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  Egregi Signori/Gentile Signora 
COMMISSARI PROV.LI VVDS CRI 
LOMBARDIA 
LORO SEDI 

Varese, 27 marzo ’10  
PROT. n. 0740/10-C 
 E, p.c. Egregio Signor 
Allegati:  Modulistica varia per  COMMISSARIO NAZ.LE VV.D.S. CRI 
 Corsi TI e PS ( 5+5 all.)  COMITATO CENTRALE CRI 
 Esami TI e PS ( 9+8 all.)  ROMA 
 
 E, p.c. Egregio Signor 
  COMMISSARIO 
  COMITATO REGIONALE CRI 
  LOMBARDIA 

MILANO 
 
 E, p.c. Egregi Signori 
  C.T.I.N. ATTIVITA’ SANITARIE 
  COMITATO LOCALE CRI 
  VARESE 
 
 E, p.c. Egregio Signor 
  DIRETTORE CEFRA CRI LOMBARDIA 
  C/O CENTRO EMERGENZA E PC - CRI 
  LEGNANO 
 
 E, p.c. Egregi Signori/Gentili Signore 
  COMMISSARI  
  COMITATI PROV.LI E LOC.LI CRI 
  LOMBARDIA 
  LORO SEDI 
  Per il tramite del Comitato Regionale 
 
Oggetto:  Percorso formativo specializzazione TI e PS – Aggiornamento Aprile 2010 
 

In riferimento a quanto disposto da questo Ispettorato con nota 1018/09-C del 30.04.2009, con la 
presente si trasmette modulistica revisionata per i corsi in oggetto. 
La stessa trova applicabilità dalla data odierna e va a sostituire tutto quanto già in uso fino ad oggi. 
 

Si rammenta che l’attività formativa nei moduli TI e PS è conforme a quanto previsto dalla norma di 
Regione Lombardia (DGR 1743/06 per T.I. e DDGS 7474/08 per P.S.) che CRI è tenuta a rispettare per 
quanto di competenza. 

Si precisa inoltre che i percorsi didattici TI e PS rispondono pienamente alla normativa CRI vigente, 
ovvero O.P. 370/08 del 15/07/2008. 
 

A partire dalla data sopraccitata i nuovi corsi dovranno seguire il nuovo iter formativo sia per quanti 
riguarda la modulistica di attivazione che per quanto riguarda il materiale d’esame. 
 

Si ricorda che il solo corso BASE viene attivato dai Comitati Locali/Provinciali su richiesta di almeno 
un vertice di Componente, fermo restando che per il proseguimento dell’attività formativa TI e PS, la stessa 
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resta sotto la responsabilità del Commissario Regionale VVdS a seguito di richiesta di attivazione da parte 
del Vertice di Gruppo VVdS. 
 

Si rammenta che i vecchi corsi OTI e OSES riferiti alla vecchia normativa NON esistono più. 
 

Si sottolinea la nuova disposizione di far coincidere l’esame PS con l’esame di certificazione regionale 
“118” (DDGS 7474) concordando opportunamente le date di svolgimento con le Centrali 118 competenti per 
territorio per il tramite del Responsabile CeFRA Provinciale. 

 
Questo Ispettorato è a disposizione con i propri Collaboratori Tecnici, per supportare l’attuazione di 

quanto sopra, anche con interventi concordati con il Vertice Statutario competente. 
 
Ad ulteriore chiarimento di quanto sopra si precisa che: 

• i corsi Operatore TI e PS si svolgono su due moduli formativi distinti e propedeutici tra loro; 
• al termine del primo modulo Trasporto Infermi (TI) il superamento dell’esame finale permetterà ai 

candidati l’accesso al modulo successivo (PS); 
• la certificazione “Operatore Trasporto Infermi” attualmente ha valenza solo per la regione Lombardia 

pertanto si evince che un V.d.S. certificato Operatore T.I. secondo la nuova normativa, fuori dalla 
Lombardia è equiparato ad Operatore Base (servizi ausiliari) o secondo il riconoscimento che ogni 
Regione vorrà attribuire; 

• la certificazione “Soccorritore abilitato al l’uso del DAE” attualmente ha valenza in ambito regionale 
così come previsto dal DGR 10306/02 e dal DDGS 7474/08. 
 
Si ricorda infine, che i corsi TI e PS sono aperti a tutti i volontari CRI afferenti a qualsiasi 

Componente, previo il superamento di almeno un corso formativo di BASE. Si rammenta che la gestione ed 
organizzazione dei corsi TI e PS resta in carico ai Commissari di Gruppo VVdS ai vari livelli, così come 
richiamato nel “Regolamento Unico Componenti – O.C. 250/09” art. 51 e 52, coadiuvati dai vari 
Collaboratori Tecnici e Istruttori abilitati. 

 
Dal ricevimento della presente, lo scrivente NON accetterà più richieste trasmesse utilizzando la 

vecchia modulistica, e pertanto le stesse NON avranno seguito con il conseguente blocco del corso e degli 
esami. 

 
Questo Ispettorato Regionale resta a disposizione per ogni e qualsiasi quesito tecnico in merito che 

potrà essere rivolto al C.T.I.R. V.d.S. Riccardo Colombo all’indirizzo email: corsivds.crilombardia@email.it 
e riccardo.colombo@crilombardia.org. 

 
Le SS.LL. vorranno trasmettere la presente ed i relativi allegati a tutti i Commissari di Gruppo. 
 
E’ data facoltà di decisione ai Commissari Provinciali VVdS di diffondere o meno il materiale per gli 

esami ai Commissari di Gruppo. 
 

 Cordiali saluti. 
 

          IL COMMISSARIO REGIONALE 
       Cav. Filippo Trevisin 
    (l’originale firmato è conservato agli atti di questo Ispettorato) 


