
Vicenza, 8 aprile 2016

Ai Volontari CRI del corso PSTI 2016

Oggetto: Disposizioni per tirocinio in ambulanza per i volontari corso PSTI 2016

Forniamo  di  seguito  alcune  indicazioni  per  la  realizzazione  del  tirocinio  sanitario  in

ambulanza previsto per il Vostro corso, con inizio dal 20 aprile prossimo.

Servizi:

 accesso a tutti i servizi di assistenza sanitaria di CRI Vicenza come 4° di macchina con iscrizione

tramite il portale dei servizi volontari.crivicenza.org;

 trasporto ammalati, su chiamata da parte della Sala Radio CRI, come 3° o 4° di macchina; 

 sono esclusi i servizi in convenzione: SUEM 118, Dimissioni, servizio Stadio;

 a fine del servizio si compila la scheda tirocinio e si fa firmare al responsabile dell’equipaggio;

 si consiglia, se compatibile con le proprie disponibilità di orario, di variare il più possibile la

tipologia  dei servizi svolti. Si invitano turnisti e pensionati a lasciare i sabati e le domeniche ai

Volontari che  lavorano durante la settimana;

Valutazione del tirocinio:

 al termine di ogni servizio,  si chiede di compilare una scheda online sullo svolgimento del

servizio,  a  scopo  di  valutazione  in  itinere  del  percorso  di  formazione.  Il  tirocinante  dovrà

compilare  il  questionario  online  al  link  http://goo.gl/forms/zGgpxzAFDL  e  ricordare  al  suo

capoequipaggio di compilare il suo questionario dedicato (altro link fornito a tutti i Volontari);

Abbigliamento/Divisa:

 il tirocinante presterà servizio con abbigliamento comodo, resistente e sobrio, di colore scuro

(preferibilmente  blu):  jeans,  maglia  blu  o  rossa,  meglio  se  a  manica  lunga.  Verrà  messo a

disposizione un pettorale identificativo da indossare e restituire a fine servizio. Il tirocinante

con abbigliamento non consono non sarà ammesso al servizio;

 durante il servizio si consiglia di portare con sé solo le cose essenziali, evitando borse, zaini,

accessori  inutili;

 le calzature devono essere comode e con suola robusta, tipo scarponcino da montagna;

 la divisa verrà fornita solamente dopo aver concluso il tirocinio;

 le divise saranno da considerare in comodato d’uso, nel caso di cessazione dell’attività devono

essere restituite pulite;
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Norme di comportamento:

 il tirocinante deve mantenere un atteggiamento di ascolto nei confronti dei Volontari esperti, 

 eventuali  discussioni  devono  essere  fatte  al  termine  del  servizio  e  risolte  in  presenza  del

Referente Servizi (C. Chinotto) e/o del Referente Formazione (M. Maruzzo)

 per nessun motivo si abbandona l’equipaggio con cui si è in servizio. Se per validi motivi ci si

deve allontanare dal mezzo, avvisare sempre il capo equipaggio;

 si raccomanda il rispetto dell’orario, i ritardatari non verranno attesi;

 prima di partire, si effettua sempre il controllo ambulanza;

 a fine turno si aiuta tutto l’equipaggio nella pulizia del mezzo utilizzato;

 gli orari di fine turno sono indicativi, si prega tenerne conto prima di assumersi l’impegno del

servizi;

 eventuali  iniziative  del  tirocinante  durante  il  soccorso  devono  essere  approvate  da  un

Volontario esperto prima di essere messe in pratica;

 non si fuma in prossimità del mezzo e non si bevono alcolici durante il servizio;

Servizi non sanitari:

 i  servizi  di  PC,  segreteria,  Servizio  Psicosociale,  Sala  Radio,  ecc.,  non  sono  considerati  di

carattere  sanitario  e  contribuiranno  solo  parzialmente  al  conteggio  ai  fini  del  tirocinio  per

l’esame del corso PSTI. 

Unici referenti per chiarimenti o segnalazioni:

Referente Organizzazione Servizi - Vol. Cristian Chinotto - cell. 393 9709740

Referente per il tirocinio - Vol. Sonia Robbi - cell. 331 6691934

Delegato Area 1 Salute - Istr. TSSA Marco Maruzzo - cell. 338 6210252

Email: formazione@crivicenza.org

Ricordiamo infine  che le  ore  di  tirocinio dovranno essere  60 complessivamente,  di  cui

almeno 30 da svolgere prima dell’esame di fine corso.

A disposizione per ogni necessità, cari saluti e… buon servizio!

Giuseppe ANDALORO & Marco MARUZZO
Direttori dei Corsi PSTI Vicenza 2016
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