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NOTE SUL DOCUMENTO
PREMESSA

Questo documento è stato approntato per dare modo a coloro che stanno frequentando il corso di 
Autista-Soccorritore, di prepararsi per sostenere l'esame scritto mediante quiz.

COME VALUTARE QUALI SONO LE RISPOSTE CORRETTE

In allegato è riportata una tabella con indicate le risposte esatte di ognuno dei quiz.

 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Al Volontario verranno forniti più fogli con  40 quiz a risposta singola con riportate  tre possibili risposte, 
indicate con le lettera a, b, c  tra le quali scegliere.  Il candidato dovrà barrare con una “X” la lettera di 
cui alla risposta che ritiene corretta. 

L'ultima  domanda  avrà  per  scopo  quello  di  valutare  le  conoscenze  toponomastiche  della  zona 
circostante Mazzano. 

A tal fine l'Esaminano troverà lo stralcio di una carta topografica o di fotografia aerea con indicati dei 
riquadri  in  bianco  indicanti,  con  una  freccia,  alcune  località/paesi/luoghi  di  ritrovo,  nei  dintorni  di 
Mazzano dove si potrebbe venire ad essere chiamati dalla S.O. (Sala Operativa) ad intervenire. In tali 
riquadri  bianchi  dovrà  essere  inserita  la  lettera  corrispondente  alla  località  indicata  in  un  elenco 
assegnato.   In allegato è riportato un esempio di tali stralci di cartine.

IN SEDE DI ESAME COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO RAGGIUNTO ?

Si ricorda che il Documento n° 39 allegato alla Delibera n° 165 di AREU stabilisce che per superare 
l'esame è necessario avere risposto in maniera corretta al 75 % delle domande.  Pertanto per superare 
l'esame è indispensabile rispondere in modo corretto ad almeno 30 delle 40 domande.

E SE NON RAGGIUNGO IL PUNTEGGIO MINIMO PARI AL 75 % ?

Si ricorda che il Documento n° 39 allegato alla Delibera n° 165 stabilisce che in tal caso la prova scritta 
può essere ripetuta, ma solo una volta.   L'associazione ha stabilito che prima di sostenere la nuova 
prova, tutti coloro i quali vogliono ripeterla devono partecipare ad un incontro, in unica sessione, con 
due degli Istruttori facenti parte del Gruppo di Lavoro Autisti dell'Associazione, che provvederanno a 
commentare  le risposte errate date da ognuno alla prova non superata.

L'Associazione non assicura che tale incontro e la conseguente prova scritta  vengano eseguite in 
tempo utile per permettere all'Esaminando che la superi  di  partecipare al  TIROCINIO cui  di  diritto 
partecipano gli Esaminandi che hanno superato, senza doverla ripetere, la prova scritta.   In tale caso 
l'Esaminando  potrà  partecipare  al  TIROCINIO  che  si  terrà  al  Corso  che  verrà  organizzato 
successivamente.

Comunque si tiene a precisare che se anche ripetendo la prova scritta non si riuscisse a superarla, è 
possibile iscriversi nuovamente ai corsi che si terranno successivamente.

IL RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE
DAL AL NOME COGNOME Cellulare FIRMA

01/01/13 Claudio Codignola



1 All'inizio  di  ogni  turno   l'equipaggio  è  tenuto  ad  effettuare  il 
controllo dell'ambulanza e del suo vano sanitario?  

a No, è sufficiente ricevere le consegne da parte dei componenti il turno precedente e 
regolarsi di conseguenza

b E' facoltativo, a discrezione del Capoequipaggio

c Si e devono essere compilati e firmati gli appositi Registri di Controllo

2 L’uso dei sistemi di allarme, ottici ed acustico, è consentito  

a In  tutti  i  casi  in  cui  si  vuole  trasportare  in  fretta  il  paziente  all’ospedale 
indipendentemente dalle sue condizioni cliniche

b Esclusivamente quando le condizioni cliniche di un paziente sono critiche

c Ogni volta che viene indicato dalla S.O. (codici giallo  o rosso), o dal Medico a 
bordo.

3 Quando si usano i sistemi di allarme acustici e visivi: 

a Non si deve necessariamente aumentare la velocità di guida

b Si deve evitare una guida brusca per permettere ai soccorritori di assistere il paziente

c Le precedenti affermazioni sono entrambe vere

4 Quando  l'equipaggio  di  un'ambulanza  riceve  dalla  S.O.  (Sala 
Operativa) la telefonata per effettuare un servizio di soccorso deve: 

a Partire immediatamente consultando lo stradario durante il percorso

b
Consultare lo stradario e partire solo dopo che si  è certi   di avere individuato il 
percorso più idoneo per raggiungere il luogo della chiamata, oppure solo dopo che si 
è impostato sul navigatore l'indirizzo indicatoci

c Partire  immediatamente  e  chiedere  alla  S.O.  di  essere  guidati  sul  luogo  della 
chiamata

5 L'uso delle cinture di sicurezza per l'equipaggio è obbligatorio

a Esclusivamente quando si eseguono soccorsi in autostrada

b Sempre,  anche  in  Codice  Rosso  quando  non  si  stanno  eseguendo  interventi  di 
emergenza sul paziente

c Solo nel caso in cui si usino i sistemi di allarme acustici e ottici



6 Per una corretta comunicazione con la S.O. attraverso la radio fissa 
o portatile è necessario  

a Essere sintetici e chiari usando un linguaggio comprensibile

b Interrompere chi sta usando il canale se la comunicazione è più urgente

c Dare un meticoloso e dettagliato rapporto di ogni azione svolta

7 E' possibile trainare un'ambulanza?

a Si, sempre.

b Si, quando non ci sono malati a bordo, rispettando le norme del Codice della Strada.

c Si, a condizione che l'autista dell'ambulanza abbia più di 21 anni

8 Cosa  si  deve  fare,  alla  guida  di  un'ambulanza  durante  un 
intervento di soccorso in codice rosso, all'intimazione di “ALT” da 
parte di un rappresentante delle Forze dell'Ordine? 

a Occorre fermarsi

b Si deve proseguire per portare a termine il servizio

c
Si deve accostare e spiegare velocemente all'agente che si sta facendo un servizio 
per il quale non ci è consentito di perdere tempo, quindi si deve immediatamente 
ripartire

9 Alla  guida  di  un'ambulanza,  anche  in  codice  rosso,  come  devo 
comportarmi di fronte ad un pedone che attraversa la strada che sto 
percorrendo?  

a Accelerare per passare prima di lui

b Rallentare e all'occorrenza fermarmi.

c Suonare il clacson per farlo scostare

10 Con i dispositivi di allarme azionati, a quale distanza si può seguire 
un mezzo di polizia anch'esso in emergenza?  

a A 300 metri

b A distanza di sicurezza per evitare un possibile tamponamento.

c A distanza ravvicinata, per  evitare che altri veicoli si interpongano



11 Quale velocità (strada e traffico permettendo) si  deve tenere nel 
trasporto di un traumatizzato cranico in lieve stato confusionale? 

a Non più di 60 km/h

b La maggior velocità consentita dal traffico

c

Alla velocità di sicurezza consentita dal traffico e dalle condizioni della strada che si 
sta percorrendo, ad una velocità tale da poter individuare per tempo buche e chiusini 
in modo da evitarli, comunque stando alle indicazioni del Capoequiaggio se questo 
riferisce di andare ancora più a piano

12 Quale  delle  seguenti  operazioni  è  necessario  eseguire 
frequentemente per prevenire lo scoppio degli pneumatici?

a Controllare che gli pneumatici siano in buone condizioni ed alla pressione corretta

b Controllare che gli pneumatici siano in buone condizioni ed alla pressione inferiore 
a quella indicata dalla casa costruttrice

c Controllare periodicamente il livello del liquido dei freni

13 Se guidando in emergenza con girofari e sirene accese investo e 
uccido  un  ciclista  che  stava  attraversando  le  apposite  strisce 
ciclopedonali 

a Non  posso  essere  considerato  responsabile  della  sua  morte  in  quanto  avrebbe 
dovuto lui evitare di impegnare le strisce ciclopedonali

b Posso essere accusato di omicidio colposo

c Posso essere responsabile solo  civilmente ma non penalmente in quanto l'incidente 
è avvenuto durante un servizio di emergenza di pubblico soccorso

14 A  norma  di  quanto  previsto  dalle  Delibere  della  Regione 
Lombardia, quanti estintori deve avere a bordo un'ambulanza?

a Una

b Due

c Due se l'ambulanza è in servizio 118 di Emergenza-Urgenza, una per gli altri servizi



16 Una  frenata  poco  efficiente,  che  richiede  di  spingere  a  fondo 
(corsa lunga) il pedale del freno può essere causata 

a Dalla presenza di aria nel circuito frenante

b Dal tipo di liquido ainticongelante immesso nel circuito del radiatore

c Dalla rottura del segnalatore di pressione nel circuito frenante

17 Alla  guida di  un'ambulanza,  durante un servizio  di  Trasporto 
Sanitario Semplice con dializzato a bordo, se rimango coinvolto 
in un incidente stradale senza feriti ma con danni importanti

a Riferisco al  conducente dell'altro veicolo di  annotare la  targa dell'ambulanza e 
riparto immediatamente per portare a temine il servizio

b

Mi fermo, faccio telefonare dal Capoequipaggio all'Associazione per permetterle 
di fare intervenire un'altra ambulanza  per portare a termine il servizio, telefono al 
113 per  un loro eventuale  intervento,  compilo insieme al  conducente dell'altro 
veicolo il modulo di constatazione amichevole (C.I.D.)

c Non mi fermo perchè è prioritario concludere il servizio in corso e il dializzato 
potrebbe improvvisamente dare segni di peggioramento

18 Gli  agenti  appartenenti  al  corpo  della  Guardia  di  Finanza 
possono imporre l'Alt ad una ambulanza?

a No in quanto non sono agenti addetti al controllo del traffico, ma addetti solo al 
controllo dei veicoli commerciali che trasportano merci

b Si ma solo con ambulanza senza girofari e sirene accese

c Si sempre e in qualsiasi situazione (anche in codice rosso)



19 Può  un'ambulanza  circolare  di  giorno  in  città  con  proiettori 
anabbaglianti spenti?

a Si,  perchè  in  città  non  è  obbligatorio  circolare  in  quelle  condizioni  con 
anabbaglianti accesi

b No è prevista una sanzione

c No è prevista una sanzione a meno che abbia acceso al loro posto i fari abbaglianti

