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1. OGGETTO  E SCOPO.

La  seguente  procedura  operativa  di  sicurezza  riguarda  l’attività,  programmata  o  in  urgenza,  di
accompagnamento  dei  pazienti  con  autoambulanza  in  altre  strutture  sanitarie  della  Regione
Sardegna. Scopo della presente procedura è lo svolgimento in maniera corretta di tale attività affinché
venga assicurata la sicurezza e l’incolumità degli operatori coinvolti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE.

La seguente procedura è applicata in tutte le UU.OO. nel momento in cui debbano effettuare trasporto
interospedaliero in continuità e non di soccorso. 

3. DESTINATARI.
 Personale medico
 Personale infermieristico
 OSS
 Autisti autoambulanza.

4. DEFINIZIONI 

Trasporto interospedaliero:  di  un paziente al  di  fuori  di  un ospedale e verso un altro ospedale,
compiuto sotto il diretto controllo sanitario. 

Trasporto interospedaliero di emergenza: cioè in continuità di soccorso: ne usufruisce il paziente
che  in  condizioni  critiche  per  la  salvaguardia  della  vita,  di  un  organo,  o  funzione,  necessita  di
trasferimento  urgente  per  necessità  diagnostico  terapeutiche  non disponibili  nell’istituto  che lo  ha
accolto.  In  questa tipologia  di  trasferimento è compreso quello  per  consulenza di  paziente  critico
presso un istituto con strutture specialistiche. 

Trasporto interospedaliero non di emergenza: cioè non in continuità di soccorso: ne usufruisce il
paziente  che,  stabilizzato  e  ricoverato,  necessita  di  trasferimento  in  ambiente  specialistico  per  il
completamento delle cure. A volte tale paziente non è stato ricoverato per mancanza di posto letto ed
il trasferimento viene richiesto e poi effettuato verso l’ospedale che ne ha disponibilità.



Paziente critico: individuo con sintomi acuti di sufficiente severità (incluso il dolore) che in assenza di
una immediata osservazione medica possano ragionevolmente evolvere in un serio pericolo: per la
vita di un individuo (ivi compresa una donna in gravidanza o del prodotto del concepimento); per una
funzione; per un organo o per una sua parte

Paziente stabile: paziente a cui non possa succedere, con ragionevole probabilità da un punto di
vista medico, alcun deterioramento delle condizioni di salute descritte nel paziente critico durante il
trasferimento dell’ individuo da un ospedale verso un altro. 

Trasporto  interno:  trasporto  del  paziente  tra  strutture  ospedaliere  del  Presidio  Unico  di  Area
Omogenea (Sirai, S. Barbara, CTO)

Classe di Ehrenwerth: in relazione alle condizioni del paziente individua la classe di rischio e la
tipologia del personale necessario all'ottimale accompagnamento del paziente stesso. 
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6. OBBLIGHI DI ATTUAZIONE.

Gli  obblighi  di  attuazione  dei  contenuti  di  questa  procedura sono attribuiti  a  coloro  che vengono
menzionati al precedente punto.
L’attuazione delle prescrizioni di sicurezza che verranno presentate in questa procedura operativa di
sicurezza  (di  seguito  P.O.S.)  deve essere  eseguita  metodicamente  da parte  di  tutto  il  personale
sanitario e non, in osservanza delle proprie competenze



Il Responsabile e il Coordinatore di ciascuna U.O. sono tenuti a divulgare quanto contenuto da questa
P.O.S. e verificare costantemente il rispetto da parte del personale delle prescrizioni e istruzioni di
sicurezza da essa impartite (art.18,  comma 3-bis e art.19, comma 1 lettera a)  D.lgs.81/2008 e
s.m.i.)
I lavoratori sono tenuti al rispetto delle procedure di seguito esposte  (art.20, comma 1, comma 2,
lettere b-c-d).

