Linee guida per gli Affiancatori
Durante il percorso formativo, costituito dai moduli 1, 2 e 3 agli affiancatori si richiede:
• Di seguire scrupolosamente le fasi del corso per evitare incomprensioni con i nostri nuovi colleghi;
• Di non anticipare argomenti delle lezioni del corso. Si allega copia del programma del corso,
specificando che è raccomandabile una periodica verifica con il programma esposto in bacheca.
• Di attenersi scrupolosamente alle attività di servizio che i tirocinanti devono seguire.
Di seguito sono descritti i vari periodi di affiancamento, con i relativi argomenti teorico/pratici da svolgere
con i nuovi Volontari.
Primo Periodo: dal tirocinio del corso Modulo 1 all’esame del corso Modulo 2:
- Teoria: gli Aspiranti Operatori Trasporti Sanitari dovranno prendere consapevolezza del ruolo e
delle responsabilità, dovranno essere stimolati ed aiutati nel ripasso degli argomenti trattati durante
il corso.
- Pratica: successivamente alle lezioni seguite, gli Aspiranti Operatori Trasporti Sanitari dovranno
essere guidati nella pratica delle attività, descritte il allegato, relative al corso Modulo 1. Durante
questo periodo l’Aspirante Operatore Trasporti Sanitari potrà essere impiegato:
o trasporto di pazienti al di fuori delle condizioni di emergenza/urgenza come terzo elemento
in almeno 5 servizi;
o supporto a squadre di assistenza a manifestazioni dove siano presenti almeno due
soccorritori abilitati alle emergenze con la sola esclusione dei servizi al Motocross e alle
ciclistiche.
- Dopo aver sostenuto, con successo, l’esame del corso Modulo 1, il nuovo Volontario sarà
Operatore Trasporti Sanitari operativo nei servizi previsti da regolamento.
Secondo periodo: dall’esame del corso Modulo 2 all’esame del corso Modulo 3:
- Teoria: gli Aspiranti Soccorritori, dovranno prendere consapevolezza del ruolo e delle
responsabilità. Dovranno essere stimolati ed aiutati nel ripasso degli argomenti trattati durante il
corso.
- Pratica: successivamente alle lezioni seguite, gli Aspiranti Soccorritori dovranno essere guidati
nella pratica delle attività, descritte in allegato, relative al corso Modulo 3. Dal termine delle lezioni
Modulo 3 alla data del relativo esame, l’Aspirante Soccorritore dovrà essere affiancato in almeno 5
servizi di emergenza – urgenza (servizi 118), questi servizi dovranno essere certificati
dall’affiancatore nell’apposito modulo. L’affiancatore dovrà esprimere una valutazione sulle
competenze acquisite e dimostrate.
Terzo periodo: dopo l’esame del corso Modulo 3:
Dopo aver sostenuto, con successo, l’esame del corso Modulo 3, il nuovo Soccorritore sarà operativo su
qualsiasi tipo di servizio. Prima di divenire unità dell’equipaggio come terzo soccorritore, il nuovo
Soccorritore dovrà effettuare almeno 10 servizi di emergenza – urgenza (servizi 118) in affiancamento,
questi servizi saranno certificati dall’affiancatore nell’apposito modulo. L’affiancatore dovrà esprimere una
valutazione sulle competenze acquisite e dimostrate. Ultimati 10 servizi il nuovo Soccorritore e
l’affiancatore consegneranno i moduli al Delegato Area 1 che comunicherà alle turniste l’abilitazione a
Soccorritore del Volontario.
Per una corretta gestione dei turni e dei servizi si ricorda che:
- saranno ammessi in affiancamento massimo:
o tre aspiranti soccorritori per turno nei turni diurni, festivi e prefestivi;
o due aspiranti soccorritori per turni feriali serali (18 – 24);
o dalla fine delle lezioni modulo 3 un aspirante soccorritore nel turno 00 – 07.
- All’aspirante soccorritore, durante le uscite su qualunque mezzo CRI, è fatto obbligo di indossare un
indumento riconoscitivo dell’ente (pettorina, giacca, divisa).
Ringraziando e confidando sulla collaborazione di Voi tutti porgiamo cordiali saluti.
Il Direttore del corso

I Monitori/Istruttori del corso