20 Quale  dei  seguenti  comportamenti  contribuisce  di  più  a 
diminuire la stabilità del veicolo in curva?

a Percorrere la curva accelerando

b Percorrere la curva con la frizione premuta

c Percorrere la curva con una marcia del cambio troppo bassa

21 In corrispondenza di un crocevia, se un vigile è a braccia distese 
disposte orizzontalmente lungo lo stesso verso di marcia che sto 
percorrendo 

a Possono passare solo i veicoli che percorrono la strada che incrocia la nostra

b Dobbiamo necessariamente procedere diritto

c Ci è consentito il passaggio solo proseguendo diritti o svoltando a destra

22 Di chi è la responsabilità della scelta del miglior percorso per 
raggiungere  il  luogo  presso  il  quale  siamo  stati  chiamati  ad 
intervenire dalla S.O. ? 

a Solo dell'Autista

b Solo del Capoequipaggio

c Di entrambi

23 L'accensione   della  radio  fissa  installata  sull'ambulanza  in 
servizio 118/112 e il suo utilizzo 

a E' limitato agli interventi richiesti dalla S.O. e deve essere sempre tenuta accesa 
anche con mezzo parcheggiato nell'autorimessa

b
E' limitato agli interventi richiesti dalla S.O. e deve essere sempre tenuta accesa 
dal momento della partenza dall'autorimessa fino allo spegnimento del motore in 
autorimessa

c E' limitato a situazioni di emergenza, dovendosi usare normalmente il cellulare



24 Il segnale mobile triangolare di veicolo fermo

a
Presegnala un veicolo fermo sulla carreggiata, di notte e anche di giorno, quando 
non possa essere scorto a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da 
tergo

b Presegnala a chi sopraggiunge che chi lo ha installato ha bisogno di aiuto

c Va impiegato anche nei centri urbani, ma solo di notte

25 Quale  è  la  tecnica  più  appropriata  per  affrontare  uno  dosso 
rallentatore artificiale mentre si è alla guida di un'ambulanza in 
servizio 118/112 di Urgenza-Emergenza ? 

a Non si può perdere tempo e pertanto va affrontato senza diminuire la velocità, 
avendo però cura di avvisare per tempo gli altri componenti l'equipaggio

b Si rallenta fino ad una velocità di 50 km/h frenando fino a che lo si è superato, poi 
si riaccelera

c

Si frena onde far raggiungere all'ambulanza, prima di affrontare il  dosso,  una 
velocità tale da non provocare danni al veicolo e compatibile con le condizioni del 
paziente e di chi sta eventualmente intervenendo su di esso, quindi si affronta e si 
supera il dosso e poi si riaccelera

26 Come  bisogna  comportarsi  quando  si  incontra  un  segnale  di 
pericolo? 

a Basta mantenere la stessa velocità

b Occorre accelerare per uscire il prima possibile dalla zona pericolosa

c
Occorre  moderare  la  velocità  e  prestare  attenzione  in  riferimento  al  tipo  di 
pericolo  segnalato,  adeguando  di  conseguenza  il  proprio  comportamento  alla 
guida

27 Quante  bombole  di  ossigeno  portatili  deve  avere  a  bordo 
un'ambulanza che svolge in Lombardia il servizio 118/112 ? 

a Una

b Due

c Tre



28 Nel  corso  di  un  servizio  118/112  di  Urgenza-Emergenza, 
effettuato durante le ore diurne o notturne, quali dispositivi di 
allarme vanno azionati

a Luci di posizione, sirene e all'occorrenza clacson

b Girofari, sirena e fari anabbaglianti

c Sirena e fari di posizione

29 Durante  l'espletamento  di  un  servizio  118/112  di  Urgenza-
Emergenza, con paziente a bordo, si accende la spia dell'olio, cosa 
devo fare?

a

Proseguire comunque, evitando brusche accelerate e di tirare le marce, portando 
così a termine il servizio, chiedendo al Capoequipaggio di avvisare la S.O. avendo 
però cura di controllare che la lancetta della temperatura non si porti sul settore 
rosso. Al rientro avvertire il Responsabile dei mezzi e cambiare ambulanza

b Fermarsi  al  primo  distributore  e  fare  aggiungere  almeno  due  litri  di  olio,  poi 
portare a termine il servizio

c Fermarsi e dire al Capoequipaggio di telefonare alla S.O. affinchè provveda a far 
intervenire un'altra ambulanza per portare a termine il servizio

30 L'autista  di  un'ambulanza,  anche  se  in  servizio  118/112  di 
Urgenza/Emergenza in codice rosso e con paziente a bordo, che 
abbia provocato un incidente e che si  scopre era alla guida del 
mezzo  con  assicurazione  scaduta,  risponde  dei  danni  da  lui 
causati?

a No ne risponde esclusivamente l'Associazione

b No ne risponde il Capoequipaggio e l'Associazione

c     Si, ne risponde in quanto non avrebbe dovuto mettersi alla guida del mezzo

31 E'  sempre  obbligatorio  l'uso  degli  indicatori  di  direzione  per 
segnalare l'intenzione di effettuare un cambio di corsia? 

a No è facoltativo

b Si è sempre obbligatorio

c E' obbligatorio solo se ci sono nelle vicinanze altri veicoli



32 Nel  corso  di  un  intervento  118/112  di  Urgenza/Emergenza  in 
autostrada richiestoci dalla S.O., l'operatore di sala può fornire 
dei riferimenti utili per poterci consentire di raggiungere il punto 
di intervento.  Quali di questi riferimenti è possibile che vengano 
forniti? 

a Numero della piazzola di sosta

b Numero della colonnina SOS di chiamata

c Chilometro e centinaia di metri / n° cavalcavia

33 A quali veicoli circolanti su rotaie va data la precedenza anche se 
provengono da sinistra? 

a A tutti

b Solo ai tram urbani a trazione elettrica

c Solo ai convogli della metropolitana

34 Come ci si deve comportare incontrando questo segnale? 

a Si deve moderare la velocità perchè si è in prossimità di un passaggio a livello

b Si deve moderare la velocità e dare la precedenza a sinistra e a destra

c Si deve moderare la velocità, dare la precedenza a destra e accertarsi che i veicoli 
provenienti da sinistra ci diano la precedenza

35 Durante  un  servizio  118/112  di  Urgenza-Emergenza,  avendo  i 
girofari  e  le  sirene  accese,   mi  accingo   ad  attraversare   un 
incrocio   avendo   in   mio  favore   il  semaforo  verde,  ma  un 
poliziotto mi intima l'alt; in tal caso 

a Devo comunque attenermi alle indicazioni del poliziotto e quindi fermarmi

b Devo rallentare e passare comunque

c Avendo  i  girofari  e  le  sirene  accese  non  sono  tenuto  a  fermarmi  e  avendo  il 
semaforo verde proseguo per portare a termine il servizio



36 All'inizio  di  ogni  turno  sugli  pneumatici  occorre  verificare 
visivamente ?

a Che non siano sgonfi, che non vi siano segni di tagli e/o deformazioni anomale e 
che il battistrada non sia eccessivamente ridotto

b Che non vi siano sassi impigliati nelle scanalature del battistrada

c Che siano tutti della stessa casa costruttrice

37 Cosa succede se guidando un'ambulanza durante un servizio di 
Trasporto Sanitario Semplice o di Trasporto Sanitario commetto 
un'infrazione che comporta la decurtazione dei  punti  oppure il 
ritiro della patente? 

a

Nulla in quanto per tutti gli autisti di ambulanza, anche quelli in servizio 118/112 di 
Urgenza/Emergenza, la decurtazione dei punti e le sanzioni accessorie del ritiro o la 
sospensione della patente non si applicano in quanto il loro agire è motivato da uno 
spirito di solidarietà e di urgenza

b Le infrazioni commesse alla guida di una ambulanza sono considerate a parte e non 
influiscono sulla possibilità di guidare l'autovettura privata

c Rispondo  direttamente  con  la  mia  patente,  come  se  stessi  guidando  la  mia 
autovettura, con tutte le conseguenze che ne derivano o che ne potrebbero derivare

38 Secondo il Codice della Strada un dosso è

a Un avvallamento trasversale della carreggiata

b Un  tratto di strada in salita seguito da uno in discesa, con conseguente limitazione 
della visibilità

c Un  animale  di  taglia  media  che  vive  in  montagna  e  che  potrebbe attraversare 
improvvisamente la strada  

39 Di chi è la responsabilità della corretta compilazione dei  Registri 
di Controllo di cui son dotate le ambulanze in servizio 118/112 di 
Urgenza-Emergenza?

a Del Capoturno

b Del Capoequipaggio

c Dell'autista  per  quanto  riguarda  il  registro  di  Controllo  del  Mezzo  e  del 
Capoequipaggio per  quanto riguarda il Registro di Controllo del vano sanitario



40 Durante  un  servizio  di  Trasporto  Sanitario  Semplice  o  di 
Trasporto Sanitario, giungendo ad un impianto semaforico spento 
o funzionante a luce gialla intermittente, quale condotta di guida è 
corretta? 

a Rallento e do la precedenza sia ai veicoli che sopraggiungono da destra sia a quelli 
che sopraggiungono da sinistra

b
Rallento  e  mi  attengo  alle  indicazioni  della  segnaletica  verticale  e  se  questa  è 
assente do la precedenza ai veicoli che provengono da destra, accertandomi che i 
veicoli che provengono da sinistra mi diano la precedenza

c Rallento e mi fermo al centro dell'incrocio per verificare l'eventuale sopraggiungere 
di altri veicoli

41 Durante un servizio 118/112 di Urgenza-Emergenza con paziente a 
bordo,  girofari  e  sirene  accese,  mi  accingo  a   percorrere  una 
strettoia  il  cui  transito  alternato  è  regolato  da  un  impianto 
semaforico che trovo con luce rossa.   Davanti a me sono ferme 
alcune  macchine  e  noto  che  la  conformazione  della  strettoia 
potrebbe non permettere a chi sopraggiungesse con il verde dalla 
parte opposta di accorgersi che l'ambulanza sta per impegnare la 
strettoria    In  tal  caso,  quale  è  l'atteggiamento  di  guida  più 
opportuno che deve tenere l'autista dell'ambulanza? 

