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SSCOPO 
 

Fornire indicazioni  sulla guida sicura dei mezzi sanitari in quanto l’autista soccorritore non trasporta 
solo l’equipaggio e l’eventuale paziente, ma, deve anche  gestire la condotta  del mezzo sanitario in 
particolari condizioni e utilizzo dei dispositivi in emergenza . 

  
CAMPO di APPLICAZIONE 
Ai volontari a qualsiasi titolo impegnati  in un servizio sanitario (infermieri,Volontari ) 

 
DESTINATARI 
A tutti i Volontari che aderiscono all’Associazione. 
 

RESPONSABILITA’ 
L’adozione delle misure descritte nel presente documento deve avvenire in maniera sistematica da 
parte di tutto il personale volontario, infermieristico e medico nel rispetto delle specifiche 
competenze ed in relazione alle singole attività. 
  

ATTIVITA’ infermiere volontario 
APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA X X 
CONTROLLO E RISPETTO DELLA PROCEDURA X X 
FORNITURA DI INDICAZIONI SCRITTE SULLA PROCEDURA X X 
INFORMAZIONE DEI NEOVOLONTARI SULLA PROCEDURA DA 
ADOTTARE X X 

 

PREMESSA 
Guidare un mezzo d’emergenza sanitaria è una cosa tutt'altro che semplice, oltreché una grande 
responsabilità. 
Aver conseguito la patente di guida non è requisito sufficiente: doti quali la prontezza di riflessi, un 
buon colpo d'occhio, la capacità di intuire il comportamento degli altri utenti della strada, la 
prudenza, una sufficiente esperienza e conoscenza tecnica e una buona dose di freddezza sono 
indispensabili. 
 
Gli art. 116 (125) e 115 del Codice della strada prevedono solamente il possesso di patente di tipo 
B (o superiore) e l'età minima di 21 anni. 
 
Presta la propria attività sul territorio alle dipendenze di ULSS, nonché in Associazioni di 
volontariato. 
Può effettuare il trasporto di persone anche al di fuori delle situazioni di emergenza. 
Svolge le sue attività inserito in gruppo in collaborazione con gli operatori preposti all’intervento. 

 
L’AUTISTA D’AMBULANZA E’ PRIMA DI TUTTO IN SOCCORRITORE !!!!!!!!!!!! 

 
IL SOCCORRITORE CHI E’?  
Un  incaricato di pubblico servizio (art. 358 C.P.)  che svolge un’attività di pubblico servizio che 
persegue gli interessi della collettività. 
 
L’AUTISTA SOCCORRITORE PUO’ ESSERE: 

 Soccorritore professionale: sanitario 
 Soccorritore volontario: (Croce Rossa, Verde, Bianca, SOGIT, Nucleo sanitario della Protezione 

Civile … che si mette a disposizione nei casi di urg/emerg. E nei trasporti programmati) 
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L’autista di ambulanza deve avere una buona conoscenza tecnica sanitaria in quanto deve 
trasportare persone in condizioni particolari es. traumatizzata o con patologie che possono 
risentirne anche di una guida sproporzionata, poco fluida e pericolosa !!!!!! 
 
CONOSCENZA DEI VEICOLI 
L’autista soccorritore deve conoscere : 

1. gli aspetti costruttivi e le particolarità tecniche del veicolo in uso 
2. la dotazione del materiale a bordo, delle apparecchiature e dei presidi sanitari  
3. le leggi e le disposizioni  che regolano l’impiego dei veicoli ad uso sanitario 
4. come comportarsi in caso di incidente 

 
RESPONSABILITA’ DELL’AUTISTA SOCCORRITORE 

 incolumità personale : mettersi in sicurezza è di fondamentale importanza per salva 
guardare  la propria salute nell’esercizio dell’attività. 

