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Nel rispetto della programmazione del Comitato Regionale C.R.I. Lazio – Centro di 

Formazione Regionale – si trasmette in allegato il 4° Bando per la selezione di Istruttori TS-SA ai 

sensi dell’O.P. 04/14 del 13.01.2014 e delle indicazioni del Comitato Nazionale. 

 
Si prega di veicolare la presente comunicazione a tutti i Soci in possesso dei requisiti previsti 

significando che il termine ultimo per la trasmissione delle candidature è fissato in data 15 

settembre 2019. 

 
Il Delegato Area 1 unitamente al Coordinamento Regionale TS-SA, rimangono a disposizione 

per ogni altro eventuale supporto in merito. 

 
 
 

Il Delegato Tecnico Regionale Area 1 Centro di Formazione Regionale Lazio 

Luigi Cirulli  Luca Hinna Danesi 
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4° BANDO REGIONALE C.R.I. LAZIO 

CORSO ISTRUTTORI TS-SA 

(O.P. 04/14 del 13.01.2014) 
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PREMESSA 

Il presente Bando di Selezione è indetto per rispondere alle esigenze specifiche territoriali, nonché 

a quelle Regionali, al fine di reperire, tra tutti i Volontari della Croce Rossa Italiana afferenti il 

Comitato Regionale C.R.I. Lazio, personale preparato e qualificato ad affrontare il Corso di 

Formazione per Istruttori TSSA, seguendo quanto previsto dalla normativa vigente (Ordinanza 

Presidenziale numero 04/2014 del 13 Gennaio 2014). 

 
L’obiettivo è quindi fornire ai Volontari attivi nel servizio TSSA, da abilitare alla qualifica di Istruttori 

TSSA, strumenti organizzativi, di comunicazione e didattica, finalizzati all’attività di formazione 

degli Operatori nell’ambito del servizio di trasporto infermi e di emergenza sanitaria territoriale. Il 

corso sarà svolto in tre fasi: 

- 1^ fase: Selezione dei partecipanti 

- 2^ fase: Didattica 

- 3^ fase: Valutativa 

 
 

Il corso, organizzato dal Centro di Formazione Regionale C.R.I. Lazio, dal Delegato Tecnico 

Regionale Area 1 ed autorizzato dal Delegato Nazionale Area 1, ha come obiettivo il 

raggiungimento, per l’aspirante Istruttore TSSA, delle competenze specifiche come previsto dalla 

normativa di riferimento. 

 
Il corso è tenuto da Formatori TSSA. Il Direttore del Corso è un Formatore Educator TSSA o 

Formatore TSSA designato dal Delegato Tecnico Nazionale Area 1. La nomina dei Docenti 

avverrà  con  specifico  provvedimento  del  Coordinatore  della  Scuola  Regionale  di Formazione 

C.R.I. Lazio prima dell’avvio del corso. Il corso ha una durata di 32 ore, articolate in 4 giorni (2 

week-end), di cui una giornata dedicata alla sessione valutativa. 
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REQUISITI DI ACCESSO 
 
 

Ogni candidato “Istruttore TS-SA” in possesso dei requisiti di cui al seguito, invia al Presidente del 

Comitato di appartenenza, la domanda di partecipazione (allegato 1), per la successiva 

valutazione della domanda di ammissione. 

 
Successivamente il Presidente del Comitato trasmette l’elenco dei candidati, con tutti gli allegati al 

Coordinamento Regionale TS-SA entro e non oltre la data del 15 settembre 2019 all’indirizzo di 

posta elettronica coordinamento.regionale.tssa@gmail.com. Eventuali candidature trasmesse oltre 

la data di scadenza non verranno prese in considerazione. 

 
Il Socio che intenda inviare la propria candidatura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 

1. Essere Socio e/o Dipendente dell’Associazione da almeno 2 (due) anni calcolati dalla data di 

esame finale del “Corso per Volontari della Croce Rossa Italiana”; 

2. Certificazione “Operatore TS-SA” in corso di validità ed in regola con gli aggiornamenti 

previsti dell’O.P. 04/14; 

3. Certificazione Esecutore “FULL-D” in corso di validità rilasciata da Croce Rossa Italiana 

(non sono ammesse certificazioni esterne rilasciate da altre Associazioni); 

4. Non avere in corso provvedimenti di carattere disciplinare o provvedimenti di carattere 

definitivo di sospensione; 

5. Essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso in qualità di 

Socio. 

