Co.E.S. Formazione
CORSO DI FORMAZIONE

GSVES
“GUIDA SICURA DEI VEICOLI DI EMERGENZA SANITARIA”
MACERATA 9-10-11 GIUGNO 2014

Autori e Docenti del Corso
A.S. Sandro Mancinelli
A.S. Giuliano Piergentili
A.S. Franco Tiberi
Il Corso di Formazione GSVES “Guida sicura dei veicoli di Emergenza Sanitaria”, è organizzato dal
Co.E.S. Marche ed espletato da Co.E.S. Formazione, con il patrocinio del Team della Carta Europea
della Sicurezza Stradale. L’obiettivo del Corso quello di far acquisire agli Autisti di Ambulanza
Soccorritori adeguate competenze teoriche e pratiche per migliorare e standardizzare la guida dei
veicoli utilizzati nell’emergenza sanitaria in modo da ridurre i rischi da incidente e infortuni sia per gli
occupanti dei veicoli di soccorso che per gli utenti della strada.
Il Corso GSVES, della durata complessiva di 24 ore, è espletato in tre giorni ed è articolato in 15 ore di
lezione teorica in aula, 1 ora di esame teorico, 6 ore di addestramento pratico nella guida
dell’ambulanza e 2 ore di esame pratico. Ha la capienza massima di 20 posti che saranno
assegnati alle prime 20 iscrizioni complete di versamento che perverranno alla segreteria
organizzativa del Corso. Gli allievi debbono aver compiuto 21 anni di età ed essere in possesso da
almeno due anni della patente di guida categoria B che dovranno esibire al momento della
registrazione al corso.
Gli allievi debbono essere sempre presenti durante l’intera durata del corso, rispettare gli orari previsti
nel programma e/o concordati con i docenti ed, inoltre, seguire le istruzioni impartite dai docenti, pena
l’espulsione dal Corso.
Gli allievi saranno sottoposti a due prove di esame: una teorica dove dovranno compilare un Test di 20
quiz a risposta multipla in 30 minuti ed una pratica dove dovranno guidare un’ambulanza in uno
scenario simulato (valutazione con Skill test).
Il superamento del Corso è subordinato al raggiungimento di una performance uguale o maggiore del
75% in ogni prova di esame. A coloro che superano il Corso verrà rilasciato un attestato di
superamento del Corso stesso, mentre a coloro che non superano le prove verrà rilasciato un
certificato di partecipazione dove sarà esplicitato il non superamento del Corso stesso.
Gli Autori e docenti del Corso GSVES hanno superato i Corsi di I° e II° Livello di Guida dei Veicoli di
Emergenza organizzati dal D.I.A.F. dell’Università degli Studi di Firenze, con contestuale abilitazione

alla docenza, per la Centrale Operativa 118 di Macerata e per il Co.E.S. Formazione, per il corso Guida
Sicura dei Veicoli di Emergenza Sanitaria.
Gli Autori del corso hanno scritto un libro di testo per il corso, che è stato redatto dal Co.E.S. Italia e
che verrà consegnata una copia per ogni discente del corso.
Sede del corso
Lezioni teoriche in aula:
Aula didattica presso Casa Ospitalità Domus S.Giuliano
Via Cincinelli, 4
62100 Macerata

Lezione Pratica:
Zona industriale
Tolentino

Quota d’iscrizione
Il corso prevede una quota di iscrizione per ogni allievo pari a:
 per gli associati Co.E.S. Italia
€ 150,00 esente IVA
 per i non associati
€ 190,80 IVA Inclusa (verrà rilasciata fattura fiscale)
 per allievi a carico di AUSL
€ 160,00 (se presenta certificazione di esenzione IVA)
Tale quota non potrà essere né restituita né rimborsata in parte a nessun titolo.
Versamento
Il versamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione alla Tesoreria Co.E.S. Formazione
attraverso bonifico bancario all’IBAN: IT38Q0858701212000120182273 intestato a Co.E.S.
Formazione – Aosta. Nella causale del versamento specificare: Iscrizione al Corso GSVES Macerata
9-10-11 Giugno 2014.
Modalità d’iscrizione
La scheda d’iscrizione compilata, deve essere inviata insieme alla copia del Bonifico di versamento
della quota d’iscrizione via fax o E-mail alla segreteria organizzativa del corso.
L’allievo è ritenuto iscritto al momento che la segreteria organizzativa ha ricevuto il modulo d’iscrizione
compilato e la copia del bonifico di versamento dell’intera somma dovuta.
N.B. Prima di effettuare l’iscrizione e il versamento chiedere informazioni alla Segreteria Organizzativa
per accertare la disponibilità di posti ed avere l’autorizzazione all’iscrizione.
Segreteria Scientifica
Sandro Mancinelli
Giuliano Piergentili
Franco Tiberi
Tel. 3388121720 E-mail: francotiber@gmail.com
Segreteria Organizzativa
Sandro Mancinelli
Tel. 3487010741
Fax 1782223275

