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parte a cura di Francesco Biasetti

Il ruolo dell’ Autista.

Alla guida del mezzo è indispensabile che vi sia
persona accuratamente preparata a svolgere
tale compito, profondamente istruita ma
soprattutto allenata, persona umile che non ha
timore di mettersi in discussione, che aver
conseguito la patente da decenni senza mai aver
subito un incidente non è sinonimo di
professionalità e di sicurezza .
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Delibera g.r. Reg. Lombardia  nr.9/893 del 01.12.2010 e ss.mm.

�

� TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE:

� il trasporto di persone che, in assenza di bisogno
di assistenza sanitaria specifica durante il
trasferimento, necessitano di accompagnamento
protetto presso Strutture Sanitarie e Socio
Sanitarie.

� TRASPORTO SANITARIO:

� il trasporto di pazienti tra Strutture Sanitarie di
ricovero e cura, ovvero all’ interno delle
medesime ( inter e intra ospedaliero, da e verso
ospedali dal domicilio).

Quindi, esistono più categorie di Autisti.
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� Potrebbe sembrare del puro nozionismo: la
maggior parte delle persone concepisce il
guidare come un diritto piuttosto che un
privilegio acquisito, in considerazione del
fatto che “tutti sanno come si guida”, siamo
sicuri !

� All’ Autista abilitato a svolgere Servizi Secondari ( o di

sede ) può capitare che durante

l’espletamento di un servizio “programmato” subentri la

necessità di viaggiare in “emergenza”, quindi, con i

dispositivi di allarme e visivi ( sirena e lampeggianti blu )

in funzione;

� ciò viene stabilito dalla C.O. , dal Reparto che ha chiesto

il trasporto ( anche per plasma e/o organi), oppure dal

personale medico presente a bordo dell’ ambulanza.
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…non dimenticare……..

Quando un’ambulanza o altro veicolo
dell’ Associazione si dirige sul luogo dell’intervento,
urgenza o meno che sia, essa non trasporta solo
l’equipaggio e l’eventuale paziente, ma anche
l’immagine dell’associazione verso la popolazione.

……….. Si definisce “Strada” l’ area ad uso pubblico 

destinata alla Circolazione dei pedoni, dei veicoli e 

degli animali.
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� - art. 54 - AMBULANZA –

�

� autoveicolo per uso speciale

� ( art. 203 del Regolamento al Codice della Strada),,,,

� dotato di dispositivi supplementari di allarme visivi ed acustici

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

( per condurre veicoli con  massa NON superiore alle 3,5 ton.)

(e con un numero di posti NON sup. a 8 più il conducente)

� ( dall’ inizio del 2013 è previsto che per condurre i veicoli in servizio di 
emergenza bisogna avere compiuto anni 21.

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

• Sanzioni amministrative pecuniarie (c.d. multe);

• Sanzioni penali;

• Sanzioni accessorie, quali ad esempio, tra quelle più frequenti:

- Ritiro dei documenti di circolazione;

- Ritiro della patente di guida;

- Sospensione della carta di circolazione;

- Sospensione della patente di guida;

- Revoca della patente di guida;

- Sequestro finalizzato alla confisca del veicolo;

- Fermo amministrativo del veicolo.

� La DECURTAZIONE DEI PUNTI dalla patente di guida

� ……Per molte infrazioni alle “regole di comportamento” dettate dal

Codice della Strada è prevista la decurtazione dei punti dalla

patente di guida che, a seconda della gravità delle violazioni, può

andare da 1 a 10 punti,

( il doppio per i neopatentati).
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� Principi della sicurezza della circolazione – art. 140.

� …..gli utenti della strada ( veicoli e pedoni) devono

comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio

per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso

salvaguardata la sicurezza stradale……

� SUDDIVISIONE DELLA SEGNALETICASUDDIVISIONE DELLA SEGNALETICASUDDIVISIONE DELLA SEGNALETICASUDDIVISIONE DELLA SEGNALETICA
◦ SEGNALI VERTICALISEGNALI VERTICALISEGNALI VERTICALISEGNALI VERTICALI

