
 

 
 
 

 
 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE 2018/2021 
 

PREMESSA 

La stesura del piano di  formazione per il triennio 2018/2021 è redatto  in considerazione della 

normativa nazionale e regionale vigente  (elenco allegato),  delle indicazione di ANPAS  

REGIONALE nonché dal  confronto   avvenuto  tra il Direttore sanitario, il Comandante e il 

Responsabile della Formazione della Pubblica Assistenza Val  Tidone  Val Luretta.  

Il Piano, pertanto, risulta composto da due parti, una riguardante  la formazione di base  specifica 

delle figure di volontariato, l’altra l’aggiornamento annuale che tutti  i militi devono sostenere. 

 

INTRODUZIONE 

Normativa cardine per la definizione delle figure,  delle competenze e quindi dei percorsi  formativi 

è la DGR N. 44 del 26 gennaio 2009 dell’Emilia Romagna “ requisiti per l’accreditamento delle 

Strutture di soccorso/trasporti infermi”  disponendo la  formazione e l’aggiornamento stesso  dei 

volontari  quale  condizione indispensabile per il mantenimento  dei requisiti di accreditamento,  

ottenuto  dalla Associazione  P.A. val Tidone in data  27 LUGLIO 2014  con determinazione del D.G. 

sanità e politiche sociali n. 9920, e rinnovata a gennaio 2018. 

La definizione degli obiettivi formativi non può prescindere dalla specifica collocazione della P.A. Val 

Tidone  tra  l’appartenenza ad una “organizzazione ampia  di volontariato- ANPAS NAZIONALE   E 

REGIONALE”-  ed il sistema sanitario  di emergenza urgenza dell’Emilia Romagna. 

Il centro di formazione ANPAS ER ,  sviluppatosi in questi anni, in conseguenza della citata DGR 

44/09,  ha l’obiettivo, attraverso la condivisione di linguaggi, modalità, azioni, progettualità,  di 

implementare  un sistema unico, certificato e permanente di  formazione riconosciuto a livello 

regionale.  Presupposti di questo sistema  sono sicuramente regole e programmi condivisi, ma 

soprattutto modalità e aspirazioni comuni, così   come  sottolineato  dal CODICE  ETICO , approvato 

dal consiglio direttivo  dalla P.A. Val Tidone  nella seduta del 28 gennaio 2018. 

Il sistema di emergenza urgenza dell’Emilia Romagna ha la responsabilità della definizione delle 

linee guida, protocolli, della verifica periodica della qualità dell’assistenza fornita, sia in termini di 

risultati di efficacia, appropriatezza, sicurezza efficienza, soddisfazione degli utenti e degli operatori 

coinvolti nel Sistema  di Emergenza Urgenza provinciale. 

Pertanto  il ciclo  della formazione prevede percorsi formativi  di “base” organizzati  e gestiti da  

ANPAS, con formatori preparati allo scopo ed  inseriti in un “albo regionale” ,  un corso avanzato, 

prevalentemente valutativo, della durata di  20 ore tenuto dal Dipartimento di Emergenza Urgenza  



presso la Centrale operativa di Piacenza ed i corsi retraining annuali propedeutici al corso avanzato 

di cui sopra. 

 L’entrata in vigore della normativa europea sulla privacy (GDPR N. 679/2016) prescrive  

l’inserimento di un modulo formativo specifico sul tema nel percorso formativo di base. A tale 

proposito si rimane in attesa delle specifiche indicazioni di  ANPAS ER  la quale fornirà slide di 

riferimento. 

 

SCOPO 

Scopo del presente documento è la definizione delle modalità, delle attività e dei tempi 

necessari a garantire l’esecuzione delle varie fasi del processo di formazione e 

qualificazione del Volontario Soccorritore con riferimento al ruolo svolto all’interno 

dell’Associazione Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta ONLUS. 

