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Corso Guida Sicura 

“Guida sicura dei veicoli di 
emergenza sanitaria”  

 

Date  13 – 16 – 19 dicembre  2022 

8,30 – 17,30 

 

 
 Presso  

Azienda Ospedaliera di Perugia  

Aula 4, Edificio A ( Ellisse), piazzale L. Severi 1  
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PREMESSA 

Il Corso di Formazione GSVES “Guida sicura dei veicoli di Emergenza Sanitaria”, è organizzato dal 
Co.E.S. Umbria ed espletato dal Co.E.S. Formazione, con il patrocinio del Team della Carta Europea 
della Sicurezza Stradale.  

 

Gli allievi debbono essere sempre presenti durante l’intera durata del corso, rispettare gli orari 
previsti nel programma e/o concordati con i docenti ed, inoltre, seguire le istruzioni impartite dai 
docenti, pena l’espulsione dal Corso.  

  

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

L’obiettivo del Corso quello di far acquisire agli Autisti di Ambulanza Soccorritori adeguate 
competenze teoriche e pratiche per migliorare e standardizzare la guida dei veicoli utilizzati 
nell’emergenza sanitaria in modo da ridurre i rischi da incidente e infortuni sia per gli occupanti dei 
veicoli di soccorso che per gli utenti della strada.  

 

METODOLOGIA 

Il Corso GSVES, della durata complessiva di 24 ore, è espletato in tre giorni ed è articolato in 15 ore 
di lezione teorica in aula, 1 ora di esame teorico, 6 ore di addestramento pratico nella guida 
dell’ambulanza e 2 ore di esame pratico. Ha la capienza massima di 20 posti. Gli allievi debbono aver 
compiuto 21 anni di età ed essere in possesso della patente di guida categoria B che dovranno 
esibire al momento della registrazione al corso.  

 

 

Gli allievi saranno sottoposti a due prove di esame: una teorica dove dovranno compilare un Test di 
20 quiz a risposta multipla in 30 minuti ed una pratica dove dovranno guidare un’ambulanza in uno 
scenario simulato (valutazione con Skill test).  
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PROGRAMMA DEL CORSO                                 GIORNO 1                                      
PARTE TEORICA  

Sezione Giuridica (BARUFFA SIMONE) 

Ore 08,15 Registrazione dei partecipanti          

 Ore 08,30 Apertura corso e Pre-test  

ore 08,40 Codice Civile: Responsabilità Civile del conducente e del proprietario veicolo            

 ore 09,00 Codice Penale: Responsabilità penale dell’Autista Soccorritore  

ore 09,30 Articoli del Codice della Strada  

ore 10,15 Coffee break  

ore 10,30 Norme Europee in materia di omologazione e sicurezza delle Ambulanze  

ore 11,00 Sentenze della Corte di Cassazione in materia  

ore 11,30 Norme e linee guida Nazionali in materia di 118 e Autisti Soccorritori  

ore 12,30 Norme e linee guida regionali in materia di 118 e Autisti Soccorritori  

ore 13,00 Protocolli di Centrale Operativa 

 ore 13,30 Pausa Pranzo  

 Sezione Sicurezza (MASSETTI ALBERTO)   

ore 14,30 Dispositivi di sicurezza in dotazione al veicolo e loro uso 

ore 15,00 Dispositivi in dotazione per la messa in sicurezza della scena  

ore 16,00 DPI per i membri dell’equipaggio  

ore 16,20 Coffee break  

ore 16,30 Ancoraggio dei materiali nel veicolo 

 ore 17,00 Sicurezza dei pazienti trasportati 

 ore 17,30 Fine lavori della giornata  
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GIORNO 2 

Ore 08,30 Igiene e disinfezione del veicolo e dei materiali 

 ore 09,00 Sicurezza nell’intervento di soccorso 

 ore 09,30 ChecK-List ore 10,00 Comunicazione Radiotrasmittente e Telefonica 

 ore 10,15 Coffee break  

Sezione Tecnica (RAPETTI GIACOMO) 

 ore 10,30 Forza Cinetica  

ore 10,45 Effetto del trasporto in ambulanza dei pazienti  

ore 11,00 Tecniche e impostazioni di guida  

ore 13,30 Pausa Pranzo 

 ore 14,30 Tecniche e impostazioni di guida 

 ore 15,45 Rendez Vouz con l’eliambulanza  

Valutazione Teorica (BARUFFA S. – MASSETTI A. – RAPETTI G.) 

 ore 16,30 Valutazione teorica (Test) 

ore 17,30 Fine lavori della giornata 

 

GIORNO 3 

PARTE PRATICA Addestramento Pratico (BARUFFA S. – MASSETTI A. – RAPETTI G.) 

 ore 08,00 Addestramento pratico con Ambulanza  

ore 10,30 Coffee break  

ore 10,45 Addestramento pratico con Ambulanza  

ore 13,00 Pausa Pranzo  



 

 

 
 

Piano Unico della Formazione Regionale approvato con DGR 102 del 05/10/2022  Corso N° 53 

ore 14,00 Addestramento pratico con Ambulanza  

Valutazione Pratica (BARUFFA S. – MASSETTI A. – RAPETTI G.) 

 ore 15,00 Valutazione pratica (Skill test)  

ore 16,45 Test di gradimento del corso 

 ore 16,50 Comunicazione della performance complessiva del corso 

 ore 16,55 Consegna degli attestati 

 ore 17,00 Chiusura del corso 

   

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

DOCENTI  

Baruffa Simone – Massetti Alberto – Rapetti Giacomo 
 

DESTINATARI  

N. 20      autisti delle Aziende Sanitarie Umbre .  
 

Gli allievi debbono essere sempre presenti durante l’intera durata del corso, rispettare gli orari 
previsti nel programma e/o concordati con i docenti ed, inoltre, seguire le istruzioni impartite dai 
docenti, pena l’espulsione dal Corso.  

Il superamento del Corso è subordinato al raggiungimento di una performance uguale o maggiore 
del 75% in ogni prova di esame. A coloro che superano il Corso verrà rilasciato un attestato di 
superamento del Corso stesso, mentre a coloro che non superano le prove verrà rilasciato un 
certificato di partecipazione dove sarà esplicitato il non superamento del Corso stesso. 

 I Docenti hanno superato i Corsi di I° e II° Livello con contestuale abilitazione alla docenza presso il 
Co.E.S. Formazione. 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO / COMITATO SCIENTIFICO  
 
Giampaolo Doricchi , i.o 118   
Simone Baruffa ,presidente CoES Umbria  
Paolo Piergiovanni, coordinatore autisti AOPg 
Gabriella Lucarini , Cuf e  AOPg 
 
ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata rivolgendosi ai referenti formativi della propria azienda, 
assegnati al CUF: 
AO PG  gabriella.lucarini@ospedale.perugia.it , tel 075.578.6105, 
USL 1    mariangela.ramacci@uslumbria1.it 
AO TR  u.pennesi@aospterni.it ; m.cesaretti@aospterni.it ,  
USL 2   paolo.sgrigna@uslumbria2.it; valentina.mattioli@uslumbria.it  
 
 
SEDE  

Azienda Ospedaliera di Perugia ,  aula 4 , piano + 2 Edificio Ellisse, piazzale L.Severi 1  

 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

L’attestato ECM potrà essere scaricato nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo all’area riservata 

presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. 

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Coordinamento didattico 

Area Formazione,  Settore PA e Sanità 

Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it  
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Gabriella Lucarini , gabriella.lucarini@ospedale.perugia.it, tel 075.578.6105 
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