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REGIONE PIEMONTE BU42 15/10/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 7-2033 
Approvazione nuovi Standard formativi e abilitativi per il personale sanitario operante nel 
servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 ed Elisoccorso della Regione Piemonte. Revoca 
DGR 13-8005 del 14.01.2008. 
 

A relazione dell'Assessore Icardi: 
 
Premesso che: 

con il DPR 27.3.1992, “Atto d’indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli 
d’assistenza sanitaria d’emergenza”, e il successivo atto di intesa tra Stato e Regioni 11 aprile 1996 di 
approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del succitato decreto, 
si è reso necessario configurare un insieme di servizi d’emergenza che operino secondo schemi e 
strutture in grado di funzionare in maniera organicamente integrata tra loro sul territorio; 
la Deliberazione 22.05.2003 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano ha definito le linee guida sulla formazione, l’aggiornamento e 
l’addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza; 
con DGR 13-8005 del 14.01.2008 sono stati approvati i nuovi standard formativi di abilitazione, di 
formazione continua e permanente del personale dipendente e non dipendente del SSR coinvolto nelle 
attività inerenti il Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118 e l’Elisoccorso; 
 

considerato che: 
 
- è necessario individuare, per ogni ambito di intervento sanitario, uno specifico percorso di 
formazione e/o abilitazione ed i relativi percorsi di aggiornamento continuo, differenziati a seconda 
dell’esperienza professionale e formativa e delle competenze teorico-pratiche acquisite da parte del 
personale sanitario in ciascun specifico contesto; 
 
- i percorsi formativi necessitano di un costante aggiornamento sia per quanto riguarda i contenuti 
scientifici e didattici da adeguare agli standard formativi dettati dalle nuove linee guida nazionali ed 
internazionali, sia per quanto riguarda le nuove metodologie didattiche e le nuove tecnologie previste 
nel campo sanitario; 
 
 - si rende opportuno inoltre mantenere valide le abilitazioni conseguite ai sensi delle disposizioni 
regionali previgenti, nonché i percorsi formativi erogati nell’ ambito del Dipartimento interaziendale 
118 in conformità agli standard formativi nazionali ed internazionali, stabilendo  che il personale 
infermieristico attivo nel Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118, alla data di entrata in vigore 
del presente provvedimento, non debba svolgere il nuovo percorso formativo per il servizio sui mezzi 
di soccorso. 
 

Ritenuto pertanto necessario, sulla base di quanto sopra illustrato, approvare i nuovi Standard 
formativi ed abilitativi del personale sanitario operante nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 
118 ed Elisoccorso della Regione Piemonte, di cui all’allegato 1) al presente provvedimento, per farne 
parte integrante e sostanziale, revocando la DGR 13-8005 del 14.01.2008. 
  

Ritenuto altresì di demandare al Dirigente del Settore competente della Direzione Sanità, su 
proposta del Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118, la definizione dei 
singoli programmi specifici di ciascun percorso formativo e delle relative integrazioni e modifiche 
dettate da nuove esigenze di aggiornamento di carattere scientifico e didattico; 

vista la DGR 16-979 del 02.02.2015 che ha provveduto ad aggiornare la regolamentazione 
dell’attività formativa per la gestione dei defibrillatori automatici e semi automatici in ambiente 
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extraospedaliero, come definiti dalla DGR 32-4611 del 24.09.2012 e dalla DGR 14-6340 del 
09.09.2013. 

