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PREMESSA 
Ogni Consiglio Direttivo di Comitato Territoriale CRI è libero di formare i propri volontari per 
l’attività di Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza seguendo i dettami dei Regolamenti 
Nazionali e Regionali. 
La Croce Rossa Italiana ha previsto una filiera formativa (Formatori e Istruttori TSSA)  rivolta 
alla formazione interna dei Volontari CRI. In supporto possono essere usate altre figure 
formative CRI e non. 
Si elencano di seguito le istruzioni operative per l’attivazione e gestione dei corsi previsti dal 
Regolamento in oggetto. 
 

*** 
 

Il presente documento vale come traccia esemplificativa del percorso 
(i riferimenti ed i richiami ad articoli fanno riferimento al Regolamento Nazionale OPN 4/2014) 

 
Obiettivi del Corso: 
Formare Operatori TS (Trasporto Sanitario) 
TS   Modulo 1 (Trasporto Sanitario, Assistenza alla persona con patologia internistica, Mamma e 

bambino) 
Modulo 2 (Full-D – Manovre Salvavita) Formare Operatori SA (Soccorso in ambulanza) SA  Modulo 3 (Assistenza al Paziente Traumatizzato) 
Modulo 4 (Assistenza Psico-sociale) 
Modulo 5 (Approccio alla scena del crimine Etica ed aspetti Medico Legali del Soccorso) Cicli di Corso attivabili: 

 TS – Moduli 1+2 + Tirocinio TS + Abilitazione TS + eventuale Abilitazione TS 
di recupero (facendo decorrere 15 gg dalla prima abilitazione)  

 SA – Moduli 3+4+5 + Tirocinio SA + Abilitazione SA + eventuale Abilitazione 
SA di recupero (facendo decorrere 15 gg dalla prima) 

 CICLO UNICO TSSA – Moduli 1+2+3+4+5 + Tirocinio TS (da svolgersi 
durante il modulo 1) + Tirocinio SA (da svolgersi durante il modulo 3) + 
Abilitazione Ciclo Unico TSSA + eventuale Abilitazione TSSA di recupero 
(facendo decorrere 15 gg dalla prima) 

ATTIVAZIONE DEL CORSO (Art. 4) 
1. Attivazione corso TS o SA o TS+SA o TSSA a ciclo unico, da parte dell’organo di 

governo del Comitato Territoriale inviando tramite mail, 30 gg prima dell’inizio 
del corso stesso:  

1. Ordinanza (Consigliare o Commissariale) di attivazione del corso TSSA (si 
veda bozza ordinanza) 
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2. Programma relativo ai Moduli relativi al Ciclo attivato (si veda bozza 
programma in formato excell da compilare in ogni sua parte);  

2. Indirizzo mail a cui inviare la documentazione di cui al punto precedente: 
Coordinamento.regionale.tssa@liguria.cri.it  

3. Ai sensi dell’art. 4 lett. d) e) ed f) è previsto il rilascio del NULLA OSTA, con 
l’attribuzione del N.ro progressivo Regionale, entro 15 gg. dall’invio al 
Coordinamento di quanto sopra indicato. Nel caso vengano riscontrate 
difformità il Coordinamento potrà chiedere le rettifiche/integrazioni necessarie. 
Ogni invio effettuato su mail differente da quella sopra indicata NON consentirà 
un pronto esame del corso e il conseguente rilascio del Nulla Osta. 

 REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI TSSA DA PARTE DEGLI ASPIRANTI (Art. 3) 
 Aver compiuto 18 anni (tale requisito è altresì previsto dalla Convenzione Regionale 

per i volontari che salgono in ambulanza) 
 Essere socio CRI avendo superato il Corso di Formazione per Volontari CRI (detto 

corso di accesso o corso base) 
 Aver superato il corso Livello 1 di formazione base e il corso Livello 2 di formazione generale – Salute e Sicurezza - Dlgs 81/08 CRI  Essere in possesso di idoneità psico-fisica all’attività di servizio in ambulanza 

secondo quanto previsto dai Regolamenti CRI vigenti 
 
FIGURE FORMATIVE PREVISTE PER IL CORSO TSSA (art. 5) 

