
Struttura Formazione AREU

Addetto al Trasporto Sanitario 

MODULO TS
CAPITOLO A

Struttura Formazione AREU



TS

Sviluppare conoscenze teoriche e abilità 
pratiche per la mobilitazione del 

paziente che, affetto da patologie anche 
in fase acuta, necessita di assistenza di 
base e sorveglianza durante il trasporto.

OBIETTIVO



TS
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

Regolamento 34 (sez.2 art.9.2)

• Garantire il trasferimento e il trasporto della persona assistita in 
sicurezza;

• Eseguire le tecniche di base della mobilizzazione atraumatica e 
dell’immobilizzazione;

• Garantire le funzioni vitali, RCP di base e defibrillazione 
semiautomatica precoce;

• Garantire l’emostasi, in caso di emorragia evidente;
• Effettuare una prima valutazione ABCDE della persona assistita e/o 

trasportata;
• Attivare in maniera adeguata il Sistema d’Emergenza;
• Saper rilevare i principali parametri vitali (FC, FR, PA, Sat. O2);
• Effettuare la pulizia e la disinfezione del mezzo di soccorso e dei 

presidi;
• Ripristinare il materiale e provvedere al corretto smaltimento dei 

rifiuti.
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• 42 ORE DI  CORSO

• FREQUENZA OBBLIGATORIA :
– 7 ore blsd 
– Almeno 80% delle ore totali 

• Tirocinio pratico (25 ore)

• VALUTAZIONE

STRUTTURA DEL CORSO



TS

Per il ruolo di AUTISTA

J. Obiettivi formativi :
La SICUREZZA nella GUIDA dei MEZZI ADIBITI al TRASPORTO SANITARIO

• Principi della sicurezza della circolazione
• Cenni di segnaletica stradale
• Velocità pericolosa
• Posizione dei veicoli sulla carreggiata
• Precedenza
• Sorpasso
• Manovre di svolta
• Sosta e fermata
• Cinture di sicurezza e uso dei telefoni cellulari
• Guida in stato di ebbrezza
• Cenni di guida dei veicoli in emergenza
• Disciplina dei pedoni

STRUTTURA DEL CORSO

MODULO J: PERCORSO FORMATIVO INTEGRATIVO DI 

(4 domande a risposta multipla)
Performance minima = 75% (3 su 4)
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• Lezioni frontali
• Esercitazioni pratiche
• Simulazione role play
• Scheda di valutazione in itinere

METODO
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Prova TEORICA a quiz: 
• 20 domande a risposta multipla 

Performance minima = 75% ( 15 su 20)
Prova PRATICA : 

• SCENARIO BLSD (sequenza a 2 soccorritori) 
Performance minima = 75% ( skill)

COMMISSIONE esaminatrice:
• Direttore CeFRA ( o suo delegato)
• Istruttore Soccorritore regionale AREU 
• Istruttore Areu esperto di BLSD

PERCORSO FORMATIVO
FASE FINALE
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Al termine del percorso formativo il Soggetto 
organizzatore rilascia al partecipante il 

CERTIFICATO di ABILITAZIONE.

Deve essere effettuata un’attività  di TIROCINIO 
PRATICO in affiancamento  con personale 

esperto, di almeno 25 ore a bordo di Ambulanze 

PERCORSO FORMATIVO
FASE FINALE
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I Partecipanti               
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