◦ SEGNALI ORIZZONTALISEGNALI ORIZZONTALISEGNALI ORIZZONTALISEGNALI ORIZZONTALI

◦ SEGNALI LUMINOSISEGNALI LUMINOSISEGNALI LUMINOSISEGNALI LUMINOSI

◦ SEGNALI COMPLEMENTARISEGNALI COMPLEMENTARISEGNALI COMPLEMENTARISEGNALI COMPLEMENTARI

◦ SEGNALAZIONI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICOSEGNALAZIONI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICOSEGNALAZIONI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICOSEGNALAZIONI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO
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� Richiamo alla Segnaletica stradale:

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

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

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

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

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

CLASSIFICHIAMO I SEGNALI VERTICALICLASSIFICHIAMO I SEGNALI VERTICALICLASSIFICHIAMO I SEGNALI VERTICALICLASSIFICHIAMO I SEGNALI VERTICALI

Segnali di Pericolo

Segnali di Prescrizione 

Segnali di DivietoSegnali di DivietoSegnali di DivietoSegnali di Divieto

Segnali di ObbligoSegnali di ObbligoSegnali di ObbligoSegnali di Obbligo

Segnali di PrecedenzaSegnali di PrecedenzaSegnali di PrecedenzaSegnali di Precedenza
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� STRADA CON DIRITTO STRADA CON DIRITTO STRADA CON DIRITTO STRADA CON DIRITTO DIDIDIDI PRECEDENZAPRECEDENZAPRECEDENZAPRECEDENZA

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

� Velocità pericolosa – art. 141.

� ….è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo

che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del

veicolo stesso, alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e

del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato

ogni pericolo per la sicurezza della persone e delle cose ed ogni

causa di disordine per la circolazione.

� ….il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio

veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie

in condizione di sicurezza, specialmente l’ arresto tempestivo del

veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi

ostacolo prevedibile.
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Come rallentare !!!

come rallentare….. in alcune zone si è fatto cosi !!!!!
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� Posizione dei veicoli sulla carreggiata– art. 143.

� …. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in

prossimità del margine destro della medesima, anche quando la

strada è libera.

� ….Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o

più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera

a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso

( ove consentito).

� ….E all’ interno dei centri abitati come ci comportiamo ?

� Parliamone: ……….. ( es.: marcia per file parallele; corsie prefer. )

� La precedenza – art. 145.
� …. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione stradale, devono

usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

� …. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero 

laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha                 

l’ obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, SALVO DIVERSA 

SEGNALAZIONE.

� …. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di 

arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito 

dalla competente autorità e la prescrizione sia resa nota da apposito 

segnale.

� …. E’ vietato impegnare una intersezione stradale quando il conducente 

non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’ area di 

manovra. ( esempio: incolonnamento in incrocio !!!..)
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…..e qui come ci comportiamo ?
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Così non si fa ! ! !

Affrontiamole con MOLTA CAUTELA…………. Altrimenti……..
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...... Si finisce così ! ! !

� Il Sorpasso – art. 148.

� .... è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un 

animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della 

carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

� E’ vietato:

- In prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso 

di scarsa visibilità; 

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

o per altre cause di congestione della circolazione, quando sia necessario 

spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

- In prossimità o in corrispondenza delle intersezioni stradali, ect.;

- E’ consentito a destra, per esempio, nel caso in cui il veicolo che precede 

abbia segnalato di voler svoltare a sinistra ed abbia iniziato tale manovra. 
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� Le manovre di svolta – cambi di direzione – art. 154.

� …. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel 

flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il 

senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra…..o 

per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per 

fermarsi, DEVONO:

- Assicurarsi di poter fare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli 

altri utenti della strada;

- Segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Le segnalazioni 

devono continuare per tutta la durata della manovra.

� …. L’ inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in 

corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.

� Sosta e fermata – artt. 157 – 158 – 159.

� Fermata:

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

non è ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa di persone 

ovvero per altre esigenze di brevissima durata. In questo caso non si deve 

arrecare intralcio alla circolazione ed il conducente deve essere presente e 

pronto a riprendere la marcia. 

� Sosta:

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

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

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

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

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

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

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

DIVIETO di FERMATA                       DIVIETO di SOSTA
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� Uso delle cinture di sicurezza – art. 172.

� …. Il conducente ed i passeggeri degli autoveicoli hanno l’ obbligo di 

utilizzare la cintura di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.

