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Il Ruolo 

dell’AUTISTA

SOCCORRITORE

Paolo Bonini - Istruttore 118 - Istruttore Autisti  A.N.P.AS. Lombardia

OBIETTIVI :

• Definire il ruolo dell’Autista Soccorritore

• Apprendere tecniche per la guida sicura

• Apprendere procedure di sicurezza  

L’AUTISTA SOCCORRITORE : 
DEVE :

OPERARE TRASPORTANDO IL 

PAZIENTE IN OSPEDALE SENZA 

CAUSARE ULTERIORI DANNI E LESIONI

CALMA  - PERIZIA  - QUALITA’

“…Pare che l'autista abbia perso il controllo del mezzo, invadendo 
una banchina per poi finire sul lato opposto della carreggiata.

Il guard rail non ha retto all'impatto e il veicolo è finito nella scarpata, 
ribaltandosi…”
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L’AUTISTA SOCCORRITORE : 
REQUISITI SOGGETTIVI DERIVANTI DA ESPERIENZA 

E ATTITUDINE:

� SALUTE E LUCIDITA’ (NO Alcol in servizio, Attenzione Medicinali)

� SERENITA’

� TRANQUILLITA’

� SICUREZZA

� CALMA

� REATTIVITA’ RISPETTO A SITUAZIONI DI PERICOLO

� CAPACITA’ DI CONCENTRAZIONE

� CAPACITA’ DI ORIENTAMENTO

� CAPACITA’ DI GESTIRE GLI STRESS PSICOLOGICI

� FIDUCIA IN SE STESSI

� CAPACITA’ DECISIONALE

� CAPACITA’ ORGANIZZATIVA SUL LUOGO D’INTERVENTO

CONOSCENZE DELL’AUTISTA SOCCORRITORE:

� PROPRI LIMITI (Impegno e concentrazione elevati)

� TOPONOMASTICA (Territorio, strade preferenziali ecc.)

� MEZZO (Dispositivi in dotazione : Radio Veicolare, Navigatore, 

Dispositivi in dotazione ai mezzi)

� COMPITI ( Codice della strada, Responsabilità giuridiche)

….e ancora

� PROCEDURE OPERATIVE DEL SERVIZIO

� CONDIZIONI DI EFFICIENZA DELL’AUTOMEZZO

� COMPORTAMENTO IN SITUAZIONI PARTICOLARI 
(Autostrada, incidenti in itinere, guasti, soccorsi in situazioni pericolose)

� SITUAZIONI ANOMALE DEL TERRITORIO (Strade chiuse, 

cantieri)

In sede ad inizio turno….

� CONTROLLO DEL MEZZO DI SOCCORSO : Check list (rilegata) 

suddivisa per vano sanitario e autista 

� FISSAGGIO DEL MATERIALE A BORDO (Possono diventare proiettili in 

caso di incidente).

� EVENTUALE PULIZIA (Vetri, Spazzole tergi,Proiettori luci varie)
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…..e ancora

� REGOLAZIONE E COMFORT (Sedile, Specchietti) :

Lo schienale deve essere mantenuto in posizione verticale ad una distanza 

tale da consentirci di impugnare il volante nel suo punto più lontano 

senza staccare la schiena ne tendere il braccio completamente

Il sedile deve essere regolato ad una distanza tale da poter premere a fondo 

la frizione senza distendere del tutto la gamba sinistra.

Il volante deve sempre essere impugnato con due mani nella posizione nove e 

un quarto (posizione in cui si ha maggior sensibilità)

…..e ancora

� ACQUISIRE MANUALITA’ NELL’USO DELLE STRUMENTAZIONI DI
BORDO

� VERIFICA LA PRESENZA DI CIRCOLARI OPERATIVE

� GUIDA L’AMBULANZA TRASPORTANDO, IN CONDIZIONI DI
ASSOLUTA SICUREZZA

� DECIDE UNITAMENTE AL C.E. IL PERCORSO PIU’ IDONEO PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I GUANTI INDOSSATI …DOPO…LA GUIDA… NON DURANTE….

