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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

N°  129  del 10 Ottobre 2013 

 

Oggetto: Attivazione corso di Primo Soccorso per soci attivi; 

 
IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE 

 
VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto sell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa; 

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; 

VISTA la Disposizione di Servizio del 26.03.2013 del Direttore Regionale CRI Sicilia che 

individua nel Maresciallo Capo Salvatore Bufalino il Responsabile della Gestione Amministrativa 

del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è 

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

VISTO il “Regolamento dei Corsi di Educazione Socio Sanitaria e la formazione dei Monitori e 

Capomonitori” approvato con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione n° 282 

/ 07; 

TENUTO CONTO che il corpo militare non ha adottato un regolamento per la formazione del 

personale nell’ambito del primo soccorso; 

RITENUTA condivisibile la richiesta pervenuta da parte degli aderenti del corpo militare 

NAAPRO di Caltanissetta di effettuare un corso di primo soccorso, al fine di rendersi impiegabili 

anche in servizi diversi da quelli di natura prettamente militare; 

IN ANALOGIA con quanto previsto dalla normativa per i corsi alla popolazione si dispone di 

utilizzare lo stesso programma formativo dell’allegato 2 del Regolamento dei Corsi di Educazione 

Socio Sanitaria e la formazione dei Monitori e Capomonitori. 

VISTA la nota di richiesta prot. n° 35  del  2012 del Corpo Militare N.A.A.PRO. di Caltanissetta; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178; 

 

DETERMINA 
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Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, 

 Di autorizzare l’espletamento di un corso di primo soccorso della durata di 24 ore secondo il 

programma previsto dall’allegato 2 del “Regolamento dei Corsi di Educazione Socio Sanitaria 

e la formazione dei Monitori e Capomonitori” da svolgersi presso i locali sala riunione 

dell’autoparco di Caltanissetta; 

 Il corso sarà aperto ai volontari del Corpo Militari N.A.A.PRO. di Caltanissetta, ai soci attivi 

che lo vorranno frequentare ed ai volontari del Corpo Militare  N.A.A.PRO. delle provincie 

limitrofe, se richiedenti; 

 Di disporre che il numero massimo di partecipanti sia 30 unità; 

 Che il direttore del corso sarà il Monitore CRI S.Ten CRI in CGT Pietro Maria Messina, che 

sarà coadiuvato dai monitori CRI del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 Gli interessati dovranno inviare la propria adesione, con tutti i riferimenti per essere ricontattati 

alla mail pietro.messina@cricaltanissetta.it ; 

 Le date di svolgimento del corso saranno successivamente comunicate;  

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Delegato Provinciale e Regionale AREA I; 

 Al Direttore della Formazione Sanitaria; 

 Al Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale di Caltanissetta;  

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 A tutti i volontari della Provincia a mezzo E-mail; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato Provinciale 

di Caltanissetta; 

 L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Silvia CAPRI) 

Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

Il Responsabile della Gestione 

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 

 

 

mailto:pietro.messina@cricaltanissetta.it
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PROGRAMMA DEL CORSO DI PRIMO SOCCORSO SECONDO LA DELIBERA DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE N° 282 / 07; 

 

DESCRIZIONE TEORIA PRATICA 

Introduzione al Primo Soccorso. Concetti di Urgenza e Gravità. Priorità di intervento in caso di molti 

infortunati. Condotta del soccorritore. L’autoprotezione. Esame dell’infortunato. Attivazione del 

Servizio di Emergenza Sanitaria. La ‘catena della sopravvivenza’. Il B.L.S. (Basic Life Support = 

Supporto vitale di base). La defibrillazione precoce. L’importanza del Primo Soccorritore. Valutazione 

dello stato di coscienza. L’infortunato incosciente. Apertura delle vie aeree, controllo della respirazione. 

L’infortunato incosciente che respira. Posizione Laterale di Sicurezza. Esercitazioni pratiche. Aspetti 

legali del Primo Soccorso (l’omissione di soccorso). L’infortunato incosciente che non respira o non 

respira normalmente. Introduzione all’apparato respiratorio: concetti di cellula, tessuto, organo, 

apparato. La vita delle cellule; funzioni delle cellule. La respirazione cellulare.  