 
Il possesso di requisiti dovranno essere sottoscritti dal Socio candidato “Istruttore TS-SA” 

unitamente al Presidente dell’Unità C.R.I territorialmente competente (allegato 1). Non sono 

ammessi a tale selezione, personale esterno alla regione Lazio.  

 

 
Entro la data del 15 ottobre 2019, la Scuola Regionale di concerto al Delegato Regionale Area 1 

ed al Coordinamento Regionale TS-SA, provvederà alla convocazione del personale candidato 

presso i locali del Comitato Regionale C.R.I. Lazio. 
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MODALITA’ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 
 
 

La Commissione che curerà la selezione regionale e l’insieme delle prove d’esame, è composta 

dal Coordinatore della Scuola Regionale C.R.I. Lazio (n.q. di Presidente della Commissione), dal 

Delegato Regionale Area 1, dai Formatori TSSA della Regione Lazio dei Comitati C.R.I. della 

Regione Lazio. La Commissione tecnica composta come precedentemente descritto avrà il 

compito, a suo insindacabile giudizio, di valutare la preparazione nonché le capacità tecniche e 

didattiche dei candidati e i rispettivi titoli mediante apposita scheda di valutazione. Nella 

valutazione delle prove pratiche, la Commissione potrà farsi coadiuvare, eventualmente, da 

Istruttori TSSA esperti. Parteciperà ai lavori, con compiti logistico-gestionali, la Segreteria del 

Coordinamento Regionale TSSA Area 1, a supporto del DTR. 

 
La prova di selezione dei candidati “Istruttori TS-SA” si terrà in data 27 ottobre 2019 dalle ore 

09:00 (tutto il giorno)  presso la Sala Solferino e consisterà di fatto in: 

 

1. Prova scritta con questionario a risposta multipla con 50 quiz, predisposto a livello 

nazionale, su argomenti concernenti il soccorso sanitario (LAP minimo per l’idoneità alla 

prova pari al 75%); (vedere esempio domande e risposte allegato 3) 

2. prova di abilità pratica nelle varie specialità (BLS-D, PBLS-D e Manovre di Disostruzione in 

età adulta e pediatrica) (LAP minimo per l’idoneità alla prova pari al 75%); 

3. prova di abilità pratica di soccorso su soggetto politraumatizzato o traumatizzato con uso di 

presidi specifici (LAP minimo per l’idoneità alla prova pari al 75%); 

 
Il punteggio (LAP – Livello Accettabile di Performance) mimino da conseguire al test scritto per 

poter accedere alle prove pratiche successive, è del 75%. Se il punteggio della prova scritta 

risultasse inferiore al 60 % il candidato risulterà non aver superato la prova e non verrà ammesso 

alle successive. Se il punteggio conseguito risultasse tra 61 e 74% si accederà al colloquio orale.  

Il punteggio che il candidato dovrà conseguire alla prova orale per poter continuare il percorso di 

selezione dovrà essere pari o superiore all’85%. Il candidato che consegue un punteggio allo 

scritto uguale o superiore al 75% accede direttamente alle prove pratiche. 
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Pertanto, i Volontari al cui test scritto, abbiano raggiunto un LAP pari almeno al 75%, accedono di 

diritto alle prove pratiche. I Volontari al cui test scritto, abbiano raggiunto un LAP inferiore al 75%, 

termineranno di fatto la prova selettiva. 

 
I Candidati che abbiano raggiunto alla prima prova pratica un LAP pari almeno al 75%, accedono 

di diritto alle prove pratiche successive per la dimostrazione del possesso delle competenze 

richieste. 

 
Da quanto sopra enunciato risulta evidente che il Candidato che non abbia raggiunto il LAP 

minimo previsto per ogni singola prova (test scritto o prove pratiche) risulterà escluso dal 

proseguimento della selezione stessa. 

 
Il Candidato che intende sottoporsi alla selezione dovrà ritenersi inderogabilmente 

impegnato per tutta la giornata. L’allontanamento dalla sede di selezione per qualsiasi 

motivo dovrà intendersi come rinuncia alla partecipazione. 

 
La Commissione, nel valutare il candidato  che  abbia  superato   tutte   le   prove previste, 

terrà conto degli aspetti valutativi e i fattori aggiuntivi riportati in tabella, per l'attribuzione del 

singolo punteggio ai fini della posizione nella graduatoria. 

Il punteggio finale ottenuto dal candidato sarà derivante dalla somma dei parziali ottenuti, e 

pubblicato a livello regionale. 