 Istruttore TSSA CRI:  idonei per tutte le lezioni dei Moduli 1 e 3; per i moduli 4 si consiglia, ove possibile, la presenza di un professionista del settore psicosociale a fianco di un istruttore TSSA; per il modulo 5 si consiglia, ove possibile, la presenza di un rappresentante delle Forze dell’ordine a fianco di un istruttore TSSA.  Medici ed Infermieri di Area Critica preferibilmente Volontari e/o Soci CRI: idonei per le lezioni mediche del Modulo 1 – trauma del Modulo 3 – psicosociali del Modulo 4.  Psicologi Volontari e/o Soci CRI: idonei per le lezioni Psicosociali di cui al Modulo 1 e Modulo 4.  Personale Sanitario Specializzato: idonei per eventuali settori di specialità.  Istruttori e Direttori di Corso FullD CRI: idonei limitatamente al Modulo 2 fullD.  Monitori di Primo Soccorso CRI: idonei per le lezioni mediche del Modulo 1 ed in supporto ad Istruttori TSSA per le lezioni trauma del Modulo 3.   Istruttori Nazionali di Protezione Civile: idonei per la lezione Maxiemergenza del Modulo 3.  Istruttori e Formatori 81/08 CRI: idonei per le lezioni sulla salute e sicurezza del Modulo 1 e Modulo 3.  Eventuale personale esperto (VVFF – Forze di Polizia – CRI) preventivamente autorizzato dall’Ente di appartenenza: idonei in supporto ad Istruttore TSSA CRI per il Modulo 3 e/o Modulo 5 e/o lezioni particolarmente specifiche.  Direttore TSSA: Istruttori TSSA che abbiano portato a termine positivamente 
tutti gli affiancamenti attribuiti e seguito gli aggiornamenti annuali. 
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 Rappresentante del coordinamento nell’ambito delle Abilitazione al termine dei 
Moduli TS/SA o TSSA: sono segnalabili, da parte del Coordinamento TSSA, solo 
Istruttori TSSA che abbiano portato a termine positivamente tutti gli 
affiancamenti attribuiti e seguito di aggiornamenti annuali. 

 Tutte le figure formative CRI sopraindicate dovranno essere in regola con gli aggiornamento per il mantenimento della qualifica  
MODALITA’ DI ACCESSO E DI SUPERAMENTO DELLA VERIFICA PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLE “ABILITAZIONI” (Art.li  7 e 8) CON CICLO TS E 
SUCCESSIVO CICLO SA – OVVERO CON CICLO UNICO TSSA 

 CICLO TS  
 vengono ammessi i discenti che hanno: 

a. frequentato almeno il 75% di ore di presenza sul totale delle ore previste 
per il Moduli n.ro 1 Paziente Medico (recuperando le lezioni perse come 
organizzato dal Direttore di Corso TSSA)  

b. frequentato e superato con esito POSITIVO il Modulo n.ro 2 fullD; 
c. sostenuto il tirocinio di 16 ore in servizio nell’attività di Trasporto 

Sanitario “TS” – Da Regolamento il TIROCINIO TS può avere inizio SOLO AL TERMINE 
DEL MODULO 1 ma anche prima della lezione su “discussione e simulazione di casi 
clinici”. 

 Superano l’abilitazione TS coloro che: 
a. Superano la LAP del 75% su un quiz di n.ro 30 domande su modulo 1 e 2 
b. Superano la LAP del 75% su una prova pratica/scenario con paziente di 

tipo medico 
c. Superano la LAP del 75% nell’utilizzo di n.ro 1 presidio/dispositivo 

idoneo al paziente medico 
d. Superano la valutazione del Tirocinio svolto (valutazione di eventuali 

pareri rilasciati dai volontari esperti/tutor) 
 Titolo acquisito “Operatore Trasporto Sanitario CRI” abilitato a 

svolgere le attività di cui all’art. 9 punto a) 
 CICLO SA 
 Vengono ammessi i discenti che hanno:  

a. conseguito l’abilitazione di Operatore Trasporto Sanitario CRI di cui al 
Ciclo TS (Modulo 1+2). 

b. Frequentato almeno il 75% di ore di presenza sul totale delle ore previste 
per il Moduli n.ro 3 Trauma. 

c. Frequentato integralmente i Moduli n.ro 4 (approccio Psicosociale) e 
n.ro 5 (Scena del Crimine). 

d. sostenuto il tirocinio di 32 ore in servizio nell’attività di soccorso in 
ambulanza “SA” – Da Regolamento questo TIROCINIO può avere inizio con l’inizio del 
Modulo 3. 
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 Superano l’abilitazione SA coloro che: 
a. superato la LAP del 75% su un quiz di n.ro 30 domande sui moduli 3, 4 e 5 
b. Superano la LAP del 75% su una prova pratica/scenario con paziente 

trauma 
c. Superano la LAP del 75% nell’utilizzo di n.ro 1 presidio/dispositivo 

idoneo al paziente trauma 
d. Superano la valutazione del Tirocinio svolto (valutazione di eventuali 

pareri rilasciati da volontari esperti/tutor) 
 Titolo acquisito “Soccorritore CRI” abilitato a svolgere le attività di 