…..e ancora

� Le gambe non devono avere impedimenti ai movimenti e non essere mai 

tese ne eccessivamente contratte, situazioni pericolose anche in caso di 

incidente

� L’ANCORAGGIO DEL CORPO E’ DATO DALLA SCHIENA E DAL PIEDE 

SINISTRO

NON BISOGNA MAI GUIDARE

AGGRAPPATI AL VOLANTE

LA POSIZIONE DELLE GAMBE E 
L’ANCORAGGIO

…..e ancora

POGGIATESTA E
SPECCHIETTI RETROVISORI

� Ricordatevi di regolare, se possibile, l’altezza del poggiatesta: 

deve arrivare circa alla sommità delle nostre orecchie. Il 

poggiatesta regolato correttamente ci può salvare dal colpo di 

frusta.

� Gli specchietti vanno regolati in modo da muovere la testa il 

minimo possibile, inquadrando il bordo della carrozzeria.

� Ci si deve abituare ad usare lo specchietto di destra. A 

differenza delle comuni vetture è inutilizzabile lo specchietto 

interno centrale.
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All’Autista si chiede….
� RISPETTO DELLE REGOLE  E BUON SENSO

� GARANTE DELLA SICUREZZA SULLA SCENA

RESPONSABILITA’ 

�Penale :  Come incaricati di Pubblico 

Servizio, responsabilità personale

�Civile : Chiunque, con un atto, cagioni un 

danno ingiusto è tenuto a corrispondere un 

risarcimento (Onere trasferibile a terzi, Vedi 

assicurazioni)

Esempio di Norme inerenti il ruolo del conducente  :

� Art. 189 Codice della strada : Salvaguardare sicurezza 
della circolazione: Disporre il mezzo visibile uso 
lampeggianti blu e torce a protezione scena e soccorritori; 
Limitare il più possibile l’alterazione dello stato luoghi al fine di 
consentire  l’accertamento delle responsabilità del sinistro

� Art. 177 c.d.s. : Utilizzando unitamente i dispositivi luminosi 
e sonori, consente di DEROGARE alle limitazioni del codice 
della strada Nel rispetto della comune diligenza e 
prudenza

(ATTENZIONE C. GIALLO – C. ROSSO)

ATTENZIONE

Nessuna norma locale o 

procedura interna può 

derogare una legge dello stato 

(codice della strada)

Ex. : n°persone a bordo dell’ambulanza!
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ALLA GUIDA DEL MEZZO 
INGOMBRI

POSIZIONE DI GUIDA

ALLA GUIDA DEL MEZZO 

• SCHIENALE  (Verticale, schiena adesa, no tensione braccio)

• SEDILE        (Premere pedali comodamente)

• VOLANTE     (Le mani sul volante posizione 9.15)

• POSIZIONE GAMBE (No impedimenti, né troppo tese o contratte)

• ANCORAGGIO (Con schiena e piede sinistro)

• POGGIATESTA (Regolato correttamente previene colpo di frusta)

• SPECCHIETTI RETROVISORI (Visione completa e rapida per manovre)

UTILIZZO CINTURE DI SICUREZZA SEMPRE

ALLA GUIDA DEL MEZZO 
Angoli Morti

ALLA GUIDA DEL MEZZO 
ANGOLI MORTI - 2

E’ CONSIGLIABILE APPROSSIMARSI AD UN’INCROCIO IN 
QUESTO MODO ONDE AVERE SEMPRE UNA VISIONE COMPLETA 

LIMITANDO GLI ANGOLI MORTI
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ALLA GUIDA DEL MEZZO 
ANGOLI MORTI - 3

ATTENZIONE  AI  PANETTONI / OSTACOLI BASSI

ALLA GUIDA DEL MEZZO 
Manovre di svolta e parcheggio

ALLA GUIDA DEL MEZZO 

Manovre in retromarcia 
MANOVRE E PARCHEGGI

In Retromarcia – Attenzione agli ostacoli
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MANOVRE E PARCHEGGI
Uscita dai parcheggi

