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>> MOD. 1 – LEZ. 2

RESPONSABILITÀ GIURIDICHERESPONSABILITÀ GIURIDICHE

PENALEPENALE CIVILECIVILE

Violazione di una 
norma presente

nel C.P. dalla 
violazione della quale 

deriva una pena

AMMINISTRATIVAAMMINISTRATIVA

Riguarda la violazione 
del dovere del rispetto 

verso gli altri e ha 
come conseguenza, 
per chi cagiona un 
danno, l’obbligo al 

risarcimento 
economico

Obbliga colui che ha 
commesso un illecito 

amministrativo nei 
confronti di una norma 

(es. violazione del 
CdS) a supportarne 

le conseguenze 
pecuniarie

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE CIVILE

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno 
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito

Art. 2054 Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire 
il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se 
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che 
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il 
danno subìto dai singoli veicoli.
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 1 Princìpi generali

1 – La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra 

tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite 

dallo Stato

2 – [...]

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 12 Espletamento del servizio di Polizia Stradale

1 – L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal 

presente codice spetta:

a. in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia 

di Stato;

b. alla Polizia di Stato; 

c. all’Arma dei Carabinieri; 

d. al Corpo della Guardia di Finanza; 

[…]

Tra gli organi istituzionali non sono previste 
le Associazioni di Volontariato e Protezione Civile. 
Pertanto, NON FARE VIABILITÀ SULLA STRADA
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 15 Atti vietati

1 – Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

[…]

f bis) Insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti 

o oggetti dai veicoli in sosta e in movimento.

[…]

3 bis) Chiunque vìoli il divieto di cui al comma 1 lettera f bis è punito 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 106,00 a € 425,00

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 54 Autoveicoli

1 – Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, 

esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

…………….

f) autoveicoli per trasporti specifici

g) autoveicoli per uso speciale
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

Autoveicoli per trasporti SPECIFICI

Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in 

particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente 

di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Autoveicoli per uso SPECIALE

Veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali 

attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali 

veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi 

col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse 

alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.

>> MOD. 1 – LEZ. 2

Autoveicoli per trasporti SPECIFICI

La caratteristica principale di un veicolo adibito a trasporto specifico è la 

sua carrozzeria, che mal si adatta al trasporto di materiale differente da 

quello per cui è stata progettata.
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

Autoveicoli per uso SPECIALE

Veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali 

attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali 

veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col 

ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla 

destinazione d'uso delle attrezzature stesse.

>> MOD. 1 – LEZ. 2

Autoveicoli per trasporti SPECIFICI
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore 
e loro rimorchi

1 – I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere 

equipaggiati con:

a. dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; 

b. dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; 

c. dispositivi di segnalazione acustica; 

d. dispositivi retrovisori;

e. pneumatici o sistemi equivalenti;

[…]

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore 
e loro rimorchi

8 – I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione 
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i 
trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art.162. Negli stessi 
decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a 
corredo della domanda di omologazione. 

13 – Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui 
alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle 
disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. 
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in 
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

3 – Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate 
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o 
di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio 
modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le 
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato 
sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con 
esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 422,00 a € 1.695,00. 

4 – Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa 
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del 
capo I, sezione II, del titolo VI. 

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 141 Velocità

1 – È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in
modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del
veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del
traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni
pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra
causa di disordine per la circolazione.

2 – Il conducente deve sempre conservare il 
controllo del proprio veicolo ed essere in 
grado di compiere tutte le manovre 
necessarie in condizione di sicurezza, 
specialmente l’arresto tempestivo del veicolo 
entro i limiti del suo campo di visibilità e 
dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta 
per bambini

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta 
per bambini

1 – Il conducente ed i passeggeri dei veicoli […] hanno l’obbligo di 
utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura 
inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di 
ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato […]

2 – Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente 
efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta 
per bambini

Il codice della strada ed alcune sentenze di cassazione 

considerano come

UNICO RESPONSABILE DEI DANNI
derivanti ai trasportati non vincolati da cinture di sicurezza,

proprio l’AUTISTA

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 186 bis - 187 Guida sotto l’influenza dell’alcool
Guida in stato di alterazione psico-fisica

• assunzione di bevande alcoliche;

• assunzione di farmaci che influenzino le capacità di guida;

• stanchezza;

L’autista non guida in caso di:

• agitazione, stress, nervosismo
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 186 bis - 187 Guida sotto l’influenza dell’alcool
Guida in stato di alterazione psico-fisica

TASSO ALCOLEMICO

0.0 g/l

TASSO ALCOLEMICO

0.0 g/l

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 186 bis - 187 Guida sotto l’influenza dell’alcool
Guida in stato di alterazione psico-fisica

Vieta la guida in stato di alterazione psico-fisica 

per uso di sostanze stupefacenti.

