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BANDO 

CORSO DI FORMAZIONE 

TRAINER TRASPORTO SANITARIO E SOCCORSO IN AMBULANZA (TTSSA) 

 

Nei giorni 2 e 3 aprile 2022, presso il COE di Avezzano si terrà il corso di formazione per Trainer 

Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza (TTSSA).  

Il corso ha l'obiettivo principale di far acquisire le conoscenze e le capacità necessarie per 

guidare/accompagnare il volontario soccorritore nel raggiungere le competenze previste nel profilo dello 

stesso e facilitare l’apprendimento delle manovre tecniche operative di trasporto sanitario e di soccorso, 

compreso l’aggiornamento periodico degli operatori trasporto sanitario o soccorritori. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

Il corso Trainer TSSA è rivolto al personale CRI, volontario e dipendente, in possesso dei seguenti 

requisiti:  

- essere socio CRI  

- essere Operatore TSSA (o titoli equipollenti) da almeno 2 anni  

- essere in possesso di idoneità psico-fisica all’attività di servizio ambulanza secondo quanto 

previsto dai regolamenti CRI vigenti  

- Aver frequentato con successo il Modulo Trasversale per Trainer CRI o possedere titoli 

equipollenti. 

 

PRESELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Al fine di individuare i Volontari idonei alla frequenza del corso, una prova preselettiva avrà luogo il 

giorno 26 marzo 2022 a partire dalle ore 14.00 presso la sede del Comitato Regionale Abruzzo di 

Chieti, sita in Via Pietro Falco.  

 

La prova di ammissione consisterà in una prova scritta con questionario di 60 domande a risposta 

multipla, su argomenti concernenti il soccorso sanitario. 

Il punteggio (Livello Accettabile di Performance) mimino da conseguire al test scritto è il 75%. 

 

La valutazione della prova scritta avverrà tramite l’assegnazione di un punteggio così composto:  

 Risposta corretta: + 1 punto  

 

La graduatoria finale sarà composta da tutti i candidati che avranno raggiunto il 75% della performance, 

in ordine di punteggio totale conseguito. 

A parità di punteggio sarà attribuita priorità al personale sanitario ed ai Volontari/Dipendenti con maggior 

anzianità associativa come Operatore TSSA. 
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Il corso sarà attivato per un massimo di 15 Volontari nel rispetto del rapporto istruttore/operatore. Eventuali 

candidati idonei soprannumerari potranno frequentare il corso nella prima sessione successiva utile, senza 

necessità di ripetere la prova preselettiva. La graduatoria resterà valida ad esaurimento anche per 

l’accesso ai successivi corsi Trainer TSSA attivati dal Comitato Regionale Abruzzo, fatta salva la 

permanenza dei requisiti di accesso.  

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le candidature alla prova di ammissione dovranno pervenire esclusivamente tramite compilazione 

integrale del modulo google al link seguente https://forms.gle/wdPnYfk8heHPN8kg6 entro il giorno 22 

marzo 2022. 

Non saranno prese in considerazione ulteriori modalità di candidatura. 

 

MATERIALE DI PREPARAZIONE PER LA PROVA DI AMMISSIONE  

A titolo indicativo e non esaustivo, si raccomanda lo studio del seguente materiale: 

- Trasporto Sanitario e Soccorso in ambulanza - Manuale TSSA – D. Bolognin – Ed. 2019 

(disponibile pdf sul web) 

 

Altri testi acquistabili: 

- Ptc Edizioni IRC 

- Manuale del soccorso sanitario – E.Ghirardi, Ed. McGraw Hill 

- Soccorso Preospedaliero, edizione Ruffinato 

- Pronto Soccorso ed Interventi di emergenza – Harvey D. Grant – McGraw Hill – decima edizione 

- Guida illustrata alle emergenze (versione con CD-ROM) – Maurizio Chiaranda – PICCIN  

- Guida tascabile all’insegnamento per istruttori in sanità, Edizioni IRC 

 

ESITO DELLA PRESELEZIONE E AVVIO DEL CORSO 

Gli esiti della prova preselettiva verranno resi noti tramite comunicazione ai Volontari interessati ed ai 

Presidenti dei rispettivi Comitati territoriali di appartenenza. 

Il Comitato Regionale Abruzzo avrà cura di attivare il Corso sul portale di gestione istituzionale G.A.I.A. e 

provvedere all’iscrizione dei Volontari dichiarati idonei. Su G.A.I.A., inoltre, verranno rese disponibili tutte 

le informazioni relative al Corso. 

 

Si informa che sarà necessario il possesso del GREEN PASS RAFFORZATO per la partecipazione 

alla selezione ed al Corso oggetto del Bando. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli indirizzi formazione@abruzzo.cri.it e 

salute@abruzzo.cri.it  
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