
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ ALL’ESERCI ZIO 
DELL’ATTIVITÀ DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. 

 

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta (Burvda) n. 34 del 30 
luglio 2019 il bando per la partecipazione al corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità 
all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale. 

Possono presentare domanda, entro il 29 agosto 2019, i laureati in medicina e chirurgia, iscritti 
all'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri.  

Al corso possono accedere al massimo 12 medici. 

Il corso avrà una durata minima di 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore. 

 

 
Obiettivi del corso 

-riconoscimento e trattamento del paziente critico dall’evento alla stabilizzazione delle funzioni 
vitali 

-gestione logistica e organizzativa delle situazioni di emergenza-urgenza extra-intra-ospedaliere 

In particolare:  
 
Il corso deve comunque perseguire il raggiungimento, da parte dei discenti, dei seguenti obiettivi: 

1. Saper assistere un paziente: 
    al domicilio; 
    all’esterno; 
    su di un mezzo di soccorso mobile;  
_  in ambulatorio. 

2. Saper diagnosticare e trattare un paziente:  
  in arresto cardio circolatorio (manovre di rianimazione con ripristino della pervietà delle vie 

aeree, ventilazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, defibrillazione, uso dei farmaci 
raccomandati dal protocollo dell'ACLS)  

  con insufficienza respiratoria acuta (dall'uso dei farmaci, intubazione o.t., utilizzo della 
maschera laringea) 

  politraumatizzato o con traumatismi maggiori (drenaggio toracico, manovre di decompressione 
in caso di PNX, prevenzione di danni neurologici, ecc.) 

  grande ustionato (da fattori chimici o da calore)  
  in stato di shock  
  in coma o altre patologie neurologiche  
  con dolore toracico (dall'angina all'IMA complicato)  
  con aritmia cardiaca  
  con E.P.A.  
  con emorragie intrne ed esterne (emoftoe, ematemesi, enterorragia, rottura di aneurisma) 
  in caso di folgorazione o annegamento  



  in caso di avvelenamento o di intossicazione esogena acuta 
  in  emergenza ostetrico-ginecologica (assistenza al parto) 
  in emergenza pediatrica (dalla crisi convulsiva all’arresto cardiorespiratorio del neonato)  
  in emergenza psichiatrica (malato violento o in stato di agitazione psicomotoria) 

3. Conoscere le tecniche di estrazione e di immobilizzazione di un paziente traumatizzato;  
4. Avere nozioni e manualità di piccola chirurgia riferita in particolar modo al corretto trattamento 

della traumatologia “minore” (ferite, ustioni, contusioni, lussazioni, fratture); 
5. Conoscere le implicazioni medico legali nell'attività dell'emergenza (responsabilità nei diversi 

momenti operativi); 
6. Avere nozioni riguardo ai problemi di pianificazione delle urgenze/emergenza in caso di macro e 

maxi-emergenza (Il triage, coordinamento dei soccorsi anche con la Protezione Civile, ecc.); 
7. Sapere utilizzare la tecnologia connessa con l'emergenza territoriale (sistemi di comunicazione, 

sistemi informatici, apparecchiature elettroniche); 
8. Essere a conoscenza dell'organizzazione dei servizi comunque coinvolti nell'emergenza 

territoriale;  
9. Conoscere i percorsi diagnostico-gestionali intraospedalieri per pazienti critici. 
 
 

Moduli e modalità di presentazione delle domande 

Il corso è a numero chiuso; i requisiti di ammissione, le priorità di accesso al corso, la valutazione 
dei titoli da parte della Commissione sono declinati negli avvisi per la partecipazione al seguente 
links: 

www.vda.usl.it  alla pagina dedicata agli avvisi e concorsi.  

 
 

  

Per informazioni: 

Azienda USL della Valle d’Aosta: S.C. Sviluppo Risorse Umane, Formazione e 
Relazioni Sindacali – Segreteria Organizzativa tel. 0165/546204 
 