 

CONTENUTO 

La formazione e l’aggiornamento dei volontari soccorritori ha quali obiettivi prioritari 

l’omogeneizzazione dei protocolli d’intervento, il miglioramento dell’integrazione tra le 

diverse figure professionali (nel rispetto delle relative competenze) e l’implementazione del 

livello qualitativo dell’assistenza al cittadino. 

 

Responsabilità nel processo di formazione 

Dipartimento di Emergenza Urgenza 

Il Dipartimento di Emergenza Urgenza attraverso le sue articolazioni funzionali ha la 

responsabilità della definizione di linee guida, protocolli, della verifica periodica della qualità 

dell’assistenza fornita, sia in termini di risultati di efficacia, appropriatezza, sicurezza, 

efficienza, soddisfazione degli utenti e degli operatori, coinvolti nel Sistema Emergenza 

Urgenza provinciale, ivi compreso il volontariato.  

Stante la delega attribuita ad ANPAS E.R., circa la formazione prevista dalle convenzioni e 

che abilita i volontari allo svolgimento delle attività di emergenza urgenza e trasporti ordinari 

e secondari, il Dipartimento di Emergenza Urgenza si impegna a verificare il livello di 

preparazione dei volontari tramite l’erogazione di corsi della durata di 20 ore da tenersi 

presso la C.O. di Piacenza. 

Direttore Sanitario 

E’ responsabile dell’idoneità dei volontari per l’espletamento delle attività di servizio nelle 

quali sono impiegati. Definisce, in accordo con il Consiglio Direttivo i percorsi formativi per i 

volontari e operatori impiegati nelle attività sanitarie. 

 



Presidente 

Preside il Consiglio Direttivo che, fra gli altri, ha il compito di stabilire i requisiti dei volontari, 

i percorsi di accesso e quelli formativi, sentito il Direttore Sanitario. 

Responsabile della Formazione 

Coadiuva il Direttore Sanitario nella verifica dell’idoneità dei volontari, nella definizione dei 

percorsi formativi e si occupa della formazione degli aspiranti nuovi volontari e del 

mantenimento dei Volontari, servendosi della collaborazione di Formatori Anpas, Tutor ed 

Istruttori; comunica al Comandante la valutazione sui singoli militi al fine di collocare gli 

stessi nelle mansioni e nei ruoli più idonei. 

 
 

PERCORSI DI ABILITAZIONE 
 

Premessa 

La delibera Regionale di accreditamento sanitario 44/2009, definisce “clinical competence 

e formazione” dei volontari e dipendenti nei requisiti specifici. 

I profili definiti devono essere strutturati secondo specifici percorsi formativi che prevedono 

passaggi teorici e pratici, affiancamenti strutturati e momenti esaminativi per il rilascio della 

qualifica. 

I moduli formativi ANPAS consistono in teoria e pratica e danno luogo a un monte ore che 

deve essere integrato da momenti formativi a cura dell’Associazione con l’ausilio anche di 

personale medico ed infermieristico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITER FORMATIVO DEL VOLONTARIO TRASPORTO 
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Corso di Formazione 40 

ore 

Formatori Anpas e 

Istruttori PA per la pratica 

 

 

Affiancamento 

sull’ambulanza servizi 

ordinari - 12 turni 

Esame per il rilascio della qualifica 

di Volontario Trasporto 

Colloquio con il Direttore 

Sanitario 



CORSI PREVISTI PER IL VOLONTARIO DI TRASPORTO 

 

PIS – Primo Intervento Sanitario 

Descrizione 

Questo corso raccoglie le nozioni di Primo Soccorso da dispensare agli aspiranti volontari. 

Struttura del corso 

Il corso teorico/pratico ha la durata minima di 12 ore. I contenuti minimi del modulo sono: 

- Storia dell’Anpas, storia e struttura dell’Associazione, sistema 118-112. 

- Metodo di valutazione del paziente 

- Patologie Non traumatiche 

- Patologie traumatiche 

- BLS 

Il corso viene concluso con una valutazione finale a quiz e con la valutazione pratica del BLS. 

