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REQUISITI PER DIVENTARE 
AUTISTA DELLA MISERICORDIA

1 – Essere iscritto ad una Misericordia;

2 – Essere in possesso di regolare patente di guida cat. B;

3 – Non avere segnalazioni di limitazioni sulla patente e non essersi reso 
responsabile di incidenti ritenuti gravi dal Codice della Strada nel biennio 
precedente la richiesta;

4 – Aver frequentato lo specifico corso secondo il programma federale ed aver 
superato le previste prove.
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Limiti per i neopatentati con patente da meno di 3 anni

100 Km/h in autostrada e di 90 Km/h sulle strade extraurbane principali

LIMITE DI VELOCITÀ

per il primo anno dal rilascio non potranno guidare veicoli con una
potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW per tonnellata,
mentre per i veicoli di categoria M1, ovvero destinati al trasporto di
persone ma con un numero di posti non superiore a 9, si applica un
ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.

LIMITE DI POTENZA

“... Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli 
adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 
188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo...”

Art. 117. Limitazioni nella guida
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STRUTTURA DEL CORSO

• Introduzione e presentazione
del corso

• Prove di guida concordate 
con i formatori

• Esame pratico per ammissione 
alla parte teorica

• Lezione 1 - Normativa e procedure
operative

• Lezione 2 - Tecnica di guida 
e sicurezza

• Prova scritta (quiz)

>> MOD. 1 – LEZ. 1

OBIETTIVI DEL CORSO

• Analizzare il codice della strada

• Acquisire una consapevolezza attiva sulle proprie capacità 
e responsabilità

• Migliorare le tecnica di guida

• Conoscere il mezzo

• Tutelare l’equipaggio e il mezzo

Trasportare paziente e personale
IN ASSOLUTA SICUREZZA
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Oltre ai requisiti tecnici, soffermiamoci su alcuni punti 
altrettanto fondamentali: 

FIDUCIAFIDUCIA

PROFESSONALITÀPROFESSONALITÀ

CONOSCENZA DELLA RESPONSABILITÀCONOSCENZA DELLA RESPONSABILITÀ

>> MOD. 1 – LEZ. 1

FIDUCIA

In ogni fase dell’intervento l’autista deve infondere fiducia 

ai collaboratori e ai pazienti trasportati.

Ad ogni tappa dell’intervento è necessario che l’autista 
non lasci trasparire stati d’animo come ansia, 
agitazione, insicurezza, che potrebbero influire sugli altri 
componenti dell’equipaggio e potrebbero compromettere il 
buon esito dell’intervento (incidente, peggioramento del 
paziente, ecc.). 
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FIDUCIA

CALMOCALMO

SICURO DELLE SUE AZIONISICURO DELLE SUE AZIONI

PRUDENTE SEMPREPRUDENTE SEMPRE

>> MOD. 1 – LEZ. 1

PROFESSIONALITÀ

L’autista non trasporta solo l’equipaggio e l’eventuale 
paziente, ma anche l’immagine dell’Associazione
verso la popolazione.

La popolazione conosce l’Associazione attraverso quello 
che vede sulla strada, raramente attraverso il soccorso 
sul paziente.
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PROFESSIONALITÀ

Professionalità e cortesia 
sono segno di maturità e responsabilità

L’autista professionale non deve provare niente agli 
altri utenti della strada, né agli eventuali passeggeri, 
né ai colleghi, né tanto meno a se stesso.

>> MOD. 1 – LEZ. 1

PROFESSIONALITÀ

• Considera l’automezzo come uno strumento del suo lavoro e come 
tale lo utilizza

• Rispetta e obbedisce alle regole sulla circolazione stradale 

• Riconosce che nessuno è perfetto, accetta gli errori che altri utenti 
stradali compiono

• È sempre cortese, non mette in difficoltà gli altri (pedoni, ciclisti, ecc.) 

• È consapevole dei limiti del veicolo e guida sempre in modo da 
minimizzare i rischi
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PROFESSIONALITÀ

EDUCATOEDUCATO

SEMPRE CORTESESEMPRE CORTESE

PRUDENTE SEMPREPRUDENTE SEMPRE

>> MOD. 1 – LEZ. 1

L’EQUIPAGGIOL’EQUIPAGGIO

IL PAZIENTEIL PAZIENTE

IL SERVIZIOIL SERVIZIO

L’autista è responsabile verso:

CONOSCENZA DELLA RESPONSABILITÀ
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CONOSCENZA DELLA RESPONSABILITÀ

VERSO L’EQUIPAGGIO

Un autista responsabile e cosciente del suo ruolo 
adotterà uno stile di guida sicuro, in maniera da 
permettere all’equipaggio di concentrarsi sull’intervento 
da svolgere e non preoccuparsi del tragitto. 

L’equipaggio deve potersi occupare 

in primo luogo del paziente.
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CONOSCENZA DELLA RESPONSABILITÀ

VERSO IL PAZIENTE

Il paziente deve giungere all’obiettivo in modo 
sicuro, possibilmente in uno stato migliore a quello 
precedente il nostro arrivo.
L’autista responsabile farà in modo che la guida non 
influenzi o peggiori lo stato di salute del trasportato.
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CONOSCENZA DELLA RESPONSABILITÀ

VERSO IL SERVIZIO

Inoltre l’autista responsabile deve mettersi al volante 
solo se in perfetta efficienza psicofisica. 

