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Formazione sanitaria in Emergenza 

extra-ospedaliera 

Il nostro obiettivo è essere un partner affidabile per il 

personale sanitario e tecnici dell’emergenza sanitaria 

offrendo prodotti formativi e servizi dedicati al 

raggiungimento di una elevata professionalità.  

Stiamo attuando uno speciale processo di innovazione e 

cambiamento! la nostra reputazione è in forte crescita e la 

nostra offerta è sempre più innovative. 

Abbiamo costituito la nostra University School - Officina 

della formazione la NRC-Training School in collaborazione 

con la Libera Università del Mediterraneo. Lo scorso 2 

Marzo 2019 lo Staff Direzione ha approvato il Master 

Executive di alta specializzazione che vedrà la sua partenza 

dal prossimo ottobre 2019 inizialmente in due/tre regioni 

italiane che verranno identificate. 

                                             Il Direttore alla Formazione –NRC 

                                          Dr. Inf. Legale Francesco MANCUSO 

 

 

 

             

              

2° Convegno Nazionale – T.E.S. 2019                                     

Tecnico dell’Emergenza Sanitaria 

Dal 6 ottobre 2017 data in cui la società F.E.S.T. ITALIA 

organizzò il 1 convegno nazionale dal titolo “Il 

Soccorritore Professionale: una figura possibile anche in 

Italia? ” è caduto il silenzio sulla possibile figura del 

soccorritore professionale.  I tempi ormai sono maturi. 

NRC-Training School in collaborazione con la NRC, con 

F.E.S.T. ITALIA e con la Libera Università Del Mediterraneo 

organizzano in Novembre 2019 in MATERA – CAPITALE 

EUROPEA DELLA CULTURA 2019 il 2° Convegno Nazionale 

T.E.S. – 2019. Il programma verrà reso noto nei prossimi 

mesi.    

  

 

T.E.S. - 2019 

National Rescue Council è una associazione tecnico-scientifica di formazione & ricerca senza scopo di lucro in ambito 

sanitario. Siamo una struttura nuova nella sua concezione con un chiaro obiettivo: dimostrare che la qualità dei 

servizi, affidabilità, e spirito di cooperazione sono attuabili quotidianamente. L’associazione ha già sviluppato una 

rete nazionale capace a soddisfare le crescenti e complesse necessità formative.   NRC ha una struttura leggera e agile 

con un nucleo di professionisti capace di attivare all’occorrenza una rete di collaboratori esterni con competenze 

specifiche : a vantaggio della flessibilità operativa, della capacità di personalizzare la formazione in relazione alle 

esigenze dell’operatore sanitario e di una ottimizzazione  delle prestazioni formative fornite.     

                                                                                                                                                                       Il Presidente di NRC 

                                                                                                                                                            Dott. Sergio Sgambetterra 

NRC – Training School                                                                                                                           

University School – Officina della Formazione                                                           

www.nrctrainingschool.com 

 

mailto:edizioni@rescuecouncil.com
http://www.nrctrainingschool.com/


numero 1 marzo|maggio 2019   

 

 

 

 

 

 

 

Una scuola per formare i soccorritori 
di domani 

La NRC-Training School ha inaugurato la propria sede 
universitaria. Si tratta del primo passo di un grande 
progetto nazionale destinato a far nascere una sede della 
didattica e della formazione dedicata ai soccorritori di 
domani. In collaborazione con la Libera Università del 
Mediterraneo, con strutture didattiche di altri paesi 
europei, la scuola ospiterà tutte le attività formative, di 
ricerca e innovazione nell’ambito dell’emergenza extra-
ospedaliera e territoriale; guiderà la formazione dei 
giovani soccorritori e accompagnerà i professionisti del 
settore con le attività di formazione continua certificata. 
La scuola intende candidarsi come polo multidisciplinare 
pronto ad accogliere studenti e ricercatori, e a fornire 
scambi di conoscenze e occasioni di crescita 
professionale.  

Una vera e propria officina della formazione targata NCR-

LUM concepita per ispirare le nuove generazioni, attrarre 

e far crescere talenti attraverso modalità formative 

innovative nell’ambito dell’emergenza territoriale. La 

scuola universitaria diretta dal Dott. Diodoro Colarusso 

avrà una sede in ogni Regione con una offerta formativa 

per i futuri soccorritori — osservando scrupolosamente 

la normativa nazionale in merito, senza tralasciare la 

normativa e le indicazioni regionali, al fine di garantire 

una formazione completa — per medici e infermieri ma 

anche per operatori di Protezione civile, Soccorso alpino, 

Forze dell’ordine operanti in ambito sanitario. Il progetto 

prevede la creazione di centri di simulazione quali 

preziose palestre per la formazione, al fine di diminuire 

la probabilità di errori. 

 

 

 

 

In Europa l'uso del numero 112 era già raccomandato nel 1991 , mentre la decisione di istituire definitivamente un 

numero unico per tutta l'UE risale al 2002 e ora è implementato dalla quasi totalità degli Stati membri.  Nel 2002, 

l'Unione europea ha deciso che, entro il 2008, il NUE 112 sarebbe dovuto essere esteso a tutti i Paesi membri dell'UE. 

Molti paesi a decisione comunitaria approvata (2004) si sono adeguati praticamente subito alla normativa; l'Italia, al 

contrario, non si è adeguata alla direttiva dell'Unione europea nei tempi previsti e per questo motivo è stata 

sanzionata dall'UE. A partire dal 2017 anche in molte città italiane viene adottato il numero unico. Il modello scelto 

dall'Italia è quello a Centrale Unica di Risposta (CUR), un PSAP (public-safety answering point) di I livello che 

rispondano a tutte le chiamate dirette al 112, indirizzandole dopo la localizzazione del chiamante ed una breve 

intervista, al PSAP di II livello (pubblica sicurezza, vigili del fuoco o emergenza sanitaria) più adatto alla situazione. 

Così, componendo qualsiasi numero dell’emergenza (112, 113, 115, 118) il cittadino entra in contatto con l’operatore 

della Centrale Unica di Risposta del servizio Emergenza 112.  

 

  

 

IL SISTEMA NUE 112 

AIF - Pielletraining                                                                                                                           

Metodologie Didattiche                                                                                                           

www.aifpt.org 

 

http://www.aifpt.org/
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Questo significa che il personale del 112 risponde a tutte le chiamate di emergenza, ne stabilisce la veridicità, quindi 

invia sul posto i servizi competenti oppure re-indirizza la chiamata alla centrale operativa competente. L'importanza 

di questo numero è stata riconosciuta anche nei paesi extra-UE, tanto che la chiamata al 112 può essere effettuata 

anche in altri stati del mondo (Russia, Svizzera, Ucraina, Islanda e Norvegia). Chi compone il 112 negli Stati Uniti e in 

Canada verrà indirizzato direttamente al 911.  Il numero 112 è riconosciuto da tutte le reti GSM, può esser composto 

senza dover sbloccare un cellulare e può essere raggiunto anche da telefoni sprovvisti di carta SIM, in assenza di 

credito  Fino al momento in cui non ci sarà uniformità in tutta Italia, si potranno comporre ancora i numeri 113, 115 

e 118, tenendo presente che comunque la chiamata verrà indirizzata alla centrale operativa NUE 112. 

 

 

 

 

PSAP I° Livello 

PSAP II° Livello 

F.E.S.T ITALIA srl                                                                                                                           

Soluzioni Formative e Commerciali                                                                                                           

www.festitalia.eu 
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www.ecmfestitalia.eu 
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