a Deve  lampeggiare  ai  conduttori  dei  veicoli  che  stanno  davanti  per  indurli  a 
superare la strettoia

b Deve superare i veicoli che stanno davanti impegnando a bassa velocità la strettoia

c

Deve spegnere   le  sirene  per  non  indurre   i  conduttori  dei  veicoli  che  stanno 
davanti ad impegnare la strettoia e chiedere ad uno dei volontari che stanno nel 
vano sanitario  di  scendere  e  portarsi  in  un punto  favorevole  della  strettoia  per 
bloccare il  traffico proveniente dalla parte opposta, segnalando poi all'autista di 
avanzare impegnando la strettoia in sicurezza

42 La banchina  è

a La parte marginale della strada lungo la quale, se di larghezza adeguata, è possibile 
effettuare la sosta dei veicoli

b Un sedile ribaltabile o fisso installato su molte ambulanze

c La parte della strada rialzata destinata ai pedoni



43 I segnali nella figura indicano

a Il  primo un obbligo di  procedere  diritto,  il  secondo un divieto  di  transito  nel 
proprio senso di marcia

b
Vengono impiegati in un tratto di strada con transito alternato regolato a vista. Il 
primo lo incontra chi proviene dalla parte con il diritto di precedenza, il secondo 
lo incontra chi proviene dalla parte di chi è tenuto a concederlo

c Il primo indica una strada a doppio senso di marcia, il secondo indica una rotatoria 
in costruzione

44 Cosa bisogna fare, di norma, al termine di ogni frase ricevuta via 
radio? 

a Accertarsi di avere spento la radio

b Salutare educatamente il collega

c Dare conferma di avere ricevuto con la frase “OK RICEVUTO”

45 Durante  un  servizio  di  Trasporto  Sanitario  Semplice  o  di 
Trasporto Sanitario, quando il traffico non è regolato da agenti o 
semafori, se vedo un pedone che sta per attraversare sulle strisce 
pedonali 

a Devo rallentare

b Devo fermarmi solo se la persona è invalida

c Devo fermarmi e attendere che il pedone attraversi

46 Durante un servizio 118/112 di Urgenza-Emergenza con sirene e 
girofari accesi e in codice rosso, quando il traffico non è regolato 
da agenti o semafori, se vedo un pedone che sta per attraversare 
sulle strisce pedonali 

a Devo rallentare e sincerarmi che il pedone intende attendere che passi l'ambulanza e 
solo se sono certo che intende consentirmi di passare non mi fermo

b Devo proseguire  senza  rallentare,  essendo  prioritaria  la  celerità  di  trasporto  del 
paziente

c Devo rallentare e lampeggiare con gli abbaglianti per fare capire che intendiamo 
passare prima noi



47 Cosa devo pensare se, in caso di nebbia, di colpo non vedo più i 
fari dell'auto che ci precede? 

a L'auto che ci precede ha accelerato e si è allontanata

b L'auto che ci precede ha spento i fari

c Che  probabilmente  davanti  a  me  la  nebbia  è  ancor  piu'  fitta  e  pertanto  devo 
diminuire ulteriormente la velocità

48 L'autista  in  servizio  118/112  di  Urgenza-Emergenza  deve 
effettuare il controllo della parte di sua competenza 

a Almeno una volta durante il suo turno

b Solo se consultando il Registro di Controllo risulta che in quel giorno non lo ha 
fatto nessuno

c All'inizio di ogni turno, sempre che lui stesso non lo abbia già eseguito in quanto 
già di servizio nel turno precedente, facendone in tal caso menzione sul Registro

49 Durante  un  servizio  118  di  Urgenza-Emergenza  con  girofari  e 
sirene accesi, in un centro abitato è consentito tenere una velocità 
superiore al limite imposto dal Codice della Strada? 

a Si, sempre perchè è prioritario arrivare quanto prima

b Si, mantenendo però una velocità di sicurezza

c No mai

50 Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? 

a La responsabilità penale è personale

b Il reato è colposo quando l'evento è più grave di quello che si intendeva compiere

c Gli oneri derivanti dalla responsabilità civile possono essere trasferiti a terzi

51 Quanti  passeggeri,   compreso  l'autista,  può  trasportare 
un'ambulanza?

a Fino a 9 passeggeri, compreso l'autista, che è il limite massimo trasportabile con la 
patente B

b Tanti quanti sono i posti equipaggiati con idonei sistemi di ritenuta omologati e 
riportati nella Carta di Circolazione, compreso il paziente in barella

c Bisogna  sempre  verificare  quanto  riportato  nel  Libretto  di  Manutenzione 
dell'ambulanza



52 Percorrendo  una  strada  attraversata  dalle  rotaie  di  una  linea 
ferroviaria, quale è la sollecitazione più intensa alla quale viene 
sottoposto il paziente? 

a Verticale, per i sobbalzi che si verificano quasi sempre in tali casi. Per tale motivo 
anche i passaggi a livello vanno affrontati come si affrontano i dossi artificiali

b Trasversale, per la forza centrifuga che può generarsi

c Longitudinale, per la decelerazione dovuta al rallentamento imposto all'ambulanza

53 Quale  delle  seguenti  manovre  può  danneggiare  gli  organi  di 
direzione? 

a Sterzare in marcia

b Sterzare da fermo

c Accelerare bruscamente

54 L'Art.  177  della  Codice  della  Strada  regola  la  circolazione  dei 
veicoli adibiti a servizi di Emergenza. Secondo quanto previsto da 
questo articolo, in un servizio urgente di istituto e avendo azionato 
congiuntamente i dispositivi supplementari di emergenza (girofari 
e sirene) posso 

a Disattendere le regole del Codice della Strada

b Non seguire le indicazioni dell'agente preposto alla regolazione del traffico

c

Disattendere  le  regole  del  Codice della  Strada,  solo se  ritenuto necessario,  ma 
usando la massima prudenza e diligenza, senza mettere a repentaglio l'incolumità 
degli  altri  utenti  della  strada  e  quindi,  ad  esempio,  non  senza  prima  essermi 
accertato  che  questi  mi  abbiano  visto  e  mi  abbiano  concesso  il  diritto  di 
precedenza  e  comunque  fermandomi  se  un  agente  delle  Forze  dell'Ordine  mi 
impone l'”ALT”

55 In base al Codice della Strada, in autostrada, per poter effettuare 
la marcia in corsia di emergenza con un’ambulanza 

a Basta tenere in funzione le quattro frecce

b Devo avere un paziente a bordo ed essere autorizzato dalla Polstrada o dal Centro 
Operativo Autostrade

c

Basta tenere in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce 
lampeggiante blu (girofari), ma bisogna tenere presente che se  i veicoli sono fermi 
risulta molto pericoloso marciare sulla corsia di emergenza con soli girofari accesi, 
quindi in tali  casi è consigliabile accendere anche le sirene e procedere con la 
massima prudenza



56 Durante un servizio 118/112 di Urgenza-Emergenza,  è ammesso 
entrare in una strada in senso vietato con i dispositivi di allarme 
(girofari e sirene) inseriti? 

a No

b Si

c
Si ma bisogna essere certi che la nostra presenza non possa innescare un incidente, 
in quanto altrimenti ne risponderemmo senz'altro davanti ad un Giudice e quasi 
certamente saremmo giudicati colpevoli

57 Una  Agenzia  Assicurativa  presso  la  quale  viene  assicurata 
un'ambulanza  è  obbligata  ad  inserire  anche  la  copertura  del 
Conduttore oltre a quella che già copre i terzi trasportati? 

a
No e pertanto, se ritenuta cosa importante, deve essere espressamente richiesta da 
chi sottoscrive la polizza, altrimenti in caso di incidente causato dal Conduttore 
dell'ambulanza questo non potrà godere di tale copertura per i danni da lui subiti

b Si, per le ambulanze è obbligatoria tale copertura

c Si e per tal motivo non tutte le Agenzie Assicurative sono disposte ad assicurare 
ambulanze

58 Quale velocità, strada e traffico permettendo, è bene tenere nel 
trasporto di un malato con segni di infarto cardiaco in corso? 

a Al massimo della velocità consentita dal mezzo

b Quella massima di sicurezza, tenendo possibilmente presente quanto suggerito dal 
Capoequipaggio

c Non più di 15 km/h

59 Se  su  strada  diritta  l'ambulanza  inizia  a  sbandare,   quale 
manovra è più opportuno fare ? 

a Frenare immediatamente a fondo

b Premere immediatamente il pedale della frizione

c

Evitare di frenare, sollevare il piede dall'acceleratore ed evitare manovre brusche 
limitandosi  eventualmente  a  sterzare  prontamente  quanto  basta  per  cercare  di 
mantenere le ruote allineate alla direzione della strada che si stava percorrendo, 
riprendendo il controllo  appena possibile



60 Giungiamo con l'ambulanza nei pressi di un incrocio regolato da 
un semaforo mentre è accesa la luce verde. Abbiamo ugualmente 
l'obbligo di usare prudenza e quindi di rallentare?

a No

b Si ma solo se dobbiamo svoltare a sinistra

c Si, sempre

61 Giungendo  sul  luogo  di  un  incidente,  quale  è  il  compito 
dell'equipaggio? 

a
Approssimandosi  alla  scena  l'Autista  stabilisce  dove  sia  meglio  parcheggiare 
l'ambulanza e poi si mette a disposizione del Capoequipaggio il quale, valutata 
sicura la scena, inizia le operazioni di soccorso

b L'Autista ferma l'ambulanza sempre a monte dell'incidente e valuta il numero dei 
feriti  mentre il Capoequipaggio attende sue disposizioni

c
L'Autista  compila  la  Scheda  Paziente  con  i  dati  che  via  via  gli  comunica  il 
Capoequipaggio mentre questo e il resto della squadra prestano i primi soccorsi agli 
incidentati

62 Durante  l'espletamento  di  un  servizio  118/112  di  Urgenza-
Emergenza, con girofari e sirene accese e paziente a bordo, si fora 
un pneumatico. Cosa è meglio fare? 

a Fermarsi per sostituire il pneumatico, quindi ripartire

b Proseguire cercando di portare a termine il servizio

c Fermarsi e chiedere al Capoequipaggio di avvertire la S.O. per metterli al corrente 
del problema, quindi attenersi alle indicazioni da questa ricevute

