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Introduzione

2

PROFESSIONISTA

PASSIONE / 
LAVORO

STIPENDIATO

VOLONTARIO

MOTIVAZIONE

CORAGGIO
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PATENTE

PENALMENTECIVILMENTE
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SANZIONI

AMMINISTRATIVE

PENALEACCESSORIE
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DILETTANTE
� Non s’informa
� Non impara
� Non applica

PROFFESIONISTA
� Informa
� Impara
� Impone

5

SONO SOLO UN   
VOLONTARIO

NON SONO PAGATO
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Condurre un mezzo di soccorso dovrà essere 
concepito come un insieme di azioni in grado di 
offrire in futuro l’appellativo di autista con una 
maggiore consapevolezza e probabilmente con una 
punta di orgoglio in più.

� Patente di guida categoria "B" o 
superiore 

� Certificato di Abilitazione 
Professionale, CAP-KE, rilasciato 
dalla Motorizzazione Civile.

I conducenti di veicoli con targhe speciali (C.R.I., Vigili del Fuoco, ecc.) 
sono preparati alla guida superando il corso di abilitazione, rilasciata 
direttamente dagli Enti di appartenenza (modello 138/93 cat. BE per la 
C.R.I., modello 5/a per l'esercito)
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La REGIONE LOMBARDIA  con la 
delibera n° IX / 000893 del 01/12/2010 e 
AREU con il doc. 39 delibera n. 165 del 
09/09/2011 vista la delicatezza del tema e 
delle sue tematiche, emana la necessità di 
preparare tutti gli autisti volontari e non, 
impegnati alla guida di mezzi speciali per 
aumentare la sicurezza. 
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� Un sinistro con lesioni o morte di un utente terzo,
comporta l’aver violato la regola fondamentale del
soccorso (non aumentare il computo delle vittime).

A = attenta

9

VB = visione 
bifacciale

Tecniche /
Ambiente

Organizzazion
e / Stimoli 

SensiA = 
anticipante

Risposta a una 
domanda

Es. tramonto

Es. autobus

FORMAZIONE GUIDA SICURA DEI 
VEICOLI PER EMERGENZA 

SANITARIA 10

+

ANTICIPANTE / DIFENSIVA

ATTENTA

=

SICURA

+

VISIONE BIFACCIALE
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� Il rispetto delle regole di comune prudenza  e 
diligenza significa, come minimo, regolare 
opportunamente la velocità di un ambulanza, 
in relazione alle circostanze di luogo e di 
tempo.

12

� Se vi riconoscete in alcuni stati o
atteggiamenti, non guidate

Età

• 21 / 70 

Stato

• Condizione fisiche 
• Condizioni psichiche

Attività

• Certificata
• Superamento punteggio 75% min.
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� Punti strettamente interdipendenti

FIDUCIA

PROFESSIONALITA’

COSCIENZA DELLA RESPONSABILITA ’

14

FASI INTERVENTO

EVENTO AZIONE REAZIONE

Chiamata Localizzazione chiamata Reperimento luogo, scelta percorso ideale

Avvicinamento Porta (équipe) Guida difensiva, attenta, sicura

Sulla scena Parcheggio Sicurezza, intralcio

Verso l’ospedale Guida (paziente) Guida rispettosa, della necessità di tutti i 
trasportati
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A questo proposito ricordiamo che l’autista

Considera l’ambulanza come uno strumento del suo lavoro, e come 
tale lo utilizza

Rispetta e obbedisce alle regole sulla circolazione stradale

Riconosce che nessuno è perfetto e accetta gli eventuali errori che gli 
altri utenti stradali possono compiere

E’ sempre cortese, capisce anticipatamente, dove possa prestare un 
servizio agli altri (pedoni, perdita di precedenza).

E consapevole dei limiti del veicolo e guida sempre in modo da 
minimizzare i rischi.

Utilizza il privilegio dell’uso dei segnali prioritari, deroga alle normali 
regole della circolazione con discrezione, senza intimidire gli altri utenti.

16

Verso l’equipe

Verso il paziente

Verso il servizio
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� BASE

� AVANZATO

� Principi della sicurezza della
circolazione

� Cenni di segnaletica stradale
� Velocità pericolosa
� Posizione dei veicoli sulla

carreggiata
� Precedenza
� Sorpasso
� Manovre di svolta
� Sosta e fermata
� Cinture di sicurezza e uso di

telefoni cellulari
� Guida in stato di ebbrezza
� Cenni di guida dei veicoli di

emergenza
� Disciplina dei pedoni

� Compiti responsabilità dell’autista 
soccorritore

� Precauzioni alla guida in relazione 
della persona trasportata

� Cenni alle principali norme del Codice 
della Strada

� Segnaletica stradale

� Aspetti giuridici
� Controlli iniziali e posizioni di guida

� Manovre e parcheggi

� Posizionamento del mezzo
� Tecniche di guida sicura

� Guida in situazioni particolari

� Risoluzione dei problemi meccanici
� Comportamenti da mantenere nel 

caso di coinvolgimento in incidenti 
stradali

� Toponomastica

� Interventi in collaborazione con le 
forze dell’ordine

� Compilazione modulistica interna

18

� QUIZ E SKILL TEST (test di abilità)QUIZ E SKILL TEST (test di abilità)QUIZ E SKILL TEST (test di abilità)QUIZ E SKILL TEST (test di abilità)

� Esercitazione in area protetta:
� postura del guidatore
� utilizzo corretto dei pedali
� utilizzo corretto dello sterzo
� manovre in retromarcia –

parcheggio
� esercizi di slalom e disimpegno

in spazzi stretti
� esercizi per evitare gli ostacoli
� Frenata d’emergenza
� addestramento all’utilizzo del

mezzo
� addestramento all’utilizzo dei

presidi e dispositivi
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Cap I L’autista Soccorritore

20

Passaggio delle consegne del turno precedente

Verifica efficienza veicolo, presidi fissi e mobili

Verifica presenza di circolari, notifiche viabilità , 
servizi
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Garantire sicurezza 
paziente 
equipaggio

