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PERCHPERCHÈÈ DEL CORSODEL CORSO

Obiettivo del Corso T.S.S.A. per Soccorritori è

fornire al Volontario le abilità necessarie per 

svolgere in sicurezza i servizi di Trasporto Infermi 

ed Emergenza Sanitaria.

Conoscere le specificità e saper utilizzare le dotazioni 

dei diversi mezzi di soccorso.



COMPOSIZIONE DEL CORSOCOMPOSIZIONE DEL CORSO

Il corso si compone di una parte in aula Il corso si compone di una parte in aula 
teorico/pratica, con valutazione conclusiva e di teorico/pratica, con valutazione conclusiva e di 

un tirocinio in ambulanza. un tirocinio in ambulanza. 

Al termine del corso (aula piAl termine del corso (aula piùù tirocinio) il tirocinio) il 
Volontario sarVolontario saràà ammesso ai servizi di ammesso ai servizi di 

emergenza sanitaria.emergenza sanitaria.



PREMESSA

Prima di salire su di un veicolo C.R.I. 
(autovetture, furgoni, ambulanze, autocarri 
ecc.) vediamo in breve la disciplina di 
immatricolazione dei veicoli e dei documenti 
obbligatori per la guida. 



Patente di Servizio – Croce Rossa Italiana



Rapporto sinistro – Croce Rossa Italiana



MODULISTICA

Esistono vari tipi di modulistica per 
l’effettuazione dei trasporti sanitari, 
differenti tra loro secondo il tipo di 

servizio richiesto.

I componenti l’equipaggio (autista o 
soccorritore) sono obbligati a compilare 

correttamente in ogni parte.



MODULISTICA

� Il primo stampato è il “foglio di marcia” - va 
compilato ogni qualvolta il veicolo esce dal garage.

� Consiste in un riepilogo del viaggio e va compilato in 
ogni parte. 

� Sullo stesso sono indicati i nominativi dei volontari, il 
motivo del servizio, gli orari, i chilometri, le persone 
trasportate e i dati relativi all’ente che ha autorizzato 
il trasporto.



Modulistica
foglio di marcia



Modulistica
per trasporti sanitari

I trasporti sanitari possono essere richiesti da:

• ASUR – tramite la C.C.T. (Centrale di 
Coordinamento Trasporti programmati)

• Da chiunque sia interessato a usufruire di un 
trasporto effettuato con mezzi della C.R.I.   



MODULISTICA PER ASUR



MODULI DELLA C.C.T.



MODULI DELLA C.C.T.MODULI DELLA C.C.T.

art. 102



art. 99

ESEMPIO 1



art. 99

ESEMPIO 2



art. 100

ESEMPIO 3



SERVIZIO PRIVATO

art. 101



FINE


