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PREMESSA 

 

Il trasporto di pazienti sia in condizioni d’urgenza che programmato rappresenta un momento 
estremamente delicato della continuità assistenziale ed è sottoposto ad una serie di rischi di eventi avversi 
specifici di questa attività che si sovrappongono a quelli correlati alle patologie di cui il paziente è 
portatore.  

Il trasporto rappresenta un setting assistenziale complesso in quanto entrano in relazione tra loro più 
componenti: professionisti diversi; una serie di “oggetti di rischio” costituiti da attrezzature, l’ambulanza, i 
gas medicali ecc.; variabilità delle manovre assistenziali; affidamento esclusivo alle risorse disponibili sul 
mezzo. 
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SCOPO/OBIETTIVI 

 
Prevenire la morte o il grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto 

sanitario di pazienti in ambito ospedaliero ed extraospedaliero. (Raccomandazione Ministeriale numero 11 
del Ministero della Salute). 

Il trasporto secondario dei pazienti, rappresenta un momento di fondamentale importanza nel 
processo assistenziale, in ragione della tempestività degli interventi e dell’effettuazione in sicurezza degli 
stessi. La conoscenza e la valutazione dei fattori di rischio collegati alle diverse tipologie di trasporto 
sanitario consentono di attuare una gestione efficace e sicura dei pazienti che devono essere trasportati 
(Ministero della Salute). Il presente documento ha l’obiettivo di fornire un supporto a tutti gli operatori 
sanitari dell’azienda, coinvolti nel sistema di trasporto, per la prevenzione dell’evento sentinella N° 11 
“MORTE O GRAVE DANNO CONSEGUENTI AD UN MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO 
(INTRAOSPEDALIERO, EXTRAOSPEDALIERO)”. 

L’Azienda, con deliberazione n 358 del 14 maggio 2013, ha disciplinato la gestione dei trasporti mediante 
l’istituzione di un apposito servizio, denominato Servizio Aziendale Trasporti Sanitari (SATS) dotandolo di 
personale dedicato e qualificato, coordinato attraverso una centrale operativa (C.O.), attiva h24, che 
organizza e gestisce i trasporti sanitari della ASL Roma 6 in considerazione della significativa attività di 
trasporto, consistente in circa 1200 trasporti mensili di pazienti per consulenze o per trasferimenti in altri 
setting assistenziali. 

Livelli di attività numericamente e qualitativamente importanti sono naturalmente gravati da una serie di 
rischi, sia per il paziente che per gli operatori.  

Lo scopo del presente documento è quello di ridurre quanto più possibile i rischi legati all’attività dei 
trasporti: 

 fornendo indicazioni comportamentali e linee di indirizzo per gli operatori (medici, 
infermieri e autisti) che effettuano i trasferimenti secondari pazienti in carico alle diverse 
unità operative della Azienda Sanitaria Roma 6; 

  definendo standard clinici e tecnologici utili a minimizzare il rischio di danni dei pazienti 
durante il trasferimento. 

Il trasporto del paziente critico è una tipologia di intervento che, per le sue caratteristiche e complessità ha 
intrinsecamente un elevato livello di rischio. Anche il trasporto di pazienti stabili, che devono eseguire 
consulenze o trasferimenti presso altre strutture, non è immune da rischi legati ai pericoli del trasporto 
stesso ed alle difficoltà di una eventuale assistenza che deve essere assicurata al paziente in tale contesto. 
Numerosi lavori in letteratura hanno evidenziato come durante il trasporto si verifichino alterazioni 
fisiopatologiche, in risposta alle accelerazioni e decelerazioni, che mutano lo stato clinico del paziente. 
Inoltre sono state riportate in letteratura possibili alterazioni della stabilità emodinamica e respiratoria del 
paziente durante il trasporto.  