SOS – Sicurezza nelle operazioni di Soccorso 

Descrizione 

Questo corso ha lo scopo di aumentare la sensibilità si temi della sicurezza, migliorare la collaborazione con 

gli equipaggi dei mezzi di soccorso avanzato e di formare sui temi del rischio infettivo e dell’autoprotezione. 

Struttura del corso 

Il corso ha una durata di 4 ore e si conclude con un quiz finale di valutazione  

 

ML – Elementi di Medicina Legale 

Descrizione 

Questo corso contiene le nozioni base per fornire le informazioni rilevanti sotto il profilo normativo, 

giuridico, deontologico e legale in ambito penale, civile ed associativo, il tutto applicato alla realtà del 

trasporto sanitario e dell’intervento in emergenza. 

Struttura del corso 

Il corso ha una durata minima di 2 ore e si conclude con un quiz finale di valutazione. 

 

 

 

 



CR – Capacità Relazionali con l’equipe e l’utenza 

Descrizione 

Il modulo CR è inteso a favorire nei volontari la possibilità di essere più sensibili alle dinamiche 

interpersonali, essendo maggiormente consapevoli delle conseguenze personali, sull’utenza e 

sull’organizzazione delle disfunzioni nella comunicazione interpersonale comprendendo elementi di 

comunicazione e dinamica dei conflitti. 

Struttura del corso 

Il corso ha una durata minima di 3 ore e si conclude con un quiz finale di valutazione. 

 

BLSD – Basic Life Support and Defibrillation 

Descrizione 

Corso di formazione per esecutori BLSD tarato sulle necessità del personale volontario coinvolto 

nell’emergenza e nel trasporto sanitario. Il corso riprende le linee guida ILCOR riviste ogni 5 anni alla luce 

delle nuove evidenze scientifiche. L’accesso al corso è successivo alla formazione BLS svolta nel PIS. I 

contenuti teorico-pratici riguardano la metodologia del BLSD, le tecniche di massaggio cardiaco e 

ventilazione e l’impiego del defibrillatore. 

Struttura del corso 

Il corso ha una durata minima di 6 ore e si conclude con un quiz teorico di valutazione ed una prova pratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITER FORMATIVO DEL VOLONTARIO SOCCORRITORE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il Volontario soccorritore potrà 

prestare servizio, con tale qualifica 

sull’ambulanza del servizio convenzionato (C.T.U.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Corso di Formazione 

100 ore 

Formatori Anpas e 

Istruttori PA per la pratica 

 

 

Solo dopo aver ottenuto la qualifica di 

Volontario di trasporto 

Affiancamento sull’ambulanza 

Emergenza come terzo 

20 uscite 

Esame per il rilascio della qualifica di 

Volontario Soccorritore 

Colloquio con il Direttore Sanitario 

Il Volontario Soccorritore potrà prestare servizio 

sull’ambulanza emergenza solo in presenza di un 

Tutor dell’Associazione finché il Direttore Sanitario, 

sentiti i pareri dei tutors in affiancamento deciderà 

circa la sua autonoma e piena operatività.  

 



CORSI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DEL VOLONTARIO SOCCORRITORE 

 

PBLSD Pediatric Basic Life Support and Defibrillation 

Descrizione 

Corso tarato sulle linee guida ILCOR riviste ogni 5 anni alla luce delle nuove evidenze scientifiche. L’accesso 

al corso è successivo alla formazione BLSD ed i contenuti teorico-pratici riguardano la metodologia del BLSD 

sul paziente pediatrico, le relative tecniche di massaggio cardiaco e ventilazione, l’impiego del defibrillatore 

e le manovre di disostruzione pediatrica. 

Struttura del corso 

Il corso ha una durata minima di 4 ore e si conclude con una prova teorica a quiz ed una prova pratica. 