 2 h    

2 h   

L’apparato respiratorio (cenni di anatomia e fisiologia). Il ‘triangolo della vita’. La Rianimazione 

Cardio-Polmonare (RCP): tecnica della Respirazione Artificiale; tecnica del Massaggio Cardiaco. B.L.S. 

nell’adulto 1) in caso di arresto cardiaco primario 2) in caso di arresto respiratorio primario. B.L.S. 

pediatrico. Esercitazioni pratiche: RCP a 1 Soccorritore - RCP a 2 Soccorritori. Cause di arresto 

respiratorio. Ostruzione delle vie aeree (manovre di disostruzione: esercitazioni pratiche). Annegamento. 

Folgorazione. Farmaci, alcool, droghe. Alterazione nella composizione dell’aria inspirata (eccesso di 

CO). Presenza di gas tossici. Arresto respiratorio conseguente ad arresto cardiaco primario.  

 2 h    

  2 h  

Ripasso del B.L.S. Completamento esercitazioni pratiche. Apparato Cardiocircolatorio (anatomia e 

fisiologia). Il sangue. Cenni sulla donazione del sangue. Emorragie esterne, esteriorizzate, interne. 

Tamponamento di emorragie esterne semplici. Emorragie profuse: punti di compressione a distanza; uso 

del laccio emostatico. Emorragie esteriorizzate. Emorragie interne.  

2 h   

Lo stato di shock (cause e tipi di shock). Prevenzione e Primo Soccorso. La cute. Le ferite. Ferite 

semplici. Medicazioni, bendaggi. Ferite gravi. Triangolazioni protettive. Posizionamento del ferito. Il 

tetano. Vaccinazione, sieroprofilassi. Concetto di immunità: attiva e passiva - naturale e artificiale.  
2 h   

Le ustioni. I congelamenti. Apparato osteo-articolare. Lesioni ai muscoli. Lesioni alle articolazioni 

(distorsioni, lussazioni). Fratture: classificazione. Immobilizzazioni di fortuna per sospette lesioni agli 

arti superiori, inferiori, al torace.  
1 h 1 h 

Sistema nervoso centrale e periferico. Traumi cranici: lesioni esterne (frattura cranica); lesioni interne 

(commozione cerebrale, contusione cerebrale, compressione cerebrale). Primo Soccorso. Traumi 

vertebrali. Sospetta frattura di colonna vertebrale. Comportamento del Primo Soccorritore.  
2 h    

Malori improvvisi, perdite di coscienza. Lipotimia, sincope. Ipertensione, arteriosclerosi, ateromasia; 

concetti di trombo e di embolo. Congestione cerebrale, ictus cerebrale. Prevenzione e Primo Soccorso. 

Le cardiopatie ischemiche: angina pectoris, infarto del miocardio. Arresto cardiaco improvviso: ripasso 

parte pratica del B.L.S. (RCP a 1 e a 2 soccorritori). Prevenzione delle malattie cardiovascolari. 

L’edema polmonare acuto.  

1 h 1 h 
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Malori dovuti a cause ambientali (colpo di calore, assideramento). Malori relativi al sistema nervoso 

centrale: epilessia, convulsioni febbrili nel bambino. Crisi isterica. Crisi di panico. Apparato digerente. 

Avvelenamenti; intossicazione da cibi, farmaci, sostanze chimiche. Alcoolismo acuto. Prevenzione e 

Primo soccorso. Coliche epatiche, intestinali, renali. Emergenze nel diabete: crisi iperglicemica; crisi 

ipoglicemica.  

 2 h   

Tossicodipendenze. Alcoolismo cronico. Tossicodipendenza da oppiacei: crisi da overdose; crisi da 

astinenza. Tossicodipendenza da droghe d’abuso più comuni. Corpi estranei nell’occhio, nell’orecchio. 

Punture di insetti. Morsi di animali. Il parto precipitoso.  
2h   

Lezione supplementare di riserva ed integrativa. Ripasso parte pratica (BLS - RCP). 
1 h 1 h 

TOTALE ORE TEORIA 19 h   

TOTALE ORE PRATICA   5 h  

 