63 Nel corso di un servizio di Trasporto Sanitario Semplice, mentre 
carico  un  paziente  che  necessita  di  effettuare  degli  esami 
ambulatoriali vengo trattato scortesemente dallo stesso e insultato 
violentemente  senza  apparente  ragione  dai  suoi  parenti.  Come 
devo comportarmi? 

a
Mi attengo a quanto decide il  Capoequipaggio che anche nel  caso di Trasporti 
Sanitari Semplici deve essere sempre individuato prima di iniziare il servizio e che 
non può coincidere con la figura dell'Autista

b Mantengo la calma espletando comunque il servizio

c Minaccio di denunciarli



64 Durante  l'espletamento  di  un  servizio  118/112  di  Urgenza-
Emergenza con girofari e sirena accesi in codice rosso e paziente a 
bordo, ci imbattiamo in un incidente stradale con feriti supini o 
proni  a  terra  o  ancora  in  vettura.  Come  si  deve  comportare 
l'Autista?

a Si  ferma  per  consentire  al  Capoequipaggio  di  sincerarsi  velocemente  della 
situazione, quindi si attiene alle sue  indicazioni

b Non si ferma in quanto è prioritario portare a termine il servizio per il quale siamo 
stati chiamati

c Mi attengo alle disposizioni del Capoequipaggio

65 Se nel corso di un intervento 118/112 in codice verde,  dovendo 
trasportare anche il genitore di una bimba di 10 anni si supera il 
numero massimo di persone che è consentito trasportare nel vano 
sanitario, cosa deve fare l'Autista? 

a Invitare uno dei Volontari a prendere posto nel vano guida

b Non è ammesso ai parenti accompagnare i parenti, quindi il problema non si pone

c Attenersi alle indicazioni del Capoequipaggio

66 Durante il trasporto di un paziente con ambulanza, è consentito 
al Capoequipaggio di sedere accanto all'autista? 

a Si se trattasi di un Trasporto Sanitario Semplice

b No, il Capoequipaggio deve sempre viaggiare con il paziente, anche nel caso in 
cui il paziente sia accompagnato da un parente

c Si a condizione che nel vano sanitario sia presente un parente del Paziente

67 Il segnale nella figura

a Vieta il transito ai pedoni

b Indica la presenza di squadre di volontari al lavoro per spalare neve

c Indica il pericolo costituito da uomini che lavorano nei pressi o sulla carreggiata



68 Quale  è  la  prima  regola  da  rispettare  nel  posizionamento 
dell'ambulanza sul luogo dell'incidente?

a Fermare l'ambulanza in una zona dove la  stessa risulti  protetta  dal  flusso del 
traffico

b Fermare l'ambulanza in modo da bloccare completamente il flusso del traffico

c Fermare l'ambulanza in modo da proteggere la scena dove si dovrà operare sui 
feriti

69 Alla  guida  del  veicolo,  dove  va  tenuto  abitualmente  il  piede 
sinistro?

a A sinistra della frizione, possibilmente sul passaruota

b Sulla frizione, per essere pronti  cambiare marcia

c Ovunque, non è importante

70 Se si aziona l'indicatore di direzione solo quando la manovra di 
svolta è già iniziata, si è in regola?

a No

b Si

c Si, se i veicoli che seguono e quelli che provengono dal senso opposto non sono 
troppo vicini

71 E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra

a Quando si impegna una rotonda rotatoria

b Negli incroci regolati da semaforo a luce gialla lampeggiante senza altra indicazione 
che regoli il traffico

c Ai veicoli marcianti su rotaie

72 In   base  all'Art.  142  del  Codice  della  Strada,  in  caso  di 
precipitazioni  atmosferiche,  la  velocità  massima  che  si  può 
tenere su strade extraurbane principali e in autostrada 

a Deve essere ridotta a 50 km/h

b Deve essere ridotta rispettivamente a 90 e 110 km/h

c Non ci sono limitazioni, al contrario di quanto avviene in caso di nebbia



73 Come deve essere trasportato  un paziente per il  quale  si  teme 
possa essersi fratturata la colonna vertebrale?

a Con precauzione ma il più velocemente possibile

b Con urgenza

c Usando ogni cautela, evitando sobbalzi e brusche frenate, cercando di scansare per 
tempo chiusini e avvallamenti

74 Su strada dritta a doppio senso di circolazione, in mancanza di 
segnaletica orizzontale è vietato il sorpasso? 

a Si sempre

b
No purchè la larghezza della carreggiata lo consenta e non sia esposto il cartello di 
divieto di sorpasso e a condizione che nell'effettuare il sorpasso non si superi la 
velocità massima consentita in quel tratto di strada

c No purchè si sorpassi il piu' velocemente possibile

75 Come ci si comporta alla guida di un'autoambulanza in servizio 
118/112  di  Urgenza-Emergenza  con  girofari  e  sirena  accesi, 
quando  un  cieco  munito  di  bastone  bianco  (o  altrimenti 
riconoscibile) si accinge ad attraversare la strada? 

a Ci si ferma e solo se si è certi che il cieco intende rinunciare ad attraversare la 
strada si riparte

b Si segnala il sopraggiungere dell'ambulanza usando il clacson

c Si rallenta ma si passa comunque

76 I dispositivi supplementari di allarme (girofari e sirena) danno 
diritto di precedenza ?

a No rendono solo il veicolo più visibile e avvertibile

b
Si, danno la precedenza assoluta e quindi si può guidare mantenendo una velocità 
media più elevata in quanto si sa che gli altri veicoli ci concederanno senz'altro la 
precedenza

c

Azionandoli  entrambi  chiediamo  la  precedenza,  ma  non  possiamo  esimerci 
dall'attenerci  alle  comuni  regole  di  prudenza,  sincerandoci  quindi  che  gli  altri 
conduttori dei veicoli ce la concedano effettivamente, perchè in caso di incidente 
quasi sicuramente passeremo dalla parte del torto



77 Dove  posso  controllare  quante  persone  può   trasportare 
l'ambulanza che guido? 

a Nella  bacheca  riservata  agli  autisti,  sulla  quale  è  affisso  un  foglio  con  le 
prescrizioni valevoli per ogni ambulanza disponibile per effettuare i servizi

b Conto i sedili presenti sull'ambulanza

c Sulla Carta di Circolazione, verificando poi che tutti i posti a sedere siano dotati di 
adeguati ed efficienti sistemi di ritenuta

78 Cosa significa fare con l'ambulanza la “Safety Car” in autostrada?

a Procedere lentamente sulla corsia di emergenza con i girofari accesi

b Zig-zagare  con decisione per indurre le auto dietro a noi a rallentare in quanto è in 
vista il luogo dell'incidente che coinvolge piu' corsie

c
Procedere  lentamente,  con  girofari  e  sirene  accesi,  a  cavallo  di  due  corsie, 
segnalando  così  alle  altre  auto  che  seguono  la  necessità  di  non  superare  e  di 
rallentare impegnando altre corsie libere

79 Da cosa può dipendere l'aderenza di un pneumatico?

a Dallo stato di usura del battistrada

b Dall'età dell'ambulanza

c Dal livello dell'olio nel sistema idraulico dei freni

80 Perchè è importante sapere se sto guidando un'ambulanza dotata 
di sistema ABS?

a Perchè potrei avere difficoltà a partire in caso di neve

b Perchè la modalità con la quale si effettua una frenata con un veicolo dotato di 
ABS si differenzia da quella che si effettua con un veicolo che invece ne è privo

c Perchè è consigliato tenere inserito il sistema quando mi trovo a dover percorrere 
una curva

81 Quali inconvenienti si verificano se gli pneumatici anteriori sono 
a pressione differente? 

a Viene compromessa la tenuta di strada , soprattutto in caso di frenata        

b Si ha solo un leggero aumento del consumo di carburante

c Nessun inconveniente, a condizione che siano della stessa marca e  dello steso tipo



82 Posso utilizzare sempre i fendinebbia? 

a Sempre, senza problemi

b Solo con visibilità scarsa, a giudizio del conduttore

c Sono  sempre  obbligatori  se  sto  effettuando  un  servizio  118/112  di  Urgenza-
Emergenza con girofari e sirena accesi

83 Come si effettua una frenata di emergenza con un'ambulanza che 
è dotata di sistema ABS? 

a Si frena con forza e se non ci si arresta in tempo si sterza, rilasciando il freno solo 
quando l'ambulanza si è completamente fermata

b Con le medesime modalità con le quali si effettua la frenata guidando un'ambulanza 
che è priva di tale sistema

c
Si  frena  mantenendo lo  sterzo  diritto  e  una  volta  in  prossimità  dell'ostacolo  da 
evitare  si  rilascia  il  freno  e  si  sterza  per  evitare  l'ostacolo,  quindi  si  frena 
nuovamente fino ad arrestare l'ambulanza  

84 Dovendo  cambiare  una  ruota  dell'ambulanza,  dove  devo 
posizionare il cric? 

a Nell'apposito  alloggiamento  situato  nei  pressi  della  ruota  da  cambiare,  la  cui 
posizione è indicata nel manuale d'uso e manutenzione

b Sempre nella parte anteriore dell'ambulanza perchè è la più pesante

c Direttamente sotto il passaruota della gomma da sostituire

85 Come  autista  di  ambulanza,  non  appena  entro  nel  turno  per 
effettuare interventi  118/112 di Urgenza-Emergenza, devo

a Verificare  che  sia  presente  il  cellulare  che  si  utilizza  durante  il  servizio  per 
comunicare con la S.O.

b Recarmi  in  bagno  onde  evitare  di  doverci  andare  proprio  allorchè  arriva  una 
chiamata

c Effettuare immediatamente il controllo di competenza dell'autista, dell'ambulanza di 
servizio

86 In seguito ad incidente, qualora si verifichino danni ai trasportati 
che non avevano indossato le cinture di sicurezza,  l'Autista può 
essere chiamato a rispondere dei danni da questi subiti? 

a Si, perchè vi sono sentenze nelle quali viene stabilito che l'autista deve rifiutarsi di 
partire se il trasportato rifiuta di indossare le cinture di sicurezza

b No perchè delle conseguenze delle sue scelte ne risponde unicamente il trasportato

c Solo se è stato l'autista a causare l'incidente



87 Al centro di  un crocevia,  se il  vigile preposto al  traffico ha un 
braccio alzato verticalmente 

a Dobbiamo rallentare solo se nell'incrocio vi sono binari tramviari

b Equivale alla luce gialla del semaforo

c No, anzi è il segnale che avverte dell'arrivo di un'ambulanza e obbliga i conduttori 
dei veicoli a fermarsi per  concederle la precedenza