Ritenuto di ricondurre la disciplina per la regolamentazione dell’abilitazione all’utilizzo del 
defibrillatore del personale infermieristico nell’ambito dei percorsi abilitativi approvati con il presente 
provvedimento; 

dato atto che con DGR 16-546 del 22.11.2019 sono state definite le nuove disposizioni relative 
alle attività formative per il personale medico per lo svolgimento dei corsi di formazione al fine 
dell’ottenimento dell’idoneità all’esercizio di Emergenza Sanitaria Territoriale a cui si rinvia per 
completezza della materia trattata; 
 

attestato che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’ art. 8 della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 
del 17 ottobre 2016. 
 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale,a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 
 

delibera 
 
- di approvare i nuovi  standard formativi e abilitativi per il personale sanitario operante nel Servizio di 

Emergenza Sanitaria Territoriale 118 ed Elisoccorso della Regione Piemonte, di cui  all’allegato 1) al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, revocando  la DGR 13-8005 del 
14.01.2008; 

 
- di stabilire che il programma formativo di cui alle DGR 14-6340 del 09/09/2013 e DGR 16-979 del 

02/02/2015, sia ricondotto all’interno della disciplina per la regolamentazione dell’abilitazione 
all’utilizzo del defibrillatore del personale infermieristico nell’ambito dei percorsi abilitativi 
approvati con presente provvedimento; 

 
- di stabilire che per ogni ambito sanitario  verrà individuato, con successivo provvedimento, il 

percorso di formazione e/o abilitazione e di aggiornamento continuo specifico, differenziato a 
seconda dell’esperienza professionale e formativa e delle competenze teorico-pratiche acquisite da 
parte del personale sanitario in ciascun specifico contesto 

 
- di demandare al Dirigente del Settore competente della Direzione Sanità, su proposta del 

Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118, la definizione dei singoli 
programmi specifici di ciascun percorso formativo e delle relative integrazioni e modifiche dettate da 
nuove esigenze di aggiornamento di carattere scientifico e didattico e ogni atto necessario per l’ 
attuazione della presente deliberazione; 

 
- di stabilire di mantenere valide le abilitazioni conseguite ai sensi delle disposizioni regionali 

previgenti, nonché i percorsi formativi erogati nell’ ambito del Dipartimento interaziendale 118 in 
conformità agli standard formativi nazionali ed internazionali, stabilendo  che il personale 
infermieristico attivo nel Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118, alla data di entrata in vigore 
del presente provvedimento, non debba svolgere il nuovo percorso formativo per il servizio sui 
mezzi di soccorso; 

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22. 

 
(omissis) 

Allegato 
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            ALLEGATO 1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDARD FORMATIVI E ABILITATIVI DEL PERSONALE 
SANITARIO OPERANTE NEL SERVIZIO DI EMERGENZA 

SANITARIA TERRITORIALE 118 ED ELISOCCORSO DELLA 
REGIONE PIEMONTE 
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STANDARD FORMATIVI E ABILITATIVI DEL PERSONALE SANI TARIO OPERANTE 
NEL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 11 8 ED ELISOCCORSO 
DELLA REGIONE PIEMONTE- Indice  

 
 
 

1.1.1.1.    PERCORSI FORMATIVI 
 

1A)  PERCORSO FORMATIVO TEORICO E SUL CAMPO PER L’ATTIVITA’ SUI MEZZI DI 
SOCCORSO AVANZATO PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO 

 
1B)  FORMAZIONE AVANZATA MAXI EMERGENZA  

 
1C) FORMAZIONE AVANZATA NBCRe  

 
 
2.2.2.2.    PERCORSI ABILITATIVI  
 

2A) PERCORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI 
EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118 

 
2B) PERCORSO DI ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI UN SISTEMA DISPATCH 

 
2C) PERCORSO DI ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE ESTERNO IN AMBIENTE 

EXTRA OSPEDALIERO DA PARTE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO 
 
2D) PERCORSO DI ABILITAZIONE PER COMPONENTE DI EQUIPAGGIO SANITARIO HEMS DEL 

SERVIZIO REGIONALE DI ELISOCCORSO 
 

 
3.3.3.3.    PERCORSO DI FORMAZIONE CONTINUA 
 
4.4.4.4.    PERCORSO DI FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI  
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1. PERCORSI FORMATIVI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1A)  PERCORSO FORMATIVO TEORICO E SUL CAMPO PER L’A TTIVITA’ SUI MEZZI DI 
SOCCORSO AVANZATO PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO  
 
