
 
 

 

ITER FORMAZIONE AUTISTI 
Corso Teorico – Pratico Rev.3 del 16.01.17 

 

Il percorso completo che deve affrontare il futuro autista è il seguente: 

 Abilitazione ai Trasporti Sanitari Semplici con Autovettura o Furgone Finestrato o Ambulanza e Trasporti Sanitari con Ambulanza 

 Abilitazione ai Trasporti Emergenza e conseguentemente all’Assistenza ai Servizi Sportivi 
 

TRASPORTI SANITARI SEMPLICI CON AUTOVETTURA O FURGONE FINESTRATO O AMBULANZA 
E TRASPORTI SANITARI CON AMBULANZA 

 
PRE-REQUISITI Autista 

 21 anni di età; 
 Possesso della patente da almeno 3 anni; 
 Età fino a 76 anni (se autovettura o furgone finestrato); 
 Età fino a 71 anni (se ambulanza); 
 Aver superato con successo l’esame del corso di primo soccorso (modulo 42 ore); 
 25 ore di effettiva attività sulle ambulanze come soccorritore 

 
PROGRAMMA LEZIONI 

 3 LEZIONI TEORICHE PER UN TOTALE DI 6 ORE (NOTA: Riferimento Normativo DGR 16 Maggio 2016) 

 La sicurezza nella guida dei mezzi adibiti al trasporto sanitario 

 Pneumatici + Dinamiche del Veicolo + Dinamiche del veicolo su strada 

 L’ Autista Soccorritore 
 

 QUIZ TEORICO (da domande FVS) – soglia 75% 
NOTA: E’ necessario superare il quiz teorico per accedere alla Lezione Pratica 

 
 LEZIONE PRATICA DI 2 ORE  

 Impostazione alla Guida e dimensioni mezzo 
 Esercizi “Lenti” con auto e ambulanza 

 Postura del guidatore; 

 Utilizzo corretto dei pedali; 

 Utilizzo corretto dello sterzo; 

 Manovre in retromarcia – parcheggio; 

 Esercizi di slalom e disimpegno in spazi ristretti; 

 Esercizi per evitare gli ostacoli; 

 Simulazione dei servizi; 

 Addestramento all’utilizzo del mezzo; 

 Addestramento all’utilizzo dei presidi e dispositivi; 
NOTA: Lezione obbligatoria per poter accedere al Tirocinio 

 
 TIROCINIO 

Dopo l’abilitazione alla guida (esito positivo della prova teorica ed esecuzione della prova pratica senza esercizi invalidanti)  il tirocinio con 
la presenza di un’autista abilitato Trasporti Sanitari, consiste NELL’ORDINE in: 
 4 guide SENZA paziente (con almeno 2 autisti diversi affiancanti abilitati almeno TS) 
 3 guide CON paziente (con almeno 2 autisti diversi affiancanti abilitati almeno TS) 
 1 guida CON paziente (istruttore Gruppo Autisti affiancante) 
 ALMENO 3 di queste guide devono essere eseguite con l’ambulanza 

 
NOTA: UN SERVIZIO CON ANDATA E RITORNO EFFETTUATO CON ISTRUTTORE GFA DA UN OSPEDALE E’ CONSIDERATO COME 2 GUIDE, SI 
RICORDA DI RISPETTARE L’ORDINE DELLE GUIDE IN TIROCINIO, SE POSSIBILE. 
 
L’attività di tirocinio sarà documentata su apposito modulo, consegnato al termine della sessione di lezione pratica. 
Il tirocinio deve essere terminato entro 3 mesi dall’inizio dello stesso. 
Se impossibilitati ad effettuarlo mediante i servizi contattare Responsabile Gruppo Formazione Autisti per effettuare guide affiancate da 
istruttori del Gruppo Autisti. 
 

 ESAME FINALE PRATICO 
 L’esame finale pratico verterà su quanto effettuato durante la parte pratica del corso 

 

DATA INDICATIVA INIZIO CORSO FEBBRAIO 2017 
(a seguire ogni anno a Febbraio appena finito il corso di PRIMO SOCCORSO) 



 
 

 

TRASPORTI EMERGENZA 
 

PRE-REQUISITI Autista 
 Aver conseguito l’idoneità al Trasporto Sanitari, ed aver effettivamente svolto servizi con il ruolo di Autista; 
 21 anni di età; 
 Possesso della patente da almeno 3 anni; 
 Età inferiore a 71 anni 
 Certificazione regionale da almeno 6 mesi con attività documentata (come richiesto da DGD 165 del 09.09.2011). 