 

TB – Trauma Base 

Descrizione 

Corso di insegnamento del metodo di approccio e valutazione da parte dei volontari ad un paziente 

traumatizzato. Il metodo insegnato è quello che ripercorre i metodi PHTLS e PTC adattato ai protocolli in 

uso presso il 118 di Piacenza. 

L’accesso al corso deve essere successivo all’abilitazione PIS e BLSD ed i candidati devono avere una 

conoscenza teorica dei presidi minimi in dotazione alle ambulanze in emergenza. I contenuti sono teorico-

pratici e riguardano la metodologia della valutazione del trauma, le tecniche di valutazione ed il primo 

trattamento, le tecniche di triage nell’emergenza standard e l’esercitazione pratica attraverso simulazione 

di casi clinici. 

Struttura del corso 

Il corso ha la durata minima di 6 ore e si conclude con una prova teorica a quiz ed una prova pratica 

inerente alla risoluzione di casi clinici. 

 

PIT – Presidi di Immobilizzazione e Trasporto 

Descrizione 

Corso di integrazione tra metodo acquisito nel trauma Base ed impiego dei presidi sulla scena. 

L’accesso al corso deve essere successivo all’abilitazione TB. 

Struttura del corso 

Il corso ha una durata minima di 8 ore e le manovre minime da illustrare devono essere la rimozione del 

casco, la manovra di roll-over, l’applicazione del collare, la rimozione del paziente da terra tramite cucchiaio 

e spinale, la manovra di estricazione da una vettura con applicazione di collare ed estricatore (ked e XT), 



abbattimento su spinale, manovra di Rautek, immobilizzazione degli arti ed utilizzo materasso a 

depressione. 

La valutazione si svolge in itinere ed i formatori PIT possono avvalersi di Istruttori interni dell’Associazione. 

 

Eming – Emergenze in gravidanza 

Descrizione 

Finalità del corso è saper riconoscere il livello di criticità ed approntare i provvedimenti assistenziali 

necessari in caso di emergenze ostetriche, limitatamente alla fase del soccorso pre-ospedaliero. 

Struttura del corso 

La parte teorica, della durata minima di 2 ore, fornisce nozioni di base su emergenze ginecologiche ed 

ostetriche, sull’assistenza nelle varie fasi del travaglio, nel caso di paziente con parto complicato nonché 

sull’assistenza al neonato. 

Il corso si conclude con un quiz teorico di valutazione. 

 

GeMax – Gestione delle Maxi-emergenze 

Descrizione 

Il corso che si tiene di norma a livello provinciale, fornisce gli elementi conoscitivi essenziali per riconoscere, 

pianificare e gestire, da volontari, la risposta sanitaria alle maxi-emergenze extra ospedaliere, secondo linee 

guida internazionali. Il corso si occupa della catena di comando, del sito, del PMA, del triage, della 

documentazione e della sicurezza. 

Struttura del corso 

Il corso ha una durata minima di 6 ore e prevede 3 ore di teoria in aula con successiva valutazione teorica 

tramite quiz e 3 ore di simulazione pratica con debriefing della simulazione. 

La valutazione della parte pratica si svolge itinere id i formatori GeMax possono avvalersi di istruttori 

interni dell’Associazione. 

 

FR_CRIME – First Responders Ris 

Descrizione 

Obiettivo del corso è quello di consentire all’operatore che si trovi sulla scena di un 
potenziale crimine, per prestare la propria attività, di intraprendere azioni corrette per la 
tutela di sé stesso, delle vittime e per la salvaguardia della scena stessa, al fine di rendere 
agevole l’intervento delle autorità preposte alla rilevazione scientifica di reperti.  
 