� …. Sono esentati  da tale obbligo i conducenti e gli addetti dei veicoli del 

servizio  sanitario IN CASO DI INTERVENTO DI EMERGENZA.

� MEGLIO UTILIZZARLE SEMPRE

� e sulla responsabilità del Conducente per il mancato utilizzo delle 
cinture di sicurezza da parte dei passeggeri, ci sono:

� ---- sentenza Corte di Cassazione Penale sez. IV 6/6/2013 n.
25138................................................................................lesioni al passeggero a seguito di incidente - c'è

concorso di responsabilità nell'evento tra il conducente (che doveva
farle indossare anche al passeggero) ed il passeggero che con la sua
inadempienza ha avuto concausa

�

- sentenza Corte di Cassazione Civile, sez. II, 11.03.2004, n.
4993……… nei confronti del conducente non ha escluso un suo
concorso di colpa nel caso di danni riportati dal passeggero senza
cintura, anche se maggiorenne.
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COSI’ NON SI FA :

….. Meglio allacciarle e farle allacciare SEMPRE !

� Uso del telefono cellulare – art. 173.

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

� …. E’ consentito l’ uso di apparecchi a “viva voce” o dotati di “auricolare”     

( quindi, uno solo), purchè il conducente abbia capacità uditive ad entrambe 

le orecchie e che non richiedono, per il loro funzionamento, l’ uso della 

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

� In una parte di questo articolo  (12° comma), si spiega che i veicoli di 

servizio per conto dell’autostrada (e quindi personale tecnico o manutentivo 

delle società concessionarie o al lavoro per conto di essa), sono esonerati –

sussistendo effettive esigenze – dal rispetto di alcune norme di 

comportamento ( ad es.: circolare in corsia di emergenza, inv. di marcia). 

� Al 14° comma, e siamo al caso che ci interessa, si spiega che anche i 

conducenti dei veicoli (motoveicoli compresi) in servizio di polizia, 

antincendio e delle autoambulanze, fruiscono della medesima esenzione, 

con la sola tassativa prescrizione di tenere acceso i lampeggianti blu. 

� SEMPRE CON LA MASSIMA PRUDENZA E CAUTELA

- LA CIRCOLAZIONE CON I VEICOLI   ADIBITI AL 
- SERVIZIO DI EMERGENZA – art. 177  ( vedasi anche i Codici AREU) ,

� .............................. PREVEDE LA POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DEI 
DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI VISIVI E DI ALLARME, IN DEROGA  AD 
ALCUNE DISPOSIZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, QUALI:  
OBBLIGHI, DIVIETI, LIMITAZIONI……………………MA:

� SEMPRE  CON PRUDENZA e DILIGENZA

ATTENZIONE ALLE ORE NOTTURNE !!!!
in condizioni di Emergenza Giuda dei vein condizioni di Emergenza Giuda dei vein condizioni di Emergenza Giuda dei vein condizioni di Emergenza Giuda dei ve
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� Segue art. 177 – alcuni esempi CONTRARI alla comune 
prudenza e diligenza:

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

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

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

- Attraversare incroci a velocità eccessiva senza accertarsi che tutti gli altri 

conducenti abbiano udito i dispositivi di allarme e si siano arrestati;

Quindi:

L’esperienza ha confermato che:

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

di salute del trasportato;

FATTORI PARTICOLARMENTE RILEVANTI:

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

luminosità, rumorosità, qualità dell’aria).

L’esperienza ha conrepentinidità, luminosità, rumorosità, qualità 
dell’aria).



13/10/2015

22

� Guida sotto l’ influenza dell’ alcool o in stato di 
alterazione psico fisica per uso di sostanze 
stupefacenti – artt. 186 e 187.

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

bevande alcooliche;

� …. E’ vietato guidare in stato di alterazione psico-fisica derivante 

dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

� Per queste violazioni è previsto il ritiro immediato della patente di guida, per 

la successiva sospensione, la decurtazione dei punti ( min. 10 ) e, per le 

violazioni più gravi, una sanzione penale !!!!

� Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

– art. 191. - Il rispetto del PEDONE !!!!

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

devono fermarsi:

- quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali:

- quando i pedoni si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti 

pedonali.

� …. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono

consentire al pedone che abbia già iniziato l’ attraversamento impegnando 

la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 

Analogo discorso anche per le persone diversamente abili.
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- Comportamento del ciclista e nei suoi confronti – art. 182.