AMMENDA E ARRESTO DA 3 MESI A 1 ANNO
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 189 Comportamento in caso di incidente

1 – L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo 
comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza 
occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subìto danno alla persona.

2 – Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura 
idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente 
con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei 
luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

3 – Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni 
altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare 
intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art.161.

4 – In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità,
nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone 
danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi 
possibili gli elementi sopraindicati.

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 189 Comportamento in caso di incidente

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo 
di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 296,00 
a € 1.183,00.

Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con 
danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con 
la reclusione da sei mesi a tre anni …
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

E come si comporta 
l’autista 

della Misericordia
in caso d’incidente?

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Si ferma e, solo se la scena 
è sicura, presta assistenza 

se necessaria
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Evita di intralciare 
la circolazione

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Se ci sono feriti, 
chiama il 118 e si attiene

alle disposizioni della C.O., 
secondo le proprie capacità
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

Chiamare il 118

Valuta le condizioni della vittima
Sesso, età presunta, cosciente o no, respira o no, 
emorragie..., eventuali pericoli...

CHIAMA IL 118

Dove: Comune, indirizzo, incrocio;

Chi: Soccorritore (livello);

Cosa: Incidente, malore;

Quanti: Persone coinvolte

Risponde alle domande dell’operatore della C.O.

>> MOD. 1 – LEZ. 2

TRASPORTO ACCOMPAGNATORE

QUANTE PERSONE POSSONO 
ESSERE TRASPORTATE A BORDO 

DI UN VEICOLO?
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CODICE DELLA STRADA

Art. 169 Trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli 
a motore

[...]

3 – Il numero di persone che 
possono prendere posto, 
sedute o in piedi, sugli 
autoveicoli [...], nonché il 
carico complessivo del 
veicolo non possono 
superare i corrispondenti
valori massimi indicati nella 
carta di circolazione;

[...]

>> MOD. 1 – LEZ. 2

PARCHEGGIO

Art. 188Regolamento

[...]

2 – Per la circolazione e la sosta dei 
veicoli a servizio delle persone 
invalide con capacità di 
deambulazione impedita, o 
sensibilmente ridotta, il Comune 
rilascia apposita autorizzazione in 
deroga, previo specifico accertamento 
sanitario. L’autorizzazione è resa nota  
mediante l’apposito contrassegno 
invalidi  denominato:  “contrassegno  
di parcheggio per disabili”[...]

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio
di persone invalide

Art. 381 Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità 
delle persone invalide (art.188 C.S. 1)
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

PARCHEGGIO

I mezzi della Misericordia 
NON POSSONO PARCHEGGIARE

negli spazi riservati ai veicoli 
al servizio delle persone invalide

>> MOD. 1 – LEZ. 2

ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

Non tutti i mezzi della Misericordia 
sono autorizzati ad entrare nella ZTL.
INFORMARSI PRIMA DI PARTIRE
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CORSIE PREFERENZIALI

Non in tutte le corsie preferenziali possono 
passare i mezzi della Misericordia.
INFORMARSI PRIMA DI PARTIRE

>> MOD. 1 – LEZ. 2

LA CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

LA CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA

L’articolo 154 del Codice della strada dice che 
ogni cambiamento di direzione va annunciato 
con una “freccia”, azionata prontamente.

Per le “frecce” prima delle rotatorie non ci sono norme nel CDS.

Interpretazioni libere da parte degli insegnanti di scuola guida, che fino 
ad oggi hanno spiegato la manovra corretta in base al buon senso.

>> MOD. 1 – LEZ. 2

LA CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA

L’articolo 143 impone l’obbligo di percorrere la 
corsia più libera di destra;

L’articolo 144 impone di circolare per file parallele in centro abitato 
in relazione alla densità di traffico;

L’articolo 154 disciplina, tra l’altro, l’utilizzo degli indicatori di 
direzione, nel caso si intendesse cambiare corsia o direzione.
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

LA CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA

Chi ha la precedenza?

