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L’anno 2020 il giorno sei del mese di febbraio si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Argento Francesco A 

Pepe Francesca P Bellavia Alessandra P 

Russo Laura P   

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione 

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010,     n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 Marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 

ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea 

Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 

Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

VISTO il Catalogo dei corsi della Croce Rossa Italiana e schede dei corsi 

Delibera CDN n.60 dell'11 maggio 2019; 

PRESO ATTO della necessità di autorizzare un corso TSSA sul territorio di Caltanissetta, in 

particolare per i volontari del servizio civile; 

DELIBERA  
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All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 L’attivazione del Corso di abilitazione al Trasporto Sanitario e Soccorso in ambulanza, a ciclo 

unico, per i volontari della Croce Rossa Italiana sulla sede CRI di Caltanissetta, 

eventualmente aperto anche a volontari di altri Gruppi e /o Comitati CRI;  

 La partecipazione al corso è regolata in conformità al vigente regolamento, in particolare: 

 Essere  socio attivo; 

 Essere risultato idonei alla visita medica CRI con specifica dei  servizi di 

Ambulanza; 

 Aver compiuto alla data d'inizio del tirocinio pratico la maggiore età; 

 che, alla data di inizio del tirocinio, siano in possesso di uniforme CRI e scarpe 

antinfortunistica; 

 Il direttore del corso è nominato nella persona del Volontario CRI Piave Nicolò, in possesso 

della qualifica di Istruttore TSSA riqualificato; 

 Il direttore stabilirà i docenti idonei allo svolgimento delle lezioni, come previsto dal 

regolamento; 

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale GAIA; 

 Le attività saranno coordinate dall’Istruttore CRI Marco Lacagnina, che svolgerà altresì il 

Servizio Civile Universale; 

 Il luogo di svolgimento sarà in Via Piave presso l’Istituto Testasecca; 

 Di abrogare la delibera del consiglio direttivo n° 34 del 28 Marzo 2019 in quanto tale corso 

non si è più svolto per carenza di iscrizioni; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Regionale Area Salute; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ODV. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 
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 L’originale della presente deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di 

Caltanissetta e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione 

trasparente; 

Caltanissetta, lì 10/02/2020         Il Responsabile al Procedimento 

                                                                                                Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
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Data Orario  Luogo Titolo della lezione Argomento Obbiettivo Formativo 

Teoria - 
Durata 

in 
minuti 

Pratica - 
Durata 

in 
minuti 

Docente 

25/2/2020 
15:30- 
17:30 

Caltanissetta 
 
Apparato respiratorio e 

cardiocircolatorio 

1. Cenni su apparato 

respiratorio e cardiocircolatorio: 

fisiologia parametri rilevabili; 

2. Principali alterazioni e patologie: 

IMA, aritmie, lipotimia sincope 

shock, dispnea; 

3. Interventi di soccorso: posture e 

utilizzo dei dispositivi presenti in 

ambulanza. 

Anatomia e fisiologia 
dell’apparato 

cardiocircolatorio e 

respiratorio e principali 

patologie); 

Posture utilizzo dei dispositivi 

presenti in ambulanza; 

Comportamento giusto da 
adottare nella gestione di una 
eventuale situazione di 
soccorso, sia come operatore 
che in supporto al personale 
sanitario 

 
2 

 
Istruttore 

del 
Comitato   

 
25/2/2020 

17:30- 
20:30 

Caltanissetta 
Apparato urogenitale, 

gastroenterico, nervoso 

1. Cenni su apparato: fisiologia 

parametri rilevabili; 

2. Principali alterazioni e patologie: 

ipoglicemia, dolore addominale, la 

dialisi; 

Interventi di soccorso: posture e utilizzo 
dei dispositivi presenti in ambulanza. 

Anatomia e fisiologia 
dell’apparato;Posture e utilizzo 
dei dispositivi presenti in 
ambulanza, il trasporto del 
dializzato;Comportamento 
giusto da adottare nella 
gestione di una eventuale 
situazione di soccorso, sia 
come operatore che in supporto 
al personale sanitario. 

3   
Istruttore 

del 
Comitato   
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28/2/2020 
15:00- 
16:00 

Caltanissetta 
 

Apparato genitale e 
gravidanza 

1. Cenni su apparato: fisiologia 

parametri rilevabili; 

2. Principali alterazioni e patologie; 

3. Il parto; 
Interventi di soccorso: posture e utilizzo 
dei dispositivi presenti in ambulanza. 

Anatomia e fisiologia 

dell’apparato; Posture e 

utilizzo dei dispositivi 

presenti in ambulanza, il 

parto; Comportamento 

giusto da adottare nella 

gestione di una eventuale 

situazione di soccorso, sia 

come operatore che in 

supporto al 

personale sanitario. 

1   
Istruttore 

del 
Comitato   

28/2/2020 
16:00- 
17:00 

Caltanissetta 
Morsi e punture di 

insetti, 

reazioni allergiche 

1. Principali alterazioni e 

patologie; 
Interventi di soccorso: posture e utilizzo 
dei dispositivi presenti in ambulanza. 