DURATA 
 
almeno 40 ore teoriche, almeno 12 ore di frequenza in Centrale Operativa ed almeno 48 ore di attività 
pratica sui mezzi di soccorso avanzato per il seguente personale: 
 

- infermieri in possesso del titolo MASTER Universitario post base a contenuti specifici per 
l’Emergenza Territoriale per infermieri, il cui programma formativo preveda almeno 200 ore di 
tirocinio sui mezzi di soccorso e in Centrale Operativa 118; 
- infermieri che provengono dall'area critica. 

 
almeno 40 ore teoriche, almeno 12 ore di frequenza in Centrale Operativa ed almeno 96 ore di attività 
pratica sui mezzi di soccorso avanzato per il seguente personale: 
 

- infermieri non in possesso del titolo MASTER Universitario post base a contenuti specifici per 
l’Emergenza Territoriale per infermieri, il cui programma formativo preveda almeno 200 ore di 
tirocinio  sui mezzi di soccorso e in Centrale Operativa 118; 
- infermieri che non provengono dall'area critica. 

 
Il percorso formativo deve essere completato, contestualmente all'affiancamento previsto, nel minor tempo 
possibile. 
 
DESTINATARI  
 
Infermieri con contratto di lavoro dipendente in servizio attivo nel SEST 118 di un'Azienda Sanitaria della 
Regione Piemonte,  
 
Tutto il personale infermieristico attivo nel SEST 118, alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento, non è soggetto al presente percorso.  
 
PRESELEZIONE 
 
Non prevista 
 
EQUIPOLLENZA  
 
Non prevista 
 
PROGRAMMA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO   
 
La definizione del programma specifico, dei contenuti formativi e delle modalità di svolgimento è demandata 
ad atti formali del Dirigente Settore competente della Direzione Sanità, su proposta del Dipartimento 
Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118. Gli atti devono essere adottati entro 6 mesi 
dall'approvazione della presente delibera ed aggiornati periodicamente.  
 
CONSEGUIMENTO ATTESTATO  
 
I discenti che abbiano completato positivamente il percorso formativo minimo riceveranno un attestato di 
superamento del “PERCORSO FORMATIVO TEORICO E SUL CAMPO PER L’ATTIVITA’ SUI MEZZI DI 
SOCCORSO AVANZATO PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO” 
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1B)  FORMAZIONE AVANZATA MAXI EMERGENZA  
 
DURATA  
 
Almeno 8 ore 
 
DESTINATARI  
 
Infermieri con contratto di lavoro dipendente e medici con contratto di lavoro dipendente o convenzionato in 
servizio attivo nel SEST 118 di un'Azienda Sanitaria della Regione Piemonte che abbiano completato il 
percorso di cui al punto 1A, ovvero, per coloro già in servizio alla data di approvazione del presente 
provvedimento, che abbiano partecipato alla formazione in materia di maxiemergenza prevista nel percorso 
di cui al punto 3. 
 
PRESELEZIONE 
 
Non prevista 
 
EQUIPOLLENZA  
 
Non prevista 
 
PROGRAMMA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO   
 
La definizione del programma specifico, dei contenuti formativi e delle modalità di svolgimento è demandata 
ad atti formali del Dirigente Settore competente della Direzione Sanità, su proposta del Dipartimento 
Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118. Gli atti devono essere adottati entro 6 mesi 
dall'approvazione della presente delibera ed aggiornati periodicamente.  
 
 
 CONSEGUIMENTO ATTESTATO  
 
I discenti che abbiano completato positivamente il percorso formativo minimo riceveranno un attestato di 
superamento del “PERCORSO FORMAZIONE AVANZATA MAXI EMERGENZA” 
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1C)  FORMAZIONE AVANZATA NBCRe  
 
La formazione avanzata in materia di rischio Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico ed esplosivo sarà 
affidata dal Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 ad Enti terzi specializzati 
in materia e/o al personale del Sistema 118 adeguatamente formato. 
 
