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Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) 

 
REGOLAMENTO PER ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEI CORSI AMUT DURANTE 

LA PANDEMIA COVID-19 

 
         Breganzona, 08.05.2020 

 

INTRODUZIONE 
 

Il seguente piano di protezione descrive le disposizioni che i servizi e gli associati ad AMUT devono 

adempiere per riprendere o proseguire la loro attività secondo l’ordinanza 2 COVID-19 federale e le 

norme accresciute di sicurezza.  

 
SCOPO DI QUESTE MISURE 
 

Lo scopo delle misure è di proteggere dal contagio sia i formatori sia i partecipanti ai corsi. 

 
BASI LEGALI 
 
Ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24), legge sul lavoro (RS 822.11) e relative ordinanze, 
raccomandazioni IAS, SRC1, IRC, USTRA2,  FSEA3 Confederazione, Cantone. 

 
 
 
 
 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2   
 

 Contatto  
o Diretto, trasmissione da persona a persona, tramite le mani dei partecipanti ma anche 

degli operatori  
o Indiretto, attraverso oggetti o superfici contaminate dal contatto ma anche dalle 

goccioline 
 
Le mani sono il principale veicolo di trasmissione per la modalità da contatto.  
 

 Droplet o goccioline. Goccioline di ampie dimensioni, maggiori di 5 micron, espulse con la 
tosse, starnuti o semplicemente parlando. Trasmesse da un soggetto infetto a un ospite, 
collocato fino a due metri di distanza, depositandosi sulle congiuntive oculari, mucose orali o 
nasali, oppure cadono al suolo e contaminando tutte le superfici, soprattutto quelle piane. Non 
restano in sospensione nell’aria. 

 

                                                           
1
 Riferimento alle direttive SRC ed ERC, www.resuscitation.ch 06.05.2020: corsi BLS-AED a partire dall' 11 maggio 2020 

2
 https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/temi/licenza-di-condurre---formazione/covid-19-provvedimenti-in-materia-di-

circolazione-stradale.html 
3
 Federazione Svizzera per la formazione continua FSEA, 04.05.2020, La FSEA presenta un piano di protezione generale per la 

formazione continua https://alice.ch/it/restare-informati/newsroom/dettaglio/la-fsea-presenta-un-piano-di-protezione-
generale-per-la-formazione-continua/ 
 

http://www.resuscitation.ch/
https://alice.ch/it/restare-informati/newsroom/dettaglio/la-fsea-presenta-un-piano-di-protezione-generale-per-la-formazione-continua/
https://alice.ch/it/restare-informati/newsroom/dettaglio/la-fsea-presenta-un-piano-di-protezione-generale-per-la-formazione-continua/
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PRECAUZIONI AGGIUNTIVE CONTRO LA TRASMISSIONE  
 

 Mantenere sempre una distanza di sicurezza di 2 metri tra i partecipanti al corso 

 Utilizzo obbligatorio di una mascherina chirurgica per tutti i partecipanti 

 Evitare di toccarsi il viso, naso, bocca, occhi, capelli con le mani non disinfettate 

 Evitare di toccare la parte frontale della mascherina con le mani, utilizzare gli elastici per 
spostarla. 

 Disinfezione delle mani prima e dopo ogni contatto con il manichino e le superfici piane 

 Pulizia e disinfezione dei manichini secondo indicazioni AMUT 
o Pulizia e disinfezione completa dei manichini a fine corso 
o Pulizia e disinfezione dei tappetini a fine corso 

 Pulizia e disinfezione degli ambienti 
o Pulizia e disinfezione delle superfici piane, tavoli, sedie, a fine corso 
o Disinfezione della tastiera e del mouse computer 
o Pulizia del pavimento, solo detersione, a fine corso 

 
REGOLAMENTO AMUT 

 
In funzione di quanto descritto sopra, AMUT definisce e richiede l’applicazione delle regole a tutti gli 
erogatori di corsi sotto la propria egida. 
Per la continuazione dei corsi in questo periodo di pandemia, iI seguente regolamento deve essere 
accettato e firmato da parte degli associati alfine di ricevere l’autorizzazione da AMUT a erogare corsi. 