88 Come si effettua la manovra in retromarcia di un'ambulanza per 
entrare in un cortile accessibile transitando sotto un portico?

a Avvalendosi esclusivamente della telecamera posteriore e prestando attenzione al 
suono dei sensori di prossimità

b Facendosi aiutare dagli astanti

c

Dopo aver valutato l'altezza e la larghezza utile del portico si esegue la manovra in 
retromarcia,  controllando  spesso  con  gli  specchietti  retrovisori,  cercando  di 
posizionarla in senso normale all'ingresso e fermandosi immediatamente prima del 
portico,  quindi  scendere  per  verificare  nuovamente  se  l'ambulanza,  con relativi 
girofari e sirena,  può passare, quindi rimontare per completare la manovra, sempre 
controllando con gli specchietti retrovisori e, se presenti, facendosi aiutare anche 
dagli astanti

89 Da chi viene decisa la velocità da tenere con l'ambulanza con la 
quale si sta trasportando un paziente? 

a Dall'autista

b Dal Capoequipaggio

c Quella massima la decide l'autista, ma se il Capoequipaggio gli dice di rallentare 
allora l'autista è tenuto ad attenersi alle sue indicazioni

90 Alla  guida  di  una  ambulanza,  a  quale  velocità  massima  posso 
percorrere una strada attraversante un centro abitato? 

a A circa 60 km/h

b A non più di 30 km/h

c A non più di 50 km/h, salvo diversa segnaletica



91 Come va posizionata  l'ambulanza in una autostrada a tre corsie 
più una di emergenza, allorchè arriviamo per primi e ci si avvede 
che la scena dell'incidente occupa la sola corsia centrale? 

a Si deve in primo luogo pensare alla nostra sicurezza e quindi l'ambulanza deve 
essere posizionata nella corsia di emergenza

b

Si deve posizionare l'ambulanza di traverso sulla corsia di sorpasso e su quella 
centrale,  volgendo  il  muso  dell'ambulanza  verso  la  corsia  di  destra,  onde 
costringere  tutto  il  traffico  a  deviare  su questa  ed  eventualmente   su  quella  di 
emergenza,  offrendo  così  la  massima  protezione  dei  soccorritori  sulla  scena 
dell'intervento

c
Si  deve  posizionare  l'ambulanza  sulla  sola  corsia  centrale,  a  protezione  dei 
soccorritori che opereranno sulla scena inclinata a 45° con il muso rivolto verso la 
corsia di sorpasso

92 Con riferimento a quanto previsto dal Codice Civile, (Art. 2054), 
se abbiamo un incidente mentre siamo alla guida di un'ambulanza, 
in assenza di testimonianze di terzi o di prove inconfutabili 

a
Si presume che entrambi i conduttori dei veicoli abbiano concorso in parti uguali a 
cagionare  il  danno,  in  quanto  solo  in  caso  di  servizio  urgente  di  istituto,  viene 
riconosciuta la piena ragione al conduttore dell'ambulanza

b Ci  viene  riconosciuta  la  piena  ragione,  in  quanto  alla  guida  di  un'ambulanza 
assumiamo il ruolo di Incaricati di Pubblico Servizio

c Si presume che entrambi i conduttori abbiano concorso in parti uguali a  cagionare il 
danno

93 Durante un servizio 118/112 di Urgenza-Emergenza con girofari e 
sirene  accesi,  state  per  imboccare  una  strada  al  cui  inizio  vi 
avvedete  che è  posto un cartello  di  divieto di  transito.  Come vi 
comportate? 

a
Se conosco il motivo per il quale è stato installato il divieto e sono certo che non 
sussiste alcun pericolo, allora percorro la strada a bassa andatura fino all'indirizzo 
dell'intervento

b
Con girofari e sirene accese posso derogare dalle norme del Codice della Strada e 
pertanto  percorro  la  strada  per  poter  portare  a  termine  il  servizio nel  più  breve 
tempo possibile

c Mi fermo e chiedo istruzioni al Capoequipaggio



94 Durante un servizio 118/112 di Urgenza-Emergenza con girofari e 
sirene accesi, se non mi viene concessa la precedenza, come devo 
comportarmi? 

a Mantengo la calma e attendo le condizioni favorevoli per proseguire

b Suono il clacson con insistenza e lampeggio con gli abbaglianti

c Invito con gestacci e urla a darmi la precedenza

95 Il  conduttore  di  un'ambulanza  che  effettua  una  sosta  deve 
azionare il freno di stazionamento? 

a No, purchè inserisca il rapporto più basso del cambio di velocità

b Si,  in ogni  caso ed è consigliabile  farlo anche se si  sta svolgendo un servizio 
118/112 di Urgenza/Emergenza in codice rosso

c Si, ma soltanto se la strada è in salita o in discesa

96 E' corretto tenere normalmente il volante per le razze? 

a Si, ma solo se la presa è sicura

b No

c Si ma solo nei rettifili

97 Si  commette una infrazione se si guida un'ambulanza senza avere 
con sé la patente? 

a Si, ma solo se si sta effettuando un servizio di Trasporto Sanitario Semplice

b Si, sempre

c No se si è alla guida di un'ambulanza in servizio 118/112 di Urgenza/Emergenza

98 Su una strada a due corsie, quando è obbligatorio marciare il più 
possibile vicino al margine destro della carreggiata? 

a Quando si intende effettuare una svola a sinistra

b Quando la strada è a senso unico di circolazione

c Quando si incrociano altri veicoli o si percorrono curve o dossi



99 In un incrocio il cui impianto semaforico è guasto e dove manca 
qualsiasi  altra  segnalazione  che  ne  regoli  l'attraversamento, 
un'ambulanza che proviene da sinistra ha la precedenza?

a Si, sempre

b No, in nessun caso

c
La chiede agli altri conduttori dei veicoli che sopraggiungono da destra, sempre che 
abbia  in  funzione  girofari  e  sirena,  ma  prima  di  prendersi  la  precedenza  deve 
sincerarsi che gli altri glie l'abbiano concessa

100 Che tipo di strada, potendo scegliere, è opportuno percorrere per 
trasportare un paziente con una emorragia grave interna? 

a Quella che ci consente di arrivare al Pronto Soccorso nel più breve tempo

b Quella con fondo stradale nelle condizioni migliori

c Quella con la carreggiata più larga

101 Nelle ore diurne, nell'espletare un servizio di Trasporto Sanitario 
Semplice con paziente a bordo, quali dispositivi supplementari di 
allarme si devono utilizzare? 

a Sirena, girofari  e fari anabbaglianti

b Nessuno perchè non è un servizio 118/112 di Urgenza-Emergenza

c Sirena e girofari

102 Mentre state effettuando un servizio di Trasporto Sanitario con 
paziente  e  medico  a  bordo  quest'ultimo  si  affaccia 
improvvisamente  al  finestrino  e  vi  dice  di  andare  al  Pronto 
Soccorso “tal dei tali” in codice rosso.  In tal caso: 

a Eseguite l'ordine

b Chiedete prima conferma al Capoequipaggio

c Riferite al medico che solo in servizio 118/112 la S.O. può impartire un tale ordine 
e pertanto non lo eseguite



103 Cosa sono ABS, EBD, ASR, ESP? 

a Sistemi di assistenza alla guida in frenata o in accelerazione

b Particolari presidi sanitari installati su ambulanze in servizio 118/112 di Urgenza-
Emergenza

c Acronimi per facilitare l'autista a ricordare alcune cose che vanno fatte secondo 
una precisa sequenza allorchè si carica e scarica dall'ambulanza un paziente

104 Di giorno,  durante un servizio  118/112 di  Urgenza-Emergenza, 
essendo stati costretti a parcheggiare l'ambulanza all'interno di 
un cortile, in fase di partenza  verso il Pronto  Soccorso, cosa è 
più importante fare?

a Comunicare ai parenti in che Pronto Soccorso portiamo il paziente

b Inviare via radio lo stato indicante l'orario di partenza dal posto

c
Accertarsi, eventualmente chiedendolo ai parenti o agli astanti,  che la via sulla 
quale ci si sta per immettere non sia a senso unico, onde evitare di percorrerla in 
senso opposto a quello consentito

105 Come va posizionata l'ambulanza nel caso di un incidente che si è 
verificato in corrispondenza di un incrocio? 

a Nei pressi dell'infortunato, per proteggere il meglio possibile questo e l'equipaggio 
durante le manovre di soccorso

b Sul lato destro della strada appena oltre l'incrocio

c In modo da bloccare completamente il traffico

106 Che cosa segnala l'accensione della spia dell'olio durante la marcia?

a Che l'alternatore non carica la batteria

b Che la lubrificazione è normale

c Che la pressione dell'olio è insufficiente

107 In  quale  caso  gli  pneumatici  si  consumano  di  più  nella  parte 
centrale del battistrada?

a Quando i freni non risultano equilibrati

b Quando la  pressione  di  gonfiaggio  è  inferiore  a  quella  indicata  nel  libretto  di 
manutenzione

c Quando la  pressione di  gonfiaggio è superiore  a  quella indicata nel  libretto di 
manutenzione



108 Tra quelle di seguito indicate, quale è la cosa più importante da 
controllare per un autista di un'ambulanza? 

a Che la stessa sia pulita in modo da  offrire una buona immagine all'Associazione

b Che il set per il cambio gomme sia a bordo

c Che l'assicurazione e la revisione non siano scadute

109 Durante un servizio 118/112 di Urgenza/Emergenza con girofari 
e sirene accesi, come supero una colonna di veicoli che, lungo la 
strada a doppio senso di marcia accostano alla loro destra?

a Portandomi quanto basta verso la mezzeria della strada, ma rientrando per tempo 
qualora si approssimi una curva o un dosso

b Portandomi quanto basta verso la mezzeria della strada e proseguendo con questa 
modalità  anche se si approssima una curva o un dosso

c Cercando di crearmi un varco tra la corsia di marcia e il marciapiede

110 Alla  guida  di  un'ambulanza,  cosa  si  intende  con  il  termine 
“angoli morti”? 

a I due spigoli posteriori bassi dell'ambulanza

b I due spigoli anteriori bassi dell'ambulanza

c I “coni d'ombra” ovvero le zone intorno all'ambulanza che non risultano visibili 
dal posto di guida neppure guardando gli specchietti