7. IDENTIFICAZIONE ATTIVITA’.

Le UU.OO. dei PP.OO. SIRAI – CARBONIA,  S BARBARA e CTO – IGLESIAS, possono trovarsi nella
condizione di dover trasportare un paziente per particolari esigenze cliniche, diagnostiche e di cura, in
modo programmato verso strutture  per  l’esecuzione  di  prestazioni  diagnostiche  o  terapeutiche  di
particolare complessità,  o in  regime di  urgenza,  qualora il  paziente versi  in  condizioni  critiche,  in
continuità di soccorso in strutture di livello superiore del sistema sanitario regionale. 
I pazienti vengono posti su barella, trasportati fino alla camera calda del Pronto Soccorso e caricati
sull’autoambulanza.  Una  volta  arrivati  nella  Struttura  di  destinazione,  vengono  portati  giù
dall’ambulanza e avviati verso l’U.O. che deve erogare la prestazione.
In sostanza l’attività può essere così riassunta:

Il paziente necessita di trasferimento

È 
stabile?

SI NO

Stabilizzare il 
paziente

Valutare la classe di 
rischio di Ehrenwerth per 

il trasporto

Classe I e II

Classe III

Classe IV e V

Amb. tipo B + Infermiere 

Amb. tipo B + infermiere + 
Medico

Amb. tipo A + infermiere + 
Rianimatore

Documentazione 
clinica Trasporto ed assistenza 

durante il trasporto

Consegna all’U.O 
ricevente



8. PERICOLI E RISCHI.

Il processo sopra individuato comporta per ogni sua fase i seguenti pericoli e rischi riguardanti  la
salute e la sicurezza dei lavoratori. 

TRASFERIMENTO DEL PAZIENTE LETTO DI REPARTO       BARELLA        BARELLA
AUTOCARICANTE                   BARELLA STRUTTURA RICEVENTE:

 Errate  manovre  di  movimentazione  con  rischio  di  lesioni  osteo-articolari  rachide  e  arti
superiori;

 Schiacciamento dita delle mani

PERCORSO  DAL  REPARTO  ALLA  CAMERA  CALDA  DEL  PS  DI  PARTENZA  E  ALLA
CAMERA CALDA DEL PS RICEVENTE:

 Urti
 Scivolamenti
 Inciampi

Poiché le condizioni degli  ambienti delle Strutture Riceventi  non sono omogenee, possono
presentarsi di volta in volta altri rischi. Gli operatori dovranno muoversi nel modo più prudente
possibile, facendo attenzione allo stato dei luoghi in cui si troveranno ad operare.

ITINERE:
 Rischi intrinseci al viaggio su strada (discesa dall’autoveicolo per guasto; incidente…)
 Rischi connessi alla permanenza dell’autoambulanza e all’utilizzo delle attrezzature e sostanze

presenti: elettrocuzione; proiezione parti metalliche o di plastica;utilizzo gas medicali; contatto
accidentale con parti meccaniche, contatto accidentale con sostanze chimiche ad uso medico
(disinfettanti o altro) o proprie della vettura (carburante, olio per motori…)

 Rischio investimento dopo la discesa dall’ambulanza;
 Rischio di caduta e/o di trauma distorsivo durante la discesa dall’ambulanza.

RISCHI CONNESSI ALLE CONDIZIONI DEL PAZIENTE:
 Rischio biologico da contatto accidentale con liquidi biologici e sangue;
 Rischio punture, tagli,  abrasioni accidentali  per contatto con taglienti e aghi potenzialmente

infetti

9. COSA FARE

 Utilizzare SEMPRE gli ausili per la movimentazione dei pazienti;

 Assicurarsi  dell’efficienza  meccanica  dell’autoambulanza  PRIMA  della  partenza

compilando la check list dell’allegato 1;

 Assicurarsi che l’attrezzatura e i vari presidi all’interno della vettura siano fissati bene;