MANOVRE E PARCHEGGI

Partenze in salita
� E’ necessario avere dimestichezza con la frizione e con il “punto 

di stacco”

� In caso di difficoltà utilizzare il freno a mano

MANOVRE E PARCHEGGI

MARCIAPIEDI E PICCOLI 
OSTACOLI

� Sono sempre da affrontare a ruote dritte, mai con il fianco del 

pneumatico

RICAPITOLANDO….

� La familiarità con l’ingombro del mezzo si acquisisce 

solo con la pratica: se possibile fare delle prove in spazi 

non aperti alla circolazione

� E’ importante fissare dei riferimenti

� Utilizzare gli specchietti

� Farsi coadiuvare da un membro dell’equipaggio

� Posizionare sempre il mezzo nella posizione più 

comoda per ripartire
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POSIZIONAMENTO DEL MEZZO
PROTEGGERE chi opera

• Il PRIMO MEZZO si posiziona a protezione della scena 
tenendo una distanza di sicurezza tra AMBULANZA e 
SOCCORRITORI al lavoro (Lampeggianti – Alta visibilità, luci di 
emergenza in funzione)

POSIZIONAMENTO DEL MEZZO
• Ambulanza inclinata (45 gradi) in modo da esporre alla vista degli 
altri utenti la più ampia superficie del mezzo e delle luci di emergenza, 
RUOTE STERZATE : qualora il mezzo venga tamponato acquisirà una 
traiettoria tale da NON investire il personale operante.
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POSIZIONAMENTO DEL MEZZO
PREDISPORRE : L’arrivo di altri mezzi di soccorso

IL SECONDO MEZZO
oltrepassa i mezzi coinvolti posizionandosi in testa 
all’incidente in modo che si crei un’aerea sicura di 

intervento

Primo mezzo 

Secondo 

mezzo

POSIZIONAMENTO DEL MEZZO

PREVENIRE : Eventuali impedimenti sulla scena

Una collocazione “ordinata”
dei mezzi sulla scena consente 
di prevenire impedimenti e 

garantire nel contempo la 
sicurezza necessaria per 

operare.

Il mezzo di soccorso che ci ha preceduto
è già correttamente posizionato 

ci fermeremo dopo aver oltrepassato il luogo dell’evento,
lasciando comunque posto sufficiente all’arrivo di altri
eventuali soccorritori.

Non siamo il primo mezzo a giungere sulla scena

SE….

Il mezzo di soccorso che ci ha preceduto
non

è correttamente posizionato

ci posizioneremo come se fossimo il primo mezzo sulla 
scena fornendo protezione a tutto il personale 
impegnato nei soccorsi.

Non siamo il primo mezzo a giungere sulla scena

SE….
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1. Quando noi giungiamo in appoggio ci accorgiamo che il
mezzo già presente sul posto è una ambulanza
correttamente posizionata a protezione dei soccorritori
ma che al nostro arrivo sta già caricando un ferito.

Due situazioni particolari

In questo caso, invece di oltrepassare il luogo dell’evento, ci
posizioneremo a fianco dell’altra ambulanza perché è
ragionevole pensare che partirà prima della fine del ns.
intervento, lasciandoci quindi privi di protezione.

POSIZIONAMENTO DEL MEZZO

In questo caso, se uno dei mezzi incidentati fosse una cisterna o fosse
ragionevole supporre la fuoriuscita di carburante dai serbatoi dei veicoli,
noi arresteremo il mezzo di soccorso a monte dell’evento e a distanza di
sicurezza.

2) La strada dove è avvenuto l’incidente è in salita.

