PHTC, approccio di base al politraumatizzato
- Dinamiche del trauma; trauma maggiore e trauma minore: definizioni e
caratteristiche
- I meccanismi di Trauma Maggiore
- L’ ABCDE
- Intervento secondario: l’esame testa – piedi
- La disincarcerazione
� Traumatismi particolari: trauma toracico, addominale, del rachide, cranio, degli
arti
� Il trauma nell’anziano
� Traumi penetranti: da arma da fuoco, da corpo estraneo. Indici di gravità ed
intervento
� Il mezzo di soccorso avanzato: caratteristiche tecniche ed equipaggiamento di
base
� Il monitor, il defibrillatore ed il pulsossimetro. Uso e manutenzione
� Concetti base di anatomia e fisiologia del corpo umano
� Riconoscimento e gestione d’urgenza dei disturbi respiratori (IRA, EPA, Asma, le
BPCO)
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� Riconoscimento e gestione d’urgenza dei disturbi cardiocircolatori (Angina ed
Infarto)
� Riconoscimento e gestione d’urgenza dei disturbi neurologici (il coma, l’ictus,il
TIA, l’epilessia)
� Il diabete: le crisi ipoglicemiche e le crisi iperglicemiche
� L’approccio al paziente psichiatrico.
� L’ansia, gli attacchi di panico, la depressione. Le psicosi
� Le tossicodipendenze. L’abuso di farmaci, intossicazioni ed avvelenamenti.
Riconoscimento e gestione
� Le urgenze pediatriche. L’iperpiressia e le convulsioni. Aspetti critici della
gestione dell’emergenza pediatrica
� Il parto e le urgenze prenatali; l’aborto spontaneo
� Apparato urinario e digerente: coliche, disidratazione, malnutrizione, ritenzione
idrica
� Assistenza al professionista sanitario: i farmaci nell’emergenza, preparazione di
una endovenosa, preparazione e gestione di una flebo. L’intubazione oro-tracheale
PRATICA
� BLSD e PBLSD
� Uso della lettiga
� Uso del telino trasporto infermi, barella a cucchiaio e tavola spinale con
poggiatesta e ragno
� Applicazione del collare cervicale
� Tecnica di rimozione del casco
� Uso dell’estricatore
� Uso dell’aspiratore
� Uso del monitor e del defibrillatore semiautomatico
� Uso delle steccobende e tecniche di immobilizzazione (armacollo, bendaggio ad
otto)
� Preparazione di un farmaco per somministrazione IM o EV. Preparazione di una
flebo
� Preparazione del materiale per l’intubazione endotracheale e relativa assistenza
� L’uso dell’ossigeno, dispositivo ad alto e basso flusso, applicazione e gestione
della somministrazione
Testi consigliati:

� Manuale del Soccorso Sanitario – Edoardo Ghirardi – McGraw
Hill
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