 Sicurezza del luogo di intervento 
 Utilizzo dei DPI prima di intervenire sul paziente 
 Il controllo dello stress e delle emozioni 

 Incolumità del personale dell’ambulanza, del paziente, dei presenti, dei materiali     
sanitari e del mezzo. 
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RUOLO DEL SOCORRITORE AUTISTA 
 

 presa in consegna dei dati 
- prende in consegna i dati; 
- localizza il posto dell’intervento e scegli il percorso;  
- verifica la completezza dell’equipaggio; 
- segue le indicazioni sui mezzi da impiegare; 
- evita inutili sprechi di tempo. 

 scelta del percorso  
- in modo rapido e sicuro 
- tiene conto del traffico in orari di punta, di manifestazioni sportive, fiere, sensi unici, lavori e 

deviazioni; 
- pioggia e nebbia riducono la velocità di guida, aumentano i rischi di perdita di controllo del 

veicolo e aumentano i tempi di intervento;  
- neve e ghiaccio richiedono ancor più prudenza; 
- conoscenza dei percorsi alternativi in prossimità di centri commerciali, scuole, industrie, 

passaggi a livello; 
 sul luogo di intervento e attività di soccorso 

- posteggia il veicolo in posizione di sicurezza e pronto per la partenza; 
- valuta la sicurezza: fa intervenire altre forze come polizia e pompieri; 
- si auto protegge e allontana il pz. dalle zone di pericolo immediato; 
- collabora alla valutazione del p.z e all’esecuzione delle procedure di soccorso; 
- attua le misure per il trasporto del pz; 
- si relaziona con familiari o presenti. 

 rapporto con il paziente 
- mobilizzazione del paziente con l’ausilio di presidi dedicati secondo protocolli operativi; 
- trasporto adeguato alla situazione operativa; 
- raccolta informazioni sulle condizioni del paziente e sulla dinamica dell’evento; 
- consegna del paziente al personale del Pronto Soccorso. 

 trasporto verso l’ospedale 
adatta la guida: 
      - allo stato del paziente; 
  - alle indicazioni dell’infermiere e/o del medico; 
  - alle particolarità del veicolo; 
  - alle condizioni della strada. 

 ripristino del veicolo sanitario 
- annota i km percorsi; 
- ripristina il materiale di consumo; 
- pulisce e disinfetta tutti presidi e le apparecchiature usate; 
- pulisce e disinfetta l’abitacolo sanitario e la cabina guida quando necessario; 
- sostituisce eventuale materiale difettoso; 
- annota eventuali manutenzioni; 
- parcheggia l’ambulanza. 
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COMPORTAMENTO ALLA GUIDA 
 

In avvicinamento al luogo dell'intervento 
 la scelta del percorso ottimale deve avvenire in maniera rapida e sicura; 
 buone nozioni di toponomastica (conoscenza del territorio delle vie); 
 considerare il luogo di partenza, l’orario, le condizioni meteo, eventuali lavori stradali, 

interruzioni, deviazioni, particolari avvenimenti (interventi in concomitanza con la fine di un 
concerto o di un avvenimento sportivo) e quanto altro ancora possa incidere negativamente al 
raggiungimento del target. 

 

Influssi esercitati dalla guida sul paziente e sull'equipaggio 
 
1. sull’ equipaggio: i  passeggeri si trovano in condizioni di estrema precarietà e non attenti a 

quanto succede fuori, rumore, difficoltà di rilevazione parametri, difficoltà di comunicazione, 
ansia tutti fattori di disturbo per il paziente e per l’equipaggio. 

2. sul paziente: fattori possono influenzare fisicamente lo stato del paziente,forze dovute 
all'accelerazione, spostamento, masse instabili, compressione degli organi, repentine 
accelerazioni/decelerazioni, forze meccaniche, spostamento laterale del paziente in curva, 
sobbalzi. 

3.  il paziente viaggia sdraiato in posizione contraria al senso di marcia che dinamicamente è la 
posizione migliore: il paziente è vicino al baricentro del veicolo, situazione indubbiamente 
sicura, ma non piacevole in quanto si ottiene una maggior sensibilità alle asperità stradali e 
senso di nausea dovuto alla mancanza di visuale sull'esterno. 

4. particolari patologie (es. il poli-trauma), manovre di rianimazione o semplicemente mal d'auto, 
impongono all'autista una maggiore accortezza in ogni manovra, la guida dovrà risultare il più 
uniforme possibile, senza scossoni o repentini cambi di direzione, il massimo della fluidità. 