DESTINATARI  
 
Infermieri con contratto di lavoro dipendente e medici con contratto di lavoro dipendente o convenzionato in 
servizio attivo nel SEST 118 di un'Azienda Sanitaria della Regione Piemonte individuato da atti formali del 
Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitar ia Territoriale 118.  
 
PROGRAMMA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO   
 
La definizione del programma specifico, dei contenuti formativi e delle modalità di svolgimento è demandata 
ad atti formali del Dirigente Settore competente della Direzione Sanità, su proposta del Dipartimento 
Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118. Gli atti devono essere adottati entro 6 mesi 
dall'approvazione della presente delibera ed aggiornati periodicamente.  
 
CONSEGUIMENTO ATTESTATO  
 
I discenti che abbiano completato positivamente il percorso formativo minimo riceveranno un attestato di 
superamento del “PERCORSO FORMAZIONE AVANZATA NBCRe” 
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2  PERCORSI ABILITATIVI  
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2A) PERCORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL 'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI 
EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118 PER IL PERSONA LE MEDICO 

Si rimanda a quanto previsto dalla DGR n. 16-546 del 22 novembre 2019. 
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2B) PERCORSO DI ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI UN SIS TEMA DISPATCH  
 
 
DURATA  
 
Almeno 24 ore 
 
DESTINATARI  
 
Infermieri con contratto di lavoro dipendente in servizio attivo in una delle Centrali Operative 118 del SEST 
118 di un'Azienda Sanitaria della Regione Piemonte. 
 
PRESELEZIONE  
 
Non prevista 
 
EQUIPOLLENZA  
 
Non prevista 
 
PROGRAMMA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO   
 
La definizione del programma specifico, dei contenuti formativi, delle modalità di svolgimento ed i percorsi di 
mantenimento dell’abilitazione è demandata ad atti formali del Dirigente Settore competente della Direzione 
Sanità, su proposta del Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 che può 
avvalersi anche di un eventuale Ente esterno fornitore. Gli atti devono essere adottati entro 6 mesi 
dall'approvazione della presente delibera ed aggiornati periodicamente.  
 
ABILITAZIONE  
 
I discenti che abbiano completato positivamente il percorso abilitativo minimo riceveranno un attestato di 
“ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DI UN  SISTEMA DISPATCH”. 
 
Il mantenimento dell’abilitazione avviene secondo criteri definiti dallo specifico percorso proposto dal 
Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 o previsto dall’eventuale Ente esterno 
fornitore. 
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2C)  PERCORSO DI ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEL DEFI BRILLATORE ESTERNO IN AMBIENTE 
EXTRA OSPEDALIERO DA PARTE DEL PERSONALE INFERMIERI STICO 
 
DURATA 
 
Corso base: almeno 4 ore 
 
DESTINATARI  
 
Infermieri con contratto di lavoro dipendente in servizio attivo nel SEST 118 di un'Azienda Sanitaria della 
Regione Piemonte. 
 
PRESELEZIONE  
 
Non prevista 
 
EQUIPOLLENZA  
 
Certificazione già in possesso ed in corso di validità, purché rilasciata da un Ente accreditato in Regione 
Piemonte  
 
PROGRAMMA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO   
 
La definizione del programma specifico, dei contenuti formativi, delle modalità di svolgimento ed i percorsi di 
mantenimento dell’abilitazione è demandata ad atti formali del Dirigente Settore competente della Direzione 
Sanità, su proposta del Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118. Gli atti 
devono essere adottati entro 6 mesi dall'approvazione della presente delibera ed aggiornati periodicamente.  
 
