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AREA IGIENICO-SANITARIA  
ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 

PROVA PRATICA 
DATI ANAGRAFICI: 
 
 
NOME: ______________________________  CORSO:                       OSS Pomeriggio       
 
COGNOME: __________________________  PUNTEGGIO PROVA: ___ / trentesimi 

 
 

PROVA OPZIONALE 1: POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA 
 

SEQUENZA DELLO SCENARIO SI NO NOTE 

V1 Valuta la sicurezza della scena    

V2 Indossa i presidi di autoprotezione    

     

A1 
Chiama il paziente e lo scuote 
(valuta lo stato di coscienza) 

   

A2 Lancia l’allarme (chiamata generica)    

A3 
Posiziona la vittima supina su un piano rigido. 

Allinea gli arti inginocchiandosi accanto  
all’infortunato. 

   

     

BC1 Valutazione B+C (GAS e MOTORE presenti)    

BC2  
Chiama o fa chiamare l’ALS per comunicare lo stato 

di incoscienza con respiro e circolo presenti 
   

     

PLS1 

Posiziona il braccio ad  
angolo retto rispetto al corpo, con il gomito  

piegato e il palmo della mano rivolto  
verso l’alto. 

  

 

PLS2 
Posiziona l’altro braccio sul torace 

facendo in modo che il dorso della mano  
poggi contro la guancia più vicina alla vittima. 

   

PLS3 

Con una mano afferra la coscia subito  
sopra il ginocchio e solleva la gamba 

lasciando che il piede rimanga a contatto  
con il terreno. Posiziona l’altra mano sulla  
spalla della persona e ruota verso di sé il  

corpo dell’infortunato fino a portarlo su di un fianco. 

   

PLS4 

Posiziona la gamba superiore in modo che  
sia la coscia che il ginocchio siano  

piegati ad angolo retto. Mette la mano  
dell’infortunato sotto la guancia per  

mantenere il capo iperesteso in modo da  
garantire la pervietà delle vie aeree. 

   

PLS5 Valuta la stabilità e alterna i decubiti ogni 20’    
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Descrizione scenario 

Tipologia di scenario: 

Vittima: ADULTO evento medico. 
Incosciente con respiro e MO.TO.RE presenti. 

Istruzioni/indicazioni ai soccorritori: _______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

 
 

Errori gravi Punteggio valutazione 

Non valuta la sicurezza della scena - 10 Punteggio sequenza scenario  

Interrompe la catena della sopravvivenza - 10 Decurtazione punteggio errori gravi  

Non valuta lo stato di coscienza - 10 Riconosce i propri errori (+5 punti)  

Non valuta GAS – MO.TO.RE. - 10 Valutazione (in %)  

Non esegue la manovra di PLS 
correttamente 

- 10 Valutazione (in trentesimi)  

 
 

Note sulla Valutazione 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
PROVA PRATICA   (    ) SUPERATA    (    ) NON SUPERATA 

 
                                              Il Docente 

Luogo e Data _________________                                                           _____________________ 
 

 