cui all’art. 9 punto b) 
 CICLO UNICO TSSA 
 Vengono ammessi i discenti che hanno: 

a. frequentato i Moduli 1-2-3-4-5 (nelle percentuali sopra specificate) in un 
ciclo unico con esito positivo per il Modulo 2 FullD 

b. sostenuto un tirocinio per un totale di 48 ore (di cui 16 TS + 32 SA) 
 Superano l’abilitazione TSSA a ciclo unico coloro che: 

a. superato la LAP del 75% su un quiz di  n.ro 60 domande suddivise 
omogeneamente su tutti i 5 moduli 

b. superano la LAP del 75% su una prova pratica/scenario paziente medico 
c. superano la LAP del 75% su una prova pratica/scenario paziente trauma 
d. superano la LAP del 75% sull’utilizzo di n.ro 1 presidio/dispositivo 

paziente medico 
e. superano la LAP del 75% sull’utilizzo di n.ro 1 presidio/dispositivo 

paziente trauma 
f. superano la valutazione del Tirocinio (valutazione di eventuali pareri 

rilasciati da volontari esperti/tutor) 
 titolo acquisito “Soccorritore CRI” abilitato a svolgere le attività di cui 

all’art. 9 punto a) e b) 
TIROCINIO (Art.  6 lett. i, j , k e art. 7 vari punti) 
Nell’espletamento del Tirocinio l’allievo deve essere sempre in aggiunta ad un 
equipaggio debitamente formato secondo Convenzione 118, che prevede almeno un 
Operatore Trasporto Sanitario abilitato (se tirocinio TS) o un Soccorritore CRI abilitato 
(se tirocinio SA) IN AGGIUNTA  AD AUTISTA/ SOCCORRITORE.  
Durante il tirocinio, per ogni turno, deve essere dedicata almeno n. 1 ora al controllo 
dei materiali o all’utilizzo dei presidi. E’ raccomandata l’identificazione di Tutors degli 
allievi da parte del Direttore Corso durante il periodo di Tirocinio. Il direttore fornirà 
ai Tutors indicazioni precise in merito al loro ruolo. Tutte le attività svolte durante il 
Tirocinio devono essere indicate su apposita modulistica e vidimate 
dall’Istruttore/Tutor ai fini di certificarne lo svolgimento e le attività svolte. 
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SVOLGIMENTO PROVE ABILITANTI (Art. 8) 
1. La Commissione ABILITANTE è nominata con apposito provvedimento 

dall’Organo di Governo del Comitato organizzatore con i seguenti Componenti: 
a. DTL Area 1 o suo delegato 
b. Direttore Corso o suo delegato 
c. Istruttore TSSA nominato dal Coordinamento previa richiesta per mail 

inviata almeno 15 gg prima dell’abilitazione. (E’ possibile segnalare la 
disponibilità di un Istruttore TSSA afferente ad altro Comitato CRI che non 
abbia gestito lezioni teorico/pratiche nel corso stesso). 

ADEMPIMENTI BUROCRATICI AL TERMINE DI OGNI PROVA ABILITANTE 
(Art. 8) 

1. Oltre alla scheda utilizzata per la valutazione di ogni singolo discente a cui va 
allegato il quiz, la valutazione della/e prova/e pratica/he e il foglio 
dell’assolvimento del tirocinio, va redatto, utilizzando l’apposito Modello, il 
Verbale con allegato elenco IDONEI/NON IDONEI (anch’esso su apposito 
Modello), debitamente firmato e datato da parte di tutti i componenti. L’originale 
va opportunamente conservato presso il Comitato Territoriale Organizzatore. 

2. Fanno parte integrante del Fascicolo del Corso TSSA, che rimane agli atti del 
Comitato Organizzatore, i seguenti documenti: 

a. Fogli firma discenti per ogni lezione controfirmati dal Direttore TSSA. 
b. Fogli firma docenti per ogni lezione controfirmati dal Direttore TSSA. 
c. Faldone Modulo 2 relativo al Corso FullD 
d. Scheda esame per ogni discente 
e. Quiz superamento abilitazioni di ogni discente debitamente firmato dallo 

stesso in ogni sua pagina 
f. Skill test di ogni discente su prove pratiche – Presidi/Dispositivi 

debitamente firmati da tutti i componenti la Commissione. 
g. Fogli attestanti lo svolgimento del Tirocinio TS e SA per ogni discente 

debitamente firmati dai Volontari Esperti/Tutor che li hanno affiancati. 
h. Questionari di gradimento di fine corso. 
i. Copia degli attestati di cui al successivo punto 3) 
j. I Libretti TSSA debitamente compilati andranno custoditi all’interno del 

fascicolo personale del singolo volontario in originale o in copia. 
k. In attesa della creazione del supporto on-line nazionale per il caricamento 

dei corsi TSSA e relativi operatori abilitati, andrà compilato apposito file 
excell contenente i seguenti dati: Comitato CRI di appartenenza, cognome 
e nome, dati anagrafici, CF, mail, cell, date di superamento delle varie fasi 
abilitanti (si rimanda al file dedicato); 