 Riporre subito taglienti e aghi negli appositi contenitori qualora si presenti la necessità

di utilizzarli

 Prestare attenzione alle mani proprie e altrui in fase di chiusura e apertura dei portelloni

 Assicurarsi che i portelloni siano chiusi bene

 Al momento della discesa dell’automezzo prestare particolare attenzione alla eventuale

presenza di traffico veicolare

 Al momento della discesa dell’autoveicolo porre attenzione al terreno e poi assicurarsi

di avere buona presa sulla barella al momento dello scarico

 Utilizzare le cinture di  sicurezza e attenersi  al  rispetto delle  norme del  Codice della

Strada

  In caso di guasto, utilizzare tutti i mezzi di segnalazione del veicolo fermo e in caso di

discesa in situazione di emergenza, indossare indumenti ad alta visibilità e intervenire

sul veicolo solo dopo averlo spostato in luogo sicuro

 Utilizzare le scarpe antinfortunistiche (antiscivolo, antiperforazione, puntale rinforzato)

 Assicurarsi che l'impianto elettrico e di terra sia a norma e che le attrezzature elettriche

utilizzate siano in buono stato di conservazione e collegate all'impianto di terra, se non

dotate di doppio isolamento.

 Nel caso di somministrazione di terapie con aghi o cannule, dato che ci si trova su un

mezzo  in  movimento,  prestare  particolare  attenzione  e  indossare  gli  appositi  DPI

(occhiali, guanti).



10.COSA NON FARE

 NON aprire i portelloni o scendere dall’autoambulanza senza aver avuto il via libera da parte
dell’autista

 NON  viaggiare in piedi

 NON sedersi sulla barella, ci si deve sedere sugli appositi sedili

 NON mettere le mani in luoghi potenzialmente insicuri o potenzialmente contaminati

11.UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA BARELLA AUTOCARICANTE

La barella autocaricante è una barella normale però provvista di gambe
retrattili  e  di  ruote  piroettanti.  Essa  è  utilizzata  per  il  caricamento  del
paziente  sull’ambulanza  e quindi  non viene  utilizzata  per  trasportare  il
paziente su lunghi tratti, scale e su percorsi disagevoli

Per adoperare la barella in condizioni di massima sicurezza sono richiesti 
ALMENO 2 OPERATORI  in buone condizioni fisiche:
- capacità di AFFERRARE SALDAMENTE con entrambe le mani
- forza nella schiena e nelle gambe
- buon EQUILIBRIO

- COORDINAZIONE MUSCOLARE  tra operatori

La  barella  autocaricante,  quando  si  trovi  fuori  dall’ambulanza  per
percorsi che superino lo stretto spazio di manovra, deve essere gestita
da  due  persone  e  condotta  sempre  fronte  marcia,  salvo  diversa
esplicita  indicazione del  costruttore scritta nel manuale d’uso;  come
pro memoria si  segnala che,  generalmente,  con una sola coppia di
ruote piroettanti, esse vanno mantenute avanti

11.1. SCARICAMENTO DA AMBULANZA
E’ dotata di METODI di BLOCCAGGIO e SBLOCCAGGIO che possono
differire nei modelli. ESISTE SEMPRE un FERMO che impedisce alla
barella di muoversi durante il tragitto in ambulanza.

Eseguire  l’OPERAZIONE  DI  SCARICO  Un  operatore  ai  piedi  della
barella  SBLOCCA  il  fermo  di  sicurezza,  CONTROLLA  LO  SPAZIO
necessario sia libero. Fare attenzione ai blocchi, perché le gambe della
barella devono aprirsi!
Un  secondo  operatore,  a  lato  della  barella,  VERIFICA  che

nell’estrazione le gambe scendano regolarmente e si blocchino nella giusta posizione.



