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PROTOCOLLO POSIZIONAMENTO AMBULANZA 
 

SCOPO 
 
Stabilire delle linee guida per la protezione del personale sanitario e dei pazienti vittime di incidente 
stradale. 
 
DESTINATARI 
 

Tutto il personale sanitario. 
 
MOTIVAZIONI 
 

Fare in modo che tutto il personale sia maggiormente visibile in tutte le condizioni meteo e di 

luce; posizionare mezzi e altri dispositivi in modo da fornire in anticipo agli altri utenti della 

strada l'indicazione di un incidente per poter proteggere il più possibile il personale sanitario 

presente sul luogo dell'incidente.  

Il bisogno nasce dall'esigenza di prevenire la morte, il ferimento di un soccorritore o il 

semplice danneggiamento del mezzo di soccorso. 
 
 
PUNTI CHIAVE DA CONSIDERARE 
 
 Indossare la completa divisa provvista delle adeguate bande rifrangenti. 

 Posizionare correttamente l’ambulanza. 

 Posizionare eventuali dispositivi tipo torce antivento, in modo da indirizzare il traffico, a cura 

del primo mezzo sul posto. 

 Posizionare, se necessario, ulteriori segnali di avvertimento del pericolo da parte degli altri 

mezzi di soccorso nel frattempo sopraggiunti. 

 Posizionare correttamente i successivi mezzi di soccorso. 

 Mantenere la sicurezza della scena durante tutta la durata dell'intervento. 

 Necessità di coordinamento tra gli equipaggi sanitari e non sul luogo e la Centrale Operativa 

118. 
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 Acquisire tutte le informazioni necessarie prima e durante l'intervento in merito alla sicurezza 

della scena. In caso di dubbio durante l’avvicinamento al posto chiedere ulteriori informazioni 

alla Centrale Operativa 118. 

 Il Coordinatore Sanitario è il Capoequipaggio; il Responsabile della Sicurezza della scena è il 

Caposquadra dei Vigili del Fuoco (riconoscibile dal casco rosso). 

 Minimizzare per quanto possibile il numero delle persone sulla scena. 

 Far presente alle Autorità presenti sul posto e/o Vigili del Fuoco della necessita di rendere la 

scena sicura in merito alla protezione dei soccorritori, dei pazienti e dei mezzi. 

 Educare i soccorritori, anche con l’esempio, a scendere dai mezzi e muoversi a terra secondo 

ben determinate procedure di sicurezza in modo tale da essere esposti il meno possibile al 

traffico. 
 

PROCEDURA 
 
 Equipaggiamento individuale completo 

o Tuta completa, provvista di bande rifrangenti 

o Guanti, anche da lavoro. 

o Scarpe Antinfortunistiche 

o Occhiali 

o Casco 

o Torcia frontale (di notte) 

 

 Il primo mezzo arrivato sul posto: 

o Blocca almeno la corsia interessata dall’evento. 

o Viene utilizzato per reindirizzare il traffico. 

o Crea un’area di lavoro sicura per il personale sanitario (un’area con un raggio minimo 

30 metri). 
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o Utilizza i lampeggianti blu e le luci posteriori ad alta visibilità per segnalare la 

presenza dell’ambulanza anche se l’intervento non è in codice Rosso. Spegne le 

sorgenti di luce che possono creare disturbo agli altri utenti della strada, per esempio il 

faro brandeggiante se puntato verso il traffico in avvicinamento (soprattutto di notte). 

o Viene posizionato in modo da lasciare il lato di carico del paziente nella parte più 

lontana dallo scorrere del traffico. 

 

 L’autista del primo mezzo arrivato sul posto: 

o Si occupa di garantire, per quanto possibile con gli strumenti a sua disposizione, la 

sicurezza della scena. 

o Interesserà il Capoequipaggio in caso di necessità di ulteriori forze. 

o Individua una zona sicura in cui far dirigere l’equipaggio che sta effettuando 

l’intervento in caso di immediato pericolo. 

o Se necessario stabilisce un’ulteriore area tra l’ambulanza e il traffico in avvicinamento 

nella quale posizionerà dei segnali di avviso per l’incidente (torce – se sicure – coni, 

segnali, ….). L’intervallo tra questi segnali deve essere di almeno 3 metri l’uno 

dall’altro, con quello più lontano dall’ambulanza posto ad almeno 30 metri (il doppio 

sulle tangenziali, il triplo in autostrada). 

o Indica ai successivi mezzi di soccorso che nel frattempo possono sopraggiungere la 

zona di parcheggio. In particolare, se possibile, la seconda ambulanza verrà 

posizionata nell’area sicura. 

o Nel caso fosse necessario utilizza gli altri mezzi di soccorso per rendere più sicura la 

scena (zone non protette) e reindirizzare il traffico. 

o Se necessario (condizioni meteorologiche sfavorevoli, elevato flusso di traffico) 

sorveglia il traffico in avvicinamento in modo che in caso di pericolo possa avvisare 

con un segnale standard (acustico) ai propri colleghi del pericolo imminente. 

 

 

  

CC..FF..  9988001133884400117722  ––  PP..IIVVAA  0011446622993300117711  
Cod.01/0  09/02 



 
CCCEEENNNTTTRRROOO   OOOPPPEEERRRAAATTTIIIVVVOOO   SSSOOOCCCCCCOOORRRSSSOOO   PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCOOO   MMMAAAZZZZZZAAANNNOOO   

CCC...OOO...SSS...PPP...   MMMAAAZZZZZZAAANNNOOO 
(O.N.L.U.S.) 

 

       

VVIICCOOLLOO  UUNNGGAARREETTTTII,,  33AA    2255008800    MMOOLLIINNEETTTTOO  DDII  MMAAZZZZAANNOO  
  ℡℡  00330022662200440000      00330022662299770022  

wwwwww..ccoossppmmaazzzzaannoo..iitt    

 

o Se il caso provvederà a spostare l’ambulanza quando la sicurezza della scena venga 

presa in carico da altro mezzo e personale (Polizia, VVFF, ecc...). 

o Il caricamento del paziente deve essere effettuato in zona sicura spostando 

l’ambulanza, utilizzando eventualmente le auto coinvolte come protezione. 

o Si preoccupa di far mantenere sicura la scena nel caso in cui la sua ambulanza debba 

lasciare l’evento e rimane sul posto un secondo mezzo di soccorso (in alternativa 

avvisa la Centrale Operativa che il luogo rimane incustodito). 
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