Gli incidenti che si verificano in occasione dei trasporti possono essere posti in relazione a:  

1. fattori organizzativi 

2. fattori umani (legati al paziente ed al team di trasporto) 

3. fattori tecnici 

 

Altri fattori che interferiscono con la qualità e la sicurezza del trasporto sono rappresentati, 
inoltre, da: 

• l’architettura della struttura sanitaria: la tipologia a padiglione, ad esempio, presente in numerose realtà 
ospedaliere, comporta un allungamento dei percorsi, incidendo sul timing del trasporto stesso;  
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• la presenza di personale sanitario afferente da varie specialità ed a volte non esperto di trasporti;  

• la scarsa o inadeguata comunicazione dal momento della presa in carico del paziente e con la struttura di 
destinazione;  

• l’incompleta o mancante documentazione sanitaria che deve accompagnare il paziente in tutti i suoi 
trasferimenti;  

• la disponibilità di idonei mezzi di trasporto: mancanza o carenza di ambulanze dotate di strumentazione 
ed apparecchiature di rianimazione per il trasporto dei pazienti critici;  

• mancata stabilizzazione, prima del trasporto, dei parametri vitali del paziente;  

• il verificarsi di una eventuale avaria meccanica del mezzo;  

• il tempo di trasporto: il rischio di sviluppare complicazioni, in particolare nel trasporto verso aree di 
terapia intensiva, è direttamente proporzionale al tempo impiegato.  

La conoscenza dei fattori di rischio, collegati alle diverse tipologie di trasporto sanitario, consente una 
migliore valutazione degli interventi da effettuare e di conseguenza la riduzione dei rischi collegati al 
trasporto secondario dei pazienti. 

Per minimizzare il rischio di incidenti, disservizi e carenze nell’assistenza al paziente e per ridurre quanto 
più possibile il rischio di incidenti agli operatori è necessario rispettare i requisiti minimi 
dell’equipaggiamento necessario al trasporto sanitario infermi. Particolare attenzione, tra l’altro, va rivolta 
al monitoraggio, alle riserve di gas medicali, alle apparecchiature di supporto vitale ed alcune condizioni 
particolari quali il trasporto di pazienti in età pediatrica, di pazienti obesi e della donna in stato di 
gravidanza.  

La completezza del team/equipaggio di trasporto in correlazione allo stato del paziente è condizione 
basilare rispetto alla sicurezza ed alla gestione del rischio.  

La standardizzazione e la tracciatura delle modalità proattive di controllo/verifica e delle azioni assistenziali 
vanno esplicitate attraverso strumenti validati quali la check-list di controllo per quanto attiene materiali, 
equipaggiamenti, farmaci e presidi nonché la scheda di trasporto. 

Le condizioni cliniche del paziente sono determinanti ai fini dell’individuazione delle corrette modalità di 
trasporto e di assistenza in corso di trasporto. La valutazione “costi-benefici” per il paziente è elemento di 
partenza considerando anche che i rischi possono essere minimizzati con: un’accurata organizzazione del 
trasferimento; un’attenta preparazione clinica del paziente; l’accompagnamento di personale sanitario 
qualificato; un adeguato equipaggiamento tecnico. 

 

 

 

AMBITI DI APPLICAZIONE 

 
 
Tutti i Trasporti Secondari Infermi della ASL Roma 6: 

- effettuati con mezzi e personale della ASL Roma 6 
- effettuati con mezzi e personale in appalto 
- effettuati con mezzi e personale a chiamata. 
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TERMINOLOGIA/DEFINIZIONI/ABBREVIAZIONI 

 
 

SATS Servizio Aziendale Trasporti Sanitari 

C.O. Centrale Operativa 

UU.OO. Unità Operative 

PP.SS. Pronti Soccorso 

U.O. Unità Operativa 

P.S. Pronto Soccorso 

Trasporto 
Secondario 

Trasporto di paziente in carico alla ASL Roma 6 proveniente sia da Setting 
Assistenziali Ospedalieri che da Setting Assistenziali del Territorio 

 
 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

1. LA CENTRALE OPERATIVA S.A.T.S.: GESTIONE DEL TRASPORTO SECONDARIO 

INFERMI  

- Trasporto Secondario in Emergenza 

o Trasporto per trasferimento in continuità di soccorso 

il trasferimento  di un paziente da una struttura di livello assistenziale inferiore ad una di 

livello superiore, nell’ambito delle Reti Assistenziali per l’Emergenza (da Ospedale Spoke a 