11.2. ABBASSARE/ALZARE
Per  ABBASSARE la  barella,  i  due soccorritori  si  posizionano  uno alla
testa ed uno ai piedi. Deve essere SGANCIATI I FERMI che blocca le
gambe (ci sono DUE LEVE: testa e piedi). Le due leve di azionamento
sono  posizionate  dal  lato  piedi  della  barella.  Queste  operano  sul
meccanismo  che  permette  alle  gambe  di  chiudersi  e  di  aprirsi.
Considerando la posizione ai piedi del paziente del soccorritore, la leva
alla  destra  di  quest’ultimo  controlla  le  gambe  lato  testa  del  paziente
mentre quella alla sua sinistra controlla le gambe lato piedi del paziente.
Queste leve possono essere azionate solo dopo che sia stata sbloccato il
sistema di sicurezza posta sul lato destro della barella

11.3. SCHIENALE
Può  essere  lasciato  ORIZZONTALE  o  INCLINATO  e,  a  seconda  del
modello, può essere bloccato in varie posizioni.
SORREGGERE  lo  schienale  con  una  mano,  per  evitare  movimenti
improvvisi,  ed AZIONARE LA LEVA di regolazione dell’inclinazione con
l’altra  mano.  Rilasciare  la  leva  di  controllo  quando  viene  raggiunta
l’inclinazione  desiderata:  abbassare  lo  schienale  per  far  scattare  il
FERMO.

11.4. BRACCIOLI e POGGIAPIEDI
Ci sono 2 BRACCIOLI LATERALI che si bloccano automaticamente in POSIZIONE VERTICALE e
devono essere in  questa posizione tutte le  volte  che un infortunato è sulla  barella.  Si  sbloccano
tirando l’apposita spina di bloccaggio. Il POGGIAPIEDI in fondo alla barella va lasciato in posizione
verticale, per prevenire lo scorrimento del materasso e proteggere i piedi del paziente: NON E’ UNA
MANIGLIA

11.5. GRUPPO ANTISHOCK
E’ una porzione della barella che consente di TENERE SOLLEVATE LE
GAMBE del trasportato al fine di favorire l’afflusso di sangue agli organi
vitali.
Per  alzare  il  gruppo  antishock  SOLLEVARE  la  parte  terminale  della
barella  (lato  piedi):  si  innesteranno  automaticamente  delle  BARRE  DI
SUPPORTO. Per abbassare il gruppo azionare il dispositivo di sblocco

11.6. CARICAMENTO IN AMBULANZA
Un operatore alla testa della barella DIRIGE la barella sul piano e LA SOSTIENE, CONTROLLANDO
che non esca dalla rotaia.
Un secondo operatore INSERISCE la barella fino a poggiare le gambe frontali  alla carrozzeria, le
SBLOCCA, solleva la barella  e la spinge fino a poggiare le gambe posteriori  sulla  carrozzeria,  le
SBLOCCA e continua il caricamento.



11.7. SICUREZZA
Entrambi gli operatori devono partecipare al caricamento della barella per
scongiurare problemi, cadute, cedimenti (sia fisici che meccanici).
Una volta caricata, assicuratevi che la barella sia BLOCCATA in modo da
prevenire il movimento durante il moto del veicolo.

12.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

a. Arti inferiori: tagli/schiacciamenti/abrasioni/scivolamento: Calzature  di sicurezza alte con
suola antiperforazione, puntale rinforzato, antistatica, antiscivolo, resistenza agli agenti chimici
(UNI ENI ISO 20345:2008)

b. Mani: contatto accidentale con liquidi biologici potenzialmente infetti: Guanti monouso in
nitrile (UNI EN 420, UNI EN 374-1/2/3:2004)

c. Esposizione  a  intemperie:  Giacca  impermeabile  traspirante  (UNI  EN 340:2004,  UNI  EN
343:2008)

d. Esposizione a traffico veicolare/stradale: Indumenti ad alta visibilità (UNI EN 340:2004, UNI
EN 471:2008)

e. Esposizione ad agenti biologici trasmessi per via aerea:  facciale filtrante FFP2 (UNI EN
149:2009 FFP2).

f. Calzature antiscivolo UNI EN 347

g. Occhiali di protezione: monolente in policarbonato UNI EN 166

RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI
 D.lgs. 81/2008 s.m.i. 
 DPR  27  marzo  1992  “Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle  Regioni  per  la

determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza pubblicato sulla G.U. n.
76 del 31/3/92 – Serie Generale. 