Rispettare le leggi
Impostare 
navigatore prima di 
partire

Chiedere eventuale 
sostituzione

Parcheggio 
operativo  / 
disposizione à

Telefono e radioStati d’invio prima 
di partire

Guanti e Cinture
Lampeggianti / 
motore 

Trasporto persone

� Parcheggio operativo  / disposizione à
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Ambulanza investita da un tir in autostrada.mp4
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? INCIDENTE AUTOSTRADA A4 SETTE MORTI TIR IMPAZZITO SALTA LA CARREGGIATA VIDEO SHOCK 08-08-2008.mp4
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� ASPETTO ASSICURATIVO

� Assenso o dissenso del 
paziente

� l’art. 169 del C.d.S., sottolinea
che l’assicurazione RCA tutela
tutti i trasportati fino al numero
massimo indicato nella Carta
di Circolazione

� E’ AUTORIZZATO IL TRASPORTO : 
� Di un familiare del Paziente;
� Della persona che lo assiste 

continuativamente (es. 
accompagnatore, badante) 

� Di un accompagnatore di un Paziente 
agitato o confuso, senza la cui 
collaborazione l'intervento di soccorso 
non potrebbe essere gestito 
efficacemente 

� Del Tutore, del Curatore e 
dell’Amministratore di sostegno del 
Paziente 

� Del Medico di Medicina Generale, il 
Medico di Guardia Medica ecc.

ASPETTO OPERATIVO
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� l’eventuale assenza del l’eventuale assenza del l’eventuale assenza del l’eventuale assenza del 
famigliare/dell’accompagnatore non deve in famigliare/dell’accompagnatore non deve in famigliare/dell’accompagnatore non deve in famigliare/dell’accompagnatore non deve in 
alcun modo ritardare il trasporto in ospedalealcun modo ritardare il trasporto in ospedalealcun modo ritardare il trasporto in ospedalealcun modo ritardare il trasporto in ospedale

� Il Paziente minore DEVE essere accompagnato (nello stesso
mezzo) da:

� Il Paziente gravemente disabile DEVE essere accompagnato da:
� DEVE essere trasportato, insieme al Paziente, l’accompagnatore

(minore o adulto) che se non trasportato si troverebbe in una
situazione di pericolo

� Il Paziente che non sia in grado di riferire in modo attendibile la
propria storia clinica (per motivazioni sanitarie o linguistiche) DEVE
essere accompagnato da …….

� Il Paziente sottoposto a fermo e/o soggetto a mezzi di contenzione
(manette) da parte di un Ufficiale di Polizia, DEVE essere
accompagnato (nello stesso mezzo) da un Ufficiale di Polizia
presente sul luogo dell’evento

� E’ OPPORTUNO CHE il Paziente potenzialmente pericoloso per sé
e per gli altri o il Paziente che abbia manifestato intenzioni violente
venga accompagnato (nello stesso mezzo) da ….

34

AVVISI PRIMA DI PARTIRE PER L’OSPEDALE

� L’equipe del mezzo di soccorso è sempre tenuta a
comunicare al familiare/accompagnatore del
paziente:

� I riferimenti dell’ospedale di destinazione e la
possibilità di raggiungere autonomamente la
struttura sanitaria;

� Che non sarà possibile riaccompagnarlo al
domicilio/sul luogo dell’evento;

� Che il trasporto a bordo del mezzo di soccorso “in
sirena” comporta un aumento del rischio rispetto al
trasporto coi mezzi pubblici e/o privati non
destinati specificatamente al soccorso sanitario
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Compiti Destinazione

Percorso

Pronto soccorso

Rientro

Modulistica
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� Il suddetto intervallo può 
suddividersi in:

� I criteri per valutare il nostro 
stato sono:

� l’esatta percezione (vista)

� la rapida intellezione
(valutazione)

� la volizione (espressione
della decisione)

� la reazione

� Livello di concentrazione
� Efficienza di udito e vista:

La percezione; è l’organizzazione, immediata,
dinamica e significativa, delle informazioni
sensoriali corrispondenti a una data
configurazione di stimoli (udito e vista) delimitata
nel tempo e nello spazio”.

38

� Comportamenti corretticorretticorretticorretti

� Comportamento degli altri utenti
della strada

� Garantirci di non incorrere in
incidenti che potevano essere
evitati

� Mezzo in piena efficienza
� Sotto controllo l’ambiente

esterno
� Condizioni fisiche e psichiche

particolari
� Usare correttamente e con

tempestività la vista e l'udito
� Flusso della circolazione, e

facilitare la manovra.
� Margine destro della carreggiata,

propria corsia di marcia.

� Manovre di cambio di corsia e di
direzione.

� Canalizzarsi in prossimità delle
intersezioni.

� Incrociando altri veicoli, lo spazio
è limitato.

� Incroci e curve con scarsa
visibilità.

� Pedoni, specie se sono anziani,
ai bambini e ai ciclisti.

� Distanza di sicurezza quando si
marcia in colonna o affiancati.
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� Passaggi a livello e in prossimità
di avvallamenti e dossi della
strada, passaggi pedonali, anche
se non ci sono pedoni, e
all'occorrenza fermarsi.

� Velocità dell'autoveicolo alle
diverse circostanze ambientali.

� Utilizzare correttamente gli
specchi retrovisori.

� Dove non arrivano gli specchietti,
usare lo sguardo.

� Utilizzare correttamente le luci di
cui dispone l'autoveicolo.

� Usare con tempestività gli
indicatori di direzione e i segnali
acustici.

� Conoscere la funzione dei
dispositivo di servizio.

� Attenzione alle segnalazioni
orizzontali, verticali e agli obblighi.

� Reagire con tempestività alle
segnalazioni degli altri utenti.

� Attenersi alle segnalazioni degli
agenti preposti al traffico.

� Usare molta prudenza nell'aprire le
portiere.

� Usare le cinture di sicurezza e farle
usare ai passeggeri.

� Non telefonare.
� Non raccogliere oggetti caduti in

auto o sollevare borse e altri
oggetti.