POSIZIONAMENTO DEL MEZZO

POSIZIONAMENTO DEL MEZZO

ASSICURARSI SEMPRE UNA VIA DI FUGAASSICURARSI SEMPRE UNA VIA DI FUGA

! ATTIVARE SEMPRE ! LUCI BLU E ALTA 
VISIBILITA’ indipendentemente dal codice di 

invio della centrale

POSIZIONAMENTO DEL MEZZO

! ATTIVARE SEMPRE ! LUCI BLU E ALTA 
VISIBILITA’ indipendentemente dal codice di 

invio della centrale
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POSIZIONAMENTO DEL MEZZO
POSIZIONAMENTO DEL MEZZO

! ATTIVARE SEMPRE ! LUCI BLU E ALTA 
VISIBILITA’ indipendentemente dal codice di 

invio della centrale

• Sempre massima prudenza

• Valutare con attenzione la visibilità, con particolare 

riguardo agli incroci coperti

• Approssimarsi all’incrocio rallentando, ma mostrando agli 

altri automobilisti la vostra intenzione di impegnare 

l’incrocio stesso.

• Mantenete sempre del margine di sicurezza

ATTRAVERSAMENTO INCROCI
IN SICUREZZA

CON LA VOSTRA MACCHINA SIETE MAI PASSATI CON 
IL SEMAFORO ROSSO?? • E’ fondamentale che il vostro modo di guidare sia chiaro e 

comprensibile dagli altri utenti della strada.

• Talvolta sono le manovre dell’autista ad indurre in errore 

gli altri (scarti improvvisi di corsia, frenate senza scalare 

con conseguente tempo di ripresa molto lungo)

• Prevedete gli errori e le disattenzioni degli altri

ATTRAVERSAMENTO INCROCI
IN SICUREZZA
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ATTRAVERSAMENTO INCROCI
IN SICUREZZA

MOSTRARE L’INTENZIONE DI PASSARE !
NON PRETENDERE!!

DOPO…
AVER VERIFICATO LA  CONCESSIONE DELLA PRECEDENZA …

SI PROSEGUE

ATTRAVERSAMENTO DI INCROCI

ZONE 
COPERTE

EDIFICI

ZONA DI MASSIMA 
DIFFUSIONE 

SONORA

VETTURA CHE POTREBBE NON 
AVER UDITO LA SIRENA

ATTRAVERSAMENTO INCROCI
IN SICUREZZA

SUPERAMENTO COLONNA O VETTURE 
FERME

SE NECESSARIO! 
USO SIRENA 

SUPPLEMENTARE
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MARCIA IN CARREGGIATA A 2 CORSIE

Usufruire dello spazio creatosi tra le due corsie

SE NECESSARIO! 
USO SIRENA 

SUPPLEMENTARE

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.

GUIDA CON PIOGGIA

� Diminuisce l’aderenza dei pneumatici, soprattutto nei primi minuti dopo 
che ha cominciato a piovere

� L’aderenza è funzione del tipo di asfalto: bisogna saper riconoscere il manto 
stradale

� Si allungano gli spazi di frenata ed il rischio di bloccaggio delle ruote

� Aumenta il rischio di acquaplano in presenza di pozzanghere

� Evitate accelerazioni improvvise, frenate brusche, sterzate violente

� Nel caso di acquaplano da un lato solo tenete con forza il volan te: il 
mezzo tenderà a sbandare dalla parte della pozza.

� Quando uscite dalle pozzanghere ricordate di frenare due o tre volte al fine 
di asciugare i freni e ripristinare l’efficienza della frenata
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GUIDA CON NEVE E GHIACCIO

� Valutate le condizioni di aderenza: la neve fresca ha più aderenza di quella 

pressata che, a sua volta, ha più aderenza di neve ghiacciata.