111 Perchè sulla scena dell'incidente in una strada a due corsie di 
marcia bisogna parcheggiare l'ambulanza a 45° rispetto all'asse 
della strada e con le ruote sterzate verso l'altra corsia 

a Per mostrare chiaramente il nome dell'Associazione che sta operando, scritto sul 
fianco

b Per  offrire una maggiore protezione e far si che in caso di tamponamento chi sta 
salendo o scendendo dal portellone laterale non venga travolto

c Per occludere la sede stradale arrestando completamente il traffico su entrambe le 
corsie di traffico



112 In servizio 118/112 di Urgenza-Emergenza siete chiamati dalla 
S.O.  ad  intervenire  per  recarvi  a  prestare  soccorso  ad  un 
paziente che minaccia di gettarsi da casa sua.  Arrivati sul posto 
e trovandovi all'interno di un cortile, il Capoequipaggio vi dice 
di  girare  l'ambulanza  per poter essere  pronti  ad  uscire  senza 
dover  perdere  tempo  a  fare  manovra.  Quale  dei  seguenti 
atteggiamenti è il più corretto? 

a Lasciati scendere gli altri soccorritori provvedo a girare l'ambulanza per essere 
pronti ad uscire, come richiestomi dal Capoequipaggio

b Dico al Capoequipaggio che non lo ritengo necessario, facendogli così capire che 
spetta a me e non a lui decidere come va posizionata l'ambulanza

c Dico al Capoequipaggio che lo farò solo dopo che avremo capito che situazione 
dobbiamo affrontare e se necessario

113 Di chi è la responsabilità  qualora in seguito ad una chiamata da 
parte della S.O. per un servizio 118/112 di Urgenza-Emergenza 
l'ambulanza non si  trovi nelle condizioni di  poter  intervenire 
per mancanza di carburante?

a Di tutti i componenti il turno

b Del Capoequipaggio

c Dell'Autista

114 Come è possibile riconoscere se un autocarro trasporta sostanze 
pericolose? 

a Non è  possibile  sapere  cosa trasporta,  pertanto cautelativamente  mi  comporto 
come se trasportasse sostanze pericolose

b Dalla presenza di tabelle di colore arancione riportanti dei numeri che indicano la 
pericolosità  e la sostanza trasportata

c Dalla forma del contenitore riempito di quella sostanza; se bombato carburanti, se 
cilindrico liquidi alimentari, se a tramoggia mangimi

115 Perchè  è  importante  familiarizzare  con  alcune  tecniche  di 
guida?

a Per riuscire a diminuire i tempi di intervento guidando a velocità più elevata

b Per poter affrontare situazioni di pericolo che si presentino inaspettatamente

c Per poter guidare con scioltezza senza affaticarsi



116 In  base  alla  Legge  sul  risarcimento  diretto,  se  entrambi 
conducenti hanno sottoscritto la Constatazione Amichevole di 
Incidente (C.I.D.) ed uno dei due si è assunto la responsabilità 
del sinistro 

a Il  conduttore  che  si  è  assunto  la  responsabilità  dell'incidente  non  può  più 
modificare la versione dei fatti in modo da disconoscere la sua responsabilità

b Fino  a  che  una  delle  due  parti  non  è  stata  risarcita  si  è  ancora  in  tempo a 
modificare la versione dei fatti

c
Successivamente si può ancora modificare la versione dei fatti inviando entro 36 
ore  dall'incidente  una  comunicazione  con  raccomandata  A/R  alla  propria 
assicurazione

117 In  autostrada  bisogna  pagare  il  pedaggio  quando  sono  alla 
guida di un'ambulanza?

a Si sempre, anche durante un servizio 118/112 di Urgenza - Emergenza

b No, le ambulanze son esonerate

c Non si paga solo se trattasi di un servizio 118/112, per gli altri servizi si paga

118 Il cellulare di servizio deve essere portato con sé ed utilizzato

a Dall'Autista

b Da un qualsiasi componente della squadra in turno

c Dal Capoequipaggio

119 All'autista compete l'invio degli “stati di servizio” schiacciando i 
tasti della radio fissa, ma nel caso in cui la radio non funzioni o 
non  sia  presente,  a  chi  compete  annotare  gli  orari 
corrispondenti ai vari “stati”? 

a All'Autista

b Al Capoequipaggio

c Al terzo Soccorritore



120 Quando  da  parte  della  S.O.  viene  confermato  l'intervento 
dell'Elisoccorso, come deve comportarsi l'Autista? 

a

Deve portare  l'ambulanza  ad  una  distanza di  sicurezza  dal  punto  previsto  di 
atterraggio (circa 50 m),  chiudere tutte le portiere e portelloni dell'ambulanza 
sincerandosi che durante l'atterraggio non possa prendere il volo alcunchè, tenere 
accesi  i  girofari  per  facilitare  l'individuazione  dell'ambulanza  e  rimanere  alla 
radio in attesa di eventuali comunicazioni da parte della S.O. o dell'Elisoccorso

b Deve portare l'ambulanza in corrispondenza del punto esatto in cui si desidera 
che atterri l'Elisoccorso, accendendo i girofari per farsi localizzare

c Attendere  l'arrivo dell'Elisoccorso aiutando nel  frattempo gli  altri  soccorritori 
nelle operazioni che stanno eseguendo

121 In fase di rientro dal Pronto Soccorso, il Capoequipaggio riceve 
una telefonata da un amico che lo invita a fermarsi in un bar 
lungo  il  percorso  per  assumere  tutti  insieme  un  caffè.  Il 
Capoequipaggio vi  indica di parcheggiare l'ambulanza  al bar. 
Voi che fate? 

a
Ubbidite,  ma  presentandone  l'occasione  fate  presente  al  Capoequipaggio  che 
sarebbe stato meglio rientrare per essere immediatamente disponibili in caso di 
chiamata

b Dite  al  Capoequipaggio  che  non  è  consentito  fare  una  cosa  simile  e  quindi 
raggiungete immediatamente la postazione

c Dite al Capoequipaggio che vi sta bene, a condizione che paghi lui per tutti

122 In quale dei seguenti casi è scorretto l'uso della radio di bordo 
dell'ambulanza? 

a Per comunicazioni di servizio

b Per comunicazioni personali con altri colleghi

c Per  chiedere  alla  Centrale  Operativa  delucidazioni  sul  luogo  dell'incidente 
qualora non si riesca a trovarlo e il cellulare non funzioni



123 Il segnale nella figura 

a Indica la durata massima della sosta consentita, pari a 3,5 minuti, per tutto il 
tratto di strada compreso tra le frecce riportate su apposite paline

b Indica  il  divieto  di  parcheggiare  veicoli  di  altezza  superiore  di  3,50  m  ad 
eccezione degli autocarri

c Indica il divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 3,50 metri

124 Dopo  un  uso  eccessivamente  prolungato  dei  freni,  quali 
inconvenienti possono verificarsi? 

a Insufficienza e squilibrio della frenata

b Logorio dell'albero di trasmissione

c Indurimento dello sterzo

125 Durante un servizio di Trasporto Sanitario Semplice, un corteo 
attraversa  l'incrocio  proprio  nel  momento  in  cui  il  vostro 
semaforo è verde. Cosa fate? 

a Mi approssimo lentamente alle persone lampeggiando i fari, facendo così capire 
che devono lasciarmi passare

b Mi avvicino al corteo aspettando che passi, poi parto

c Mi fermo al semaforo aspettando che passi il corteo, e quando è passato riparto 
solo se ho il semaforo verde

126 Percorrendo con l'ambulanza una strada in discesa innevata è 
opportuno 

a Alleggerire il carico sull'assale posteriore facendo scendere i soccorritori

b Procedere con marce basse cercando di evitare di usare il freno

c Schiacciare la frizione e mettere in folle, regolando la velocità esclusivamente 
con il freno



127 Lo spazio minimo di arresto di una ambulanza 

a Aumenta con l'aumentare della velocità

b Diminuisce se si bloccano le ruote

c Diminuisce all'aumentare del peso dell'ambulanza

128 Quali  accertamenti  deve effettuare l'Autista  di  un'ambulanza 
prima di iniziare la marcia con il malato a bordo? 

a

Che la barella sia stata assicurata al fermo di sicurezza, che tutte le porte siano 
state chiuse, che tutti i trasportati siano allacciati con le cinture di sicurezza e 
che non vi siano attrezzature non fissate che possano diventare pericolose in 
caso di incidente

b Che il paziente sia accompagnato da almeno un parente

c Che il freno a mano sia tirato

129 Che cosa significa questo segnale? 

a Divieto di transito. Non si può entrare né in un senso né nell'altro

b Divieto di accesso, si può però entrare dal lato opposto

c Divieto di sosta



131 Durante la marcia in autostrada, quando una ambulanza può 
percorrere la corsia di emergenza?

a

Solo durante un servizio 118/112, di Urgenza-Emergenza con girofari e sirena 
accesi,  e  procedendo con la  massima cautela  in  quanto se  lo  si  fa  è  perchè 
probabilmente le altre corsie presentano traffico rallentato, oppure veicoli fermi 
dai quali potrebbero scendere improvvisamente persone o bambini

b

Ogni volta che a giudizio dell'Autista si renda necessario, accendendo però i 
girofari  , e procedendo con la massima cautela in quanto se lo si fa è perchè 
probabilmente le altre corsie presentano traffico rallentato, oppure veicoli fermi 
dai quali potrebbero scendere improvvisamente persone o bambini

c Mai, in quanto la corsia di emergenza può essere utilizzata soltanto dai mezzi 
che non sono in grado di procedere autonomamente

132 Perchè le ambulanze sono dotate di due batterie? 

a La seconda batteria serve a far funzionare il sistema di riscaldamento del vano sanitario

b
La  seconda  batteria,  oltre  ad  assicurare  la  funzionalità  delle  utenze  elettriche  del  vano 
sanitario, può essere usata come batteria di emergenza per l'avviamento del mezzo in caso di 
avaria della prima

c La seconda batteria serve ad alimentare la radio fornita da AREU

133 Dato per assodato che in servizio non è ammesso assumere alcolici, cosa 
deve fare l'autista che prima di montare in servizio si rende conto di essere 
“brillo”? 

