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AFFILIAZIONE A204 

N.R.C.  è TS AHA 

 

 

REGOLAMENTO CORSI BASE 
 

1. INTRODUZIONE 

NATIONAL RESCUE COUNCIL, promuove la diffusione dei corsi di base RCPU (Rianimazione Cardiopolmonare Unificata 

adulto BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation), PBLS-D (Pediatric Life Support and Defibrillation) in collaborazione 

con SIMEUP, PHTC Base (Pre-hospital Trauma Care), PSA (Primo Soccorso Aziendale). 

I Corsi sono rivolti a medici, infermieri, soccorritori e persone non sanitarie con lo scopo di fornire loro le conoscenze 

teoriche e le capacità pratiche e tecniche per la gestione di pazienti e situazioni d’arresto cardiaco e fornire le 

conoscenze teoriche e le capacità pratiche per la gestione di base di pazienti traumatizzati.  

 

2. Organizzazione del Corso 

I Corsi hanno durata di un (1) e (2) giorni secondo il programma formativo emanata dalla Commissione Competente.  I 

Corsi comprendono lezioni teoriche, stazioni di addestramento pratico, gestione di casi clinici simulati e valutazione 

teorica e pratica.  

Il Direttore deve essere un sanitario (es. medico e/o infermiere) Istruttore della disciplina del Corso.  

I Corsi devono avere preferibilmente una faculty multidisciplinare e multi professionale. La faculty è presente in modo 

continuativo per tutta la durata del Corso  

Il rapporto Candidati - Istruttori non deve essere superiore a   6:1. Nel conteggio di tale rapporto va incluso il Direttore 

di Corso che deve coordinare, supportare e verificare l’attività didattica e l’eventuale addestramento supplementare 

dei candidati. La Faculty è costituita corpo istruttori. 

Il numero minimo di Istruttori necessario per la realizzazione del Corso è 2. 

Il numero massimo di Candidati per Corso è 30. 

Il corso PHTC Base di 8 ore prevede conoscenze sulla rianimazione cardiopolmonare unificata e sull’uso delle 

attrezzature atraumatiche che vengono date per scontate e che possono essere acquisite con specifico corso NRC di 

“RCPU” e “Addestramento attrezzature atraumatiche”   

Il corso PHTC Base di 16 ore prevede conoscenze sulla rianimazione cardiopolmonare unificata che vengono date per 

scontate e che possono essere acquisite con specifico corso NRC di “RCPU”. 

Per ogni Corso deve essere fatta richiesta d’autorizzazione mediante l’inserimento nel database in linea dedicato da 

Campus- Polo formativo. La consegna del materiale didattico ai corsisti deve avvenire almeno 1 settimana prima del 

Corso. 

Nelle lezioni devono essere utilizzate le diapositive previste e fornite dalla competente Commissione. 
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Le stazioni di addestramento pratico e le stazioni di simulazione di scenari devono essere gestite da un Istruttore o da 

un Candidato Istruttore sotto la guida di un Istruttore. Gli scenari dovranno essere eseguiti rigorosamente a terra  

La certificazione viene conseguita solo ed esclusivamente se il corso è stato seguito per tutta la durata del corso. I 

partecipanti ritenuti idonei potranno scaricare dalla loro area riservata il certificato con validità di 2 anni solo dopo 

aver compilato il loro profilo e la scheda di gradimento. 

La relazione di fine Corso unitamente a tutta la documentazione (registro firme istruttori e partecipanti, schede 

anagrafiche istruttori e partecipanti, test di valutazione teorico-pratico) deve essere inserita nel database in linea 

dedicato da Campus- Polo formativo entro un due (2) dalla conclusione. La Segreteria NRC e il centro di formazione 

periferico mantengono un elenco degli esecutori certificati. 

3. Istruttori 

Lo status di Istruttore di base è raggiunto con il seguente percorso: 

La domanda per il corso Istruttori dovrà essere inoltrata alla Direzione NRC corredata dalle motivazioni e dal 

curriculum vitae in formato europeo. La Direzione, dopo aver ottenuto il parere della Commissione competente, 

valuterà l’ammissione del candidato al corso. La decisione di NRC riguardo l’accesso al corso Istruttori non è 

appellabile.  

Dopo aver superato il corso istruttori, il candidato dovrà sostenere minimo 2 affiancamenti con Direttori di corso 

stabiliti da NRC. 

Istruttori di base certificati da altre società scientifiche possono acquisire lo status di Candidato Istruttore del Corso in 

cui hanno titolo senza frequentare il Corso Unificato Istruttori di Base.  Devono obbligatoriamente effettuare gli 

affiancamenti in centri su indicazione della Commissione Formazione. 

Gli Istruttori devono partecipare ad almeno due (2) corsi l’anno e devono essere regolarmente   iscritti a NRC. 

L’istruttore che dalle schede gradimento presenta delle lacune didattiche, tecniche, professionali e comportamentali 

verrà sospeso e valutato dal Comitato di Formazione.  

Gli Istruttori devono essere ricertificati a scadenza fissa stabilita da NRC. Gli Istruttori che non abbiano partecipato 

ad almeno 2 corsi all’anno devono partecipare ad un percorso ricertificativo come al punto precedente.   

4. Direttori 

Il Direttore di Corso può individuare, all’interno della faculty, potenziali Direttori. 

Lo status di Direttore di Corso Base è raggiunto con il seguente percorso: 

• aver sviluppato una esperienza di almeno 8 Corsi avanzati come Istruttore (a pieno titolo), 

• essere esperto dei contenuti scientifici del Corso 

• avere esperienza professionale specifica rispetto alle competenze sviluppate nel Corso. 

• essere individuato come Direttore da NRC 

• sostenere il percorso Direttori di Corso di NRC. 
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