40

� Comportamenti 
sbagliati

� tentare la sorte
� trasgredire
� l’esibizionismo
� la guida “aggressiva” 
� la guida “sportiva” 
� insistere in comportamenti

“stupidi
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PREALLARME
• Legge disposizioni di servizio
• Indicazione mezzi da usare
• Controllo ambulanza, equipaggiamento
• Equipaggio e rispettivi ruoli

PRESA IN CONSEGNA DATI
• Dati dell’intervento, ripetendo le informazioni ricevute 
• Localizza il posto utilizzando le cartine
• Sceglie il percorso e utilizza il navigatore come supporto.

SCELTA DEL PERCORSO
• Giorno della settimana; ora; piano viario; condizioni meteo
• Lavori e deviazioni; passaggi a livello; ponti e gallerie; 

altri.

42

Sul luogo dell’intervento
• Parcheggia il veicolo
• Valuta la situazione e le misure di sicurezza
• Decide e fa applicare le misure di sicurezza che si 

rendono ancora necessarie
• In collaborazione con il C.E. decide se fare 

intervenire gli altri
• Si auto protegge
• Allontana il paziente dalle zone di pericolo 

immediato
• Usa i mezzi di salvataggio a disposizione
• Esegue e collabora alla valutazione clinica
• Comunica con chiarezza il risultato dei controlli 
• Collabora allo svolgimento dell’intervento
• Mette in atto in modo autonomo tutte le misure di 

pronto soccorso adeguate alla situazione.
• Si occupa dei famigliari del paziente



27/07/2015

22

43

� Se non conosce il luogo, prima di affidarsi al 
navigatore

� Adatta la guida

� Diversamente ritornare dalla stessa strada

44

� •••• Annota i km percorsi

� • Pulisce 

� • Ripristina

� • Sostituisce 

� • Annota 

� • Parcheggia l'ambulanza 
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� LE LEGGI

� I VEICOLI

I MODI

DURANTE LA GUIDA É ASSOLUTAMENTE

VIETATO

INDOSSARE GUANTI CHE NON SIANO ADATTI 
ALLO SCOPO
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Durante i nostri spostamenti che siano lunghi o
brevi, una regola fondamentale per evitare micro
incidenti o disastri è, conoscere continuamente la
situazione dietro alle nostre spalle, perché sapere
può aiutarci nella giusta scelta.
Il retrovisore interno nel veicolo non serve per
truccarsi, schiacciarsi i punti neri o vedere se siamo
pettinati, così come quelli esterni non fungono da
deflussori per scaricare o deviare vortici d’aria,ma
bensì per conoscerne la situazione alle nostre spalle,
al fine di valutare una manovra di disimpegno
piuttosto che un’altra, e per non trasformare un
comportamento in un atteggiamento ostile nelle
situazioni d’emergenza.
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Il modo più sicuro di fare retromarcia e quello di
non farla.
Gli autisti sono tenuti a seguire le linee guida
relative alla retromarcia durante tutti i servizi.
E’ primaria responsabilità dell’autista assicurarsi
che il veicolo sia mosso in modo sicuro in
retromarcia per prevenire morti, feriti e danni alla
proprietà.
Guidare un veicolo di emergenza in retromarcia è
un compito pericoloso a causa di molti punti ciechi
che impediscono all’autista di vedere i pericoli.

Per ridurre il rischio di incidente è utile:

Se puoi evitare le retromarcia non farla;
Mai indietreggiare in fretta;
Se non c’è uno “spotter”(una persona che sta
posteriormente all’ambulanza che guarda);
Ripensa alla retromarcia, è proprio necessaria?
Tenta di trovare qualcuno in grado da fare da
“spotter”;
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Se non trovi uno “spotter”, esci dal mezzo e fai un giro
attorno allo stesso completando un “ Cerchio di
Sicurezza” controllando la zona dove devi retrocedere.
Prima di indietreggiare assicurati che anche la parte
sovrastante il mezzo sia libera;
Dai due colpi di clacson di avvertimento appena prima di
indietreggiare.

52
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Cap. II Segnaletica Stradale”
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� Se dall’infrazione deriva un incidente, le 
sanzioni sono più severe.

� I segnali stradali servono e comunicano, 
un informazione generica, una 
informazione utile, una comunicazione 
necessaria, un avviso di pericolo, una 
disposizione obbligatoria o un divieto.

Chi non rispetta i segnali stradali può
essere punito con una sanzione
amministrativa (multa) e perdita di punti.

SUDDIVISIONE DELLA SEGNALETICA

� SEGNALI VERTICALI
� SEGNALI ORIZZONTALI
� SEGNALI LUMINOSI
� SEGNALI COMPLEMENTARI
� SEGNALAZIONI DEGLI 

AGENTI DEL TRAFFICO
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SEGNALI DI INDICAZIONE

Sono segnali che forniscono agli utenti della
strada informazioni necessarie o utili per la guida
e per l’individuazione di itinerari località, sevizi e
impianti stradali.
Nei segnali di indicazione vengono impiegati,
salvo eccezioni, i seguenti colori di fondo:

-bianco: per le strade urbane

-verde: per le autostrade

- blu: per extraurbane

- marrone: per le località turistiche

- nero: per le zone industriali

- arancio: scuolabus e taxi
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SEGNALETICA AUTOSTRADALE
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CLASSIFICHIAMO I SEGNALI VERTICALI

Segnali di Prescrizione

Segnali di Divieto

Segnali di Obbligo

Segnali di Precedenza

I SEGNALI DI PERICOLO

Altri pericoli

� Forma di un triangolo equilatero con
un vertice rivolto verso l’alto

� 150 mt dal punto pericoloso
� Bordo
� Interni
� Procedere con prudenza
� Con sfondo giallo temporanei .
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I SEGNALI DI NOSTRO INTERESSE

Strada dissestata.
� Segnala un tratto di strada col

manto irregolare (dissestato,
deformato, con buche)

� Puo avere di sotto un pannello
integrativo che indica la
lunghezza del tratto dissestato

� Bisogna rallentare per evitare
sbandate o cadute

Strada dissestata
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Strada dissestata

