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Caltanissetta, 20/02/2018 
 

Ai Volontari CRI con 
percorso PSTI/TSSA 
 
Agli Istruttori e Formatori  
Tutti 
 
Al Delegato Area 1 e 
Servizi 
 

 
 Oggetto: Aggiornamento e retraining per Full D e TSSA/PSTI – Formazione Full D 

Sanitaria;    

Gentili volontari,  

facendo seguito alla precorsa corrispondenza relativa alla formazione ed aggiornamento 

del personale che opera sui mezzi che svolgono servizi di eccedenza 118 o servizi sanitari di 

assistenza e trasporti, si trasmette il calendario dei corsi di formazione programmati con gli 

istruttori: 

 24 Febbraio 2018 – ore 15.00 – 18.00 – Retraining Full D Sanitario 

 01 Marzo 2018 – ore 17.00 – 20.00 – Retraing Full D Sanitario  

 02 Marzo 2018 – ore 16.00 – 19.00 Retraing Full D Sanitario 

 04 Marzo 2018 – ore 09.00 – 19.00 Corso Full D Sanitario (8 posti a disposizione) 

 05 Marzo 2018 – ore 17.00 – 20.00 Retraining Full D Sanitario 

 17 Marzo 2018 – ore 15-00 – 20.00 Retraing per operatori PSTI – TSSA 

 18 Marzo 2018 ore 09.00 – 13.00 Retraing per operatori PSTI - TSSA 

Le iscrizioni dovranno avvenire, solo per il Full D, al seguenti link Iscrizioni Full D Sanitario , e 

sarà cura del Delegato Area Salute, effettuare le assegnazioni al fine di equilibrare le risorse. 

Si fa presente che il retraining Full D è obbligatorio per tutti i volontari che hanno svolto il corso 

Full d Sanitario con data di conseguimento superiore a 12 mesi.  
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Il Retraing TSSA, le cui modalità di adesione saranno successivamente comunicate, sarà 

obbligatorio per tutti i volontari che non hanno svolto almeno due servizi a trimestre dell’arco 

degli ultimi 12 mesi, e comunque per coloro i quali vorranno svolgere servizi in eccedenza 118;   

Le date di cui sopra potranno subire variazioni in relazione alle attività e necessità degli 

istruttori, fermo restando che il processo di formazione ed aggiornamento non sarà concluso, 

ma vi saranno altre fasi durante l’anno.   

Resta inteso che la presente ha validità anche per le sedi territoriali. 

Tutti gli aggiornamenti vanno svolti in uniforme completa. 

Per ogni informazione in merito alla presente il Delegato Area Salute Danilo Cosentino è a 

vostra disposizione ai recapiti 3346974360 danilo.cosentino@cricaltanissetta.it; 

 

Distinti Saluti 

                                 Il Presidente del Consiglio Direttivo 
         (Nicolò PIAVE) 
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