
 
CROCE ROSSA ITALIANA 

Ispettorato Nazionale Volontari del Soccorso 
 

REGOLAMENTO  CORSI  ISTRUTTORI 
Trasporto Infermi, Pronto Soccorso 

 
 

1. Il presente Regolamento si compone di 24 articoli e norma i Corsi per Istruttori di Trasporto 
Infermi (I-TI) e di Pronto Soccorso (I-PS) ed i requisiti per il mantenimento dei brevetti. 

 
2. I Corsi per Aspiranti Istruttori di TI e di PS potranno essere organizzati a livello di Comitati 

Provinciali e Regionali della CRI. Il Corso viene organizzato previa autorizzazione 
dell’Ispettorato Regionale VdS competente per territorio. 

 
3. L’accesso al Corso Istruttori Trasporto Infermi (I-TI) è consentito a Volontari del Soccorso 

con provata esperienza di trasporto infermi ed emergenza; verrà valutato il curriculum del 
candidato, che concorrerà al punteggio di accesso unitamente al punteggio dell’esame di 
ammissione e di eventuali crediti formativi acquisiti dal candidato medesimo. 

 
4. Potranno accedere ai Corsi per Istruttori di Pronto Soccorso (I-PS) tutti i VdS attivi 

continuativamente da almeno 2 anni, in possesso di Diploma di Laurea o di Scuola Media 
Superiore. Se Medici o Infermieri l’attività continuativa come VdS è abbassata ad un anno. 
Il Diploma di Laurea concorrerà al punteggio dell’esame di ammissione e di eventuali 
crediti formativi acquisiti dal candidato allievo. 

 
5. La Commissione per l’esame di ammissione ai Corsi Istruttori TI e PS sarà così composta: 

• Presidente del Comitato Provinciale / Regionale o suo delegato; 
• Responsabile Sanitario C.R.I. o altro Medico delegato dal Presidente del Comitato 

Provinciale / Regionale; 
• Ispettore Regionale VdS o suo delegato; 
• Direttore del Corso. 

 
6. Il Corso per Aspiranti Istruttori TI o PS potrà avere un numero di partecipanti massimo di 

20 (venti) unità (non sono previste deroghe a questa disposizione). 
 

7. Tali Corsi saranno tenuti da “Formatori di PSTI” che, in prima istanza, saranno formati da 
CapoMonitori di Primo Soccorso attivi continuativamente come VdS da almeno un biennio, 
da Delegati alla Formazione particolarmente idonei selezionati a livello Regionale 
dall’Ispettore Regionale e che avranno frequentato un Corso Madre per Formatori. Tali 
Formatori saranno coadiuvati da uno o più Medici e Infermieri, preferibilmente appartenenti 
al Corpo VdS e di area funzionale d’urgenza. 

 
8. Per i Docenti appartenenti alle professioni sanitarie, la didattica potrà costituire titolo utile 

ad ottenere crediti formativi, secondo quanto prescritto dalla normativa del Ministero della 
Salute. 

 



9. La Direzione dei Corsi sarà affidata al Medico docente o all’Istruttore TI o PS se medico. 
 

10. Al Medico docente saranno affidate le lezioni teoriche sulla anatomia, fisiologia e patologia 
dei vari apparati; la lezione sulla rianimazione cardiopolmonare, sulla defibrillazione preco-
ce e la relativa pratica sarà tenuta da Istruttori certificati (ad es. IRC). All’Istruttore di PS 
saranno affidate le lezioni pratiche, quelle sulla organizzazione dei corsi, le lezioni 
riassuntive e quelle non specificamente già previste per il medico docente (tipologia delle 
ambulanze, ecc.). 

 
11. Il programma delle lezioni dei corsi per Istruttori TI e PS dovrà essere conforme a quello 

allegato alla presente normativa. 
 

12. Il corso per Istruttore Trasporto Infermi comprende: 
1. -sezione metodologia didattica; 
2. -sezione tecnica sulle unità didattiche previste. 
 