Ospedale Hub) 

 la C.O. viene contattata telefonicamente per il trasferimento in emergenza 

ricevendo contemporaneamente la richiesta scritta a firma del medico della 

struttura inviante 

 la C.O. sulla base delle indicazioni ricevute, invia l’ambulanza più vicina e fornisce 

più notizie possibili all’equipaggio attivato 

 La C.O. monitorizza i tempi e lo svolgimento del servizio fornendo il necessario 

supporto all’equipaggio dell’ambulanza 

 

o Trasporto per diagnostica/consulenza in emergenza 

Il trasporto di un paziente per una consulenza in emergenza riferita ad una specialità non 

presente nella struttura richiedente o per diagnostica in emergenza  

 la C.O. viene contattata telefonicamente per il trasporto per diagnostica/consulenza 

in emergenza ricevendo contemporaneamente la richiesta scritta a firma del 

medico della struttura inviante 

 la C.O. sulla base delle indicazioni ricevute, invia l’ambulanza più vicina e fornisce 

più notizie possibili all’equipaggio attivato 

 La C.O. monitorizza i tempi e lo svolgimento del servizio fornendo il necessario 

supporto all’equipaggio dell’ambulanza 
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- Trasporto Secondario non in emergenza (ordinario o programmabile) 

Riconducibile alle seguenti tipologie: 

o Trasporto per trasferimento in ambiente specialistico per completamento delle cure o per 

mancanza di posto letto 

o Trasporto sanitario per diagnostica/consulenza 

o Trasporto per prestazioni non presenti nella struttura di ricovero 

o Trasporto in strutture post-acuzie e/o riabilitazione 

o Trasporto verso il domicilio del paziente (in casi selezionati) 

o Trasporto Sanitario di pazienti in carico alle strutture del Territorio della ASL Roma 6, con 

rientro al domicilio. 

o Rientro da Ospedali extra ASL Roma 6 entro le 48 ore dall’invio. 

 

L’attivazione/gestione del Trasporto Secondario non in emergenza: 

 La C.O. viene contattata telefonicamente per il trasporto non in emergenza 

ricevendo contemporaneamente la richiesta scritta a firma del medico della 

struttura inviante 

 la C.O. sulla base delle indicazioni ricevute (tipologia di paziente; condizioni cliniche 

e Classe di  Ehrenwerth indicate dal medico richiedente; U.O. richiedente; eventuali 

vincoli orari; tipologia di trasporto; distanze; necessità o meno di medico a bordo; 

disponibilità/flessibilità della struttura ricevente; presunta durata del servizio; 

necessità di procedure/dotazioni particolari; disponibilità dei mezzi;) programma il 

servizio salvo emergenze e insorgenti priorità (es.: super-affollamento del P.S.). 

 

 la C.O. assegna il servizio all’ambulanza individuata nella programmazione 

 la C.O. fornisce più notizie possibili all’equipaggio attivato 

 La C.O. monitorizza i tempi e lo svolgimento del servizio fornendo il necessario 

supporto all’equipaggio dell’ambulanza. 

 

Per tutti i servizi il medico richiedente indicherà il livello di rischio in corso di trasporto secondo la Classe di 

Ehrenwerth al fine di una appropriata gestione del paziente rispetto a tempi e modi. 

La programmazione e l’esecuzione dei servizi di trasporto per trasferimento ha in forte 

considerazione anche il contributo che il Sistema dei Trasporti Secondari fornisce nella gestione 

del sovraffollamento dei PP.SS. della ASL Roma 6. 

Le modalità gestionali della C.O. prevedono l’affidamento del servizio di trasporto secondario per 

trasferimento soltanto dopo aver ricevuto in forma documentale e tracciabile la disponibilità del posto letto 

da parte della struttura accettante e la conferma dell’invio da parte del medico richiedente. 
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L’equipaggio che ha ricevuto il servizio deve sempre attenersi alle direttive della C.O. portando a termine il 

lavoro assegnato. Qualora uno degli operatori ritenesse di formulare obiezioni sul servizio assegnato, dopo 

la conclusione dello stesso, produrrà una tempestiva segnalazione ai diretti superiori. 

Ugualmente il CPSI della C.O. che assegna il servizio relazionerà in caso di contrasti/resistenze/non 

conformità da parte dal personale addetto al trasferimento. Tutto ciò a garanzia e tutela del paziente e 

dell’organizzazione. 

La modalità di funzionamento del SATS è disciplinata dalla Determinazione n.4/1792 del 12.06.2014 del 

Dipartimento di Emergenza. 

