Anche quest'anno, grazie al REAS, il Consiglio Naz. Co.E.S. - l'Associazione di Categoria degli Autisti Soccorritori
Professionali maggiormente rappresentativa e diffusa in tutta Italia, sarà presente alla manifestazione con un
programma formativo molto ricco di stimoli ed occasioni di miglioramento per i Soccorritori. L'appuntamento, come
sempre gratuito, è a Montichiari (BS) per Sabato 5 Ottobre dalle 14.00 alle 17.00. Il Convegno tratterà il tema:

Approccio Pre-Ospedaliero alla Scena del Crimine. Siamo pronti?

Co.E.S. Italia

Obiettivi del Corso

Associazione Nazionale Conducenti Emergenza Sanitaria
organizza
AL REAS 2019 - PRESSO CENTRO FIERA DI MONTICHIARI

SABATO 5 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 14.00 ALLE 17.00

APPROCCIO PRE-OSPEDALIERO ALLA
SCENA DEL CRIMINE. SIAMO PRONTI?

Oggi sempre più spesso il Soccorritore è chiamato ad intervenire in scenari dove si sono verificati dei gravi reati.
La scena di un crimine è qualcosa di prezioso per le indagini che poi dovranno seguire, da conservare scrupolosamente,
evitando qualsiasi alterazione. E' evidente quindi che il contributo di coloro che sono chiamati a prestare il primo
soccorso diventa fondamentale per giungere alla verità.
L'obiettivo del Convegno, è dunque quello di fornire, in particolar modo ai Soccorritori che spesso arrivano sul luogo
dell'evento prima delle forze dell'ordine, alcuni consigli e la consapevolezza di base necessaria per evitare di alterare
irrimediabilmente la scena nel corso delle manovre previste dai protocolli operativi di soccorso.
Se il Soccorritore che interviene riesce a svolgere i suoi compiti salvaguardando la scena del crimine e tutti gli elementi
probatori, il suo lavoro acquista ancora più valore, in quanto potranno essere facilitate le attività degli inquirenti che
interverranno successivamente.
Pertanto si cercherà, seppur nel breve tempo a disposizione, di informare i partecipanti sugli aspetti giuridici correlati
alla catena di conservazione delle tracce individuate sulla scena dell'evento e di far acquisire alcune competenze
specifiche per un corretto intervento di soccorso.
Cercheremo inoltre di comprendere le dinamiche psicologiche ed emotive correlate all'intervento di soccorso sulla
scena di un crimine e di trasmettere le conoscenze necessarie ai fini dell'efficace collaborazione tra i diversi profili
professionali coinvolti (Tecnico, giudiziario, sanitario, giuridico e forze dell'ordine).
A chi è rivolto

PROGRAMMA DELL’EVENTO
Ÿ Ore 14.00 - Moreno Montanari Presidente Co.E.S. Italia

TO
EVEN VO
ATI
FORM ITO
U
GRAT

Introduzione presentazione lavori
Ÿ Ore 14.15 - Daniele Savigni - Autista Soccorritore Co.E.S. Emilia Romagna

Modalità operative: partenza, avvicinamento, stay and play trasporto d'emergenza
Ÿ Ore 14.40 - Dr. Marco Pellacani Infermiere 118 Modena - Presidente dell'Associazione

Scientifica Anti Crimine (ASAC)
La gestione Sanitaria della scena del crimine

Il Convegno si rivolge principalmente a tutti i Soccorritori operanti nel sistema di soccorso territoriale 118 che spesso si
trovano ad essere chiamati a intervenire sulla scena di un possibile crimine e a tutti coloro che, a vario titolo, potrebbero
essere coinvolti sulla scena.
In chiusura sarà riservato un piccolo spazio per la discussione finale.
Iscrizioni
Le iscrizioni potranno pervenire, a far data dal 1 Giugno 2019, mediante l'apposito link che sarà reso disponibile sulla
Homepage del sito www.coesitalia.eu
Saranno accettate le domande secondo l'ordine d'arrivo fino al completamento dei 170 posti a sedere presenti nella Sala
Scalvini.
Gli iscritti dovranno presentarsi ai banchi di registrazione posti all'ingresso del REAS entro le ore 13.30. Qualora non si
presentassero il loro posto sarà ceduto agli eventuali interessati non iscritti.

Ore 15.10 - Coffee-break offerto da CoES Lombardia
Ÿ Ore 15.30 - Dr. Gianluca Fazzolari Ispettore Superiore - Dir. II Settore Sez. Polizia Stradale -

La Spezia e Consigliere Nazionale ASAPS
Soccorso Sanitario ed inconsapevole inquinamento della scena del crimine: cautele e
.....buone prassi operative
Ÿ Ore 16.15 - Dr.ssa Margherita Carlini - Psicologa e criminologa forense

Il sopralluogo sulla scena del crimine: la preservazione in intervento
Ore 17.00 - Discussione finale
Con il patrocinio di

La Segreteria Organizzativa sarà affidata a Marco Necchini - Presidente CoES Lombardia e Vice Presidente Nazionale
CoES Italia che sarà coadiuvato per le registrazioni online dal Segretario CoES Italia Cesare Mulas.
Grafica: Giovanni Moresi Autista Soccorritore Referente CoES Emilia Romagna
Per ulteriori informazioni lombardia@coesitalia.eu
Attestato di partecipazione
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