In caso parità di punteggio finale, verrà data priorità all'anzianità di servizio maturata, ed in 

caso di ulteriore parità, verrà ammesso al corso il Volontario più giovane anagraficamente. 

 

TABELLA VALUTATIVA 
 

 
 

FASI E VALUTAZIONI PUNTEGGIO 

MINIMO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Prova scritta 50 domande 

Ogni risposta corretta vale 1 punto (1 x 4 = 4x 50=200) 

LAP 75% 

150 PUNTI 

LAP 100% 

200 PUNTI 
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Prova su manichino alta fedeltà (Q-CPR) 

Ogni punto percentuale vale 0.1 di punto (0.1 x 100 = 10) 

LAP 75% 

7.5 PUNTI 

LAP 100% 

10 PUNTI 

Dimostrazione pratica di Sequenza operativa politrauma 
Valutazione di 2 membri commissione Punti da 0 a 10 

 
7.5 PUNTI 

 
10 PUNTI 

FATTORI AGGIUNTIVI di VALUTAZIONE 
ai fini della graduatoria 

Correttivo di distribuzione territoriale i n f u n z i o n e 
del numero di istruttori presenti nel Comitato di 
appartenenza del Candidato: 

Nessun istruttore - Punti 5 
da 1 a 3 Istruttori - Punti 3 
oltre 3 Istruttori -  Punti 0 

 
 

L’obiettivo della presente selezione è di ottenere un numero di candidati sufficiente a riempire i 

posti per tutti i corsi Istruttori TS-SA programmati nell’anno 2019/2020. Qualora tale obiettivo 

non venisse raggiunto per difetto, la Commissione si riserva di apportare piccoli correttivi alla 

tabella sopra indicata. Qualora il numero di Candidati non risultasse comunque adeguato alle 

esigenze, la Commissione emanerà un ulteriore bando di selezione a soddisfazione del numero 

di risorse ritenute necessarie. 

 
Il punteggio finale ottenuto dal candidato sarà ottenuto dalla somma dei parziali, e pubblicato a 

livello regionale entro il giorno 30 novembre 2019. Il personale in esubero (oltre il 20° posto), 

accederà di diritto al successivo corso Istruttori organizzato dal Comitato Regionale C.R.I. Lazio. In 

caso di Volontari che abbiano ottenuto parità di punteggio, verrà presa in considerazione il 

candidato con maggiore anzianità di servizio ed in caso di ulteriore parità rispetto alla data di 

ingresso in Croce Rossa Italiana, verrà preso in considerazione il candidato anagraficamente più 

giovane. 

 
 

 

SVOLGIMENTO CORSI ISTRUTTORI TS-SA 
 
 

Il Corso ha la durata di 4 giorni suddivisi in due fine settimana, in luogo ancora da definire. I due 

week-end di formazione si svolgeranno nei giorni 04 – 05 Gennaio 2020 e 08 – 09 Febbraio  2020 

con orario dal sabato ore 08:30 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 08:30 alle ore 19.00 
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circa. Un programma di massima è riportato nell’allegato 2 del presente bando e non è vincolante 

ai fini dello svolgimento del corso. Il programma dettagliato sarà inoltrato agli Aspiranti Istruttori 

ammessi all’evento formativo dalla Segreteria didattica. 

 
La sessione valutativa avrà luogo nella medesima sede di svolgimento del corso la domenica del 

SECONDO week-end organizzato, con inizio alle ore 8:30 fino alla fine delle prove valutative. I 

ritardi di accesso al corso, secondo gli orari del programma, comporteranno l’esclusione del 

candidato dalla frequenza dello stesso. 

La fase valutativa del corso prevede: 

- dapprima la risoluzione di un test a risposta multipla, il cui superamento comporta l’accesso 

alla fase successiva, e determinato dal raggiungimento di un livello accettabile di 

performance pari ad una percentuale del 75 % (settantacinque per cento); 

- delle prove di presentazione di micro-lezioni e stazioni di training pratico. 

 
 

Percentuali minori comportano l’esclusione dal successivo iter procedurale. Il raggiungimento della 

performance di almeno il 75% per ciascuna delle prove d’esame di fine corso, ne comporta il 

superamento. Per l’assegnazione del titolo di Istruttore TSSA e per il raggiungimento 

dell’autonomia didattica, ciascun candidato dovrà effettuare un numero di lezioni, che gli verrà 

comunicato con una informativa sull’indirizzo mail fornito in sede di iscrizione (come di seguito 

meglio specificato). Inoltre, i neo Istruttori saranno in affiancamento ad Istruttori Tutor o a 

Formatori, dopo parere favorevole del Formatore responsabile. 