Dosso

� Segnala un tratto di strada in salita 
seguito da un altro in discesa

� Il dosso non permette la visibilità 
della strada che segue, per cui 
bisogna procedere con massima 
prudenza
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Dosso

Dosso



27/07/2015

9

Dosso

Dosso
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Dosso

Dosso
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Cunetta

� Segnala un tratto di strada in 
discesa seguito da un altro in salita

� In caso di pioggia la cunetta è 
molto pericolosa a causa di 
accumulo di acqua nella sua parte 
più bassa

Cunetta
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Cunetta

CURVA PERICOLOSA A DX E SX

� La curva è un tratto di strada pericolosa
perchè non sempre permette la visibilità
della strada che la segue e quindi dei
veicoli che provengono in senso opposto

� A causa della forza centrifuga che agisce
sui veicoli che la affrontano è bene
percorrerla lentamente per prevenire
sbandate

� In caso di pioggia la curva aumenta la sua
pericolosità soprattutto se in discesa

� È vietato ,nonchè molto pericoloso,
soprattutto per i veicoli che ci seguono,
sostare o fermarsi anche per poco tempo
in curva
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PASSAGGIO ALIVELLO CON BARRIERE E SENZA

� In genere la chiusura del P.L. viene 
indicata da segnali luminosi o acustici

� Questo P.L .è incustodito e quindi molto 
pericoloso. Bisogna prestare massima 
attenzione quando lo si attraversa.

DISCESA PERICOLSA E SALITA RIPIDA

Discesa pericolosa 

� Indica una discesa a forte
pendenza

� È opportuno moderare molto
la velocità poichè in discesa lo
spazio frenante è maggiore.

� La pendenza del 10% indica
che ogni 100m percorsi si
scende di 10m di livello

Salita ripida

� Indica un tratto di salita con
pendenza elevata.

� È opportuno non procedere
molto vicino i veicoli che ci
precedono, specie se sono
mezzi pesanti
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STRADA SDRUCCIOLEVOLE E MATERIALE INSTABILE

� Indica un pezzo di strada che può essere 
sdrucciolevole È opportuno moderare la 
velocità e mantenere la distanza di 
sicurezza 

� Preavvisa un tratto di strada, dove è 
possibile slittare per la presenza di sassi, 
pietrisco o altro materiale instabile.

� Pericolo di CADUTA MASSI sulla strada.
moderare la velocità per evitare di slittare e 
di procedere con cautela alla presenza di 
pedoni (che potrebbero essere colpiti dai 
sassi sollevati dalle ruote). 

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA

� Una strada a senso unico dopo questo
segnale diventa a doppio senso

� Prudenza e mantenere la destra

� Segnala, sulle strade urbane e extraurbane,
una intersezione regolata da circolazione
rotatoria. Bisogna dare la precedenza ai
veicoli che in quel momento percorrono la
rotatoria (Ns SX), salvo diversa segnalazione.
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I SEGNALI DI PRECEDENZA

� Non hanno una forma e un colore
standard ma variano a seconda del
messaggio.

� Indicano per esempio lo stop, la
precedenza, il senso unico alternato,
le intersezioni o le confluenze. Sono
generalmente posti vicino ad un
incrocio oppure qualche metro prima.

DARE PRECEDENZA …

� È un segnale posto generalmente su una strada
secondaria o nei pressi di un incrocio

� Bisogna rallentare e dare la precedenza a destra e a
sinistra

� Se necessario bisogna fermarsi
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FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA

� Come il segnale precedente solo che è obbligatorio
fermarsi anche se non ci sono altri veicoli nei paraggi

� In genere si trova in un incrocio in cui la visibilità non è
ampia e quindi il pericolo è maggiore

INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DX

� Segnala a 150m la presenza di un incrocio senza diritto 
di precedenza

� Bisogna rallentare e dare la precedenza a destra
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STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA

� Questi due segnali indicano nell’ordine l’inizio e la fine di
una strada con diritto di precedenza

� Il fatto di avere la precedenza non preclude la prudenza
alla guida

INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA

� Indica l’incrocio con una strada secondaria rispetto
quella che si sta percorrendo

� I veicoli che incrociano questo segnale hanno la
precedenza
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PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

� La freccia rossa indica il veicolo che deve dare precedenza nei 
sensi unici alternati

� Si trova in genere nella vicinanze di:
◦ lavori in corso
◦ strettoie
◦ ostacoli sulla carreggiata

� Prima di impegnare la strettoia, è bene accertarsi che i veicoli che 
procedono in direzione opposta si siano fermati

Segnaletica Stradale

CartelliCartelliCartelliCartelli conconconcon indicazioniindicazioniindicazioniindicazioni delledelledelledelle dimensionidimensionidimensionidimensioni massimemassimemassimemassime

ammesseammesseammesseammesse

Video(1).mov

Attenzione le misure
si riferiscono al vostro
veicolo
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Segnaletica Stradale

I SEGNALI DI DIVIETO GENERICO

� I segnali di divieto hanno in genere forma circolare con
bordo rosso su sfondo bianco

� Segnalano ai conducenti dei veicoli e/o ai pedoni il
divieto di effettuare determinate manovre o azioni

� Vengono posti normalmente nel punto in cui inizia e/o
finisce il divieto
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SEGNALI DI DIVIETO SPECIFICI

SEGNALI CHE INDICANO LA FINE DEL DIVIETO
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I SEGNALI D’OBBLIGO

� I segnali di obbligo hanno in genere forma circolare con
segnale bianco su sfondo blu, forma circolare con bordo
rosso fondo bianco (es: alt polizia, alt dogana)

� Segnalano ai conducenti dei veicoli e/o ai pedoni
l’obbligo di effettuare determinate manovre o azioni

� Vengono posti normalmente nel punto in cui inizia e/o
finisce l’obbligo

Direzione obbligatoria

� Questi segnali obbligano a seguire la direzione
indicata:
◦ Obbligo di proseguire dritto
◦ Obbligo di svolta a destra
◦ Obbligo di svolta a sinistra

� Non è possibile andare nelle altre direzioni
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PASSAGGI OBBLIGATORI

� Questi segnali vengono posti di fronte ad un ostacolo
� Indicano che bisogna passarlo o a destra o a sinistra

Segnali di indicazione

� Il segnale viene posto all’inizio di una strada 
riservata alla circolazione dei veicoli a motore.