 
Formatori e partecipanti 
 
Ai fini di scongiurare il contagio:  
 

1. i candidati e gli istruttori sintomatici NON possono partecipare ai corsi; 
2. il numero dei componenti del gruppo per la formazione pratica non deve superare i limiti di 

aggregazione definiti dalle ordinanze federali in auge; 
 

Aspetti logistici e organizzativi 
 

Le strutture logistiche-organizzative utilizzate per l’insegnamento devono essere adattate per evitare la 
trasmissione del virus SARS-CoV-2: 
 

1. esplicitare e mantenere aggiornate le informazioni per i formatori e i partecipanti inerenti alle 
regole d’igiene personale e al comportamento da mantenere durante il corso; 

2.  regole di distanziamento “ferree” – non meno di 2 metri di distanza tra ogni singola persona. È 
inoltre necessario mantenere uno spazio sufficiente (2 m) attorno al manichino usando del nastro 
colorato da posizionare sul pavimento; 

3. candidati ed istruttori devono indossare mascherine chirurgiche durante tutta la durata del corso. 
Durante l'insegnamento pratico in piccoli gruppi, i candidati e gli istruttori possono utilizzare i 
guanti. I guanti vanno tolti appena finita la sessione di addestramento prima di toccare qualsiasi 
altra superficie e le mani vanno immediatamente disinfettate appena tolti i guanti! Di 
conseguenza gli organizzatori del corso devono fornire DPI sufficienti per tenere corsi; 

4. durante il corso devono essere disponibili sia i servizi igienici sufficienti per il lavaggio delle mani 
che un numero adeguato di erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani; 

5. manichini ed attrezzature devono essere puliti e disinfettati dopo ogni singola sessione di 
addestramento (o scenario) con prodotti detergenti e disinfettanti compatibili con i materiali e 
certificati per superfici; 

6. programmi del corso devono essere organizzati in maniera tale da evitare pause simultanee dei 
diversi gruppi; 
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7. arieggiare i locali del corso ogni ora per 10 minuti 
 
 
 
 
Aspetti didattici e contenuti di insegnamento 
 

1. L’autoprotezione e l’insegnamento delle misure di prevenzione delle infezioni (dispositivi e 
procedure) devono essere parte integrante dei programmi di formazione; 

2. Se non fosse possibile garantire un manichino personale ad ogni partecipante si deve ridurre al 
minimo il numero di candidati che utilizza lo stesso manichino. Il manichino va disinfettato ad 
ogni cambio di partecipante. 

3. il focus dell'educazione BLSD per i laici durante la pandemia è rappresentato dalle 
compressioni toraciche e dall'uso del DAE in sicurezza, riducendo al minimo il rischio di 
contaminazione durante l’esecuzione delle manovre salvavita. Non sarà mostrato alcun 
controllo della respirazione e dell'applicazione della ventilazione; 

4. durante gli esercizi pratici si deve porre l’accento sul corretto utilizzo dei DPI in dotazione per la 
formazione, comunicazione e utilizzo di equipaggiamento specifico in uso nel contesto d’azione 
tecnico-sanitaria; 

5. SRC proroga la validità di tutti i certificati BLS-DAE, allo scopo di ridurre la pressione su 
candidati e istruttori: per tutti i certificati che perdono o hanno già perso la loro validità tra il 
01.01.2020 e il 30.06.2020 sarà prorogato per un totale di 12 mesi 

 
Accettazione delle regole emanate da AMUT 
 
In allegato a questo regolamento, sono contemplati il Modulo d’assenso (vedi allegato 1) che dovrà 
essere ritornato ad AMUT via mail formazione@amut.ch , quale accettazione delle regole contenute. 
 