Rotonda “all’italiana”

Chi entra in rotonda ha la precedenza
su chi è dentro che deve fermarsi o 
rallentare per agevolare l’ingresso di chi 
arriva (la classica precedenza a destra).

>> MOD. 1 – LEZ. 2

LA CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA

Chi ha la precedenza?

Rotonda “europea”

Ha la precedenza chi già la sta 
percorrendo e chi entra deve fermarsi 
o rallentare.
In questo caso, il cartello che indica la 
rotatoria sarà accompagnato da quello 
che prescrive di dare la precedenza.
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

LA CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA

Si mette la freccia per entrare
o per uscire?

>> MOD. 1 – LEZ. 2

1 – Moderare la velocità

2 – Controllare il comportamento degli altri conducenti

3 – Predisponendosi a dare la precedenza ad altri veicoli ove necessario

LA CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA

del 22 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti

Circolare 6935

Approccio alla rotatoria
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

CASO A

LA CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA

del 22 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti

Circolare 6935

Rotatoria ad una sola corsia e strada d’accesso ad una sola corsia 
per senso di marcia: 

1. immettersi in prossimità del margine destro; 

2. non è necessario azionare l’indicatore di direzione sinistro, azionare 
l’indicatore di direzione destro nel caso si intenda uscire a destra; 

3. se non si deve uscire al primo braccio, non attivare l’indicatore di 
direzione, ma azionare quelli di destra con idoneo anticipo.

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CASO B

LA CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA

del 22 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti

Circolare 6935

Rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso 
con due o più corsie per senso di marcia 

USCIRE SUL LATO DESTRO DELL’ANELLO

1. immettersi in prossimità del margine destro; 
2. nell’anello si circola sulla corsia di destra; 
3. se si deve uscire al primo braccio, aziona l’indicatore di direzione destro; 
4. se si deve uscire a una delle uscite di destra successive alla prima, 

aziona l’indicatore di direzione destro successivamente all’ingresso 
nell’anello
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CASO C

LA CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA

del 22 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti

Circolare 6935

Rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso 
con due o più corsie per senso di marcia 

PROSEGUIRE DIRITTO

1. si mantiene la corsia di destra e non si utilizza gli indicatori di 
direzione;

2. in caso di traffico intenso, si può scegliere una qualsiasi corsia libera 
per immettersi nella rotatoria, continuando a mantenere la stessa 
posizione all’interno dell’anello;

3. prima di uscire ci si sposta sulla corsia di destra, si aziona l’indicatore 
di direzione destro, non si taglia la strada ad altri veicoli. 
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CASO D

LA CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA

del 22 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti

Circolare 6935

Rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso 
con due o più corsie per senso di marcia 

USCIRE SUL LATO SINISTRO DELL’ANELLO

1. ci si avvicina alla rotatoria portandosi nella corsia di sinistra della
strada di accesso;

2. immettendosi nella rotatoria si attiva l’indicatore di direzione sinistro;
3. si circola nella corsia di sinistra, mantenendo in funzione l’indicatore di

direzione sinistro;
4. prima di imboccare l’uscita si attiva l’indicatore di direzione destro e ci

si sposta sulla corsia di destra, senza tagliare la strada ad altri veicoli;
5. qualora sul ramo di accesso e nell’anello vi sia intenso traffico e non

sia possibile occupare la corsia di sinistra, si resta sulla corsia di
destra.
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

>> MOD. 1 – LEZ. 2

“Il vigente codice della strada omette ogni specifica disciplina destinata 

a regolare la circolazione nelle cosiddette «rotatorie»…

(Cass. Pen., Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 27379).

In genere la responsabilità sarà suddivisa, equamente, tra le parti. 
Richiedere, sempre, l’intervento di un organo di polizia stradale per i 
rilievi del sinistro, cercando, quando possibile, di non spostare i 
veicoli dalla loro posizione terminale. È ovvio che, ai fini del 
risarcimento, il rapporto redatto da un organo di polizia stradale avrà 
una valenza maggiore rispetto alla compilazione del semplice C.I.D.

LA CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA

In caso di incidente...
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

LE VOSTRE DOMANDE

LE NOSTRE RISPOSTE

>> MOD. 1 – LEZ. 2

LA CORSIA DELLA VERGOGNA
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

LA CORSIA DELLA VERGOGNA

Art. 143 CDS comma 5

Salvo diversa 
segnalazione, quando una 
carreggiata è a due o più 
corsie per senso di 
marcia, si deve
percorrere la corsia più 
libera a destra; la corsia 
o le corsie di sinistra sono 
riservate al sorpasso.