� Il segnale raffigurato indica la fine della sua 
validità.

� Il segnale indica l’inizio di una strada a senso 
unico. 
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ROTATORIA

� Questo segnale indica che per svoltare a sinistra bisogna girare
attorno al centro dell’incrocio

� La rotatoria va effettuata seguendo la direzione delle freccie

GLI INCROCI ….

� I conducenti, giungendo in prossimità di un incrocio, devono: 
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e 
moderare la velocità;

� Osservare tutte le norme di precedenza e disporsi per tempo 
sulla corsia destinata alla direzione che intendono prendere;

� Segnalare per tempo l'intenzione di svoltare e, conducendo 
un veicolo a due ruote, incolonnarsi con altri veicoli in attesa;

� Non impegnare un incrocio se non hanno la possibilità di 
proseguire e sgombrare l'area di manovra;

� Lasciare liberi gli sbocchi delle strade laterali nel caso di 
arresto di lunghe file di veicoli. 
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PRECEDENZA A DESTRA

� Quando due veicoli stanno per impegnare un incrocio, ovvero 
laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi; si ha 
l'obbligo di dare la PRECEDENZA a DESTRA: negli incroci privi di 
segnalazioni.

� in presenza del segnale "INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A 
DESTRA";

PRECEDENZA A DESTRA E SINISTRA

� Si ha l'obbligo di dare la PRECEDENZA a DX e a SX:
� In presenza del segnale "DARE PRECEDENZA";
� Quando ci si immette nel flusso della circolazione;
� Quando si effettua l'inversione di marcia;
� Quando si effettua la retromarcia;
� Ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione;
� In presenza del segnale (STOP) "FERMARSI E DARE

PRECEDENZA" ;
� Uscendo da sentieri, mulattiere o da parcheggi e passo

carrabile;
� Ai veicoli adibiti a servizi di emergenza (polizia, pompieri,

ambulanze) con dispositivi in allarme (sirena e girofari) in
funzione, se necessario fermarsi.
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Cap III Norme Del Codice Della Strada

……….. Si definisce “Strada” l’ area ad uso pubblico 
destinata alla Circolazione dei pedoni, dei veicoli e 
degli animali.

Art. 2  comma 1 del  Nuovo Codice della Strada. 
“Decreto Legislativo nr. 285 del 30.04.1992”
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� - art. 54 - AMBULANZA -
�

autoveicolo per uso speciale
� ( art. 203 del Regolamento al Codice della Strada) ,,,,

� dotato di dispositivi supplementari di allarme visivi ed acustici

� - art. 116, c. 3 °- PATENTE di cat. “B”

( per condurre veicoli con  massa NON superiore alle 3,5 ton.)
(e con un numero di posti NON sup. a 8 più il conducente)

� ( dall’ inizio del 2013 è previsto che per condurre i  veicoli in 
servizio di emergenza bisogna avere compiuto anni 2 1.

� nota : il Certificato di abilitazione professionale ( ex KE), NON  esiste più.
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� POSSIBILI CONSEGUENZE SANZIONATORIE:

• Sanzioni amministrative pecuniarie (c.d. multe);
• Sanzioni penali;
• Sanzioni accessorie, quali ad esempio, tra quelle più frequenti:

- Ritiro dei documenti di circolazione;
- Ritiro della patente di guida;
- Sospensione della carta di circolazione;
- Sospensione della patente di guida;
- Revoca della patente di guida;
- Sequestro finalizzato alla confisca del veicolo;
- Fermo amministrativo del veicolo.

� La DECURTAZIONE DEI PUNTI dalla patente di guida

� ……Per molte infrazioni alle “regole di comportamento” dettate dal
Codice della Strada è prevista la decurtazione dei punti dalla
patente di guida che, a seconda della gravità delle violazioni, può
andare da 1 a 10 punti,
( il doppio per i neopatentati).
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� Principi della sicurezza della circolazione – art. 140.

� …..gli utenti della strada ( veicoli e pedoni) devono
comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio
per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso
salvaguardata la sicurezza stradale.

� Richiamo alla Segnaletica stradale:

� Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella 
lampeggiante gialla di pericolo, prevalgono su quelle
date a mezzo dei segnali verticali ed orizzontali che 
regolano la precedenza,

� Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle 
dei segnali orizzontali.

IN OGNI CASO PREVALGONO LE SEGNALAZIONI 
DEGLI AGENTI CHE REGOLANO IL TRAFFICO.

prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali ed orizzontali che regolano la 
precedenza

Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali ed orizzontali che regolano la precedenza
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� Velocità pericolosa – art. 141.

� ….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 ed alle condizioni della strada e
del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato
ogni pericolo per la sicurezza della persone e delle cose ed ogni
causa di disordine per la circolazione.

� ….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.

� Posizione dei veicoli sulla carreggiata– art. 143.

� …. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in
prossimità del margine destro della medesima, anche quando la
strada è libera.

� ….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
( ove consentito).

� ….E all’ interno dei centri abitati come ci comportiamo ?
� Parliamone: ……….. ( es.: marcia per file parallele; corsie prefer. )
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� La precedenza – art. 145.
� …. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione stradale, devono

usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
� …. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero 

laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha                 
l’ obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, SALVO DIVERSA 
SEGNALAZIONE.

� …. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di 
arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito 
dalla competente autorità e la prescrizione sia resa nota da apposito 
segnale.

� …. E’ vietato impegnare una intersezione stradale quando il conducente 
non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’ area di 
manovra. ( esempio: incolonnamento in incrocio !!!..)
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� Il Sorpasso – art. 148.

� .... è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un 
animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della 
carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

� E’ vietato:
- In prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso 

di scarsa visibilità; 
- Il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro……. Ai semafori 

o per altre cause di congestione della circolazione, quando sia necessario 
spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

- In prossimità o in corrispondenza delle intersezioni stradali, ect.;
- E’ consentito a destra, per esempio, nel caso in cui il veicolo che precede 

abbia segnalato di voler svoltare a sinistra ed abbia iniziato tale manovra. 