5.  trasporto "in urgenza" con il paziente, non va assolutamente inteso come trasporto alla 
massima velocità permessa, bensì va improntato alla massima scorrevolezza e fluidità, ad una 
velocità tale da permettere ai soccorritori di operare in sicurezza sul paziente (es.: circa 40/50 
km orari mantenuti con il massimo della scorrevolezza). 

6.  trasferimento del paziente a lunga distanza considerare il comfort del pz nel caso vi sia la 
possibilità di scegliere tra differenti percorsi, l'autista privilegerà quello che presenta meno 
incognite e maggiori spazi di manovra, anche se questo ultimo può risultare più lungo. 

 

Sul luogo dell'intervento 
 
Intervento in abitazione: posteggiare l'ambulanza fuori dal campo stradale senza intralciare né la 
circolazione né le vie d'accesso private, spegnere segnali prioritari e luci, disporre il veicolo in 
maniera da caricare agevolmente il paziente evitando manovre, dopo averlo fatto salire lasciare 
inseriti i segnalatori di emergenza del veicolo, quattro frecce, come previsto dal Codice della 
Strada; 
 
Intervento sul campo stradale: disporre l'ambulanza in modo da proteggere la scena dell’evento 
ad una distanza commisurata al limite massimo di velocità e mai inferiore ai dieci metri, posta a 45° 
rispetto al senso di marcia dei veicoli nel rispetto della regola delle 3P ovvero: 
 Proteggere  
 Predisporre  
 Prevenire  
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evitando di impedire l’accesso o la rapida evacuazione ad altri mezzi di soccorso giunti prima di noi  
Lasciare accesi i lampeggianti blu e le quattro frecce di veicolo fermo in emergenza, lasciare acceso 
il motore, lasciare le ruote sterzate in senso opposto a quello dove si sta effettuando il soccorso. 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervento in autostrada  lasciare una via di scorrimento, assicurandosi che ciò non faccia venire 
meno la regola delle 3 P, farsi coadiuvare dagli organi di Polizia Stradale intervenuti oppure dagli 
operatori dell’assistenza traffico. Il veicolo va reso visibile al massimo quindi: motore e tutti i 
dispositivi luminosi accesi e massima attenzione ad ogni manovra 
 
In galleria attivare la colonnina SOS 
 

Veicolo in panne 
 
1. fermarsi il prima possibile; 
2.  sempre in condizione di sicurezza, controllare spie e manometri; 
3. valutazione sommaria del guasto presentatosi; 
4.  valutare unitamente alla centrale operativa la possibilità di evacuare il paziente concordando le 

modalità; 
5. se il guasto riscontrato è di poco conto ed è possibile proseguire la marcia fare rientro in sede, 

altrimenti attendere l’arrivo del carro soccorso. 
 

Accorgimenti stagionali    
 
Nel periodo invernale: 
pre - riscaldare il vano sanitario dell’ambulanza prima della partenza, durante le soste non tenere 
aperte porte, finestrini e portelloni poiché il calore accumulato si disperde (ricordate che il vano 
sanitario è autonomo rispetto al vano guida pertanto esiste la possibilità di regolare due 
temperature diverse). 
Nel periodo estivo: è consigliabile raffreddare l’ambiente in modo opportuno; chiaramente dovrete 
creare un ambiente confortevole con una temperatura leggermente inferiore a quella esterna, senza 
creare uno shock termico. Limitare l’apertura delle porte e dei finestrini. Durante il trasporto l’uso del 
clima è condizionato dalla patologia del paziente.
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Situazioni particolari     
 
La neve: durante la stagione invernale è consuetudine equipaggiare i veicoli con 
pneumatici invernali.  
Il pneumatico invernale, per la forma del suo battistrada e per la mescola della 
gomma con la quale è prodotto, permette di aumentare il coefficiente di 
aderenza sul manto stradale; questo è vero se le temperature esterne 