La bicicletta “VELOCIPEDE” è un
veicolo ed il suo conducente DEVE
RISPETTARE TUTTE LE REGOLE
indicate nel Codice della Strada.

...... FARSI VEDERE !

ATTENZIONE ALLE INSIDIE….
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il suo superamento.

…….sentenza Corte di Cassazione Penale sez. IV 2/9/2013 n. 35840:
“Il ciclista deve essere sorpassato lasciando lateralmente il c.d. spazio di
caduta o di sicurezza”.

…….condanna dell'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio
di equivalenza sulle aggravanti contestate, alla pena di tre mesi di reclusione, con
sospensione della patente di guida per sei mesi ! ! ! ! !

� LA RESPONSABILITA’

� ( CIVILE - PENALE - DISCIPLINARE )
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� Segue – Responsabilità Penale - Reati:

� la colpa, ovvero, contro l’ intenzione.

� La responsabilità penale è personale

- OMICIDIO COLPOSO Art. 589 del C.P.

- ( con procedura d’ ufficio );

- LESIONI COLPOSE Art. 590 del C.P.

- ( procedibile a “querela di parte” )

ALCUNI REATI:           

- NEGLIGENZA ( contrario di diligenza)
- disattenzione;
- incuria;
- pigrizia
- sbadataggine
- trascuranza.

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

� Il Volontario ha comunque sempre l’ obbligo del soccorso al pari di ogni

cittadino, per cui:

� “…. Chiunque, trovando abbandonata una persona incapace di provvedere

a se stessa…. ovvero trovando un corpo umano che sia o sembri

inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di

prestare l’ assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’ Autorità”.

Commette OMISSIONE DI SOCCORSO

- ART. 593 del Codice Penale

� Lo stato di necessità  (art. 54 C.P.)

Non è punibile chi commette reato, costretto dalla necessità di salvare se 

o gli altri dal pericolo attuale di grave danno alla persona.

� I suoi requisiti sono:

� -Pericolosità attuale

� -Grave danno alla persona

� -Proporzionalità fra pericolo e l’azione
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� Segue: lo stato di necessità

� Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare altri dal pericolo attuale di un danno grave alla

persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti

evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

� Es. nel caso di ARRESTO CARDIACO la proporzionalità tra fatto e pericolo

è rappresentata dalle possibili complicazioni ( es. fratture costali) rispetto al

reale pericolo di morte del paziente.

� In questo caso la necessità trasforma il fatto di “avere fratturato le

coste “ da reato a NON REATO.

� Segue: la Responsabilità Civile

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto 

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 C.C.).

� Per esempio: se l’ assicurazione per la R.C. risulta scaduta o non rinnovata, 

oppure il conducente od il veicolo non sono in regola con gli adempimenti di 

legge ( patente scaduta di validità, veicolo non sottoposto a revisione 

periodica), si potrebbe andare verso l’ eventualità di una mancata copertura 

assicurativa equivalente, in pratica, al diritto ( sancito con sentenza ) da 

parte della compagnia assicuratrice  a rivalersi economicamente nei 

confronti di chi a cagionato il danno o addirittura a non operare alcun 

risarcimento.
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� Segue: la Responsabilità Disciplinare

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

� Precisazione sul concetto di IMPERIZIA

� “Non significa obbligo di risultato, ma obbligo di fare ciò che ci

hanno insegnato !!!”

� Il trasporto di soggetti con limitazione della libertà 
personale.

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

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

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

Polizia);

� - Persone con misure di sicurezza o di prevenzione in atto ( seguire le 

indicazioni di 118 e Forza di Polizia).
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� INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ALIENATO MENTALE

� Spesso accade che persone in evidente stato di alterazione psico-fisica 

e che si rifiutano di sottoporsi a cure mediche vengono raggiunte da 

provvedimenti emanati dal Sig. Sindaco. ( Ordinanze per Trattamento 

Sanitario Obbligatorio o per Accertamento Sanitario Obbligatorio).

� Per dare esecuzione al predetto provvedimento, il soccorritore è 

chiamato ad intervenire unitamente ad una forza di polizia ( quasi 

sempre con la Polizia Locale) e, se necessario, anche con i Vigili del 

Fuoco.