NON GUIDA in caso di:

• assunzione di bevande alcoliche

• assunzione di farmaci che influenzino la capacità di guida

• stanchezza

• agitazione, stress, nervosismo

>> MOD. 1 – LEZ. 1

LE VOSTRE DOMANDE
LE NOSTRE RISPOSTE
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Secondo una definizione in uso negli Stati Uniti, 
guidare difensivo significa:

LA GUIDA DIFENSIVA

“guidare come se ogni altro 
automobilista sulla strada 

fosse ubriaco”

>> MOD. 1 – LEZ. 1

Il National Safety Council’s USA ci 
spiega, con maggiore precisione, 

che il guidatore difensivo 
si comporta in modo da

RISPARMIARE VITE, 
TEMPO E DENARO

nonostante la situazione sulla 
strada e i comportamenti altrui
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Non è sufficiente rispettare
il Codice della Strada

Occorre prevedere
il comportamento altrui

>> MOD. 1 – LEZ. 1

• Sirena e lampeggianti accesi

• Ottima visibilità

• Semaforo pedonale rosso

• Tutti i veicoli fermi
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L’obiettivo è quello di ridurre
la possibilità di incidente

ANTICIPANDO
LE SITUAZIONI 

DI RISCHIO.

>> MOD. 1 – LEZ. 1

• si sono assunti alcolici;

• si è fatto uso di droghe, anche leggere;

• non si è adeguatamente riposato;

• si è subìto un trauma.

Valutate condizioni e forma fisica prima di mettervi alla guida.

MAI mettersi alla guida se nelle ore precedenti:

In generale non bisogna mai, per nessuna ragione, 
sedersi al volante se non si sia nell’assoluto 

e pieno possesso delle proprie facoltà.
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• controllate lo stato degli pneumatici;

• controllate i livelli di acqua, benzina e olio prima di intraprendere 
lunghi viaggi;

• controllate specchi, sedili e se la colonna dello sterzo è mobile, 
non partire prima di averli sistemati in modo comodo e consono;

• controllate che tutte le luci di segnalazione visiva funzionino;

All’inizio del turno:

• accertarsi del funzionamento di tutte le cinture di sicurezza.

>> MOD. 1 – LEZ. 1

• Al volante restate 
sempre concentrati

• Evitate tassativamente 
di telefonare, di fumare 
e di accalorarvi in 
discussioni con i 
compagni di viaggio

• Se parlare vi distrae, 
ditelo senza vergogna; 
i passeggeri vi 
capiranno e saranno 
felici della vostra 
onestà
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• controllate l’aggressività e rispettate gli altri automobilisti;

• non stare attaccati al veicolo davanti; se qualcuno fa lo stesso 
con voi, fategli strada e lasciatelo andare via;

• se ciò non è possibile, rallentate gradatamente ignorando le 
strombazzate rabbiose che probabilmente vi arriveranno;

• il clacson innervosisce il prossimo, pertanto usatelo solo per le 
emergenze;

• per segnalare qualsiasi cosa che non sia un pericolo, fate 
lampeggiare gli abbaglianti.

>> MOD. 1 – LEZ. 1

• guidano e camminano guardando il telefono;

• guidano e camminano con auricolari per la musica;

• guidano e camminano con il cappuccio in testa;

• guidano e camminano in un loro mondo estraneo alla realtà che li 
circonda.

Aspettatevi da pedoni e automobilisti ogni specie di azione e reazione:
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OBIETTIVI DEL PRIMO 
SOCCORSO SANITARIO

• Mantenere in vita l’infortunato

• Prevenire ulteriori danni a carico dell’infortunato

• Favorire la riabilitazione, che comincia già mentre si sta 
attuando il soccorso

• Non aumentare il computo delle vittime

>> MOD. 1 – LEZ. 1

FAVORIRE LA RIABILITAZIONE, CHE COMINCIA 
GIÀ MENTRE SI STA ATTUANDO IL SOCCORSO

L’obiettivo per l’autista diventa

TRASPORTARE BENE IN SICUREZZA,

NON VELOCEMENTE 
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• non dimenticarsi mai che stiamo trasportando una persona 
sofferente;

• evitare brusche frenate e accelerazioni;

• cambiare marcia con delicatezza;

• effettuare le curve molto lentamente, soprattutto le rotatorie.

“Trasportare bene” significa:

>> MOD. 1 – LEZ. 1

OPERA DI MISERICORDIA ATTRAVERSO LA GUIDA

Le opere di Misericordia corporali sono:

• Dar da mangiare agli affamati;

• Dar da bere agli assetati;

• Vestire gli ignudi ...

Non si tratta solo di cibo, bevande e vestiti,
ma di tutto ciò che serve
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Gesù ha detto: 
“Ma come volete che gli uomini 
facciano a voi, così fate a loro.” 

Luca 6:31 

Questa “regola d’oro” deve essere propria dell’autista 
della Misericordia, il quale dovrà

guidare come se il paziente fosse lui stesso 
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Il paziente, per le condizioni di malessere in cui si trova, subisce 
passivamente il tipo di guida.

“Trasportare bene” significa:

RICORDARSI CHE

NON TRASPORTIAMO PATATE!
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Il TEMPO è un fattore importante, 

ma non fondamentale.

È il TRATTAMENTO SUL POSTO 

che fa la differenza.

QUINDI PERCHÉ CORRERE?

>> MOD. 1 – LEZ. 1

L’autista della Misericordia

EDUCATOEDUCATO

RISPETTOSORISPETTOSO

PROFESSIONALEPROFESSIONALE

PRUDENTEPRUDENTE
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LE VOSTRE DOMANDE
LE NOSTRE RISPOSTE
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