rimangono in un range che va da -40 a +8 gradi; diversamente la gomma si scalda, il veicolo 
diventa “gommoso” nelle reazioni, inducendo il conducente a pensare che venga meno la tenuta di 
strada. 
L’indice di velocità massima consentita per questo tipo di pneumatico è Q 160 km/h; da tenere in 
considerazione, che quando si marcia in autostrada, il rumore di rotolamento di questa gomma è 
superiore a quello delle gomme tradizionali ed aumenta con l’aumentare delle temperature. 
Sulla neve, indipendentemente dalla gomma utilizzata, si deve tenere una guida  dolce priva di 
reazioni ed azioni brusche; l’eccessivo utilizzo dello sterzo può generare reazioni e contro reazioni 
improvvise non sempre facili da controllare, l'acceleratore va usato con estrema dolcezza, le frenate 
saranno dolcissime e limitate al massimo, tutti i rallentamenti dovranno essere fatti con il freno 
motore avendo cura di non rilasciare bruscamente la frizione. 
Se la disavventura è quella di perdere aderenza, un modo efficace di ripristinarla consiste 
nell’innestare una marcia alta, rilasciare la frizione con dolcezza e, sfruttando il sobbalzo del 
veicolo, riprendere la marcia dosando poi con dolcezza il gas; inutili accelerate a fondo vi faranno 
solamente scivolare di più, magari con la conseguenza di piantare il veicolo nella neve fino a farlo 
toccare con il sotto, situazione che richiede inevitabilmente il traino. 
Sulla neve fresca con manto consistente, si possono montare le catene da neve sulle ruote motrici, che 
consentono una buona trazione, ma se le ruote motrici non sono quelle direttrici si rischia di fare dei 
dritti in curva, perciò fare molta attenzione e soprattutto toglietele appena riacquistate aderenza, in 
quanto la catena su asfalto genera vibrazioni estremamente dannose per gli organi di trasmissione. 
 

La pioggia e l'aquaplaning: come abbiamo già visto precedentemente, 
anche quando piove il coefficiente di aderenza del fondo stradale 
diminuisce in maniera significativa, in funzione del tipo di asfalto e della 
quantità d'acqua che scende. Sappiamo che le prime gocce d'acqua 
dopo un lungo periodo di siccità sono le più pericolose, perché le insidie 
dei depositi lasciati dai vari veicoli e non ancora dilavate si sommano a 

quelle della pioggia su asfalto. Con un coefficiente di aderenza ridotto, gli spazi di frenata si 
allungano considerevolmente e la tenuta di strada della nostra vettura è inferiore al normale. Non 
potremmo, di conseguenza, pretendere di percorrere le curve alla stessa velocità di quando 
abbiamo il massimo di aderenza o attenderci di frenare con la stessa efficacia. Senza ABS la 
tendenza al bloccaggio delle ruote in frenata aumenta notevolmente e anche di questo dobbiamo 
tenere conto. Il limite di tenuta di strada è molto variabile, proprio in funzione alle condizioni 
esterne. Un asfalto che assorbe bene l'acqua ci permetterà di avere maggiore sicurezza rispetto ad 
una superficie stradale che accumula una pellicola d'acqua sopra di essa. Questo fattore, 
soprattutto in autostrada, condiziona inoltre la visibilità. Naturalmente eccedere in prudenza non fa 
mai male, anche perché sul bagnato c'è dello spazio e tempo, a pari velocità, per evitare una 
collisione. L'acquaplaning si verifica quando si forma una pellicola d'acqua tra il battistrada e 
l'asfalto. 
Qualcuno avrà certamente già conosciuto la sgradevole sensazione indotte dall'acquaplaning e sa 
che, nell'eventualità, non c'è proprio nulla da fare se non di attendere che si ristabiliscano condizioni 
di aderenza tra pneumatico e asfalto. I rischi aumentano con l'incremento della velocità, il pericolo 
aumenta ancora se il battistrada dei pneumatici è consumato. Con l'acquaplaning non rimane altro 
rimedio che ridurre la velocità in funzione delle condizioni di aderenza. 
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La nebbia: l'unica regola da adottare in caso di nebbia è quella di 
mantenere sempre una velocità tale per cui, se all'improvviso ci si dovesse 
presentare un ostacolo davanti, dovremmo disporre dello spazio sufficiente 
per frenare ed evitarlo. La velocità di sicurezza è di importanza capitale, e 
dobbiamo sempre essere in grado di valutarla ed adattarla. I sorpassi vanno 
eseguiti con il massimo della cautela, solo se strettamente necessari. Nella 
nebbia dobbiamo sempre cercare di guardare il più avanti possibile.  