L’esito del corso sarà così indicato: 

− corso superato: prevede un numero assegnato di affiancamenti a corsi esecutori TSSA (2 

ore di gestione lezione teorica e 2 ore di gestione skills per ogni affiancamento); 

− corso superato con riserva: prevede un numero assegnato di affiancamenti a corsi 

esecutori TSSA (2 ore di gestione lezione teorica e 2 ore di gestione skills per ogni 

affiancamento) di cui alcuni saranno da svolgersi con Formatore; 

− corso non superato (è possibile ripetere il corso non prima di 12 mesi). 

 

La comunicazione dell'esito del corso e del numero dei relativi affiancamenti verrà riportato 

nell’apposita scheda del neo Istruttore. La trasmissione degli esiti avverrà a mezzo e-mail, che il 

candidato avrà indicato nella domanda di partecipazione, unitamente alla trasmissione del modulo 

su cui detti affiancamenti sono riportati, a cura del settore nazionale di gestione corsi. 
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Sulla scheda verranno riportati gli esiti degli affiancamenti valutati dal direttore del corso esecutore 

TSSA a cui il neo-Istruttore partecipa. Resta inteso che gli affiancamenti devono essere superati 

con esito positivo e terminati entro 12 mesi dalla data del corso. Trascorso tale termine il percorso 

si considera decaduto. Gli affiancamenti prescritti al candidato istruttore possono prevedere la 

frequenza di lezioni con Istruttori TSSA esperti o con Formatori TSSA. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Il Volontario risultato IDONEO alla selezione di cui al presente bando, contribuirà con una quota di 

partecipazione singola, pari ad Euro 50,00 da versare direttamente sul posto. Tale contributo si 

intende a carico delle singole unità. 

 
MATERIALE DIDATTICO 

 
 

In relazione alla preparazione del candidato si raccomanda lo studio e l’approfondimento della 

bibliografia di riferimento, riportata di seguito ed il ripasso di tutti gli argomenti trattati nel corso 

Operatore TSSA. 

1. A titolo indicativo e non esaustivo, si suggerisce lo studio del seguente materiale: 

a) Manuale PTC, Edizioni IRC; 

b) Manuale ALS , Edizioni IRC, 

c) Soccorso Preospedaliero, edizione Ruffinato; 

d) Pronto Soccorso ed Interventi di emergenza – Harvey D. Grant – McGraw Hill – 

decima edizione; 

e) Guida illustrata alle emergenze (versione con CD-ROM) – Maurizio Chiaranda – 

PICCIN; 

 
 

2. Si suggerisce, altresì, lo studio del seguente materiale: 

a) Manuale esecutore Full D C.R.I. per personale sanitario; 

b) Guida tascabile all’insegnamento per istruttori in sanità, Edizioni IRC; 

c) Dispensa metodologica didattica CRI (https://www.cri.it/salute/download); 

 
 

I testi suggeriti al punto 1 riguardano principalmente la preparazione alla selezione, che verterà 

sulla preparazione di base e sulla conoscenza degli argomenti relativi al programma TSSA, 
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secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l’Operatore, mentre i testi suggeriti al punto 2 

saranno utili per la preparazione al corso. Si specifica, altresì che il candidato istruttore deve 

possedere le conoscenze e le abilità dell’operatore TSSA, nonché le conoscenze e le 

tecniche/abilità specifiche del primo soccorso e del soccorso sanitario 

 
Si fa presente che gli elenchi delle pubblicazioni suggerite non sono mutualmente esclusivi e che 

la preparazione del candidato istruttore non può prescindere dalla acquisizione delle conoscenze 

di base dell'operatore, che rimangono il patrimonio principale della cultura di base che si deve 

avere al fine di accedere all'insegnamento. 
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o 

SCHEDA DI CANDIDATURA AL CORSO 
ISTRUTTORI TS-SA LAZIO 

 

ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione 
 
 

 

Il sottoscritto   Nato/a a    

il  Residente in   Prov.     

