
Struttura Formazione AREU

Addetti al soccorso sanitario extraospedaliero

MODULO SSE 



SSE

Sviluppare conoscenze teoriche, abilità 
pratiche e capacità di soccorso e 

trasporto di persone disposto e 
coordinato dalle Sale Operative 

Regionali Di Emergenza E Urgenza  
nell’ambito del soccorso sanitario 

extraospedaliero

OBIETTIVOOBIETTIVO



SSE

• valutare la scena dell’intervento e procedere alla messa in sicurezza degli infortunati, dei soccorritori e del mezzo di 
trasporto;

• fornire alla SOREU le informazioni per l’eventuale attivazione di ulteriori mezzi 
• valutare correttamente e nei tempi previsti le funzioni vitali e le principali lesioni
• dell’infortunato (valutazione primaria), rilevare i segni e sintomi come da indicazione del personale sanitario e/o dei 

protocolli in uso
• rilevare i principali parametri vitali della persona soccorsa (FC, FR, PA, Sat. O2), come da indicazione del personale 

sanitario e/o dei protocolli in uso
• effettuare le manovre di soccorso, nel rispetto delle procedure fornite da AREU
• eseguire le manovre di rianimazione cardio-polmonare;
• eseguire le manovre necessarie al sostegno delle funzioni vitali, compresa la
• defibrillazione mediante DAE, 
• applicare le manovre previste in situazione di parto imminente come da indicazione del personale sanitario e/o dei 

protocolli in uso;
• eseguire le operazioni di estricazione dell’infortunato dal veicolo;
• utilizzare le tecniche di immobilizzazione e mobilizzazione atraumatica adulto e pediatrica;
• eseguire le manovre necessarie per il corretto posizionamento dell’infortunato
• eseguire il trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera
• compilare la relazione di soccorso MSB
• occuparsi del ripristino dei presidi e del materiale utilizzati, eseguire la detersione e la disinfezione del mezzo di soccorso 

e dei presidi utilizzati, provvedere allo smaltimento dei rifiuti secondo i protocolli in uso
• collaborare, secondo le indicazioni fornite da AREU, nell’ambito degli eventi
• maggiori/maxiemergenze, in relazione alle specifiche 
• conoscere e saper gestire le principali reazioni del Soccorritore durante le diverse fasi del soccorso e i bisogni relazionali 

dei pazienti in situazione di urgenza.



SSE

Modulo teorico – pratico di 78 ore                                                                                            

Trauma-approfondimenti (10 ore di teoria e 18 
ore di pratica) BLSD (8ore)  che devono essere 
frequentati per l’intera durata prevista.

Tirocinio pratico (non inferiore 60 ore)

PROVA FINALE PER L’ABILITAZIONE 
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STRUTTURA DEL CORSOSTRUTTURA DEL CORSO



SSE
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• Lezioni frontali

• Esercitazioni pratiche
• Simulazione role play
• Scheda di valutazione in itinere

METODOMETODO



SSE

Prova TEORICA a quiz: 
• 30 domande a risposta multipla 

-Performance minima = 75% ( 25 su 30)
Prova PRATICA : 

• Scenario BLSD  
• Scenario medico o traumatico + skill tecnica

-Performance minima  75% 

COMMISSIONE esaminatrice:
• Direttore CeFRA ( o suo delegato)
• Istruttore Soccorritore regionale AREU 
• Rappresentante di AAT
• Certificatore AAT



SSE
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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 60 ore a bordo di Ambulanze 



SSE

I Partecipanti              
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SSE