 Parabrezza perfettamente pulito  
 Uso appropriato dei tergicristallo  
 Accensione dei fari anabbaglianti e/o fendinebbia  

Non esagerare nell'uso del retro-nebbia Nelle ore notturne l'ausilio dei fendinebbia permette di 
illuminare in basso e ai lati della carreggiata. Il livello di concentrazione alla guida deve essere 
molto alto. L'uniformità del campo visivo e la scarsità di stimoli affaticano gli occhi in maniera 
inconsueta 

La fatica: guidare in emergenza è fonte di notevole stress psicofisico pertanto quando e nostra 
intenzione prendere servizio è bene farlo nella migliore condizione possibile, evitare pasti 
abbondanti, evitare di prendere servizio dopo un turno di lavoro stancante o magari dopo aver 
festeggiato qualche evento.  Va poi ricordato che bere è un’attività attualmente bandita per gli 
autisti dei mezzi di soccorso. 
Se vi sentite improvvisamente stanchi fermatevi, rinfrescatevi e prendete un caffè, magari vi aiuta. 
Non sottovalutate la stanchezza, vi sopraffa all’improvviso e basta considerare che ad una velocità 
di 50Km/h si percorrono circa 14 metri il secondo per immaginare cosa può provocare una chiusura 
degli occhi. 
 
Ostacoli sulla carreggiata: le strade sono piene di insidie quali: il fondo stradale e 
spesso sulla corsia di marcia troviamo materiali caduti da mezzi pesanti, fascioni di 
pneumatici, animali morti ecc.  Quindi mantenere una giusta distanza dal veicolo che 
ci precede (distanza minima di sicurezza), avremmo sicuramente la possibilità di 
fermarci in tempo o quanto meno di evitare l’ostacolo e usate il clacson. 
 

Guida notturna 
 L'alba e il tramonto sono le ore più pericolose per la guida!!!!!!! 
La luce assume una intensità che fa perdere la definizione degli oggetti, 
confonde i colori e falsa le distanze, inoltre ciò avviene in orari nei quali ci 
siamo appena svegliati o non siamo in perfetta forma, oppure siamo stanchi da 
una giornata di lavoro e pertanto la nostra concentrazione non è al massimo; 
consideriamo poi che le persone con problemi di vista in queste condizioni hanno maggiore difficoltà 
nella guida.  Nelle ore di buio totale il rischio maggiore è quello dell’abbagliamento: perdita del 
senso di profondità e di delimitazione dei contorni. Circolano un maggior numero di persone sotto 
influenza di alcolici e droghe.  
Pertanto prima di intraprendere servizio in ore notturne: 

1. assicurarsi il corretto funzionamento delle luci del veicolo; 
2. assicurarsi che il parabrezza e gli specchietti siano puliti; 
3. assicurarsi che il sistema antiappannamento funzioni correttamente; 
4. guidate più adagio e siate prudenti;  
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5. non focalizzate  le luci dei veicoli che incontrate, mantenete gli occhi in movimento, abbassate 
le luci 200 metri prima se vedete un veicolo sopraggiungere e 100 metri prima di 
raggiungere il veicolo che vi precede;  

6. non utilizzate gli abbaglianti quando entrate  in curva; 
7. non lampeggiare in continuazione con l’intento di farvi strada. 

Con  un  ve i co l o  c he  p re cede  

I conducenti degli altri veicoli reagiscono in molti modi diversi quando un’ambulanza arriva alle 
loro spalle. Un guidatore potrebbe spostare il proprio mezzo a destra, come in realtà dovrebbe 
fare, mentre un altro potrebbe spostarsi velocemente a sinistra ed un altro ancora potrebbe 
frenare bruscamente e fermarsi in mezzo alla strada!  