>> MOD. 1 – LEZ. 2

LA CORSIA DELLA VERGOGNA
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

PROCEDURE OPERATIVE

IN SEDEIN SEDE FUORI SEDEFUORI SEDE

Presa in consegna 
del mezzo

Check-list

Presa in consegna 
del mezzo

Controllo sommario

Appena rientrati in 
sede: check-list

>> MOD. 1 – LEZ. 2

CHECK-LISTCHECK-LIST

OKOK

Possiamo iniziare
il servizio

NON OKNON OK

Mancanza materiale:
integrare attingendo dalle 
scorte e iniziare il servizio

PROCEDURE OPERATIVE

Anomalie del mezzo: segnalare 
il problema al responsabile, 

sostituire il mezzo
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• Controllo condizioni carrozzeria e pneumatici

• Controllo funzionamento luci

• Controllo livello carburante

PROCEDURE OPERATIVE

CHECK-LIST

• Controllo pulizia generale, in particolare dei vetri

• Controllo funzionamento cinture di sicurezza

• Controllo funzionamento sollevatore

• Controllo presenza guanti monouso e gel disinfettante

>> MOD. 1 – LEZ. 2

• Segnalare immediatamente quanto riscontrato 

ad un responsabile

• Non mettere in circolazione un veicolo che potrebbe 

non essere sicuro

• Non mettere in circolazione un veicolo che non è attrezzato

come richiesto dalla normativa

PROCEDURE OPERATIVE

CHECK-LIST NON OK
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

FASI DELL’INTERVENTO

>> MOD. 1 – LEZ. 2

EVENTOEVENTO

FASI DELL’INTERVENTO

AZIONEAZIONE REAZIONEREAZIONE

INIZIO TURNOINIZIO TURNO VerificheVerifiche Luci, carrozzeria, cintureLuci, carrozzeria, cinture

CHIAMATACHIAMATA
Localizzazione luogo 
chiamata
Localizzazione luogo 
chiamata

Scelta percorso, uso navigatoreScelta percorso, uso navigatore

PARTENZAPARTENZA VerificheVerifiche
Portiere chiuse, cinture 
allacciate
Portiere chiuse, cinture 
allacciate

VIAGGIOVIAGGIO
Trasporto 
equipaggio/paziente
Trasporto 
equipaggio/paziente

Guida difensiva, concentrato, 
sicuro
Guida difensiva, concentrato, 
sicuro

OBIETTIVOOBIETTIVO ParcheggioParcheggio Sicurezza, intralcioSicurezza, intralcio

RIENTRORIENTRO Fine missioneFine missione
Rifornimento, pulizia, reintegro 
materiale
Rifornimento, pulizia, reintegro 
materiale
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

“Siete seduti? Posso partire?”

UNA VOLTA FERMI

FASI DELL’INTERVENTO

PRIMA DI PARTIRE

“Sono fermo, potete scendere”

>> MOD. 1 – LEZ. 2

OBIETTIVO DEL TRASPORTO

SICUREZZA DI TUTTISICUREZZA DI TUTTI

COMFORT DEL PAZIENTECOMFORT DEL PAZIENTE
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

QUIZ

>> MOD. 1 – LEZ. 2

A Penale e civile

B Penale, civile e amministrativa

C Penale, civile e professionale

La responsabilità giuridica può essere:

B
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

A 5

B 4+1 su carrozzina

C Tanti quanti sono quelli previsti dalla carta di circolazione

Quanti sono i posti disponibili su un mezzo per il 
trasporto disabili?

C

>> MOD. 1 – LEZ. 2

A Sì

B No

C Sì, ma solo quando trasporta un paziente

Il veicolo per il trasporto disabili è un veicolo speciale?

B
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

A Sì, ma solo l’autista

B No, perché è un veicolo per il trasporto disabili

C Sì, sempre

L’autista e il personale sanitario a bordo del veicolo 
hanno l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza?

C

>> MOD. 1 – LEZ. 2

A Ci si ferma a soccorrere i feriti più gravi dandone 
comunicazione alla C.O.

B Si prosegue lasciando un operatore a prestare soccorso

C Si prosegue per il servizio

Se durante il trasporto di un paziente si incontra un 
incidente stradale, come ci si comporta?

A
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>> MOD. 1 – LEZ. 2

71


