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DEI MEZZI DI SOCCORSO
IN
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REQUISITI MINIMI PER LA GUIDA
DEI MEZZI DI SOCCORSO IN URGENZA
1 – Essere iscritto ad una Misericordia;
2 – Avere almeno 21 anni d’età;
3 – Essere in possesso di patente B o superiore conseguita da almeno 3 anni;
4 – Essere in possesso dell’attestato di soccorritore di livello base;
5 – 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;
6 – Aver frequentato lo specifico corso secondo il programma federale ed aver
superato le previste prove per il trasporto disabili.
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STRUTTURA DEL CORSO
• Introduzione e presentazione del corso
• Lezione 1 - Normativa
• Lezione 2 - Procedure operative e tecnica di guida
• Lezione 3 - Comunicazioni radio e sicurezza
• Prova scritta (quiz)
• Prove di guida concordate con i formatori
• Esame pratico
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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

5

>> MOD.2 – LEZ. 1

L’AUTISTA NEL SANITARIO
FIDUCIA

PROFESSONALITÀ

CONOSCENZA DELLA RESPONSABILITÀ
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FIDUCIA

CALMO
infondere fiducia ai trasportati

SICURO DELLE SUE AZIONI
non lasciare trasparire stati d’animo
come ansia, agitazione o insicurezza

PRUDENTE SEMPRE
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PROFESSIONALITÀ
L’autista trasporta l’immagine della Misericordia
L’autista della Misericordia rispetta:
• l’automezzo
• il Codice della Strada
• il paziente
• l’equipaggio
• le persone intorno a lui

È educato, cortese e prudente sempre
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NORMATIVA
RESPONSABILITÀ GIURIDICHE

PENALE

Violazione di una
norma presente
nel C.P. dalla
violazione della quale
deriva una pena

CIVILE

AMMINISTRATIVA

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
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CODICE DELLA STRADA
Art. 1 Princìpi generali

SICUREZZA DELLE PERSONE
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CODICE DELLA STRADA
Art. 12 Espletamento del servizio di Polizia Stradale

NON FARE VIABILITÀ
SULLA STRADA
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CODICE DELLA STRADA
Art. 15 Atti vietati

NON INSOZZARE LA STRADA
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CODICE DELLA STRADA
Art. 54 Dei veicoli

f) Autoveicoli per trasporto SPECIFICI
g) Autoveicoli per uso SPECIALE
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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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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.
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Autoveicoli per uso SPECIALE
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CODICE DELLA STRADA
Art. 141 Velocità
È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo
che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle
cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
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CODICE DELLA STRADA
Art. 169 Trasporto di persone, animali
e oggetti sui veicoli a motore

QUANTE PERSONE POSSONO SALIRE
A BORDO DI UN’AUTOAMBULANZA?
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TRASPORTO
ACCOMPAGNATORE
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L’accompagnatore può salire
a bordo dell’ambulanza?
SEMPRE
• Se il paziente è minore, incapace, interdetto con tutore
• Se può fare da interprete
• Se è a conoscenza di patologie non note al paziente
• Se tranquillizza il paziente e ne migliora le condizioni
• Se non può essere lasciato solo
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L’accompagnatore può salire
a bordo dell’ambulanza?
MAI
• Se i posti indicati sulla carta di circolazione non sono sufficienti
• Se la sua condizione psico-fisica è alterata
• Se causa ingombro fisico al lavoro dei sanitari
• Se causa ritardo o deviazioni
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L’accompagnatore può salire
a bordo dell’ambulanza?
Se a bordo dell’ambulanza è presente un sanitario,
questo può consigliare il trasporto dell’accompagnatore
oppure lo può impedire.

Il SOLO RESPONSABILE del trasporto
delle persone è l’AUTISTA
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GARANZIE ASSICURATIVE
Il DIRITTO ALLA RIVALSA è il diritto di una compagnia
assicurativa di richiedere al contraente della polizza un
risarcimento per gli importi liquidati a causa di un
sinistro, di cui l’assicurato è responsabile, qualora si
riscontrino alcune condizioni particolari come il dolo
del contraente o la cattiva condotta del conducente
(guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti).
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GARANZIE ASSICURATIVE
I CASI DI RIVALSA possono essere:
• tasso alcolemico maggiore o uguale a quello previsto
dall’attuale normativa oppure nel caso in cui il
conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti,
allucinogeni o psicofarmaci;
• conducente alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro
risulta escluso dalla formula di guida indicata nel contratto
assicurativo (NEOPATENTATO);
• dolo del conducente;
• dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato;
• conducente non abilitato alla guida in base alla normativa
vigente
24
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GARANZIE ASSICURATIVE
La RINUNCIA ALLA RIVALSA è:
una clausola facoltativa di una polizza assicurativa
che, se inserita nel contratto, va ad annullare l’azione di
rivalsa esercitabile dall’assicurazione. In altre parole, la
sua sottoscrizione elimina la possibilità che la
compagnia di assicurazione si rivolga al contraente
per chiedere il rimborso del risarcimento pagato.