Per evitare un veicolo che vi precede: 

 fate attenzione ai segnali in funzione o ad eventuali manovre. Il conducente che vi 
precede potrebbe improvvisamente cambiare idea e compiere una manovra 
opposta a quella da voi attesa;  

 osservate attentamente l’autista che non ha effettuato alcuna segnalazione o non 
ha intrapreso alcuna manovra. Può non avervi udito e, vedendovi nello specchietto 
retrovisore, potrebbe frenare bruscamente;  

 non concentratevi unicamente sul veicolo immediatamente davanti a voi, ma 
osservate tutta la colonna che vi precede;  

 mantenete una distanza di sicurezza da chi vi precede;  
 decelerate appena avvertite una situazione di potenziale pericolo;  
 considerate una via di fuga, esercitando la tecnica dello sguardo (mantenere gli 

occhi in movimento e non concentrarsi su singoli particolari aiuta a visualizzare più 
soluzioni contemporaneamente).  

Con  un  ve i co l o  c he  segue  

Un automobilista che non rispetta le distanze di sicurezza corre dei pericoli; se non rispetta le 
distanze da un’ambulanza rischia un disastro! Il motivo che spinge una persona a comportarsi in 
questo modo può essere facilmente compreso. Alcuni autisti seguono l’ambulanza perché vogliono 
vedere dove sta andando. Altri la seguono solo per poter procedere più velocemente attraverso il 
traffico. E tutto ciò non giustifica la pericolosità di simili atti… Quindi è bene prendere alcune 
precauzioni: 

 rallentate e spostatevi a destra: vedete se il veicolo ha intenzione di superarvi;  
 aumentate la distanza da chi vi precede, se questi frena, non vi costringe a fare 

altrettanto ed evitate che chi vi segue vi venga addosso;  
 utilizzate segnali direzionali con anticipo, evitate i sorpassi di una vettura più lenta in 

prossimità di una svolta da voi in programma, piuttosto statele dietro e poi svoltate 
con sicurezza; non sono secondi persi!!!!!;  

 in prossimità del luogo d’intervento, se dovete per esempio localizzare un numero 
civico, rallentate progressivamente e non bruscamente e spostatevi sulla destra in 
modo che chi vi segue possa sorpassarvi senza pericolo. 
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 Con  u n  ve i co lo  c he  p ro v i e ne  i n  se n so  o ppo s t o  

L’incidente frontale, anche a velocità ridotta, è il più pericoloso e quello che porta maggiori 
conseguenze agli occupanti delle vetture coinvolte. Spesso si verifica sulle strade diritte, in curva, 
durante una fase di sorpasso. In rettilineo, come visto in precedenza, dovete farvi notare per tempo 
da chi vi viene incontro; in caso di visuale ridotta, in curva o durante una manovra di sorpasso, 
tenete la vostra destra e procedete solo quando siete sicuri che chi vi precede abbia la possibilità di 
scansarsi e lasciarvi passare e a chi vi viene incontro di fare altrettanto. 

Ag l i  i n c ro c i  

Un terzo di tutti gli incidenti avvengono alle intersezioni.  

 È necessario sapere bene dove svoltare e segnalarlo 
per tempo.  

 Anche se rivendicate la precedenza con i segnali di 
allarme in prossimità degli incroci rallentate ed 
attendete che TUTTI vi diano via libera.  

 State attenti a chi s’immette da una strada laterale (per 
questo è preferibile mantenere la traiettoria al centro 
per far in modo che l’autista che s’immette da una 
laterale abbia il tempo di scansarvi o frenare).  

 Nella remota possibilità che due veicoli in allarme 
giungano contemporaneamente nello stesso incrocio da 
due vie diverse (per es. Polizia in una e ambulanza 
nell’altra via), valgono i principi di precedenza previsti 
dal codice: quello proveniente da destra passa per 
primo.  

ATTENZIONE!!!!!! quando vi fermate ad un incrocio e intendete 
svoltare a sinistra, mantenete le ruote dritte fino a quando non siete pronti per partire. In caso di 
tamponamento non rischiate così di invadere pericolosamente la corsia di contromano. 

Men t re  s i  e segue  u n  s o rpa s so  

Esistono casi in cui l’ambulanza non deve sorpassare i veicoli che procedono più lentamente nella 
stessa direzione. Dovete osservare queste direttive per non incorrere in spiacevoli contrattempi e per 
garantire la vostra sicurezza all’equipaggio ed al paziente.   