Anatomia e fisiologia 
dell’apparato; 

Posture e utilizzo dei 

dispositivi presenti in 

ambulanza, reazione 

anafilattica, assunzione 

incongrua di sostanze; 

Comportamento giusto da 
adottare nella gestione di una 
eventuale situazione di 
soccorso, sia come operatore 
che in supporto al personale 
sanitario. 

1   
Istruttore 

del 
Comitato   
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28/2/2020 17:00-19:00 Caltanissetta 
Attività di trasporto e 

regole di 
comportamento 

1. Conoscenza dell’ 

organizzazione locale e generale di 

attività di trasporto e regole di 

comportamento; 

2. Conoscenza delle vie di trasmissione 

e delle modalità di prevenzione delle 

principali; 

3. Malattie infettive 

 

L’organizzazione dei servizi, gli 
aspetti 

pratici del servizio, cenni su 

ruolo e responsabilità del 

volontario, cenni su approccio 

al malato ed ai familiari, cenni 

su rischio biologico; 

L’HIV, le epatiti, MTS, TBC, 

meningiti, vaccinazioni, misure 

igieniche di prevenzione e 

trattamento dei presidi,…; 

Essere parte 
dell’organizzazione; 

saper fare autoprotezione; 
Adottare un comportamento 
adeguato a evitare il rischio 
infettivo. 

2   
Istruttore 

del 
Comitato   

28/2/2020 
02/2/2020 

19:00-20:00 
8:30-9:30 

Caltanissetta 
Alterazioni dei 

principali Parametri 
vitali 

1. Rilevazione e riconoscimento delle 
alterazioni con simulazione di casi clinici 
(medici) dei principali Parametri vitali. 

Conoscere: saturazione, 
frequenza respiratoria, 
pressione arteriosa, frequenza 
e caratteristiche del polso 
radiale, refilling capillare,etc…; 
Saper fare la rilevazione e il 
riconoscimento delle 
alterazioni; Saper adottare un 
comportamento adeguato a 
seconda dei vari scenari. 

 2 
Istruttore 

del 
Comitato   
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02/3/2020 09:30-13:30 Caltanissetta 
Vano sanitario 
dell’ambulanza 

1. Conoscenza e gestione del 

vano sanitario dell’ambulanza 

(strumentazioni, allestimento, 

dispositivi per O2 terapia, 

igienizzazione,etc…; 
2. Dispositivi di trasporto: barella, telo, 
sedia per cardiopatici,….). 

Conoscere: strumentazioni, 

allestimento, dispositivi per O2 

terapia, igienizzazione, 

etc…, dispositivi di trasporto: 

barella, telo, sedia per 

cardiopatici, …; 

Conoscere l’utilizzo e la 
gestione delle strumentazioni 
presenti in ambulanza: Saper 
adottare un comportamento 
adeguato a seconda dei vari 
scenari. 

 4 
Istruttore 

del 
Comitato   

3/03/2020 15:00-20:00 Caltanissetta Il trasporto del paziente 

1. Modulo PHMC - Il trasporto 

del paziente; 

2. Discussione ed esame di casi clinici 
tipici. 

 

Sviluppare le conoscenze sulle 

seguenti tematiche: il 

paziente dializzato; il paziente 

cardiopatico; il paziente con 

patologia psichiatrica; il 

paziente in età pediatrica; le 

consulenze e l'effettuazione 

degli esami diagnostici; Saper 

fare una valutazione primaria 

e secondaria del paziente 

medico con metodologia 

ABCDE; Saper gestire un 

trasporto e i comportamenti 

da tenere durante il trasporto. 

 2 3 
Istruttore 

del 
Comitato   
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4/03/2020 15:00-18:00 Caltanissetta Il trasporto del paziente 
1. Simulazione di casi pratici 
(con simulatori – tipo gare). 

Sviluppare le conoscenze sulle 

seguenti tematiche: il 

paziente dializzato; il paziente 

cardiopatico; il paziente con 

patologia psichiatrica; il 

paziente in età pediatrica; le 

consulenze e l'effettuazione 

degli esami diagnostici; 

Saper fare una valutazione 

primaria e secondaria del 

paziente medico con 

metodologia ABCDE; 

Saper gestire un trasporto e i 
comportamenti da tenere 
durante il trasporto. 

 3 
Istruttore 

del 
Comitato   

 
 
 
 
 

4/03/2020 

 
 
 

 
 
18:00-20:00 

 
 
 
 

Caltanissetta 

 
 
 

Il soggetto in 
condizioni critiche 

 
1. Il soggetto in condizioni critiche: cenni 
su coma, accidenti cerebrovascolari, etc. 

Conoscere: coma, accidenti 

cerebrovascolari, etc.; 

Saper fare una valutazione 

primaria e secondaria del 

paziente medico con 

metodologia ABCDE; 

Saper gestire un trasporto e i 
comportamenti da tenere 
durante il trasporto. 