Via  n°  Cellulare:    

E-mail    _ 

Comitato C.R.I. di appartenenza       

CHIEDE 

di poter frequentare il corso per Istruttori TS-SA Lazio secondo le modalità espresse nel presente 

bando. A tale scopo dichiara di essere: 

 

 Socio della Croce Rossa Italiana dal  (data di superamento dell’esame) 
 

 Operatore TS-SA dal  (data di superamento dell’esame) 
 

 Esecutore FULL-D dal  (data di superamento dell’esame) 

 
 
 

Si attesta che il Volontario C.R.I. è in regola con i requisiti di cui al presente bando, con il 

 versamento della quota annuale dell’Associazione, ed autorizzato a partecipare al Corso per 

Istruttori TS-SA Lazio. 

 

Il candidato si impegna a dedicare alla Croce Rossa Italiana, una volta superato il corso, congruo 

tempo e relativo impegno volontario e gratuito per organizzare e svolgere corsi TS-SA nelle 

strutture C.R.I. della regione di residenza, previa autorizzazione di chi di competenza. 

 
 
 

Firma del Volontario Il Presidente del Comitato C.R.I. 
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ALLEGATO 2 – esempio di programma 
 

 
1° giorno – sabato – 08:30. I WE LEZIONE 

08.30 Socializzazione e Presentazione Corso e Discenti 

09.30 I cinque segreti dell’Istruttore, ruolo e 
competenze 

10.40 Pausa 

11.00 La Comunicazione 

12.00 Creazione gruppi di lavoro 

12.15 GIOCHI SENZA CEROTTO: prima manches 

13.00 Pranzo 

14.30 La Comunicazione Verbale 

15.30 La Comunicazione non verbale 

16.30 Pausa 

16.45 GIOCHI SENZA CEROTTO: seconda manches 

17.20 Medicina delle Catastrofi 

18.00 Pausa 

18.10 Il Progetto Formativo 

19.10 Esercitazione di gruppo sul Progetto Formativo 

20.00 Cena 

 

2° giorno – domenica 08.30 I WE Presentazione dei Progetti Formativi ed 

Analisi dei risultati 
10.15 Pausa 

10.30 Microlezione a tema libero 

11.30 Microlezione a tema sanitario libero 

12.30 Debriefing 

13.00 Pranzo 

14.30 Gioco di ruolo in gruppo 

14.50 La Gestione dei Conflitti 

15.20 Gioco di ruolo in gruppo 

15.30 Le Dinamiche di Gruppo 

16.30 Lavoro di gruppo sul PHTC e discussione 

18.00 Assegnazione dei temi sanitari per micro lezioni 

da fare a casa 

mailto:formazione@crilazio.it
http://cri.it/lazio


Croce Rossa Italiana 

Comitato Regionale LAZIO 

Scuola Regionale di Formazione 

Via Bernardino Ramazzini  n. 31 – 00151 Roma 
Mail formazione@crilazio.it 

P. Iva – C. Fiscale  13669721006 

http://cri.it/lazio 
Croce Rossa. Persone in prima persona. 

 

 

 
3° giorno – sabato 08.30 II WE Presentazione Microlezioni 

09.30 Esercitazione di supplenza 

10.30 Pausa 

10.45 Strategie di gestione della platea 

12.00 Le cinque regole 

12.30 Esercizi di “concentrazione” 

13.00 Pranzo 

14.30 Elaborazione di un ausilio didattico visivo 

15.00 Microlezioni a tema sanitario videoregistrate 

16.30 Pausa 

16.45 GIOCHI SENZA CEROTTO: Terza manches 

17.15 Pratica di BLS e PBLS didattico 

19.15 Free Time 

20.00 Cena 

21.30 GIOCHI SENZA CEROTTO: il File Rouge 

 
4° giorno – domenica 08.30 II WE Test scritto a risposta multipla 

09.30 Presentazione lezioni teoriche assegnate 

13.00 Pranzo 

14.00 Presentazione lezioni pratiche assegnate 

17.30 Riunione Commissione d’esame 

18.30 Comunicazione dei risultati 

19.00 Fine lavori 
N.B. Il programma potrà subire variazioni in base alle specifiche esigenze formative rilevate dai Formatori o ad eventuali indicazioni ricevute dal 
Coordinamento Nazionale. 
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Esempio foglio Questionario 

1. Quale tra questi colori sono presenti nella bandiera italiana 

A. verde 

B. rosso 

C. bianco 

D. blu 

Esempio foglio risposte 

 
1. Quale tra questi colori sono presenti nella bandiera italiana 

 

ALLEGATO 3 – esempio domanda e risposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A V 

B V 

C V 

D F 
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