ALLEGATO TECNICO
TRASPORTO CON AUTOMEDICA

1. Equipaggio
•

Solo autista/soccorritore

2. Requisiti personale impiegato con il profilo di autista soccorritore
Il personale deve avere le seguenti specifiche competenze:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

essere in possesso di un titolo di guida adeguato al mezzo che deve condurre;
possedere conoscenze/abilità non inferiori a quanto previsto dalle specifiche in materia di primo
soccorso di cui alla L.81/08;
possedere formazione in manovre di rianimazione cardiopolmonare di base / defibrillazione
(BLSD) certificate da attestato di partecipazione ad un corso BLSD di tipo “B” (sanitari) in corso di
validità;
essere di sicura moralità e non devono sussistere impedimenti di legge (con riguardo alle risultanze
del Casellario Giudiziale);
possedere un’ottima padronanza della lingua italiana;
essere sottoposto alla vaccinazioni di legge obbligatorie e facoltative nonché ai controlli sanitari
previsti per il personale di assistenza;
collaborare con gli operatori professionali del soccorso anche alla gestione di situazioni complesse;
conoscere le caratteristiche del mezzo che conduce, sia da un punto di vista automobilistico sia da
un punto di vista sanitario;
essere in grado di eseguire i controlli periodici necessari a certificare che il mezzo è operativo e le
procedure da adottare nel caso in cui dai controlli effettuati lo stesso necessitasse di
manutenzione/sostituzione;
conoscere ed applicare le caratteristiche di guida richieste nei diversi codici, nelle diverse condizioni
di guida, meteo, stradali, considerando sia l’urgenza richiesta ma anche la sicurezza, per se e per gli
altri;
saper utilizzare
o i dispositivi supplementari di allarme (lampeggianti e sirene)
o il navigatore satellitare
o l’apparato radio ricetrasmittente
o gli altri mezzi di comunicazione eventualmente impiegati (cellulare, smartphone, tablet,
conoscere l’organizzazione del Sistema 118 regionale (formazione a carico della Centrale Operativa
118);
conoscere ed attenersi ai protocolli, alle procedure e alle istruzioni operative in uso in Azienda e ad
utilizzare la modulistica in uso. Sarà cura dell’Azienda fornire all’ente aggiudicatario tutta la
documentazione necessaria;
conoscere ed applicare:
o Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso;
o Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N

o Tecniche di immobilizzazione, mobilizzazione e trasporto del paziente
o conoscere e applicare le norme di sicurezza nei rendez-vous con elicotteri sanitari e non.
3.

Livelli di servizio

L’Ente Affidatario dovrà:
•
•

garantire la sostituzione del personale impiegato per la continuità del servizio in caso di necessità ed
entro 2 ore dal verificarsi dell’evento che ne ha provocato l’indisponibilità.
fornire al personale, dipendente o volontario, gli indumenti di lavoro, i DPI idonei alle mansioni da
svolgere ed in numero adeguato; i guanti forniti devono essere latex free.

4. Caratteristiche dei mezzi
I mezzi, immatricolati come “autoveicolo di soccorso avanzato con personale sanitario a bordo” (D.M.
05/11/1996 pubblicato sulla G.U. n. 268) devono:
•
•
•
•
•
•
•
•

poter trasportare almeno 2 persone oltre al conducente;
sistemi di sicurezza interni (per es. air bag, ABS, ecc.);
navigatore satellitare GPS aggiornato e funzionante;
dispositivi acustici e luminosi supplementari di emergenza a norma;
scritte esterne per identificazione del mezzo ed ogni altra indicazione prevista dalla legge (logo del
118 fornito dalla Centrale Operativa 118, ecc.)
telepass
faro a luce bianca per visione notturna fisso ed amovibile
sistema radio del sistema Regione Soccorso 118. L’Azienda fornisce due radio veicolari di tale
sistema da installarsi sui mezzi impiegati.

Dotazione interna dei mezzi:
o caricabatteria in tampone, da allacciare alla rete esterna a 220 V, atto a mantenere la batteria del
veicolo in piena efficienza;
o inverter 12V/220V ad onda sinusoidale di potenza non inferiore ai 2000 W;
o adeguato numero di prese elettriche, alimentate da rete esterna o da inverter, finalizzate
all’alimentazione e ricarica degli elettromedicali presenti a bordo;
o spazi e dispositivi di fissaggio a norma per il contenimento e trasporto degli elettromedicali e
materiali di soccorso, inclusa una barella a cucchiaio (scoop stretcher) anche piegata.
Tutti i materiali verranno forniti dall’Azienda.
5. Manutenzione e sostituzione mezzi
Devono essere garantiti:
• Programma di controlli e manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza ed il mantenimento dello
stato di efficienza dei mezzi;

• Manutenzione straordinaria;
• pulizia e sanificazione dei mezzi;
• sostituzione del veicolo con altro di almeno pari caratteristiche in caso di necessità entro 2 ore
dall’indisponibilità del mezzo in servizio.
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