ACCERTARSI CHE LA PROPRIA
ASSOCIAZIONE SIA COPERTA
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CODICE DELLA STRADA
Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
per bambini

IL CONDUCENTE
ED I PASSEGGERI
HANNO L’OBBLIGO
DI USARLE
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CODICE DELLA STRADA
Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
per bambini

IL CONDUCENTE
DEVE ASSICURARSI
DELL’EFFICIENZA DEI
DISPOSITIVI
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CODICE DELLA STRADA
Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
per bambini

UNICO RESPONSABILE DEI DANNI
È L’AUTISTA
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CODICE DELLA STRADA
Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
per bambini

[...]
8. Sono esentati dall’obbligo di uso di cinture di sicurezza:
• [...]
• b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di
emergenza;
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CODICE DELLA STRADA
Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
per bambini

INTERVENTO
DI EMERGENZA
30
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CODICE DELLA STRADA
Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
per bambini

SERVIZIO URGENTE
DI ISTITUTO
31
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CODICE DELLA STRADA
Sirena e lampeggianti blu
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CODICE DELLA STRADA
Art. 176 Comportamento durante la circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui
all’art. 175, comma 1 (autostrade e strade extraurbane principali),
è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche
all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa
nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di
emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di
servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per
arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare
o uscire dalla carreggiata. [...]
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CODICE DELLA STRADA
Art. 176 Comportamento durante la circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi
dell’autostrada, purché muniti di specifica
autorizzazione dell’ente proprietario,
sono esentati, quando sussistano effettive
esigenze di servizio, dall’osservanza delle
norme del presente articolo relative al divieto
di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
[...]
14. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effettuare le manovre
di cui al comma 12 anche i conducenti [...] delle autoambulanze, che
tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce blu lampeggiante.
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CODICE DELLA STRADA
Sirena e lampeggianti blu

Indipendentemente da quanto prevede la norma, effettuate
questa manovra solo in circostanze eccezionali, ossia
quando l’uscita non sia raggiungibile in tempi ragionevoli.
Altrimenti sarà sempre meglio, per non esporsi ad un enorme
pericolo, guadagnarla e rientrare in direzione opposta
utilizzando le normali rampe d’accesso, o al limite,
effettuando l’inversione servendosi del piazzale autostradale
antistante i caselli.
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CODICE DELLA STRADA
Art. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti
a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile
e delle autoambulanze
1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e,
qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è
consentito [...] ai conducenti delle autoambulanze [...] solo per
l’espletamento di servizi urgenti di istituto.
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CODICE DELLA STRADA
Art. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti
a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile
e delle autoambulanze
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di
servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il
dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a
osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla
circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme
di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni
degli agenti del traffico e NEL RISPETTO COMUNQUE DELLE
REGOLE DI COMUNE PRUDENZA E DILIGENZA.

37

>> MOD.2 – LEZ. 1

CODICE DELLA STRADA
Art. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti
a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile
e delle autoambulanze

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1,
o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena
udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di
lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella
progressione di marcia.
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CODICE DELLA STRADA
Art. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti
a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile
e delle autoambulanze

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.
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SIRENA E LAMPEGGIANTI BLU NEI SERVIZI D’ISTITUTO

• devono essere usati congiuntamente;

• si accendono quando si parte e si spengono quando si arriva;

• si deve guidare con la massima prudenza SEMPRE;
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SIRENA E LAMPEGGIANTI BLU NEI SERVIZI D’ISTITUTO

È opinione diffusa che l’essere incaricati di un compito da
assolvere, in nome della collettività, al volante di un veicolo
d’emergenza, comporti una sorta d’immunità capace di
metterci al sicuro da ogni successiva responsabilità.

È OPINIONE SBAGLIATA
fondata solo sull’ignoranza della legge
e degli orientamenti giurisprudenziali ben consolidati.
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CODICE DELLA STRADA
Art. 186 bis - 187 Guida sotto l’influenza dell’alcool
Guida in stato di alterazione psico-fisica...

L’autista di ambulanza non guida in caso di:
• assunzione di bevande alcoliche;
• assunzione di farmaci che influenzino le capacità di guida;
• stanchezza;
• agitazione, stress, nervosismo.
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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
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CODICE DELLA STRADA
Art. 189 Comportamento in caso di incidente
1. [...] 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 [...];
5. [...] da euro 296,00 a euro 1.183,00;
6. [...] reclusione da 6 mesi a 3 anni.
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IN CASO DI INCIDENTE

L’equipaggio di qualsiasi ambulanza (medicalizzata,
infermieristica, soccorso di base o ordinario), durante
qualsiasi fase dell’intervento in corso (con o senza paziente
a bordo, di qualsiasi grado di gravità), ha l’obbligo di
fermarsi, informare la C.O. 118 ed attenersi alle indicazioni
dell’operatore di centrale o del sanitario a bordo.
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LE VOSTRE DOMANDE
LE NOSTRE RISPOSTE
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QUIZ
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Durante un intervento in strada, l’autista può fare
viabilità attiva?
A Sì, in caso di traffico intenso
B No, mai
C Sì, ma solo per far attraversare i pedoni

B
48
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Durante lo svolgimento di un servizio urgente
d’istituto con i dispositivi supplementari di allarme
accesi, è possibile NON rispettare le norme del CDS?
A Sì, ma solo nelle ore diurne
B Sì, ma solo nei centri abitati
C Sì, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del
traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune
prudenza e diligenza

C
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È possibile percorrere la corsia di emergenza in
autostrada con i soli lampeggianti blu accesi?
A Sì, ma solo per esigenze di servizio
B Sì, ma solo con il paziente a bordo
C No, mai

A
50
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L’autista e il personale sanitario a bordo di
un’ambulanza hanno l’obbligo di indossare le cinture
di sicurezza?
A Sì, sempre
B No, nel caso in cui debba essere effettuato un intervento
di emergenza sul paziente
C Sì, ma solo l’autista

B
51

>> MOD.2 – LEZ. 1

Se durante lo svolgimento di un servizio urgente
d’istituto si incontra un incidente, dobbiamo:
A Fermarsi, prestare soccorso se necessario e chiamare il
118
B Proseguire perché impegnati in altro servizio
C Rallentare e dire alle persone presenti di chiamare il 118

A
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53
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