 



Struttura del corso 
 
Il corso ha una durata minima di 3 ore e prevede una parte teorica in aula ed alcune 
simulazioni pratiche con debriefing finale 
La valutazione si svolge in itinere ed i formatori FR_CRIME possono avvalersi di istruttori 
interni dell’Associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ITER FORMATIVO DELL’AUTISTA 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisito fondamentale è  

aver già ottenuto la qualifica  

di Volontario Soccorritore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Formazione 

10 ore Modulo GS con  

Formatori Anpas   

 

 

Affiancamento con Tutors dell’Associazione su 

ambulanza servizi ordinari 

n. 3 turni di guide senza paziente a bordo 

n. 3 turni di guide con paziente a bordo 

 

 

Esame per il rilascio della 

qualifica di Autista Servizi 

Ordinari  

Con il Direttore Tecnico 

 

 

Affiancamento con Tutors dell’Associazione su 

ambulanza Emergenza 

n. 4 guide in codice GIALLO 

n. 4 guide in codice ROSSO/GIALLO ECHO 

 

 

Esame per il rilascio della 

qualifica di Autista Servizi 

Emergenza 

Con il Direttore Tecnico 

 

 



CORSI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’AUTISTA 

GS – Guida Sicura 

Descrizione 

Obiettivo del corso è quello di formare gli autisti in modo da metterli in condizione di svolgere la loro 

attività in sicurezza, professionalità e tranquillità nel rispetto delle normative in essere. La preparazione 

teorico/pratica dovrà accrescere la consapevolezza delle responsabilità e dei compiti dell’autista. 

Verranno illustrati i requisiti dell’autista di ambulanza, la normativa di riferimento, le fasi del servizio, 

l’influsso della guida sul paziente, la posizione di guida, lo stile di guida, il mezzo. 

Struttura del corso 

Il corso ha una durata di minima di 10 ore (6 ore di teoria + 4 di pratica). La valutazione è sia sulla parte 

teorica che su quella pratica svolta percorrendo un breve percorso stradale, manovre di parcheggio ed 

approntando una postazione di conoscenza del mezzo (cambio ruota). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA DOCUMENTAZIONE 

 

Ogni momento formativo deve essere opportunamente documentato: 

- corsi di formazione 

- affiancamenti 

- approfondimenti 

- aggiornamenti 

Apertura dei corsi 

L’apertura di ogni corso deve essere effettuata a cura del Responsabile della formazione mediante 

inserimento sulla piattaforma Anpas. L’Associazione attinge preferibilmente i formatori e il Responsabile 

del corso nel gruppo dei propri Formatori o attraverso contatti con le Associazioni ed i formatori limitrofi. 

Durante il corso devono essere compilati il registro delle presenze, i questionari di gradimento e le schede 

di valutazione teorica e pratica. 

Alla fine del corso Il Responsabile della formazione dovrà inoltrare il registro del corso ed il file Excel con i 

nominativi ed i dati dei partecipanti alla Segreteria Anpas E.R. la quale provvede ad emettere gli attestati. 

I registri dei corsi, i questionari di gradimento, le schede di valutazione, copia degli attesati di qualifica, la 

documentazione sugli affiancamenti e sui passaggi di qualifica devono essere conservati a cura del 

Responsabile della Formazione. 

RILASCIO DELLE QUALIFICHE 

OGNI PASSAGGIO DI QUALIFICA DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATO: 

- promozione a volontario Trasporto a cura del Direttore Sanitario 

- promozione a volontario soccorritore a cura del Direttore Sanitario 

- promozione ad autista a cura del Direttore Tecnico 

 Il Responsabile della Formazione in collaborazione con l’Ufficio Segreteria che si occupa della gestione dei 

militi, cura la tenuta ed il costante aggiornamento di un data base in formato excel con i nominativi di tutti i 

Volontari attivi, le relative qualifiche e tutti i corsi sostenuti.  