 Prima del sorpasso controllate il traffico in arrivo; più alta è la vostra velocità, 
minore è il tempo che passa prima del vostro incrocio.  

 Osservateli traffico nel vostro senso di marcia, dovete sempre garantire un rientro 
nella vostra corsia fluido e regolare; inutile tentare di rientrare all’ultimo momento 
e bruscamente.  

 Avvisate gli altri utenti per tempo, mostratevi in anticipo e cercate di mantenere la 
vostra posizione in modo che tutti possano spostarsi dalla stessa parte. Evitate gli 
slalom nelle colonne.  
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Men t re  s i  v i e ne  so rpa s sa t i  

A tutti può capitare di rallentare per cercare un numero civico e poi ripartire perché ci si accorge di 
essere troppo lontani dal luogo d’intervento. Se al momento dell’accelerazione non vi avvedete di un 
veicolo che sta completando il sorpasso nei vostri confronti, avete alte probabilità di entrare in 
collisione … Quindi è molto importante essere sicuri di non ostacolare nessuno, perdete tre secondi in 
più per osservare le situazioni del traffico prima di procedere. Quando rallentate spostatevi sulla 
vostra destra in modo da facilitare il sorpasso da chi vi segue. 

I n t e r ven t i  co n  p i ù  ve i co l i  d i  so c co r so  

Se dovete intervenire in forze verso un luogo d’intervento EVITATE ASSOLUTAMENTE di procedere in 
urgenza in assetto tipo carovana. È molto pericoloso perché gli alti utenti della strada, oltre ad 
essere frastornati, potrebbero non notare un secondo veicolo che segue e quindi potrebbero 
intralciare non poco la vostra marcia. Evitate di stare incollati l’uno all’altro; se l’autista che segue è 
meno esperto del primo, in caso di frenata, non potrà evitare di tamponare il veicolo che precede. Il 
conducente che si era fatto da parte per lasciare passare il primo veicolo di soccorso, si rimetterà 
nella propria carreggiata proprio mentre voi sopraggiungete!  E questo solo per citare un esempio. 

Il modo per procedere correttamente è: 

 mantenere una notevole distanza dal primo veicolo in modo che gli altri utenti 
della strada si accorgano della vostra presenza (quella trentina di secondi di 
più non incidono sulla riuscita dell’intervento, visto che comunque qualcuno sul 
luogo c’è già arrivato!);  

 scegliete percorsi diversi (attenzione a non convergere tutti nello stesso 
momento nel punto o incrocio vicino al luogo!); 

 procedete in preallarme fino a che la prima macchina giunga sul luogo e poi 
avanzate in urgenza in sicurezza. 

GUIDA IN EMERGENZA 

Per guidare un mezzo di emergenza sanitaria occorrono:  

 integrità psico-fisica del conducente (art. 186-187 de C.d.S.); 
 prontezza di riflessi; 
 controllo delle emozioni; 
 capacità di intuire il comportamento degli altri utenti della strada; 
 prudenza; 
 considerare in modo critico le proprie capacità tenendo conto dello stress, del sonno, della 

stanchezza. 

La velocità in emergenza và sempre regolata in base al campo di visibilità. Per cui bisogna 
sempre prevedere il comportamento degli altri utenti della strada. 

Art. 177 del Codice della Strada : “circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi 
di polizia o antincendio e delle ambulanze”…. All’autista che guida in emergenza con i dispositivi 
di allarme inseriti non è concesso di fare ciò che vuole!!!!!! 
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Deve rispettare le prescrizioni e le norme di comportamento per evitare rischi inutili per sé e 
per i passeggeri del mezzo , paziente compreso. 

CARATTERISTICHE DELLA GUIDA IN EMERGENZA 

 guida fluida senza scossoni né accelerate né frenate brusche; curve a velocità ridotta; 
 conoscenza della topografia del luogo, la situazione del traffico e del manto stradale delle 

vie del posto; studio del percorso più breve e più idoneo al tipo di paziente trasportato; 
 utilizzo nel modo migliore del cambio della frizione quindi del freno motore; 
 per un pz traumatizzato la velocità sarà di 40-50 km/h; 
 per un pz infartuato o con patologie importanti a carico del cuore evitare le alte velocità e 

le notevoli sollecitazioni, poiché le forti emozioni quali la paura sono in grado di 
compromettere le sue condizioni. 