 

2. LE AMBULANZE: ESECUZIONE DEL TRASPORTO  

 
Le ambulanze che prestano servizio per la ASL Roma 6 rispondono ai requisiti minimi di cui alla L.R. del 
Lazio n. 49/89 integrata dal DCA n.8 del 10/02/2011 e s.m.i., nonché in aggiunta da quanto indicato dal 
Dipartimento di Emergenza della ASL Roma 6 e, per i Trasporti Secondari in appalto, da quanto previsto nel 
Capitolato Tecnico di Gara. 

 
Gestione del paziente in ambulanza 
Il Trasporto Secondario Infermi, quale momento assistenziale, deve conciliare sia le esigenze di tempestività 
nello svolgimento del servizio sia quelle di sicurezza dei soggetti trasportati. 
La gestione è articolata, complessa, richiede competenze specifiche e vede il coinvolgimento di diverse 
professionalità che operano in équipe. 
La conoscenza e l’approccio proattivo ai fattori di rischio collegati alle diverse tipologie di trasporto 
sanitario consentono di attuare una gestione efficace e sicura delle persone che devono essere trasportate. 
 
Per prevenire e mitigare eventuali danni dovuti al malfunzionamento del sistema di trasporto occorre 
tenere in considerazione: 

- l’adozione ed il rispetto di linee guida e/o di regolamenti per il trasporto in emergenza e di quello 

ordinario dei pazienti; 

- la formazione del personale addetto al trasporto; 

- l’idoneità, l’utilizzo in sicurezza e la manutenzione dei mezzi di trasporto; 

- il sistema di comunicazione. 

 
 

A bordo delle ambulanze deve essere garantita la presenza di tutte le strumentazioni, degli apparecchi 
elettromedicali, dei farmaci e dei dispositivi medici come da disposizioni regionali e in aggiunta quelle del 
Dipartimento di Emergenza della ASL Roma 6. Particolare attenzione deve essere riservata: alla efficienza 

del sistema di ancoraggio del paziente e del materiale; alla verifica e controllo della completezza e 
funzionalità dell’equipaggiamento, tramite specifiche check-list; alla manutenzione dei mezzi. 
 
Le comunicazioni con la Centrale Operativa SATS devono essere improntate alla massima efficienza e 
chiarezza; i messaggi dovranno essere scambiati rapidamente ed essere quanto più chiari possibile. 
Le comunicazioni avvengono per via telefonica e per via telematica. 
Le comunicazioni della Centrale Operativa sono tracciate e registrate. 
 
Funzione della Centrale Operativa (SATS), tra l’altro, è il coordinamento delle richieste e la gestione delle 
stesse in base alla priorità di intervento ed ai mezzi disponibili (in emergenza o non in emergenza; tipologia 
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di paziente; condizioni cliniche e Classe di  Ehrenwerth indicate dal medico richiedente; U.O. richiedente; 
eventuali vincoli orari; tipologia di trasporto; distanze; necessità o meno di medico a bordo; 
disponibilità/flessibilità della struttura ricevente; presunta durata del servizio; necessità di 
procedure/dotazioni particolari; disponibilità dei mezzi; la localizzazione del mezzo al momento). 

 
 
Sequenza delle attività: 

 La C.O. S.A.T.S., che coordina e gestisce le attività di Trasporto Secondario Infermi, 
assegna i servizi.  

 L’operatore della Centrale Operativa comunica all’equipaggio l’ospedale il reparto presso 
cui è in attesa il paziente, il nominativo del paziente, la Classe di Eherenwerth, il nome del 
medico richiedente e le notizie acquisite tramite la richiesta scritta e quanto telefonicamente 
comunicato dal richiedente. 

 L’infermiere dell’ambulanza all’arrivo in Reparto/P.S. aggiorna le notizie ricevute sul 
paziente e comunica in Centrale Operativa SATS eventuali problematiche. 

 
 
Per ogni trasporto deve essere registrato sulla scheda di servizio e presso la Centrale Operativa SATS:  

 
. Ora di presa in carico paziente  
. Ora di partenza 
. Ora di arrivo  
. Ora di affidamento paziente alla struttura di destinazione 
. Ora di ripristinata disponibilità per un nuovo servizio (barella libera) 
 

Sulla scheda assistenziale vanno registrate tutte le valutazioni, le terapie e gli atti assistenziali relativi al  
paziente. La scheda unica è medico-infermieristica. La presa in carico inizia con l’identificazione incrociata 
del paziente. 
 

IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE 
 
Avviene attraverso l’incrocio di diverse fonti che al termine debbono concordare rispetto ai dati rilevati. 
Le fonti sono: 

 Il documento di identità della persona 

 La documentazione clinica 

 La richiesta di trasporto nominativa 

 Il paziente stesso (se in grado di comunicare) o il familiare/tutore/care-giver 

 Il personale infermieristico e medico dell’U.O. richiedente 

 Il braccialetto identificativo apposto in fase di accoglienza. 
 
Modalità: 

 L’infermiere (o il medico dell’equipaggio se presente) dopo aver accertato l’identità a 
mezzo del documento identificativo chiede conferma diretta della stessa dal paziente (se in 
grado) o dall’accompagnatore. 

 L’infermiere  (o il medico dell’equipaggio se presente)  incrocia il nominativo riscontrato 
con la documentazione clinica, e il braccialetto identificativo chiedendo conferma della 
stessa al personale infermieristico e medico dell’U.O. richiedente. 
 

In caso di paziente ignoto va rafforzato l’incrocio tra le fonti disponibili ovvero va chiesta conferma al 
personale infermieristico e medico dell’U.O. richiedente controllando braccialetto e documentazione. 
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CODICI DI RISCHIO – CLASSI DI EHERENWERTH 

 Classi IV e V Eherenwerth con medico a bordo  
- attivare segnalatori acustici e luminosi  

 Classe III Eherenwerth con o senza medico a bordo  
- attivare i segnalatori luminosi e se necessario acustici 

 Classe I e II Eherenwerth   
- attenersi al codice della strada e attivare i segnalatori acustici e luminosi solo se autorizzati dalla 
Centrale Operativa SATS 

 
Con i segnali acustici e luminosi in funzione, pur potendo derogare alle norme del codice della strada , si 
devono comunque osservare le regole di comune prudenza e diligenza. 
 

 
L’equipaggio dell’ambulanza 
 
L’equipaggio dell’ambulanza è composto da: 

- Autista – barelliere 
- Infermiere 
- Medico (pazienti in Classe V; Classe IV; Classe III con medico a bordo) 

 
Aspetti generali: 

1. Ad ogni inizio turno di servizio vanno effettuati i controlli sul mezzo e sulle dotazioni tramite le 
apposite check-list; 

2. Ogni componente dell’equipaggio ha in dotazione abbigliamento specifico che dovrà essere 
indossato; 

3. Ogni componente dell’equipaggio deve essere identificabile rispetto al ruolo ricoperto; 
4. Durante il servizio vanno preferibilmente allacciate le cinture di sicurezza anche se il Codice della 

strada esonera l’autista e l’equipaggio dall’obbligo di indossarle (art.172 c. 3 L. b); 
5. Il paziente deve essere assicurato alla barella tramite sistema di ritenuta previsto e, se seduto, deve 

obbligatoriamente indossare le cinture di sicurezza; 
6. Anche con l’uso di segnalatori acustici e luminosi deve essere rispettato il codice della strada e si 

deve guidare in sicurezza per non arrecare danni a sé o agli altri; 
7. I semafori rossi vanno considerati anche con la sirena inserita quindi usare la massima cautela 

nell’attraversare l’incrocio, guardare a lungo raggio e verificare che tutti gli altri mezzi siano fermi; 
8. Mantenere la distanza di sicurezza rispetto al mezzo che precede; 
9. Mantenere una velocità che lasci margine di sicurezza e controllo del mezzo; 
10. Vanno sempre valutate le condizioni del paziente ed il modo più idoneo al trasporto; 
11.  La corretta immobilizzazione del paziente va effettuata con gli ausili di cui il mezzo è dotato; 
12. La guida deve essere adattata alle condizioni del paziente e deve essere valutato l’uso corretto dei 

segnalatori visivi e acustici di emergenza; in ogni caso devono essere rispettate le indicazioni del 
medico, qualora presente; 

13. Prima della partenza bisogna assicurarsi della disponibilità di tutti i dispositivi ed i farmaci per fare 
fronte a alle necessità del paziente; 

14. Il capo equipaggio è il medico di bordo; in trasporti senza presenza del medico a bordo il capo 
equipaggio è l’infermiere. 