 
ABILITAZIONE  
 
I discenti che abbiano completato positivamente il percorso abilitativo minimo riceveranno un attestato di 
“ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE ESTERNO IN AMBIENTE EXTRA OSPEDALIERO 
- PERSONALE INFERMIERISTICO” 
 
Il mantenimento dell’abilitazione avviene attraverso il superamento di un corso retraining della durata di 
almeno 2 ore, attivato ogni qualvolta vengano emesse nuove linee guida in materia. 
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2D) PERCORSO DI ABILITAZIONE PER COMPONENTE DI EQUI PAGGIO SANITARIO HEMS DEL 
SERVIZIO REGIONALE DI ELISOCCORSO  
 
DURATA  
 
Almeno 40 ore 
 
DESTINATARI  
 
Personale Medico ed Infermieristico che alla data di scadenza dell’avviso di preselezione all'accesso al 
corso, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
PERSONALE MEDICO  

1. dipendente/convenzionato a tempo indeterminato e a tempo pieno di AOU/ASO/ASL della Regione 
Piemonte in servizio attivo presso Servizi di Anestesia e Rianimazione, DEA di I e II livello, Servizi di 
Emergenza Territoriale 118/Maxiemergenza Regionali; 

2. in possesso della specialità in Anestesia e Rianimazione o altre Specialità dell’area dell’Emergenza 
Urgenza (D.G.R. n. 119-9026 del 16/05/2019); 

3. anzianità di servizio continuativo di almeno tre (3) anni presso Servizi di Anestesia e Rianimazione, 
DEA di I e II livello, Servizi di Emergenza Territoriale 118/Maxiemergenza Regionali 

 
PERSONALE INFERMIERISTICO  

1. dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno di AOU/ASO/ASL della Regione Piemonte 
assegnato ad una delle strutture afferenti al Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria 
Territoriale 118; 

2. anzianità di servizio continuativo di almeno tre (3) anni nel servizio di Emergenza Territoriale 118 in 
qualità di componente di equipaggio sanitario su mezzi di soccorso territoriale 118. 

Per entrambe le categorie professionali  
- età non superiore ai 45 anni; 
- superamento del colloquio psico attitudinale 
- possesso, del certificato di Idoneità psico-fisica all’Elisoccorso rilasciato dalla propria AOU/ASO/ASL 

secondo il protocollo di sorveglianza definito dal Servizio Rischio Occupazionale dell’AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino.   

 
Al termine del corso, ai fini dell’inserimento in servizio in relazione alle esigenze organizzative, verrà stilata 
una graduatoria per ciascuna figura professionale sulla base dei punteggi ottenuti nelle prove d’esame. 
 
PRESELEZIONE 
Per l'accesso al corso è prevista una preselezione teorico pratica, della durata di almeno 16 ore, al cui 
termine verrà stilata una graduatoria per l’accesso al corso determinata sulla base della valutazione del 
Curriculum Professionale e dei punteggi ottenuti nelle prove. 
 
EQUIPOLLENZA  
Corso di formazione e abilitazione al Servizio di Elisoccorso conseguito in altre regioni italiane con attività 
continuativa negli ultimi 3 (tre) anni. La frequenza al corso, il possesso dell'abilitazione e l'attività degli ultimi 
3 (tre) anni, dovranno essere dimostrati con idonea documentazione. 
 
PROGRAMMA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO   
 
La definizione del programma specifico, dei contenuti formativi, delle modalità di svolgimento ed i percorsi di 
mantenimento dell’abilitazione è demandata ad atti formali del Dirigente Settore competente della Direzione 
Sanità, su proposta del Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118. Gli atti 
devono essere adottati entro 6 mesi dall'approvazione della presente delibera ed aggiornati periodicamente.  
 
