
…..dalle linee guide fornite dalle C.O.S.S.U.Em 118, secondo la versione  contenuta nel 
Cd rom  distribuito nel mese di maggio 2002….. 

 
NORME APPLICATIVE 

 
 
Valutazione certificativa del Soccorritore  Esecutore 
 
La sessione è riservata ai soccorritori in possesso dei requisiti previsti che 
prestano servizio per Associazioni od Enti la cui sede sia interna all’ area di 
competenza del S.S.S.U.Em 118. Fatto salvo  diverso accordo fra Centrali. 
 
La valutazione certificativa prevede tre prove: valutazione teorica mediante 
test a risposta multipla sulla conoscenza delle linee guida, addestramento 
pratico relativo all’uso di presidi o tecniche,  scenario di simulazione di una 
missione di soccorso. 
Il punteggio deve risultare sufficiente, cioè maggiore o uguale a 75%, in 
tutte le prove  richieste. 
Le tre prove non hanno lo stesso peso dal punto di vista del punteggio: 
-  il test e  l’utilizzo di presidi o tecniche  ‘pesano’ rispettivamente 25 e 25 

punti, 
-  la conduzione di scenario 50 punti. 
Il punteggio minimo utile, pertanto, risulta essere 19 -19 - 37 per le distinte 
tre prove. 
 
Nel caso in cui l'allievo non risulti idoneo può ripetere la prova di 
valutazione una sola volta, presentando certificazione dell’Associazione o 
Ente di appartenenza, di avvenuto riaddestramento presso la medesima 
istituzione. 
 
La possibilità di ripetizione, comunque, va riferita ad insufficienza in una 
sola prova; se il candidato risulta insufficiente in due prove deve ripetere la 
sessione per intero. 
   
Per i candidati che hanno sostenuto le verifiche finali a partire dal gennaio 
2002, non è prevista la possibilità di ripetere la singola prova risultata 
sufficiente ma inferiore al punteggio di 90%: punteggio minimo richiesto per 
l'accesso all’ulteriore corso di istruttore-soccorritore. 
 
Il verbale, redatto su schema uniforme, dovrà essere predisposto dalla 
Commissione esaminatrice in un numero di copie conforme al numero delle 
strutture interessate, ovvero:  
-  Azienda Ospedaliera, 
-  COEU,  
-  Gli Enti/Associazioni di soccorso a cui appartengono i candidati della 

sessione. 
 
Il verbale deve riportare i punteggi parziali delle tre prove, gli stessi 
punteggi parziali devono essere riportati sul registro della Centrale 
operativa ‘118’ 
Il certificato deve riportare solo la dicitura ”IDONEO“.  
 



Il materiale cartaceo relativo alle prove è conservato presso i locali della 
COEU per il periodo di un anno dalla data di espletamento.   
 
Corso per Istruttore di Soccorritore e relativa certificazione  
 
L’accesso al corso è riservato a candidati in possesso dei requisiti previsti 
(punteggio maggiore o uguale a 90% in ciascuna delle 3 prove di 
valutazione per la qualifica di 'esecutore’) che prestano servizio presso 
Associazioni od Enti la cui sede sia  interna all’area di competenza del 
S.S.U.Em 118.  
  
L’elenco nominativo dei candidati, completo di data e luogo di nascita, deve 
essere trasmesso alla C.O.E.U almeno dieci giorni prima dell’inizio del 
corso 
 
La valutazione certificativa prevede tre prove: valutazione teorica mediante 
test, esposizione di una lezione breve di argomento sanitario e gestione di 
una stazione di addestramento pratico relativo a presidi o tecniche  
Il punteggio deve risultare sufficiente, cioè maggiore o uguale a 75% , in 
tutte le prove  richieste 
 
Il verbale deve essere redatto a cura della Commissione esaminatrice e 
deve prevedere l’ulteriore copia da trasmettere alla Regione (Azienda 
Ospedaliera, COEU, Enti/Associazioni di Soccorso, Regione). Lo schema  di 
riferimento è quello fornito dagli uffici regionali ed in possesso del 
rappresentante del 118 
 
Il verbale deve riportare i punteggi parziali delle distinte prove, gli stessi 
punteggi parziali devono essere riportati sul registro della Centrale 
Operativa ‘118’ 
Il certificato deve riportare solo la dicitura  ”IDONEO". 
 
Il materiale cartaceo relativo alle prove è conservato, analogamente a 
quello di ‘esecutore’, per un anno.   
 
 