 

PROGRAMMA LEZIONI 
 

 5 LEZIONI  TEORICHE PER UN TOTALE DI 10 ORE (NOTA: Riferimento Normativo DGD 165 del 09.09.2011) 
 

La segnaletica stradale + Norme del Codice della Strada + L’ Autista Soccorritore 
Pneumatici + Dinamiche del Veicolo + Dinamiche del veicolo su strada  + Prima di Partire 
Trasporto Paziente + Traiettorie Ottimali + ADR + Elisoccorso  
Incidenti d’ambulanze e prevenzione 
Procedure d’ambulanza 

 

 QUIZ TEORICO (da domande FVS) – soglia 75% 
 
NOTA: E’ necessario superare il quiz teorico per accedere alla Lezione Pratica 
In caso di non superamento della prova è ammessa una sola ripetizione dell’esame. 

 

 LEZIONE PRATICA DI 4 ORE – (NOTA: Riferimento Normativo DGD 165 del 09.09.2011) 
 Postura del guidatore; 
 Utilizzo corretto dei pedali; 
 Utilizzo corretto dello sterzo; 
 Manovre in retromarcia – parcheggio; 
 Esercizi di slalom e disimpegno in spazi ristretti; 
 Esercizi per evitare gli ostacoli; 
 Simulazione dei servizi – fatto con l’esame interno; 
 Addestramento all’utilizzo del mezzo – Esercizi predisposti Lenti e Veloci, Slalom, Frenata con perdita Aderenza, 
Sottosterzo 
 Addestramento all’utilizzo dei presidi e dispositivi. 
 
NOTA: Lezione obbligatoria per poter accedere al Tirocinio 

 
 TIROCINIO 

Dopo l’abilitazione alla guida (esito positivo della prova teorica ed esecuzione della prova pratica senza esercizi 
invalidanti) il tirocinio con la presenza di un’autista abilitato Trasporti Emergenza, consiste in: 
 2 guide in affiancamento DI RIENTRO DOPO INTERVENTO SOCCORSO 
 

Da effettuarsi prima di eseguire: 

 2 guide in affiancamento IN CODICE VERDE (CON PAZIENTE) 

 2 guide in affiancamento IN CODICE GIALLO/ROSSO VERSO IL LUOGO INTERVENTO (SENZA PAZIENTE) 
 
NOTA: Non è obbligatorio effettuare prima le guide in codice VERDE con paziente di quelle in GIALLO/ROSSO senza 
paziente. 

  



 
 

 

Da effettuarsi prima di eseguire: 
 
 2 guide in affiancamento IN CODICE GIALLO/ROSSO (CON PAZIENTE) 

 2 guide in affiancamento ASSISTENZA GARE (NON GARE CICLISTICHE) 

NOTA: Nelle guide in codice GIALLO/ROSSO con paziente a bordo, è discrezione del capo equipaggio decidere, in base alle 
condizioni del paziente, se sospendere o meno il tirocinio dell’ autista per dare la precedenza all'assistenza al paziente, 
tenendo in considerazione l’esperienza dell’autista effettivo in situazioni particolari e soprattutto anche se in squadra come 
quarto componente è presente un tirocinante. 
 
L’attività di tirocino sarà documentata su apposito modulo, consegnato al termine della sessione di lezione pratica, gli 
affiancamenti devono essere effettuati con almeno 2 autisti diversi affiancanti abilitati al TE e devono essere terminati 
entro 6 mesi dal loro inizio. 
 

 ESAME FINALE PRATICO 
 
L’autista potrà considerarsi effettivo dopo il superamento positivo di ogni step e dopo approvazione ufficiale del Consiglio 
Esecutivo. 
 
Nell’arco dell’anno successivo all’abilitazione gli autisti verranno valutati a sorpresa da un componente del gruppo 
formazione autisti, preferibilmente durante un regolare turno/servizio. 
 
 
MATERIALE: 
Delibere di riferimento (DGR 16 Maggio 2016 / DGD 165 – 9/9/2011) 
Sito COSP Mazzano (Slide FVS e AREU, Procedure, Autostrada) 
Dispensa Cosp Mazzano – Manuale Autisti 
Quiz: da materiale FVS 

 

DATA INDICATIVA INIZIO CORSO MARZO 2018 (a seguire ogni anno a Marzo) 