 “Atto di  intesa tra Stato e Regioni di  approvazione delle Linee Guida sul  sistema di
emergenza sanitaria in applicazione al DPR del 27 marzo 1992” – G.U.R.I. n. 114 del 17
maggio 1996. 

 “Il  trasporto intraospedaliero del  paziente critico adulto:  responsabilità  ed interventi
infermieristici” – Nursing Oggi n° 4, anno 2000

 Joint  Commission  International  “Accreditation  Standards  for  Medical  Transport
Organizations” – 2003. 

 Commission on Accreditation of Medical Transport Systems “Accreditation Standards”
7th Edition, 2006. 



 Accordo 22 maggio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante  "Linee  guida  su  formazione,
aggiornamento ed addestramento permanente del  personale operante nel  sistema di
emergenza/urgenza”. G.U.R.I. n. 196 del 25/08/2003

 Decreto  Ministero  dei  Trasporti  17  dicembre  1987  n.  553  “Normativa  tecnica  e
amministrativa relative alle autoambulanze”. G.U.R.I. n. 13 del 18/01/1988

 Decreto Ministero dei Trasporti 5 novembre 1996 “ Normativa tecnica e amministrativa
relative agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a
bordo”. G.U.R.I del 15/11/1996. 

 Decreto  Ministero  dei  Trasporti  20  novembre  1997  n.  487  “Regolamento  recante  la
normativa  tecnica  e  amministrativa  relative  alle  autoambulanze  di  soccorso  per
emergenze speciali”. G.U.R.I n. 14 del 19/01/1998. 

Allegato 1



CHECK LIST AUTISTA DI AMBULANZA

Durante l’orario di servizio deve indossare l’abbigliamento specifico e rimanere in attesa di eventuali

chiamate. Spetta a lui mantenere in efficienza il mezzo meccanico, verificandone lo stato mediante la

seguente check-list. 

SCHEDA DI CONTROLLO AUTOMEZZO:
(da compilarsi quotidianamente a cura dell’autista che monta in turno al mattino)

AUTOMEZZO:             _________________(Denominazione radio e targa)
CHILOMETRAGGIO: _________________
DATA CONTROLLO: _________________
ORA :                            _________________
FIRMA:                         _________________ (Ultima revisione mezzo data:                       )

CONTROLLO ESTERNO DEL MEZZO DI SOCCORSO

ASPETTO ESTERNO GENERALE OK NO

SISTEMA ILLUMINAZIONE ORDINARIA (INDICATORI DIREZ.; FARI; FENDINEBBIA; RETROMARCIA)

SUPERFICIE VETRATA (STATO, FINESTRINI E GRAFICHE 118)

GOMME E CERCHI (STATO)

ILLUMINAZIONE  EMERGENZA  (GIROFARI;  STROBOSCOPI;  FARO  NOTTURNO;  FRECCE

SUPPLEMENTARI)

INDICATORE ACUSTICO EMERGENZA (BITONALE + SIRENA )

GRAFICHE RIFRANGENTI ESTERNE

MESSA IN MOTO (STATO BATTERIA; LIVELLO CARBURANTE; VERIFICA IMPIANTO FRENANTE +

FRENO STAZIONAMENTO)

INTERNI: VANO SANITARIO

ASPETTO GENERALE OK NO

PORTA POSTERIORE E SCORREVOLE LATERALE

PANNELLO ELETTRICO COMANDI

ILLUMINAZIONE

SEDILI E PANCHETTA

CINTURE DI SICUREZZA (BARELLE E SEDILI OPERATORI)

