
 

 

CORSO DI FORMAZIONE S.A.R.A. 
Servizio di Accompagnamento con Relazione d’Aiuto 

 
 

Opportunità: 
Il Ruolo del Volontario impegnato nell’espletamento dei Servizi 
d’Istituto, (Servizi Ordinari), assume una rilevanza sempre più 
importante che necessita di un profilo con competenze tecnico 
personali strutturate.  In quest’ottica il corso S.A.R.A. vuole 
soddisfare queste esigenze, offrendo alle Associazioni un valido 
e tempestivo strumento Formativo. 

 

Finalità 
Sviluppare le competenze tecnico sanitarie e potenziare le qualità e le capacità relazionali dei 
Volontari in un’ottica di soddisfazione dell’utente. 

 

Obbiettivi 
 Trasferire i valori e le finalità delle Organizzazioni di Volontariato e dell’A.N.P.AS. 
 Comprendere ed applicare i principi base in ambito comunicazionale ed interpersonale. 
 Acquisire capacità al lavoro di gruppo. 
 Saper gestire le criticità nell’ambito della relazione d’aiuto con le diverse tipologie d’utenza. 
 Trasferire gli strumenti per la gestione sanitaria del paziente e l’attivazione del sistema 118 
 Acquisire le capacità di gestione assistenziale del paziente. 

 

Metodo di lavoro e materiale 
 Lezioni frontali. 
 Esercitazioni individuali e di Gruppo. 
 Dispense 

 

Programma 

I MODULO    -  GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE  E ATTIVAZIONE DEL SISTEMA 118  
II MODULO   -  GESTIONE ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE  
 
− Il volontario S.A.R.A. 
− Il sistema di emergenza sanitaria 
− La chiamata di soccorso – le comunicazioni radio 
− La valutazione 
− Il supporto di base delle funzioni vitali – adulto (bls) 
− Le emorragie 
− I comportamenti e le situazioni a rischio infettivo 
− Il materiale e le attrezzature per le ambulanze di trasporto e di soccorso 
− Situazioni con rischio infettivo o disorganizzativo - cellula sanitaria 
− La mobilizzazione ed il trasferimento della persona 
− Lo spostamento in sicurezza delle persone da trasportare 

D.G.R. n. 30 – 2794 del 17 aprile 2001,
Bollettino Ufficiale n. 21 del 

23/05/2001 
 

PROGRAMMA REGIONALE CORSO  
“TRASPORTO INFERMI” 

(L.R. 42/92 art. 3 comma 3, lettera m)  



 

 

III MODULO   -    GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE  E RELAZIONE D’AIUTO CON IL  
                             PAZIENTE 
 
− La comunicazione 
− Il gruppo  
− La relazione d’aiuto 
− Il rapporto con: le persone anziane 

il bambino e con l’adolescente 
il rapporto con le persone disabili 
il rapporto con il paziente terminale 

− La gestione emotiva dell’operatore 
 

Partecipanti 
Tutti i Volontari con età non inferiore ai 18 anni impegnati o che si vogliono impegnare nei 
Servizi d’Istituto (Servizi Ordinari). 
Numero massimo di partecipanti per ogni corso 24. Al fine di migliorare l’apprendimento ed il 
gradimento dei partecipanti si verificherà la possibilità di corsi con un numero di partecipanti 
non superiori ai 18/20.  

 

Durata: 
Sei incontri per un totale di 40 ore.  
La frequenza è obbligatoria, con la possibilità di assentarsi al massimo per il 20% della durata 
delle attività didattiche.  

 
 

Valutazione di Certificazione e rilascio Attestati Formativi. 
La certificazione delle capacità acquisite avviene con lo svolgimento, da parte del discente di 
almeno 3 prove pratiche di valutazione, una per ciascun ambito di competenze (gestione 
sanitaria, assistenziale e relazionale).  
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera m) della L.R. 42/1992, il corso termina con l’espletamento di 
un esame finale, effettuato alla presenza dei docenti del corso e di un Rappresentante della 
Regione, nominato dall’Azienda Sanitaria Regionale previa designazione della Centrale 
Operativa 118 di riferimento.  
Al fine della Certificazione il mancato conseguimento dell’idoneità in tale sede comporta 
l’obbligo di ripetere per intero il corso. La frequenza di un precedente corso, concluso senza il 
conseguimento dell’idoneità, non costituisce credito formativo. 
In caso di Inidoneità verrà rilasciato attestato di partecipazione non certificativo. 

 