E’ necessario inoltre che il Direttore Sanitario, insieme al Presidente ed al Responsabile della formazione  

identifichi in maniera documentata le persone deputate alla formazione dei volontari: 

- Formatori Anpas (iscritti all’Albo Regionale) 

- Istruttori 

- Tutor per gli affiancamenti 

 

 

 



MANTENIMENTO 

Mantenimento dei Volontari Soccorritori e da Trasporto 

Il mantenimento annuale OBBLIGATORIO è di almeno 10 ore e deve contenere NECESSARIAMENTE 

ALMENO OGNI DUE ANNI IL RETRAINING BLSD (3 ORE). 

Il resto del mantenimento viene effettuato attraverso lezioni di approfondimento e aggiornamento stabilite 

dal Responsabile della Formazione in accordo con il Direttore Sanitario. 

Nell’ottica di una formazione che prepari il volontario ad affrontare, in un futuro, il nuovo corso avanzato 

per soccorritori tenuto dal 118 di Piacenza, si ritiene opportuno improntare la formazione di mantenimento 

annuale su un percorso che preveda molta più simulazione e meno teoria, accertato che le basi teoriche 

sono oramai state apprese durante la formazione base del volontario. 

Al fine di perseguire tale scopo, i corsi retraining annuale per Volontari Soccorritori e da trasporto saranno 

così strutturati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SISTEMA 118 E CENTRALE 

TRASPORTI 

Premesse generali e trasversali a tutti i moduli – 

Emergenza territoriale 118 COEO – CTU - Sistemi di 

comunicazione – Schede pazienti (118 e secondari) – 

Collaborazione fra equipaggi ALS e BLS 

DURATA: 2H 

 

PATOLOGIE NON 

TRAUMATICHE 

Patologie non traumatiche – 1° serata simulazione in 

plenaria – 2° serata simulazione a isole  

DURATA: 1° SERATA 2H – 2° SERATA 2H 

TRAUMA e SCENA DEL 

CRIMINE 

1° Serata Trauma in plenaria e simulazioni ad isole – 2° 

serata Scena del crimine in plenaria e simulazioni a isole 

DURATA: 1° SERATA 2H – 2° SERATA 2H 

MAXI EMERGENZA Maxi emergenza in plenaria e simulazione in aula 

DURATA: 2H 



MANTENIMENTO DEGLI AUTISTI 

Il mantenimento annuale OBBLIGATORIO di 10 ore deve contenere almeno 2 ore di ripasso dei contenuti 

del corso GS. Il resto del mantenimento viene effettuato attraverso momenti di approfondimento o 

aggiornamento relativamente alla conoscenza dei mezzi. 

 

Il calendario della Formazione Annuale contenente una previsione dei CORSI BASE PER ASPIRANTI 

VOLONTARI e dei CORSI RETRAINING DI MANTENIMENTO OBBLIGATORI AL FINE DI MANTENERE LA 

QUALIFICA deve essere predisposto dal Responsabile della Formazione e reso pubblico ai volontari entro e 

non oltre il 31 gennaio di ogni anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE FORMATORI, TUTORS ed ISTRUTTORI 

 

Formatori 

I formatori sono abilitati ad insegnare sia la parte teorica che pratica dei rispettivi moduli ANPAS che possono 

essere adattati alla realtà operativa del territorio secondo le linee guida del 118 Piacenza. Essi devono essere 

iscritti all’Albo Regionale ANPAS Formatori. 

Il formatore Regionale è un volontario o dipendente dell’associazione indicato e selezionato formalmente 

dal Presidente per le capacità, l’impegno e l’interesse dimostrati nell’ambito della formazione, che, in 

ottemperanza alle normative vigenti, ha superato un apposito corso di formazione. 

Il formatore deve formare i nuovi volontari, curarne l’aggiornamento. Essere il garante della buona 

conduzione del corso e del raggiungimento dello standard di preparazione richiesto. Collabora con il Direttore 

Sanitario e con il Consiglio Direttivo, cercando di coniugare le esigenze dell’Associazione con quelle di una 

corretta formazione dei volontari. Deve essere punto di riferimento e di coordinamento per gli Istruttori e 

Tutors interni all’Associazione. 