15. La sostituzione delle bombole di ossigeno si effettua a veicolo fermo. 
16. Deve essere ammessa a bordo la presenza di un genitore o l’esercente la patria potestà in caso di 

trasporto del minore; gli accompagnatori hanno l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza. 
17. Il numero complessivo delle persone trasportate, compreso il paziente ed eventuali 

accompagnatori, non deve superare quello indicato sul libretto di circolazione   
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L’Infermiere: 

 Eroga al paziente l’assistenza necessaria, durante tutto il trasporto, dalla presa in carico fino 
all’affidamento alla struttura di destinazione; 

 Conosce e rispetta i protocolli operativi interni; 

 Conosce l’ubicazione ed il funzionamento delle attrezzature in dotazione; 

 Compila le check-list per farmaci e dispositivi ad inizio turno, segnalando in Centrale 
Operativa SATS eventuali non-conformità irrisolvibili direttamente dall’equipaggio in 
servizio; verifica l’efficienza dei presidi sanitari e delle apparecchiature in dotazione 
all’ambulanza; 

 Verifica la conservazione e la scadenza della dotazione farmacologica e provvede alla 
sostituzione del materiale in scadenza ed al reintegro di quanto utilizzato; 

 E’ responsabile della gestione sanitaria dell’intervento se il medico non è presente; 

 Controlla e prende in carico la documentazione clinica che accompagna il paziente; 

 Acquisisce dati anagrafici e informazioni sullo stato clinico del paziente; 

 Collabora alla pulizia ed alla disinfezione del vano sanitario; 

 Utilizza e vigila sull’adozione di adeguati DPI in caso di rischio infettivo; 

 Adotta i protocolli di sanificazione e disinfezione in essere in caso di trasporto di paziente 
affetto da malattia infettiva; 

 Custodisce la documentazione assistenziale e la documentazione delle attività correlate e 
provvede per il recapito alla C.O. SATS nei tempi e nei modi stabiliti; 

 Rispetta e fa rispettare le norme di tutela della privacy; 

 Rispetta e fa rispettare il segreto professionale. 
 

In caso di trasporto di pazienti presso altri presidi per l’esecuzione di esami diagnostici o consulenze, su 
disposizione della C.O., in presenza della necessità di espletamento di ulteriori servizi, il paziente viene 
preso in carico ai fini dell’assistenza, dal personale infermieristico della struttura che esegue la prestazione. 
 

Il medico: 
 E’ responsabile dell’assistenza medica in corso di trasporto; 

 E’ responsabile “in vigilando” del comportamento dell’equipaggio; 

 Verifica l’acquisito consenso informato del paziente al trasferimento; 

 Dispone tutti gli atti necessari per eseguire il trasferimento in sicurezza; 
 Verifica le risorse strumentali e farmacologiche necessarie ad un trasporto sicuro;  

 Si accerta, in collaborazione con l’Infermiere, della disponibilità della scorta di O2 rispetto ai 
consumi presunti nel singolo trasporto;(*) 

 Monitora e tratta il paziente durante il trasporto; è responsabile del trattamento medico e 
dei farmaci somministrati; 

 Registra i dati clinici del paziente durante il trasporto; 

 Affida il paziente e la documentazione direttamente al medico della struttura accettante; 

 A propria valutazione, ed in accordo con il medico richiedente il trasporto, nel caso che le 
condizioni del paziente non siano ritenute sufficientemente stabili o che il trasporto non sia 
sufficientemente sicuro, può posticipare il trasporto fino al raggiungimento di condizioni 
idonee; tale decisione deve essere motivata per iscritto in cartella; 

 A propria valutazione, consultato il medico richiedente ed il medico della struttura 
accettante, nel caso di aggravamento delle condizioni del paziente tali da controindicarne il 
trasporto, sospende il trasporto; tale decisione deve essere motivata per iscritto in cartella; 

(*) E’ prudente disporre sempre di una quantità d’ossigeno doppia rispetto al consumo massimo previsto.  
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L’autista: 
 In caso di servizio urgente con l’uso congiunto di sirena e lampeggianti anche se è possibile 

non rispettare il codice della strada (art. 177 c.d.s.) agisce nel principio del non provocare 
danno a nessuno; 

 Guida l’ambulanza mantenendo un buon margine di sicurezza e distanza dal mezzo che la 
precede, evitando rischi inutili o danni al personale, ai trasportati, a tutti gli utenti della 
strada ed al mezzo stesso; 