NORME DI COMUNE PRUDENZA !!!!!!!  

1. non circolare contromano; 
2. non circolare a velocità eccessiva in particolari centri abitati; 
3. mantenere una guida non pericolosa 
4. in nessun caso il solo lampeggiante o la sola sirena forniscono il diritto di precedenza 

e l’esonero dalle norme del codice della strada; 
5. proiettori anabbaglianti sempre accesi!!!!! 
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PROCEDURA DI ALLARME ALLA CENTRALE OPERATIVA 118 
Il sistema di allarme sanitario è assicurato da una centrale operativa (C.O) a cui fa riferimento il 
numero unico telefonico nazionale "118" 
Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. 
La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di 
riferimento. Le centrali operative sono organizzate, di norma su base provinciale. 
 

 Le centrali operative assicurano i collegamenti radio con le autoambulanze e gli altri mezzi di 
soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di 
riferimento,su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale. 
La responsabilità operativa è affidata al personale infermieristico professionale della centrale, 
nell'ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa.   
La centrale operativa del 118 – in genere già avvisata della nostra presenza – andrà sempre 
contattata, e darà indicazioni sulla base delle informazioni che forniremo. 
 

Codici colore 
 

Il codice colore individua la gravità presunta dell’evento ed in qualche modo condiziona la modalità 
di risposta. Vengono dati dalla Centrale Operativa 118 in base  al “triage” telefonico ed è dovere 
dell’autista rispettarli nella guida. 
 

1. BIANCO 
2. VERDE 
3. GIALLO  
4. ROSSO 

 
CODICE BIANCO 
È un intervento che non riveste carattere di urgenza, 
può essere DIFFERIBILE e non prevede l’utilizzo dei 
dispositivi acustici/luminosi. 
I pazienti presentano problematiche minori che 
dovrebbero essere risolte dal medico curante. 

 NESSUN UTILIZZO DEI SISTEMI 
 
CODICE VERDE 
È un intervento che richiede l’invio tempestivo dell’ambulanza, ma non prevede l’utilizzo dei 
dispositivi acustico/luminosi. Il paziente, pur versando in condizioni critiche, non è in pericolo di vita. 

 NESSUN UTILIZZO DEI SISTEMI 
 
CODICE GIALLO 
È una situazione le cui caratteristiche richiedono un INTERVENTO INDEFFERIBILE. 
Viene inviata l’ambulanza che attiva i segnali acustico/luminosi e, se necessario, anche l’auto medica 
e/o l’elicottero sanitario. 

 POSSIBILE UTILIZZO DEI SISTEMI 
 
CODICE ROSSO 
Situazione di imminente PERICOLO DI VITA viene inviata la massima risposta disponibile 
(ambulanza e auto medica o elicottero sanitario) e i mezzi per raggiungere la persona nel più breve 
tempo possibile. 
In questi casi è previsto l’utilizzo di dispositivi acustico/luminosi. 

 UTILIZZO DEI SISTEMI 



 
 

 
 
Sezione  Ovest Vicentino 

 

L’AUTISTA SOCCORRITORE E LA 
CONDOTTA DEL MEZZO NELLE 

DIVERSE CONDIZIONI 
 

 
 
Data 1° stesura:  
giugno 2017 
Pagina 15 di 15 

 

  

BIBLIOGAFIA 
 

 Corso per volontari Croce Rossa Italiana  - Chiara Storti 
 Protocolli operativi  Pronto Soccorso ULSS 5   2007 
 Protocolli operativi SUEM ULSS 6   2010 
 Centro di formazione per l’emergenza sanitaria A.I.S.A.C.E. 

 
 
Riesame e Revisione 
 
Il presente documento verrà sottoposto a revisione triennale o in caso di variazioni alla procedura. 
 
Identificazione Delle Modifiche 
 
Le modifiche apportate durante le successive revisioni della procedura saranno effettuate in carattere Tw Cen 
MT n°11 e stile corsivo. 