Il formatore dovrà svolgere la propria attività in modo prevalente all’interno dell’associazione e se richiesto 

nelle Pubbliche della propria zona o di altre zone. 

I requisiti necessari per diventare formatori sono i seguenti: 

• Essere segnalati dal Responsabile della Formazione, da un Istruttore o da un tutor per spiccate 

capacità teorico/pratiche. 

• Essere volontari soccorritori in regola con il numero di turni previsti dal Regolamento o dipendenti 

dell’Associazione con qualifica pari o superiore a quella il cui percorso formativo contiene il corso cui 

è candidato. 

• Avere il nulla osta da parte di Presidente e Direttore Sanitario 

• Superare positivamente il test attitudinale ed il colloquio con i Formatori Anpas ER di II livello; una 

volta superata con esito positivo la preselezione, il candidato accede al corso per Formatori che si 

terrà in due giornate in date e luogo definiti da Anpas Bologna. Ai candidati che supereranno l’esame 

finale al termine della seconda giornata di corso, Anpas ER assegnerà un numero di affiancamenti da 

portare a termine per diventare Formatore effettivo ed essere iscritto nell’Albo Regionale per quel 

determinato modulo. Il candidato che non esegue entro un anno dalla data del corso gli 

affiancamenti assegnati, viene automaticamente escluso. 

Al fine di mantenere l’iscrizione all’Albo, il Formatore deve partecipare agli aggiornamenti che la 

Commissione Scientifica o la Direzione Formativa reputino necessari e svolgere almeno 3 lezioni annue per 

ogni modulo di cui è formatore, delle quali almeno una presso un’altra associazione. 

 

 

 

 



 

ISTRUTTORI E TUTOR 

Istruttori e Tutor sono definiti dall’Associazione Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta con il benestare 

del Responsabile della formazione, del Direttore Sanitario e del Presidente, fermo restando che la loro 

qualifica debba essere pari o superiore a quella cui i discenti sono candidati. 

In particolare, le figure dei Tutors, vengono individuate sulla base dei seguenti criteri: 

• Militi in possesso della qualifica di formatore 

• Militi con comprovata esperienza sull’emergenza da almeno 5 anni 

• Personale infermieristico 

 

Gli istruttori sono abilitati a supportare la parte pratica dei corsi insieme ai Formatori ed a svolgere le ore di 

insegnamento pratico in carico all’Associazione. 

I tutor sono abilitati ad effettuare gli affiancamenti per quanto riguarda il percorso formativo per il 

raggiungimento delle qualifiche; organizzano incontri periodici insieme al Responsabile della formazione ed 

al Direttore Sanitario al fine di valutare la situazione globale ed individuale di preparazione ed eventuali stati 

di criticità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Leggi nazionali 

• DPR N.     27/03 1991 “ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ALLE REGIONE PER LA 

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ASSISTENZIALE” 

• L.N. N. 266 DEL 11/08/1991 “LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO” 

•  D.Lgs n. 111/2017 codice terzo settore 

• Accordo stato regione seduta 22/05/2003 

• ACCORDO STATO REGIONE DEL 2018 “PROPOSTE FORMATIVE PER IL VOLON TARIATO” 

• DGPR N. 679/2016 – REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY 

 

Leggi regionali e circolari 

➢ DGR n. 44 del 26/01/2009  Requisiti per l’accreditamento 

➢ DGR n. 12 del 21/02/2005 “norme per la valorizzazione del volontariato” 

➢ Circolare n. 6 del 20/03/2014 “indicazione in merito ai requisiti indispensabile per essere definiti 

Organizzazione di volontariato” 

➢ Circolare n. 4 del 2010 “modalità di remunerazione   degli oneri sostenuti della associazioni di 

volontariato” 

➢ Convenzione AUSL 2012/2016 

➢ Convenzione AUSL 2016/2020 

 

o Indicazione ANPAS per la formazione – riferimento DGR 44/2009 

 

 

 