� Procedete per quanto possibile a gas costante, soprattutto nell’affrontare le 

salite

� Sterzate poco: spesso più si dà angolo volante e meno efficace è la sterzata.

� In discesa utilizzate il freno motore

� Utilizzate il freno a mano solo in casi estremi

� Fate attenzione ai ponti ed alle zone in ombra, che più facilmente ghiacciano

� Ricordatevi che la distanza di sicurezza aumenta enormemente

� Provate a frenare e sterzare in condizioni di assoluta sicurezza al fine di avere 

un’idea dell’aderenza nelle condizioni in cui vi trovate

GUIDA NOTTURNA
� Sforzatevi di guardare il più lontano possibile, non 

fermandovi al cono di luce proiettato dai fari: in 

generale questa è una regola importante e che vale 

sempre.

� Non mantenete l’attenzione concentrata su di un 

oggetto ma sforzatevi di mantenere una visione 

generale della situazione.

� Non state troppo vicini al margine destro della 

strada, per non rischiare di travolgere pedoni o ciclisti 

al buio.

� Non tenete mai gli abbaglianti fissi

GUIDA CON NEBBIA

� ATTENZIONE MASSIMA , Sfruttare anche l’udito per percepire 

suoni, pericoli 

� Non utilizzate i fari abbaglianti ma solo anabbaglianti.

� Accendete il retronebbia ed i fendinebbia (ma solo nel caso di scarsa 

visibilità !)

� Fate attenzione a chi vi segue troppo da vicino

� Fate attenzione ai cartelli stradali

� Osservate i fari dei veicoli che vi precedono: in caso di scomparsa 

improvvisa ci si può trovare di fronte ad un banco più fitto

� Nel caso vi imbatteste in un banco di nebbia non frenate 

improvvisamente ma rallentate gradualmente.

INCENDI
SICUREZZA 

NOSTRA PRIMA DI 
OGNI AZIONE
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• PARCHEGGIO A DISTANZA DI SICUREZZA, 150 MT.

• NON PARCHEGGIARE  “A VALLE” RISPETTO AL MEZZO 

COINVOLTO POTREMMO ESSERE RAGGIUNTI DALLE 

SOSTANZE FUORIUSCITE

• ATTENZIONE A NON PARCHEGGIARE SOTTO VENTO IN 

CASO DI FUMO O NUBI TOSSICHE

SOSTANZE PERICOLOSE
NUMERO KEMLER

NUMERO ONU

Questo pannello permette di individuare le 
sostanze trasportate

Nella parte superiore (2 o 3 cifre)
il tipo di pericolo (ad es. sostanza 
infiammabile)
Nella parte sotto il tipo di sostanze
(le sostanze sono state codificate)

La collocazione del pannello è nella parte 
anteriore, posteriore e, in alcuni casi, sui lati 
del veicolo e/o rimorchio

Devono essere leggibili anche dopo un 
incendio della durata di 15 minuti

Pannelli di pericoloPannelli di pericolo

Il Codice Kemler
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IN PRESENZA DI ANIMALI
SU CARREGGIATA

SICUREZZA NOSTRA PRIMA DI OGNI AZIONE

INCROCIANDO IN STRADA , IN CODICE Giallo 

o Rosso, ANIMALI DI GROSSA TAGLIA (Cavalli 

ecc..) E’ CONSIGLIABILE SPEGNERE LE 

SIRENE E RALLENTARE OSSERVANDO GLI 

SPOSTAMENTI DEGLI STESSI: 

Rischio di reazioni improvvise e imprevedibili

COSA ABBIAMO VISTO…

� AMBITI E COMPETENZE DELL’AUTISTA – SOCCORRITORE

� PROCEDURE DI CONTROLLO E CURA DEL MEZZO

� PROCEDURE DI GESTIONE DEL MEZZO IN AMBITO 

OPERATIVO

� SITUAZIONI E/O EVENTI PARTICOLARI RELATIVI ALLA GUIDA