� La forza di polizia ha il compito di tutelare i soccorritori ma anche 

la persona malata, nonché tutte le altre persone e/o beni.

� Durante il trasporto verso il luogo indicato nella citata ordinanza, 

potrà essere necessario avere una scorta della polizia. 

� INTERVENTI IN COLLABORAZIONE CON LE                           
FORZE  DELL’ ORDINE

� IN GENERALE.

� Il soccorritore spesso è chiamato ad operare in stretta 
collaborazione con le Forze dell’ Ordine; lo stesso, quasi sempre, 
giunge per primo nel luogo dell’ intervento.

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

che vede coinvolto ciclisti, ciclomotoristi, motociclisti, si avrà cura di

NON SPOSTARE i veicoli dalla loro posizione statica finale assunta

dopo l’ urto; se è presente un casco di protezione, si avrà cura di

lasciarlo nel luogo dove è stato trovato, oppure, se è stato tolto al

paziente, si avrà cura di informare la polizia consegnandogli l’ oggetto

in questione. Inoltre, sarà opportuno evitare che i “soliti curiosi“ si

avvicinino troppo alle persone ferite ed alle loro cose. Se nel soccorrere

una persona vengono rinvenuti documenti e/o valori, il tutto dovrà

essere accuratamente accudito e consegnato alla stessa polizia.

� Analogo discorso vale quando il soccorritore interviene in luoghi privati

dove si sono verificati eventi delittuosi; si avrà cura di non modificare il

luogo fino all’ arrivo della polizia.
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� GUIDA SOTTO SCORTA
� Questa è la regola fondamentale:

� L’ambulanza procede a velocità target esattamente come se
procedesse isolatamente e avesse strada libera. Qualora le circostanze
lo consentano, la velocità target può anche essere oltrepassata, ma
comunque mai oltre i 10/20 km/h.

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

� Le tecniche di scorta a un mezzo di soccorso attuate dagli operatori di
polizia possono essere diverse, ma il conducente dell’ambulanza non
deve modificare le proprie regole di conduzione
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� L’autista del mezzo di soccorso, dovrà innanzitutto regolare la propria

andatura secondo le esigenze del trasporto o del trasferimento sanitario

che sta compiendo, tenuto conto del fatto che potrebbe anche trovarsi nella

necessità di procedere a velocità bassissime, cercando di non fermarsi mai,

poiché trasporta un paziente al quale devono essere assolutamente evitati

scuotimenti e sollecitazioni di qualsiasi tipo (per esempio un paziente

politraumatizzato).

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

� A prescindere dalle tecniche di scorta di volta in volta applicate, si tenga

conto che, una volta attuate, queste producono un effetto “a elastico” tra i

veicoli di polizia e il mezzo di soccorso.

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

� Se rimaniamo coinvolti in un sinistro con feriti, il 

comportamento da tenere, al fine di non incorrere nell’omissione di 

soccorso, è di:

� FERMARSI 

� ed avvisare la C.O.

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

� Mentre, nel caso in cui, in emergenza, non ci siano feriti ed il Vs.

mezzo sia in grado di continuare il servizio assegnato in precedenza,

annoteremo immediatamente i numeri di targa dei mezzi coinvolti,

pregando i conducenti di rimanere sul posto ad attendere il nostro ritorno, in

quanto, previo consenso della centrale Operativa, con molta probabilità ci

allontaneremo continuando il servizio. In tale circostanza lasceremo però

un biglietto con l’indicazione dell’Associazione di appartenenza e il numero

di targa. Quando il numero dei soccorritori presenti sul mezzo sia ritenuto

sufficiente, è opportuno farne scendere uno e lasciarlo sul luogo del sinistro

alla ricerca di eventuali testimoni dell’accaduto nell’attesa dell’arrivo della

Polizia. Sarà cura della C.O. informare immediatamente le forze dell’ordine

dell’accaduto, richiedendone l’intervento per i rilievi del caso.
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� Segue: Comportamento in caso d’incidente con coinvolto il 
mezzo di soccorso

� Tale intervento è indispensabile ogni volta che un mezzo di soccorso, in

emergenza o no, sia coinvolto in un sinistro in quanto i rilievi effettuati sul

posto sono fondamentali per l’attribuzione di responsabilità.
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