3. Compilare per ogni discente l’attestato (TS o SA o TSSA a ciclo unico du apposito 
modulo) a firma del Direttore Corso TSSA e del Presidente del Comitato 
Territoriale che ha attivato il Corso da inserire nella cartella personale del 
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discente in copia consegnando l’originale al discente; la numerazione 
dell’attestato dovrà contenere : 

a. N.ro progressivo corsista/numero corso attribuito dal regionale_anno di 
attribuzione del numero/la sigla TS o SA o TSSA a seconda del corso 
attivato/comitato CRI attivatore 

4. Redigere apposita Ordinanza Consigliare o Commissariale con l’elencazione dei 
volontari che hanno conseguito l’abilitazione di TS o SA  o TSSA da affiggere 
all’Albo e da inserire nella cartella personale del discente in copia. 

5. Copia scansionata di verbale + elenco Idonei/non Idonei + il file contenente i dati 
degli operatori, va inviata entro gg 7 al Coordinamento Regionale sempre 
all’indirizzo coordinamento.regionale.tssa@liguria.cri.it  ai fini dell’archiviazione 
nel fascicolo informatico e dell’inserimento dei nominativi dei nuovi operatori 
nella’Albo Regionale Operatori TSSA CRI Regione Liguria. 

MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI (Art. 10) 
Al fine del mantenimento di una buona performance si richiede che gli operatori 
svolgano attività in modo continuativo e partecipino a momenti di aggiornamento, 
teorico/pratici, in particolare: 
 Per SOCCORRITORE CRI: minimo 15 ore di aggiornamento annue (art. 10 punto 

a) 
 Per TRASPORTO SANITARIO: minimo 10 ore di aggiornamento annue (art. 10 

punto b) 
 Aggiornamenti non sanitari e sanitari in base a Linee Guida dovranno 

partecipare tutti i TS o SA comprese le figure sanitarie 
 La mancata partecipazione alla quota minima delle ore di aggiornamento 

annuali comporta la SOSPENSIONE dell’abilitazione 
 La partecipazione ad attività formative vanno annotati sul libretto formativo 
 Corsi di aggiornamenti e/o retraining, anche organizzati fra più Comitati, 

andranno documentati con registri di presenza riportanti firme autografe 
 La ripresa del servizio dopo un Fermo di oltre 4 mesi prevede un turno di 

servizio tutorato per ogni 2 mesi di interruzione. La eventuale ripresa del 
servizio andrà indicata sul libretto formativo. 

VOLONTARI PROVENIENTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI (si veda art. 11) 
Da sottoporre al Coordinamento per la congruità allegando tutta la documentazione necessaria, per esempio:  attestati abilitazioni o superamento corsi e relativi programmi di corso  dichiarazioni delle precedente Associazioni sul percorso di attività e formativo svolto presso di loro  altra documentazione utile alla valutazione del percorso formativo in modo da poterlo allineare al TSSA CRI Liguria  Per quanto non indicato nel presente Vademecum si rimanda al Regolamento Nazionale di cui alla OPN 4/2014   
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ALLEGATI: 

1. MODULO PROGRAMMA TS/SA/TSSA in formato excell 
2. BOZZA ORDINANZA DI ATTIVAZIONE 
3. MODULO ISCRIZIONE AL CORSO TSSA 
4. DATABASE PER LA GESTIONE DEL CORSO TSSA 
5. REGISTRO PRESENZE TSSA 
6. LIBRETTO FORMATIVO TSSA 
7. FOGLIO TIROCINIO TS 
8. FOGLIO TIROCINIO SA 
9. SCHEDA ESAME TS 
10. SCHEDA ESAME SA 
11. SCHEDA ESAME TSSA 
12. SCHEDA ESAME PROVA PRATICA TS/SA/TSSA 
13. VERBALE ABILITAZIONE TS/SA/TSSA 
14. ELENCO IDONEI/NON IDONEI 
15. ATTESTATO TS 
16. ATTESTATO SA 
17. ATTESTATO TSSA 
18. ATTESTATO MODULO 4 PSICO SOCIALE 
19. ATTESTATO MODULO 5 SCENA DEL CRIMINE 
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