ABILITAZIONE  
 
I discenti che abbiano completato positivamente il percorso abilitativo minimo riceveranno un attestato di 
“ABILITAZIONE PER COMPONENTE DI EQUIPAGGIO SANITARIO HEMS DEL SERVIZIO REGIONALE 
DI ELISOCCORSO” 
Il mantenimento dell’abilitazione operativa avviene secondo criteri definiti dallo specifico percorso proposto 
dal Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 



 12 

3. PERCORSO di FORMAZIONE CONTINUA  
 
La formazione continua ha come scopo il costante aggiornamento di tutto il personale sanitario 118 in 
servizio; è necessario che la formazione avvenga secondo quanto previsto dalle le linee guida internazionali 
in materia di emergenza ed urgenza. 
 
Si chiede la partecipazione attiva di ciascun professionista sanitario al 100% delle ore totali previste 
dall'intero percorso, da svolgersi nell’arco di 60 mesi a partire dal primo modulo programmato. 
 
DURATA  
 
Almeno 40 ore 
 
DESTINATARI  
 
Infermieri con contratto di lavoro dipendente e medici con contratto di lavoro dipendente o convenzionato in 
servizio attivo nel SEST 118 di un'Azienda Sanitaria della Regione Piemonte. 
 
PRESELEZIONE 
 
Non prevista 
 
EQUIPOLLENZA  
 
Non prevista  
 
PROGRAMMA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO   
 
La definizione del programma specifico, dei contenuti formativi e delle modalità di svolgimento è demandata 
ad atti formali del Dirigente Settore competente della Direzione Sanità, su proposta del Dipartimento 
Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118. Gli atti devono essere adottati entro 6 mesi 
dall'approvazione della presente delibera ed aggiornati periodicamente e gli stessi devono essere compatibili 
ed attinenti a quanto definito per il percorso 1A. 
 
Conseguimento Attestato  
 
I discenti che abbiano completato positivamente il percorso formativo riceveranno un attestato di 
superamento del “PERCORSO DI FORMAZIONE CONTINUA PERSONALE SANITARIO SEST 118” 
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4. PERCORSO di FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI  
  

La formazione del personale 118 e dell'Elisoccorso è svolta da istruttori in servizio presso il SEST 118 ed il  
servizio Elisoccorso pur non escludendo il coinvolgimento di istruttori di Enti terzi e/o istruttori esterni in caso 
di specifiche competenze.  
 
A tal fine all'interno del SEST 118 regionale e del servizio Elisoccorso è individuato un percorso di 
formazione specifica per gli Istruttori, attivato secondo le necessità definite dal Dipartimento Interaziendale 
per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118. Il percorso si articola in due step: 
 

1.  corso base di metodologie didattiche 
2.  percorso per competenze specifiche 

 
Il mantenimento del titolo di Istruttore è sottoposto ad entrambe le condizioni riportate: 
   

• partecipazione agli update previsti 
• docenza ad un numero minimo di edizioni per singolo percorso o modulo*/anno 

 
*intendesi per modulo una partizione di un percorso formativo, ove previsto. 

 
DESTINATARI  

 
Formazione del personale 118:  
 
Infermieri con contratto di lavoro dipendente e medici con contratto di lavoro dipendente o convenzionato in 
servizio attivo nel SEST 118 di un'Azienda Sanitaria della Regione Piemonte con almeno 3 anni di servizio 
attivo e su proposta delle singole Faculty. 
 
Formazione del personale Elisoccorso:  
  
Medici ed infermieri del Servizio Regionale di Elisoccorso con almeno 3 anni di servizio attivo e continuativo 
presso le  Basi Elisoccorso regionali, previa preselezione. 
 
PROGRAMMA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO   
 
La definizione del programma specifico, dei contenuti formativi e delle modalità di svolgimento è demandata 
ad atti formali del Dirigente Settore competente della Direzione Sanità, su proposta del Dipartimento 
Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118. Gli atti devono essere adottati entro 6 mesi 
dall'approvazione della presente delibera ed aggiornati periodicamente. 
 
 
Conseguimento Attestato  
 
I discenti che abbiano completato positivamente il percorso di formazione riceveranno un attestato di 
“ISTRUTTORE 118” o “ISTRUTTORE ELISOCCORSO” 