Specifiche e riferimenti alle direttive 
 
A complemento d’informazione sono riportati (vedi allegato 2) i riferimenti a raccomandazioni e/o 
direttive emanate dalle specifiche istanze nazionali di riconoscimento dei corsi. 
L’allegato citato potrebbe essere soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione dello stato di 
emergenza sanitaria. In caso di necessità provvederemo alla revisione e alla comunicazione ai rispettivi 
Referenti istituzionali. 
 
  

mailto:formazione@amut.ch
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Allegato 1 
 
 
 
Modulo di assenso al REGOLAMENTO PER ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEI CORSI 

AMUT DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

Ritornare debitamente compilato a formazione@amut.ch  
 
Preso atto di quanto descritto sopra, approviamo e garantiamo la nostra completa adesione, 
assumendoci le responsabilità nel caso non fosse applicato quanto indicato. 
 
 

Luogo e Data  
 
 

Istituzione affiliata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il Direttore:        Il Referente Istituzionale: 
 
 
 
  

mailto:formazione@amut.ch
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Allegato 2 
 
 
Riferimenti e specifiche emanate dalle istanze di riconoscimento dei corsi  
 
In questa sezione sono riportate le sintesi delle comunicazioni ufficiali fornire dalle seguenti istanze di 
riconoscimento. 
 
Corsi “PrimI soccorsi d’urgenza per allievi conducenti” 
 
Ufficio federale delle strade (USTRA) Peter Kneubühler: comunicazione dello 05.05.2020 ai centri riconosciuti per 

l’erogazione dei corsi. 
Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha disposto la ripresa dei corsi in oggetto a partire dall’11 maggio prossimo. Sono 
ammessi quattro partecipanti più un formatore / una formatrice per corso. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) non 
prevede alcuna riduzione del numero di ore di lezione, normalmente fissato a dieci (ovvero sette con modulo di e-
learning integrato). 
È inoltre indispensabile predisporre e attuare un piano di protezione adeguato, il quale non necessita di alcuna approvazione 
delle autorità cantonali o federali. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in collaborazione con l’Ufficio federale de lla 
sanità pubblica (UFSP), ne ha divulgato un modello sul proprio sito: https://backtowork.easygov.swiss/it/. Gli organizzatori dei 
corsi dovranno altresì garantire il rispetto delle regole di igiene e di distanziamento sociale indicate dall’UFSP 

 

NOTA: nei siti di riferimento indicati, si identificano le norme d’igiene generali. Per le specificità ai corsi 
AMUT, si prega di attenersi a quanto descritto nella sezione Regolamento AMUT. 
 

Corsi di “Rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore” BLS-DAE Swiss Resuscitation 
Council SRC 
 
SRC, Roman Burkart e Gabriela Kaufmann: comunicazione dell’8 maggio 2020 ai centri riconosciuti per l’erogazione dei 

corsi. 
In seguito agli allentamenti delle restrizioni comunicati dal Consiglio federale il 29 aprile 2020, a partire dall'11 maggio 2020 
sarà nuovamente possibile condurre corsi BLS-AED. 
L’ERC ha emanato le relative linee guida. Abbiamo tradotto in IT/ DE / FR le sezioni: Introduzione, BLS-DAE-Adulti, 
Formazione. 
Troverete tutti i documenti sul nostro sito web e il link ad un concetto di protezione dell'Associazione svizzera per la formazione 
continua. 
La preghiamo di notare che le misure e le ordinanze federali hanno la precedenza su tutte le altre direttive. Inoltre, il 
periodo di scadenza per tutti i certificati che perdono o hanno già perso la loro validità tra il 01.01.2020 e il 30.06.2020 sarà 
prorogato per un totale di 12 mesi 

 
NOTA: i punti di riferimento contenuti nella sezione Regolamento AMUT sono tratti dal documento IRC  
tradotto da SRC e adeguati alle direttive AMUT. 
 
Corsi IAS, Livello 1-2 3 

 
In corso di allestimento da parte dell’istanza di certificazione 

https://backtowork.easygov.swiss/it/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.resuscitation.ch/index.php?id=1&no_cache=1
https://www.resuscitation.ch/index.php?id=1&no_cache=1