� Le manovre di svolta – cambi di direzione – art. 154.

� …. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel 
flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il 
senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra..o per 
immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, 
DEVONO:

- Assicurarsi di poter fare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli 
altri utenti della strada;

- Segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Le segnalazioni 
devono continuare per tutta la durata della manovra.

� …. L’ inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in 
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
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� Sosta e fermata – artt. 157 – 158 – 159.

� Fermata:
� …. Si intende la temporanea sospensione della marcia anche in area dove 

non è ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa di persone 
ovvero per altre esigenze di brevissima durata. In questo caso non si deve 
arrecare intralcio alla circolazione ed il conducente deve essere presente e 
pronto a riprendere la marcia. 

� Sosta:
� …. Si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, 

con possibilità di allontanamento da parte del conducente.
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� Segue: Sosta e Fermata.
� Sono vietate:

- In prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello, nelle gallerie, nei 
sottovia……..salvo diversa segnalazione;

- Sui dossi e nelle curve;
- in prossimità o in corrispondenza dei semafori e dei segnali verticali in 

modo da occultarne la vista;
- Fuori dai centri abitati, in prossimità e in corrispondenza delle aree di 

intersezione stradale;
- Nei centri abitati, in prossimità e in corrispondenza delle intersezioni a 

meno di 5 metri  della via trasversale, salvo diversa segnalazione.
� La sosta è inoltre vietata, per esempio::
- Allo sbocco dei passi carrai;
- Negli spazi adibiti ai veicoli in uso alle persone diversamente abili;
- Nelle aree di fermata e sosta  degli autobus;
- In seconda fila………………………………………………………………..

� Uso delle cinture di sicurezza – art. 172.

� …. Il conducente ed i passeggeri degli autoveicoli hanno l’ obbligo di 
utilizzare la cintura di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.

� …. Sono esentati  da tale obbligo i conducenti e gli addetti dei veicoli del 
servizio  sanitario IN CASO DI INTERVENTO DI EMERGENZA.

� MEGLIO UTILIZZARLE SEMPRE
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� Uso del telefono cellulare – art. 173.

� …. E’ vietato al conducente del veicolo di fare uso durante la marcia di 
apparecchi radiotelefonici, ovvero di cuffie sonore.

� …. E’ consentito l’ uso di apparecchi a “viva voce” o dotati di “auricolare”     
( quindi, uno solo), purché il conducente abbia capacità uditive ad entrambe 
le orecchie che non richiedono, per il loro funzionamento, l’ uso della mani.



27/07/2015

11

� Comportamenti da tenere sulle autostrade e sulle 
strade extraurbane principali – art. 176

� In una parte di questo articolo  (12° comma), si spiega che i veicoli di 
servizio per conto dell’autostrada (e quindi personale tecnico o manutentivo 
delle società concessionarie o al lavoro per conto di essa), sono esonerati –
sussistendo effettive esigenze – dal rispetto di alcune norme di 
comportamento ( ad es.: circolare in corsia di emergenza, inv. di marcia). 

� Al 14° comma, e siamo al caso che ci interessa, si spiega che anche i 
conducenti dei veicoli (motoveicoli compresi) in servizio di polizia, 
antincendio e delle autoambulanze, fruiscono della medesima esenzione, 
con la sola tassativa prescrizione di tenere acceso i lampeggianti blu. 

� SEMPRE CON LA MASSIMA PRUDENZA E CAUTELA

- LA CIRCOLAZIONE CON I VEICOLI   ADIBITI AL 
- SERVIZIO DI EMERGENZA – art. 177 ,

� .1° comma .................... PREVEDE LA POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DEI
DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI VISIVI E DI ALLARME, SOLO PER
L’ESPLETAMENTO DÌ SERVIZI URGENTI D’ISTITUTO, IN DEROGA AD
ALCUNE DISPOSIZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, QUALI:
OBBLIGHI, DIVIETI, LIMITAZIONI……………………MA:

� CON PRUDENZA e DILIGENZA

ATTENZIONE ALLE ORE NOTTURNE !!!!
in condizioni di Emergenza Giuda dei vein condizioni di Emergenza Giuda dei vein condizioni di Emergenza Giuda dei vein condizioni di Emergenza Giuda dei ve
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- LA CIRCOLAZIONE CON I VEICOLI   ADIBITI AL 
- SERVIZIO DI EMERGENZA – art. 177,

� .2°comma. ..Quando i conducenti dei veicoli …. e di soccorso, impegnati in
servizio urgente d’istituto, utilizzano entrambi i dispositivi supplementari di
allarme acustico e visivo in modo congiunto e continuativo, sono autorizzati
dal CdS a non rispettare :

� - Obblighi, divieti, limitazioni imposti dalla segnaletica verticale,
orizzontale e luminosa.

� - Le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni
degli agenti del traffico.

� SEMPRE  CON PRUDENZA e DILIGENZA
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-LA CIRCOLAZIONE CON I VEICOLI   ADIBITI AL 
-SERVIZIO DI EMERGENZA – art. 177,

L’obbligo degli altri utenti

.3°comma 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.
E’ vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di
marcia.
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� Segue art. 177 – alcuni esempi CONTRARI alla comune 
prudenza e diligenza:

� - Circolare contromano o sorpassare in prossimità e in corrispondenza di 
curve o dossi in casi di ridotta visibilità;

� Attraversare incroci a velocità eccessiva senza accertarsi che tutti gli altri 
conducenti abbiano udito i dispositivi di allarme e si siano arrestati 

� - Procedere a velocità, manifestamente eccessiva, o comunque tale da 
costituire pericolo riguardo alle circostanza di tempo e di luogo, quali, ad 
esempio: nei centri abitati, nei luoghi frequentati da bambini, in prossimità di 
lavori in corso, nelle ore notturne, in caso di visibilità ridotta per nebbia o 
pioggia, ecc. ecc.