13. E’ possibile evitare  la ripetizione della sezione di Metodologia didattica se la stessa è stata 
fatta in un corso analogo da meno di 1 anno; il candidato deve fornire all’ammissione al 
Corso idonea documentazione, che sarà vagliata dal Direttore del Corso unitamente al DTIR 
Attività Sanitarie VdS. L’esame in ogni caso verterà anche su tali argomenti. 

 
14. Per l’insegnamento del BLS e BLSD è prevista la qualifica di BLS / BLSD Istruttore.  
 
15. Le lezioni avranno una cadenza minima di due per settimana e l’aspirante Istruttore potrà 

essere assente per non più di 1 / 5 del programma complessivo. E’ data facoltà ai docenti di 
impartire lezioni di recupero. 

 
16. Al termine del corso si procederà agli esami finali e la Commissione d’esame sarà composta 

come da programmi allegati. 
 

17. Nel corso dell’esame finale dovranno essere valutate, oltre alla preparazione tecnica teorica 
e pratica del candidato, anche le capacità di comunicativa, di organizzazione di una lezione 
tipo e di coinvolgimento dell’uditorio. 

 
18. L’esame di abilitazione ad Istruttore TI o PS consisterà in: 

• Colloquio su argomenti di Primo Soccorso; 
• Prova pratica su manovre di rianimazione, caricamento feriti, bendaggi ed utilizzo di 

attrezzature specifiche; 
• Prova pratica di organizzazione di un corso. In tale Prova il candidato dovrà simulare 

lo svolgimento di una lezione tipo, il cui argomento (inerente il programma dei 
Moduli per Operatore Trasporto Infermi e Operatore Servizio di Emergenza 
Sanitaria) sarà estratto a sorte dalla Commissione esaminatrice durante la prova di 
esame ed in tale sede comunicato al candidato. 

 
19. Del Verbale di esame dovranno essere redatte quattro copie, di cui: 

• Una copia sarà inviata al Comitato CRI di appartenenza dell’esaminando; 
• Una copia sarà inviata al Comitato CRI sede dell’esame; 
• Una copia sarà inviata all’Ispettorato Regionale VdS di appartenenza dell’esaminan-

do; 
• Una copia sarà inviata all’Ispettorato Nazionale VdS. 

 



20. Gli Istruttori di TI e di PS, onde mantenere tale qualifica, dovranno svolgere un corso di 
specializzazione per VdS nel biennio seguente l’abilitazione. In caso contrario saranno 
obbligati a ripetere l’esame di abilitazione per Istruttori. 

 
21. I brevetti di Istruttore TI e di Istruttore PS hanno una validità non superiore a 2 anni dalla 

data di esame. 
 

22. In relazione a necessità regionali, sarà possibile l’accorpamento dei Corsi Istruttori TI e 
Istruttori PS in un unico Corso. In tal caso l’esame finale verterà su tutti gli argomenti dei 
due programmi. 

 
23. In caso di superamento del Corso sarà possibile l’attribuzione della qualifica di Istruttore TI 

e di Istruttore PS ai candidati. 
 

24. Gli Istruttori formati saranno a disposizione dell’Ispettorato Regionale competente e saranno 
impiegati preferibilmente all’interno della Provincia di appartenenza; in caso di richieste di 
corsi fuori sede, il rimborso delle spese sostenute sarà a carico del Gruppo VdS richiedente, 
salvo accordi diversi. 

 
 

A livello di Ispettorato Regionale VdS / Ispettorato VdS di Provincia autonoma dovrà essere tenuto 
un Albo degli Istruttori, aggiornato periodicamente circa l’attività degli Istruttori di TI e PS presenti 
in regione / Provincia. L’aggiornamento dovrà avvenire in ogni caso almeno una volta all’anno; 
contestualmente dovrà essere inviata relazione circa l’attività formativa regionale / provinciale 
all’Ispettorato Nazionale VdS con la medesima cadenza 