2  
Istruttore 

del 
Comitato   
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5/03/2020 8:30-10:30  Il servizio 118 

1. Il servizio 118 

2. Organizzazione 

dell’Emergenza/Urgenza territoriale, 

DEA, normativa, protocolli operativi 

territoriali/regionali, comunicazioni 

radio 118,modulistica locale, … 

Organizzazione 

dell’Emergenza/Urgenza 

territoriale, DEA, normativa, 

protocolli operativi 

territoriali/regionali, 

comunicazioni radio 118, 

modulistica locale 

Essere parte del sistema 118; 
Gestione e comportamento 
durante il soccorso. 

2  

Istruttore 
del 
Comitato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/03/2020 
6/03/2020 

10:30-13:30 
16:00-20:00 

 Tecniche e presidi 

1. Utilizzo di tecniche e presidi: 
rimozione del casco, collare cervicale, 
barella cucchiaio, prono-supinazione, 
tavola spinale, manovra di Rautek, 
estricatore spinale, materassino a 
depressione, steccobende, T-Pod, etc. 

Rimozione del casco, collare 
cervicale, 
barella cucchiaio, prono-
supinazione, tavola 
spinale,manovra di Rautek, 
estricatore spinale, materassino 
a depressione, steccobende, T-
Pod,etc); Rimozione del casco, 
collare cervicale, barella 
cucchiaio, prono-supinazione, 
tavola spinale, manovra di 
Rautek, estricatore spinale, 
materassino a depressione, 
steccobende, T-Pod,etc; 
Conoscere le diverse modalità 
comportamentali. 

 7 

 
 
 
 
 

Istruttore 
del 

Comitato   

9/03/2020 
10/3/2020 

8:30-13:30 
15:00-17:00 

 
 

Patologie traumatiche 

1. Scenari simulati di patologie 

traumatiche (con e senza presidi); 
Come affrontare una 
emergenza; 

 7 
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Megacode. Immobilizzazione e 

gestione del trauma; 

Conoscere le diverse modalità 
comportamentali. 

Istruttore 
del 

Comitato   
 
 
 
 

 

10/3/2020 
11/3/2020 

17:00-20:00 
15:00-20:00 

 

 
Pre-Hospital Trauma 

Care 
 

1. Pre-Hospital Trauma Care 
protocollo per l’approccio pre-ospedaliero 
al traumatizzato. 

Sviluppare capacità di 
valutazione 

della scena al fine di 

autoprotezione, corretta 

identificazione di pericoli e 

necessità, riconoscimento 

della dinamica dell’evento per 

la formulazione del sospetto 

di danno d’organo; 

Riconoscere o e trattare il 

paziente con traumi 

particolari; 

Trattare donna in gravidanza, 

bambino, anziano, paziente 

incarcerato, annegamento e 

malattie da decompressione, 

etc; 

Conoscere le regole di 

Valutazione e trattamento 

primario (ABCDE) e 

secondario; 
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Riconoscere e trattare del 

paziente con trauma cranico e 

vertebrale; Riconoscere e 

trattare il paziente con trauma 

toraco-addominale; 

Riconoscere e trattare il 

paziente con trauma dell’ 

apparato muscolo scheletrico; 

Riconoscere e trattare del 

paziente con ferite, emorragie, 

lesioni da caldo e da freddo; 

Eseguire medicazioni e 

fasciature, tamponamento 

emorragie con laccio 

emostatico e compressione a 

distanza, etc; 

Conoscere le diverse modalità 
comportamentali. 

12/3/2020 8:30-11:30  
Supporto avanzato 
Supporto al medico 

1. Conoscenza delle tecniche avanzate e 
dei presidi utilizzati dal personale 
sanitario e collaborazione nella loro 
applicazione/utilizzo nella gestione delle 
vie aeree e del circolo. 

Come essere di supporto nell’ 

intubazione oro-tracheale, 

detensione- drenaggio toracico, 

accesso  vascolare e 

fluidoterapia, etc; 

Conoscere e sapere utilizzare 

apparecchiature 

elettromedicali (monitor 

defibrillatore, ECG a 12 

derivazioni, saturimetro, 

COossimetro, capnografo, 
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pompe-siringa, etc …); Saper 

allestire lo zaino ALS; 

Conoscere le diverse modalità 
comportamentali. 

 
 

12/3/2020 11:30-13:30  Maxiemergenze, Triage 

1. Conoscenza 

dell’organizzazione, gestione e del ruolo 

del volontario CRI nelle Maxi-

emergenze, Triage; 

2. Conoscenza dei Protocolli e materiali 

per gestione di un evento maggiore 

Sistemi di comunicazione e gestione dati 
di soccorso della Centrale Operativa 118. 

Conoscere l’organizzazione, la 
gestione e il ruolo del volontario 
CRI nelle Maxiemergenze, 
Triage Conoscenza dei 
Protocolli e materiali per 
gestione di un evento maggiore; 
Saper conoscere i sistemi di 
comunicazione e gestione dati 
di soccorso della Centrale 
Operativa 118; Conoscere le 
diverse modalità 
comportamentali. 

2  

 
Istruttore 

del 
Comitato   

 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:comitato@cricaltanissetta.it
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it