- Attraversare incroci a velocità eccessiva senza accertarsi che tutti gli altri 
conducenti abbiano udito i dispositivi di allarme e si siano arrestati;

Quindi:

L’esperienza ha confermato che:

� ci sono effetti causati dal trasporto su pazienti critici;
� un trasporto non corretto può pregiudicare anche irrimediabilmente lo

stato di salute del trasportato;

FATTORI PARTICOLARMENTE RILEVANTI:

� accelerazioni/decelerazioni brusche e ripetute;
� vibrazioni eccessive;
� repentine variazioni ambientali (temperatura, pressione, umidità,

luminosità, rumorosità, qualità dell’aria).
L’esperienza ha
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� Guida sotto l’ influenza dell’ alcool o in stato di 
alterazione psico fisica per uso di sostanze 
stupefacenti – artt. 186 e 187.

� …. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’ uso di 
bevande alcooliche;

� …. E’ vietato guidare in stato di alterazione psico-fisica derivante 
dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

� Per queste violazioni è previsto il ritiro immediato della patente di guida, per 
la successiva sospensione, la decurtazione dei punti ( min. 10 ) e, per le 
violazioni più gravi, una sanzione penale !!!!
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� Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
– art. 191. - Il rispetto del PEDONE !!!!

� …. Quando il traffico non è regolato da Agenti o semafori, i conducenti 
devono fermarsi:

- quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali:
- quando i pedoni si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti 

pedonali.

� …. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono
consentire al pedone che abbia già iniziato l’ attraversamento impegnando 
la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 
Analogo discorso anche per le persone diversamente abili.
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� LA RESPONSABILITA’

� ( CIVILE - PENALE - DISCIPLINARE )

� ALCUNI REATI:            - NEGLIGENZA ( contrario di diligenza)
- disattenzione;
- incuria;

� - pigrizia;
� - sbadataggine
� - trascuranza.

� - OMISSIONE DI SOCCORSO-obbligo di intervento
Art. 593 del C.P.
Art. 189 del C.d.S.

� Segue – Responsabilità Penale - Reati:
� la colpa, ovvero, contro l’ intenzione.

� La responsabilità penale è personale

- OMICIDIO COLPOSO Art. 589 del C.P.
- ( con procedura d’ ufficio );

- LESIONI COLPOSE Art. 590 del C.P.
- ( procedibile a “querela di parte” )
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◦ Omissione di soccorso:

� Il Volontario ha comunque sempre l’ obbligo del soccorso al pari di ogni
cittadino, per cui:

� “…. Chiunque, trovando abbandonata una persona incapace di provvedere
a se stessa. Ovvero trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato,
ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’
assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’ Autorità”.

Commette OMISSIONE DI SOCCORSO
- ART. 593 del Codice Penale

� - ART.  189 del Codice della Strada

◦ ROmissione di soccorso
� Responsabilità Penale:

� Informare il prima possibile le Autorità competenti  –
� la C.O. ( SOREU Alpina) – le  Forze dell’Ordine

� già questo evita l’omissione di soccorso 
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� Lo stato di necessità  (art. 54 C.P.)

Non è punibile chi commette reato, costretto dalla necessità di salvare se 
o gli altri dal pericolo attuale di grave danno alla persona.

� I suoi requisiti sono:

� -Pericolosità attuale
� -Grave danno alla persona
� -Proporzionalità fra pericolo e l’azione

� Segue: lo stato di necessità

� Non è punibile che ha commesso il fatto per esservi stato cost retto
dalla necessità di salvare altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

� Es. nel caso di ARRESTO CARDIACO la proporzionalità tra fatto e pericolo
è rappresentata dalle possibili complicazioni ( es. fratture costali) rispetto al
reale pericolo di morte del paziente.

� In questo caso la necessità trasforma il fatto di “avere fratturato le
coste “ da reato a NON REATO.



27/07/2015

20

� Segue: la Responsabilità 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 C.C.).

� Per esempio: se l’ assicurazione per la R.C. risulta scaduta o non rinnovata, 
oppure il conducente od il veicolo non sono in regola con gli adempimenti di 
legge ( patente scaduta di validità, veicolo non sottoposto a revisione 
periodica), si potrebbe andare verso l’ eventualità di una mancata copertura 
assicurativa equivalente, in pratica, al diritto ( sancito con sentenza ) da 
parte della compagnia assicuratrice  a rivalersi economicamente nei 
confronti di chi a cagionato il danno o addirittura a non operare alcun 
risarcimento.

� Segue: la Responsabilità Disciplinare

� Esiste nel caso di inosservanza di norme e regolamenti ,
ovvero quando non rispetto i protocolli operativi
preventivamente conosciuti.

� Precisazione sul concetto di IMPERIZIA

� “Non significa obbligo di risultato, ma obbligo di fare ciò che ci
hanno insegnato !!!”
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� Il trasporto di soggetti con limitazione della liber tà 
personale.

� - Accompagnati presso le camere dei fermati ( collab. con Forza di Polizia);

� - Arrestati presso le camere di sicurezza ( collab. con Forza di Polizia);

� - Persone agli arresti domiciliari ( seguire le indicazioni di 118 e Forza di 
Polizia);

� - Persone con misure di sicurezza o di prevenzione in atto ( seguire le 
indicazioni di 118 e Forza di Polizia).

� INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ALIENATO MENTALE

� Spesso accade che persone in evidente stato di alterazione psico-fisica 
e che si rifiutano di sottoporsi a cure mediche vengono raggiunte da 
provvedimenti emanati dal Sig. Sindaco. ( Ordinanze per Trattamento 
Sanitario Obbligatorio o per Accertamento Sanitario Obbligatorio).

� Per dare esecuzione al predetto provvedimento, il soccorritore è 
chiamato ad intervenire unitamente ad una forza di polizia ( quasi 
sempre con la Polizia Locale) e, se necessario, anche con i Vigili del 
Fuoco.

� La forza di polizia ha il compito di tutelare i soccorritori ma anche 
la persona malata, nonché tutte le altre persone e/o beni.