a Deve bere almeno tre bicchieri di acqua

b Deve assumere una pastiglia di aspirina

c Deve cercare  di  farsi  sostituire  da  un  altro  Autista-Soccorritore  e  se  non  vi  riesce  deve 
avvertire il Responsabile dei turni affinchè provveda a trovare un sostituto

134 Se all'Autista-Soccorritore è demandato il compito di effettuare il controllo 
del  mezzo  e  agli  altri  componenti  di  effettuare  il  controllo  del  vano 
sanitario, può essere addebitata qualche colpa all'Autista-Soccorritore se 
nel  corso  di  un intervento  si  riscontra  la  mancanza  di  un  determinato 
presidio sanitario della cui presenza avrebbero dovuto sincerarsi gli altri 
componenti il turno?

a No perchè ognuno si  assume le  responsabilità  che gli  competono,  quindi  in questo caso 
rispondono solo gli altri componenti del turno per la mancata presenza del presidio

b Per qualsiasi mancanza, che riguardi il mezzo o il vano sanitario, ne risponde esclusivamente 
il Capoequipaggio

c Ne rispondono tutti



135 Cosa deve fare l'Autista-Soccorritore qualora nel corso di un servizio 118 
di  Urgenza-Emergenza  il  navigatore  segnali  come  inesistente  la  via 
indicata dalla Centrale Operativa? 

a Deve rientrare in sede

b

Dopo essersi sincerato di non avere sbagliato ad impostare il paese/città/via e non trovando la 
via neppure sullo stradario, deve chiedere al Capoequipaggio di segnalare tale problema alla 
S.O. ed, eventualmente, farsi dare il nominativo della via più prossima a quella indicata dal 
chiamante

c Deve chiedere informazioni ai passanti

136 E'  consentito  lasciare  l'ambulanza  accesa  incustodita  senza  avere  la 
certezza che nessuno possa mettersi alla guida al posto nostro? 

a No,  perchè  se  qualcuno  la  ruba  e  provoca  un  incidente  sarebbe  chiamato  a  risponderne 
l'autista

b Si,  perchè  spegnendola  potrebbe  accadere  che  non  si  riesca  a  riaccenderla  e  in  tal  caso 
sarebbe responsabile l'autista

c No, bisogna spegnere il motore

137 E' consentito ad un volontario rivestire il ruolo di Autista-Soccorritore in 
turni notturni di due giorni consecutivi qualora dopo la prima notte  abbia 
svolto anche attività lavorativa? 

a Si

b No

c Si, soltanto se durante la prima notte non c'è stata alcuna chiamata

138 Cosa deve fare l'autista del turno notturno in servizio 118/112 se nel corso 
del  controllo  di  sua  competenza  si  avvede  che  un  anabbagliante  non 
funziona? 

a Deve  dire  al  Capoequipaggio  di  riferire  immediatamente  la  circostanza  alla  S.O.,  quindi 
controllare e rendere operativa l'ambulanza di riserva

b
Se funzionano le luci di posizione l'ambulanza può essere comunque usata, anche di notte, 
occorrerà poi segnalare al Responsabile dei mezzi l'anomalia riscontrata affinchè provveda a 
risolvere il problema

c Deve riferire alla S.O. che la squadra non è operativa fino a che monterà in servizio il turno 
successivo



139 Durante un servizio 118/112 per un intervento da effettuarsi in seguito ad 
un incidente stradale, dove va posizionata l'ambulanza se vedo che gli altri 
mezzi hanno già messo in sicurezza la scena dell'intervento?

a Sulla corsia opposta

b Prima dell'incidente,  circa 10 m dall'altro mezzo già posizionato

c Dopo l'incidente, avendo cura di non costituire intralcio al traffico o nella posizione che mi 
indicano gli agenti del traffico già sul posto o altri “colleghi”

140 Durante un servizio 118/112 di Urgenza/Emergenza da effettuarsi presso 
un edificio provvisto di passo carraio libero, come è più opportuno venga 
posizionata l'ambulanza 

a
Con la parte  posteriore dell'ambulanza rivolta verso la  porta di  ingresso,  lasciando spazio 
sufficiente per scaricare  e caricare in sicurezza la barella, avendo cura di evitare che alla 
ripartenza si renda necessario effettuare una inversione di marcia

b Con la parte anteriore rivolta verso la porta di ingresso, potendola così illuminare nella fase 
finale di trasporto del paziente

c Secondo le indicazioni dei parenti del paziente

141 Dove è posto di norma questo segnale e cosa deve indurre l'autista di una 
ambulanza a fare? 

a

Presegnala  una  salita  ripida  pericolosa  in  conseguenza  di  fattori  locali  particolarmente 
sfavorevoli.  La pendenza  è  espressa  in  percentuale.  L'autista  deve  prepararsi  a  scalare  le 
marce in modo da poter affrontare la salita con una marcia adeguata senza essere costretto a 
fermare l'ambulanza

b
Presegnala che la strada presenta una pendenza trasversale anomala che potrebbe far “tirare” 
l'ambulanza dalla parte indicata.   L'autista deve prepararsi ad afferrare saldamente il volante, 
onde contrastare prontamente la tendenza del mezzo a deviare dalla traiettoria corretta

c E' un segale non previsto nel Codice della Strada in vigore



142 Cosa deve fare l'autista di una ambulanza quando si avvede, durante il 
controllo di inizio turno, che il livello del carburante è inferiore ad 1/4? 

a Non compete all'Autista provvedere ad effettuare il rifornimento del proprio mezzo

b
Deve provvedere ad estrarre il carburante necessario da un'altra ambulanza, lasciando poi sul 
sedile di tale mezzo un messaggio per avvertire chi lo dovesse usare che è stato estratto il 
carburante

c

Deve avvisare il Capoequipaggio affinchè lo stesso comunichi alla S.O. che ci si deve recare a 
fare rifornimento.   La decisione se andare o meno a fare rifornimento compete sia all'Autista 
che al Capoequipaggio, in quanto nel caso dovessero  sorgere problemi ne risponderebbero 
entrambi; pertanto, se uno dei due ritiene si debba farlo,  si  avvisa la S.O. che ci si deve 
recare a fare rifornimento e che siamo comunque reperibili al cellulare di servizio

143 Se durante  un servizio  si  percorre  un tratto  di  strada,  un cortile  o  un 
parcheggio dove è presente un portale che limita il transito ai mezzi che 
non superano una data altezza, cosa deve fare l'autista? 

a Nulla, in quanto per questioni di sicurezza è vietato installare simili portali con altezze tali da 
non consentire il passaggio di ambulanze

b Deve fermarsi e riferire al Capoequipaggio che non è possibile procedere oltre

c
Deve rallentare e nel dubbio fermarsi per sincerarsi, avvicinando l'ambulanza all'ostacolo, se 
l'ambulanza  può  passarvi  sotto  oppure  no  e  se  non  vi  passa  fermarsi  e  verificare  se  sia 
possibile transitare passando da un'altra parte

144 Se durante un servizio si percorre un tratto di strada dove è presente il 
seguente segnale come deve comportarsi l'autista di una ambulanza? 

a Il  segnale  indica  semplicemente  la  presenza  in  zona  di  una  stazione  ferroviaria  ed  è 
normalmente corredato da una indicazione aggiuntiva per recarvisi

b
Il segnale indica la presenza di una linea ferroviaria non elettrificata attraversante la strada 
che si sta percorrendo.   L'Autista deve rallentare in quanto tali attraversamenti provocano 
forti scossoni pericolosi per i pazienti

c

Trattandosi  di  un  segnale  di  pericolo  che  segnala  la  presenza  di  una  linea  ferroviaria 
attraversante la strada che si sta percorrendo, assente di qualsiasi barriera mobile, l'autista 
deve  immediatamente  rallentare  e  prestare  attenzione  ai  segnali  ottici  e/o  visivi 
eventualmente indicanti l'obbligo di fermarsi in attesa che passi il convoglio ferroviario



145 Montando di  servizio  118/112 in convenzione continuativa,  vi  accorgete 
che non avete con voi la patente e nel turno non è presente un altro Autista 
Soccorritore che possa sostituirvi. In tal caso cosa fate?

a
Avviso immediatamente il Capoequipaggio affinchè provveda a mettere al corrente la  S.O. 
riguardo alla situazione venutasi a creare e della conseguente momentanea indisponibilità ad 
assicurare il servizio, quindi provvedo a recuperare la patente oppure a cercarmi un sostituto

b
Essendo di servizio 118/112, qualora si venisse chiamati dalla S.O. per  fare un intervento,  è 
sufficiente accendere sirene e girofari, anche per servizi in codice verde, onde non incorrere 
in alcuna sanzione causata dalla mancanza della patente di guida

c
In sede è presente una copia della patente di ogni autista e pertanto è sufficiente prendere 
tale  documento e portarlo con sé,  ricordandosi  però di  riporlo dove lo si  è trovato non 
appena concluso il turno

146 In servizio 118/112 siete chiamati dalla S.O. per intervenire in una casa 
privata in soccorso di una persona.

Il navigatore del quale vi state avvalendo  vi conduce fino ad una strada 
all'inizio  della  quale  vi  avvedete  sta  esposto  bene  in  vista  il  seguente 
cartello.

In tal caso

a

Vi fermate e chiedete al Capoequipaggio di avvertire la S.O. affinchè la stessa vi guidi lungo 
un percorso alternativo.  Il fatto di espletare un servizio di Urgenza-Emergenza non dà infatti 
alcun diritto di violare la proprietà privata e potreste essere chiamati a  risponderne davanti a 
un  giudice

b

Proseguite  incuranti  del  segnale  in  quanto  siete  stati  chiamati  per  espletare  un  servizio 
118/112 di  Urgenza-Emergenza,  anche  se  in  codice  verde,  e  il  non proseguire  potrebbe 
configurarsi  come “interruzione  di  pubblico servizio”  o,  ancor  peggio,  di  “omissione  di 
soccorso” e potreste quindi essere chiamati a risponderne davanti a un giudice

c Vi fermate e fate proseguire la squadra a piedi



147 Durante un turno di servizio 118/112, composto da quattro soccorritori, nel 
quale sostituite un altro Autista Soccorritore, siete chiamati dalla S.O. ad 
intervenire in soccorso di un paziente con dolore toracico. Al vostro arrivo, 
individuato  il  numero  civico,  fate  scendere  gli  altri  soccorritori,  quindi 
provvedete a parcheggiare l'ambulanza in posizione idonea per ripartire 
velocemente.