BARELLA AUTOCARICANTE

SECONDA BARELLA

ASPIRATORE

POZZETTI O2

BARELLA A CUCCHIAIO

TAVOLA SPINALE



ESTINTORE

RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE

INTERNI: VANO GUIDA

ASPETTO GENERALE OK NO

PLANCIA E STRUMENTAZIONE ORDINARIA (ILLUMINAZIONE; FUNZIONALITA’ TASTI E COMANDI)

VENTILAZIONE (CLIMATIZZAZIONE / RISCALDAMENTO; BOCCHETTE DI FLUSSO)

SEDILI (STATO)

CINTURE DI SICUREZZA (STATO)

DOCUMENTI  MEZZO  (LIBRETTO  DI  CIRCOLAZIONE;  STRADARIO+DOCUMENTAZIONE  PRONTO

SOCCORSO)

ESTINTORE

KIT DA SCASSO + CORDA

SEGNALARE DI SEGUITO LE AZIONI CORRETTIVE O LA RICHIESTA RIPARAZIONE:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________DATA E ORA EVENTUALE RICHIESTA DI RIPARAZIONE:_____________________

CONTRASSEGNARE CON “ X “ DANNI O EVIDENTI ALTERAZIONI



CHECKLIST VANO SANITARIO AMBULANZA TARGA______________
DATA……../………/…….. TURNO     M.  P.  N.                        AMBULANZA TIPO B
ELENCO MATERIALE ATTREZZATURE                                                                                              
checked

1 MATERIALE DI PROTEZIONE SI NO
guanti monouso S/M/L 1 scatola per misura
mascherine protezione x 1 scatola
occhiali o visiere di protezione x 3
camice di protezione monouso x 3

2 APPARECCHIATURE ASPORTABILI SI NO
saturimetro portatile

3 ASSISTENZA RESPIRATORIA SI NO
maschera ossigeno adulti n° 2
maschera ossigeno pediatrica n° 2
occhialini ossigeno x 2
pallone autoespandibile adulti + reservoir
pallone autoespandibile pediatrico + reservoir
maschere ventilazione 0/1/2/3/4/5 n° 1per mis.
cannule orofaringee 00/0/1/2/3/4/5 n°2 per mis.
aspiratore fisso
sondini aspirazione ch 6/8/10/12/14/16/18 n° 2 per mis.

4 ASSISTENZA CARDIOCIRCOLATORIA SI NO
fonendoscopio
n° 2 lacci emostatici da prelievo
deflussori x 5
tamponcini per disinfezione x 5
ringer lattato 500 ml x 2
sodio cloruro 100 ml x 3
sodio cloruro 250 ml x 2.
sodio cloruro 500 ml x 3
soluzione glucosata 250 ml x 2
sondini aspirazione ch 6/8/10/12/14/16/18 n° 2 per mis.
siringhe ml. 2,5/5/10/20 n° 5 x mis.
ago-cannule G 14/16/18/20/22 n° 3 per mis.

5 MATERIALE IMMOBILIZZAZIONE SI NO
barella a cucchiaio + cinture di sicurezza

6 MATERIALE PER MEDICAZIONI SI NO
garze non sterili x 3
cerotto a nastro mis. M/L x 2
acqua ossigenata x 2
disinfettante iodato
guanti sterili mis.6,5/7,5/8,5 x 2 per misura
telini sterili x 5



7 MATERIALE VARIO SI NO
padella
pappagallo
sedia cardiopatici
coperte n° 2 + lenzuola n° 4 + federe n° 4
teli termici n° 3
sfigmomanometro a parete
forbici per taglio tipo Robin
sondini nasogastrici x 2
ghiaccio istantaneo x 4
caldo istantaneo x 4
sacchetti graduati per raccolta liquidi organici x 2
box rifiuti
sacchetti rifiuti x 2
ago box
estintore 2Kg.
termometro

TURNO M. P. N.
MEDICO INFERMIERE
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