E-mail: ettoresa@libero.it

Logistica:
Per i partecipanti al corso che hanno necessità, possono pranzare e/o pernottare a Macerata presso la
struttura dove si svolge il corso ai seguenti costi:
 Costo mensa per pranzo € 9.00
 Costo al giorno camera Singola Basic € 27,00
 Costo al giorno camera doppia Basic € 45,00
 Costo al giorno camera Singola Comfort € 35,00
 Costo al giorno camera doppia Comfort € 60,00
 Imposta comunale di soggiorno € 0.50 a persona per notte
Le prenotazioni ed i pagamenti debbono essere effettuati dai diretti interessati alla Segreteria della
DOMUS SAN GIULIANO
Via Cincinelli, 4 – Macerata
Tel. 0733.232738 Fax 0733.440017
E-mail: sangiuliano@domusmacerata.it
Web: http://www.domusmacerata.it

PROGRAMMA DEL CORSO
Lunedì 9 Giugno 2014
ore 08,15 Arrivo e registrazione dei partecipanti

PARTE TEORICA

Sezione Giuridica
(Docente A.S. Franco Tiberi)
ore 08,40 Codice Civile: Responsabilità Civile del conducente e del proprietario veicolo
ore 09,00 Codice Penale: Responsabilità penale dell’Autista Soccorritore
ore 09,30 Articoli del Codice della Strada
ore 10,15 Coffee break
ore 10,30 Norme Europee in materia di omologazione e sicurezza delle Ambulanze
ore 11,00 Sentenze della Corte di Cassazione in materia
ore 11,30 Norme e linee guida Nazionali in materia di 118 e Autisti Soccorritori
ore 12,30 Norme e linee guida regionali in materia di 118 e Autisti Soccorritori
ore 13,00 Protocolli di Centrale Operativa
ore 13,30 Pranzo

Sezione Sicurezza
(Docente A.S. Giuliano Piergentili)
ore 14,30 Dispositivi di sicurezza in dotazione al veicolo e loro uso
ore 15,00 Dispositivi in dotazione per la messa in sicurezza della scena
ore 16,00 DPI per i membri dell’equipaggio
ore 16,20 Coffee break
ore 16,30 Ancoraggio dei materiali nel veicolo
ore 17,00 Sicurezza dei pazienti trasportati
ore 17,30 Fine lavori della giornata

Martedì 10 Giugno 2014
Ore 08,30 Igiene e disinfezione del veicolo e dei materiali
ore 09,00 Sicurezza nell’intervento di soccorso
ore 09,30 ChecK-List
ore 10,00 Comunicazione Radiotrasmittente e Telefonica
ore 10,15 Coffee break

Sezione Tecnica
(Docente A.S. Sandro Mancinelli)
ore 10,30 Forza Cinetica
ore 10,45 Effetto del trasporto in ambulanza dei pazienti
ore 11,00 Tecniche e impostazioni di guida
ore 13,30 Pranzo
ore 14,30 Tecniche e impostazioni di guida
ore 15,45 Rendez Vouz con l’eliambulanza

Valutazione Teorica
(Docenti A.S. Franco Tiberi, Sandro Mancinelli, Giuliano Piergentili)
ore 16,30 Valutazione teorica (Test)
ore 17,30 Fine lavori della giornata

Mercoledì 11 Giugno 2014
PARTE PRATICA

Addestramento Pratico
(Docenti A.S. Franco Tiberi, Sandro Mancinelli, Giuliano Piergentili)
ore 08,00 Addestramento pratico con Ambulanza
ore 10,30 Coffee break
ore 10,45 Addestramento pratico con Ambulanza
ore 13,00 Pranzo
ore 14,00 Addestramento pratico con Ambulanza

Valutazione Pratica
(Docenti A.S. Franco Tiberi, Sandro Mancinelli, Giuliano Piergentili)
ore 15,00 Valutazione pratica (Skill test)
ore 16,35 Test di gradimento del corso
ore 16,45 Comunicazione della performance complessiva del corso
ore 16,55 Consegna attestati
ore 17,00 Chiusura del corso

CO.E.S. FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
AUTISTI di AMBULANZA SOCCORRITORI
“GUIDA SICURA dei VEICOLI di
EMERGENZA SANITARIA”
SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CORSO GSVES
“GUIDA SICURA DEI VEICOLI DI EMERGENZA SANITARIA”
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________
il ______________ residente in Via ______________________________________ n° ____
CAP __________Città ____________________ Prov ____C.F. ________________________
Tel. ________________ Fax ________________ E-mail ____________________________
Patente di guida Cat ____ n° ________________ che scade il _______________________
Ente o Azienda di appartenenza_________________________________________________
Funzione e qualifica __________________________________________________________
Associato Co.E.S. Italia? NO

SI

Tessera 2014 n°_________________

Chiede al Co.E.S. Formazione di iscriversi al corso “G.S.V.E.S.” che si svolgerà a Macerata il
9-10-11 Giugno 2014. Inoltre, dichiara di aver letto e di accettare tutte le regole del corso
riportate nelle pagine precedenti.
Dichiarazione degli estremi per l’intestazione della eventuale fattura se diversi dall’iscritto :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Chiede il certificato di partecipazione al corso per giustificare le ore ?

SI

NO

Il sottoscritto ai sensi della Legge 675/96 e Dlg 196/03 autorizza il trattamento dei dati
personali da parte del Co.E.S. Formazione per le finalità del presente Corso.
_____________________ lì _____________
In Fede
_________________________________
Scrivere in stampatello e leggibile.
Il Modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.