Il fabbricato presso il quale vi trovate ha un unico ingresso ma è dotato di 
un grande cortile interno dal quale si  accede a numerose scale serventi 
ognuna diversi appartamenti.

Il capoequipaggio non ha con se la radio portatile e pur avendo con voi il 
vostro cellulare,  siete impossibilitati  a contattare gli  altri  soccorritori  in 
quanto non avete il loro numero di cellulare, così come non avete nemmeno 
il  numero  del  cellulare  di  servizio  che  porta  sempre  con  sé  il 
Capoequipaggio.

In tal caso come vi comportate?  Descrivilo qua sotto. 

a

148 Durante  un  turno  in  servizio  118/112  venite  chiamati  dalla  S.O.  per 
intervenire in autostrada dove si è verificato un incidente.  Oltrepassato il 
casello  autostradale  venite  intercettati  da  alcuni  agenti  della  Polizia 
Stradale  che  vi  invitano  a  seguirli  con  sirena  e  girofari  accesi  e  così 
facendo vi avvedete che vi stanno portando a percorrere in contromano la 
corsia di emergenza. I veicoli che vi passano a fianco in direzione opposta 
dimostrano  che  il  tratto  di  autostrada  non  è  stato  chiuso.    Come  vi 
comportate? 

a Continuo a seguire la macchina della Polizia Stradale

b Mi fermo e chiedo al Capoequipaggio di mettere al corrente la  S.O. della situazione e per 
ricevere istruzioni

c Mi attengo alle disposizioni del Capoequipaggio



149 Nell'effettuare un servizio  di  Trasporto Sanitario Semplice  il  paziente, 
trasportato  dal  suo  appartamento  fino  all'ambulanza  sulla  sedia 
cardiopatici,  chiede  di  proseguire  il  viaggio  fino  all'ospedale  sulla 
medesima sedia anziché sulla barella. Il Capoequipaggio acconsente; voi 
che fate?

a

Mi  attengo  alla  decisione  del  Capoequipaggio,  non  senza  aver  prima  fissato  la  sedia 
all'ambulanza con la cinghia normalmente impiegata per tenere in sede la sedia piegata  e il 
paziente con le medesime cinghie della sedia impiegate per effettuare il trasporto in sicurezza 
del paziente dal suo appartamento fino all'ambulanza

b Mi attengo alle  decisioni  del  Capoequipaggio,  unico responsabile  delle  conseguenze  che 
potrebbero derivare dal trasporto così effettuato

c

Spiego  al  paziente   e  al  Capoequipaggio  che  il  sistema  di  fissaggio  della  sedia  non  è 
omologato  per  effettuare  il  trasporto  così  come  chiesto  dal  paziente  e  che  pertanto  se 
dovessimo incorrere in un incidente ce ne andrei di mezzo solo io e la mia famiglia; e mi 
rifiuto di partire fino a che il paziente non viene assicurato alla barella con le cinture di 
sicurezza

150 Perchè  durante  la  sosta  in  autoparco  all'ambulanza  deve  essere 
assicurata l'alimentazione  mediante l'apposito cavo elettrico

a Perchè altrimenti la radio installata dalla S.O. non può ricevere eventuali chiamate

b Per mantenere sotto carica la batteria

c Per mantenere sotto carica le batterie

151 La D.G.R. n° 3542/2012 e la D.G.R. n° IX/1964/2011 sono le delibere con 
le quali in Lombardia sono stati definiti i Trasporti Sanitari Semplici, i 
Trasporti Sanitari e i Trasporti di Soccorso Sanitario.   Ognuna di queste 
diverse tipologie di trasporto necessita che venga effettuata con mezzi e 
personale aventi  caratteristiche che le stesse delibere e  i  documenti a 
queste allegati precisano.  In base ad esse, se in Associazione giunge una 
telefonata per fare il trasferimento di un paziente da un Ospedale ad un 
altro, che tipo di trasporto ci stanno chiedendo di fare?

a Trasporto di Soccorso Sanitario

b Trasporto Sanitario Semplice

c Trasporto Sanitario



152 La D.G.R. n° 3542/2012 e la D.G.R. n° IX/1964/2011 sono le delibere con 
le quali in Lombardia sono stati definiti i Trasporti Sanitari Semplici, i 
Trasporti Sanitari e i Trasporti  di Soccorso Sanitario.   Ognuna di queste 
diverse tipologie di trasporto necessita che venga effettuata con mezzi e 
personale aventi  caratteristiche che le stesse delibere e  i  documenti a 
queste allegati precisano.  In base ad esse, se in Associazione giunge una 
telefonata  da  parte  dell'ASL  che  ci  chiede  di  prenderci  carico  del 
trasporto di un dializzato, che tipo di trasporto ci stanno chiedendo di 
fare?

a Trasporto di Soccorso Sanitario

b Trasporto Sanitario

c Trasporto Sanitario Semplice

153 La D.G.R. n° 3542/2012 e la D.G.R. n° IX/1964/2011 sono le delibere con 
le quali in Lombardia sono stati definiti i Trasporti Sanitari Semplici, i 
Trasporti Sanitari e i Trasporti  di Soccorso Sanitario.   Ognuna di queste 
diverse tipologie di trasporto necessita che venga effettuata con mezzi e 
personale aventi  caratteristiche che le stesse delibere e  i  documenti a 
queste allegati precisano.  In base ad esse, se in Associazione giunge una 
telefonata da parte del responsabile di una squadra di pallavolo che ci 
chiede  di  fare  l'assistenza  ad  una  gara  che  si  effettuerà  la  domenica 
successiva,  che  tipo  di  trasporto  saremo  chiamati  a  fare  se  nel  corso 
dell'evento fosse necessario il nostro intervento? 

a Trasporto di Soccorso Sanitario

b Trasporto Sanitario

c Trasporto Sanitario Semplice

154 La D.G.R. n° 3542/2012 e la D.G.R. n° IX/1964/2011 sono le delibere con 
le quali in Lombardia sono stati definiti i Trasporti Sanitari Semplici, i 
Trasporti Sanitari e i Trasporti  di Soccorso Sanitario.   Ognuna di queste 
diverse tipologie di trasporto necessita che venga effettuata con mezzi e 
personale aventi  caratteristiche che le stesse delibere e  i  documenti a 
queste allegati precisano.  In base ad esse, se in Associazione giunge una 
telefonata  da  parte  della  signora  Maria    per  effettuare,  il  lunedì 
successivo, il trasporto di suo marito presso un ambulatorio medico, che 
tipo di trasporto ci sta chiedendo di fare?

a Trasporto di Soccorso Sanitario

b Trasporto Sanitario

c Trasporto Sanitario Semplice



155 La D.G.R. n° 3542/2012 e la D.G.R. n° IX/1964/2011 sono le delibere con 
le quali in Lombardia sono stati definiti i Trasporti Sanitari Semplici, i 
Trasporti Sanitari e i Trasporti  di Soccorso Sanitario.   Ognuna di queste 
diverse tipologie di trasporto necessita che venga effettuata con mezzi e 
personale aventi  caratteristiche che le stesse delibere e  i  documenti a 
queste allegati precisano.  In base ad esse, se in Associazione giunge una 
telefonata da parte della pro-loco del paese vicino con la quale ci viene 
chiesto se possiamo fare l'assistenza con ambulanza alla sagra dell'uva 
che  si  terrà  la  settimana  successiva,  che  tipo  di  trasporto  potremmo 
essere chiamati a fare se nel corso dell'evento fosse necessario il nostro 
intervento? 

a Trasporto di Soccorso Sanitario

b Trasporto Semplice

c Trasporto Sanitario Semplice

156 A cosa serve il  faro brandeggiabile di  cui  sono dotate alcune   nostre 
ambulanze? 

a Per farsi vedere meglio, di notte, durante interventi di Urgenza-Emergenza in codice giallo o 
rosso

b Per agevolarci nell'individuare i numeri civici o per illuminare meglio la scena

c A niente, in quanto il loro uso è vietato dal Codice della Strada

157 Cosa è meglio fare se al termine del rifornimento di un nostro mezzo ci 
accorgiamo di avere fatto il pieno con benzina anzichè con gasolio?

a
I mezzi con motore Diesel possono essere alimentati anche a benzina, che però costa di piu', 
quindi è sufficiente avvisare la persona che tiene la contabilità dei carburanti affinchè di ciò 
possa tenerne conto

b

E' indispensabile che venga svuotato quanto prima il serbatoio, quindi bisogna parcheggiare il 
mezzo nei pressi della pompa del carburante e lasciare il motore in moto fino a che non viene 
consumata tutta la benzina; poi s  può procedere ad effettuare nuovamente il  pieno con il 
gasolio

c Bisogna parcheggiare il mezzo nei pressi della pompa e avvisare subito il Responsabile dei 
mezzi, affinchè ci dia indicazioni sul da farsi



158 A  norma  di  quanto  previsto  dalla  DGR  n°  1964/2011,  oltre  quale 
chilometraggio  non  è  piu'  possibile  utilizzare  un'ambulanza  per 
effettuare servizi di Soccorso Sanitario di Urgenza-Emergenza?

a 100.000 km

b 150.000 km

c 210.000 km

159 A norma  di  quanto  previsto  dalla  DGR  n°  1964/2011,  per  effettuare 
servizi di Soccorso Sanitario di Urgenza-Emergenza è possibile impiegare 
ambulanze vecchie piu' di 7 anni? 

a Si, fino a 10 anni

b Si, se trascorsi i  7 anni l'ambulanza ha percorso meno di 150.000 km e a condizione che 
AREU ne autorizzi l'impiego

c No

160 A norma di quanto previsto dalla DGR n° 1964/2011, fino a quanti anni è 
consentito  porsi  alla  guida  di  un'ambulanza  in  servizio  di  Soccorso 
Sanitario di Urgenza-Emergenza?

a Fino a 65 anni

b Fino a 75 anni a condizione che il Direttore Sanitario dell'Associazione rilasci autorizzazione 
dopo aver effettuato una visita medica

c Fino al compimento di 70 anni