� Durante il trasporto verso il luogo indicato nella citata ordinanza, 
potrà essere necessario avere una scorta della polizia. 
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� INTERVENTI IN COLLABORAZIONE CON LE                           
FORZE  DELL’ ORDINE

� IN GENERALE.
� Il soccorritore spesso è chiamato ad operare in stretta 

collaborazione con le Forze dell’ Ordine; lo stesso, quasi sempre, 
giunge per primo nel luogo dell’ intervento.

� Proprio perché giunge per primo nel citato luogo, in attesa che 
arrivi, ove  necessario, una Forza di Polizia per effettuare i rilievi 
tecnico-giuridici di legge, il soccorritore è opportuno che, una volta 
messo in sicurezza il luogo dove si è verificato  l’ evento per il quale è 
intervenuto, provveda a fare in modo che tutto ciò che attiene “ il 
luogo dell’ evento”  non venga modificato.

� Ad esempio, nel luogo dove si è verificato un incidente stradale

che vede coinvolto ciclisti, ciclomotoristi, motociclisti, si avrà cura di
NON SPOSTARE i veicoli dalla loro posizione statica finale assunta
dopo l’ urto; se è presente un casco di protezione, si avrà cura di
lasciarlo nel luogo dove è stato trovato, oppure, se è stato tolto al
paziente, si avrà cura di informare la polizia consegnandogli l’ oggetto
in questione. Inoltre, sarà opportuno evitare che i “soliti curiosi“ si
avvicinino troppo alle persone ferite ed alle loro cose. Se nel soccorrere
una persona vengono rinvenuti documenti e/o valori, il tutto dovrà
essere accuratamente accudito e consegnato alla stessa polizia.

� Analogo discorso vale quando il soccorritore interviene in luoghi privati
dove si sono verificati eventi delittuosi; si avrà cura di non modificare il
luogo fino all’ arrivo della polizia.
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� GUIDA SOTTO SCORTA
� Questa è la regola fondamentale:
� L’ambulanza procede a velocità target esattamente come se

procedesse isolatamente e avesse strada libera. Qualora le circostanze
lo consentano, la velocità target può anche essere oltrepassata, ma
comunque mai oltre i 10/20 km/h.

� il vantaggio di disporre di una forza di polizia non risiede nella
possibilità di correre a 100 km/h all’interno di un centro abitato con il
limite di velocità di 50 km/h, ma nella possibilità di mantenere costante
più a lungo la velocità target, beneficiando dell’apertura della strada
operata “in profondità” (in anticipo rispetto al passaggio del mezzo di
soccorso).

� Le tecniche di scorta a un mezzo di soccorso attuate dagli operatori di
polizia possono essere diverse, ma il conducente dell’ambulanza non
deve modificare le proprie regole di conduzione

� L’autista del mezzo di soccorso, dovrà innanzitutto regolare la propria
andatura secondo le esigenze del trasporto o del trasferimento sanitario
che sta compiendo, tenuto conto del fatto che potrebbe anche trovarsi nella
necessità di procedere a velocità bassissime, cercando di non fermarsi mai,
poiché trasporta un paziente al quale devono essere assolutamente evitati
scuotimenti e sollecitazioni di qualsiasi tipo (per esempio un paziente
politraumatizzato).

� Gli operatori di polizia devono essere consapevoli che non s ono loro
a stabilire l’andatura dell’ambulanza, ma devono regolare la propria
azione tecnica di scorta alla velocità alla quale procede l’ ambulanza.

� A prescindere dalle tecniche di scorta di volta in volta applicate, si tenga
conto che, una volta attuate, queste producono un effetto “a elastico” tra i
veicoli di polizia e il mezzo di soccorso.
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� Guida sotto scorta - L’ elastico:

� - Il mezzo scortato manterrà sempre costante la propria velocità;

� - La scorta si avvantaggerà in prossimità degli incroci o altri intoppi;

� - La scorta, una volta giunta all’ incrocio, lo bloccherà concedendo “ via 
libera” al veicolo scortato;

� -Il mezzo scortato AFFRONTERA’ L’ INCROCIO SEMPRE CON LA 
MASSIMA PRUDENZA E DILIGENZA;

� - - La scorta riguadagnerà velocità per ripetere la manovra sull’ incrocio 
successivo.

� Comportamento in caso d’incidente con coinvolto il 
mezzo di soccorso.

� Se rimaniamo coinvolti in un sinistro con feriti, il 
comportamento da tenere, al fine di non incorrere nell’omissione di 
soccorso, è di:

� FERMARSI 

� ed avvisare la C.O.

� Compilare  il  mod. C.I.D. ( convenzione indennizzo diretto)
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� Segue: Comportamento in caso d’incidente con coinvo lto 
il mezzo di soccorso.

� Mentre, nel caso in cui, in emergenza, non ci siano feriti ed il Vs.
mezzo sia in grado di continuare il servizio assegnato in precedenza,
annoteremo immediatamente i numeri di targa dei mezzi coinvolti,
pregando i conducenti di rimanere sul posto ad attendere il nostro ritorno, in
quanto, previo consenso della centrale Operativa, con molta probabilità ci
allontaneremo continuando il servizio. In tale circostanza lasceremo però
un biglietto con l’indicazione dell’Associazione di appartenenza e il numero
di targa. Quando il numero dei soccorritori presenti sul mezzo sia ritenuto
sufficiente, è opportuno farne scendere uno e lasciarlo sul luogo del sinistro
alla ricerca di eventuali testimoni dell’accaduto nell’attesa dell’arrivo della
Polizia. Sarà cura della C.O. informare immediatamente le forze dell’ordine
dell’accaduto, richiedendone l’intervento per i rilievi del caso.

� Segue: Comportamento in caso d’incidente con coinvo lto il 
mezzo di soccorso.

Tale intervento è indispensabile ogni volta che un mezzo di
soccorso, in emergenza o no, sia coinvolto in un sinistro in quanto i
rilievi effettuati sul posto sono fondamentali per l’attribuzione di
responsabilità.
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� “Non è abile l’autista che 
risolve situazioni difficili … 

�ma quello che evita che tali 
situazioni si manifestino.”

54