 E’ responsabile della guida del mezzo e della sicurezza correlata; 

 Agisce tenendo nella dovuta considerazione che: 
o L’ambulanza è uno strumento di lavoro e come tale va utilizzato e curato 
o Le regole sulla circolazione stradale vanno rispettate e la guida deve rispondere alle 

norme di sicurezza 
o I segnali acustici e visivi vanno usati solo se effettivamente necessario e dietro 

indicazione della C.O. o del medico di bordo 
o La guida deve adattarsi alle condizioni ed ai limiti del veicolo 
o Lo stile di guida deve permettere a medico ed infermiere di assistere in sicurezza il 

paziente 
o Il percorso va definito e concordato con il capo equipaggio prima della partenza, 

salvo successive variazioni per emergenze o imprevisti 
o La completezza dell’equipaggiamento non sanitario deve essere verificata  
o Il mezzo va curato anche nella pulizia esterna 

 L’autista collabora alla pulizia e disinfezione di tutti i vani dell’ambulanza 

 Collabora con il resto dell’equipaggio, a richiesta del capo equipaggio, in semplici manovre 
in emergenza. 

 Esegue tramite apposita check-list, ad inizio turno, i controlli di dotazione, efficienza e 
sicurezza del mezzo, segnalando al capo equipaggio alla C.O. S.A.T.S. ed al proprio 
superiore situazioni di non-conformità nonché l’eventuale fermo del mezzo per 
manutenzione straordinaria  

 Si astiene dalla guida, segnalandolo al capo equipaggio alla C.O. ed ai diretti superiori, in 
caso di sopraggiunte condizioni personali che possono inficiare la sicurezza 

 Evita l’uso di mezzi di comunicazione durante la guida 

 Allestisce la barella e ne cura l’efficienza  

 Collabora nel trasporto del paziente a veicolo fermo. 
 
 
Comportamento in caso di soccorso sulla strada in presenza di malore o trauma in persone 
diverse dal paziente trasportato 

 
Il soccorso a persone diverse dal paziente trasportato è un obbligo, tenendo conto del tipo di servizio che si 
sta effettuando. 
L’ambulanza, per prestare soccorso, deve essere fermata in zona sicura sia per il mezzo che per 
l’equipaggio, non bloccando il traffico e nel rispetto delle norme di sicurezza relative al soccorso sulla 
strada. 

In caso di Servizio ordinario non in emergenza: 
 L’equipaggio presta soccorso informando il 118 e la C.O. S.A.T.S. 

 Attende sul posto l’arrivo del mezzo 118 e si attiene alle disposizioni ricevute 

In caso di Servizio in emergenza: 

 L’equipaggio allerta la C.O. 118 dando l’informazione diretta sulla situazione e sul tipo di 
servizio in corso di svolgimento; informa la C.O. S.A.T.S. fornendo i ragguagli della 

situazione. 
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Comportamento in caso di coinvolgimento diretto in incidente dell’ambulanza che opera per 
l’ASL Roma 6 
 
Con paziente a bordo 

 L’equipaggio si accerta della presenza o meno di feriti: il paziente trasportato, persone 
esterne, l’equipaggio stesso; 

 In caso di feriti l’equipaggio allerta la C.O. 118 dando l’informazione diretta sulla situazione;  

 L’equipaggio informa la C.O. S.A.T.S. fornendo i ragguagli sulla situazione; 

 La C.O. S.A.T.S. attiva il 118 per subentrare nel trasporto del paziente in carico; 

 In assenza di feriti e con ambulanza efficiente: non potendo interrompere il trasporto si 
invita il danneggiato ad aspettare sul luogo dell’incidente o lo si invita a mettersi in 
contatto con la C.O. SATS;  

 
Senza paziente a bordo 

 L’equipaggio si accerta della presenza o meno di feriti: persone esterne, l’equipaggio stesso; 

 In caso di feriti l’equipaggio allerta la C.O. 118 dando l’informazione diretta sulla situazione;  

 L’equipaggio informa la C.O. S.A.T.S. fornendo i ragguagli sulla situazione 

 In assenza di feriti ed a responsabilità ben definita si può procedere alla compilazione del 
CID. 

 
In caso di incidente procedere secondo quanto ai punti precedenti evitando qualsiasi discussione con la 
controparte dell’incidente.  
Qualora il proprietario del mezzo danneggiato non sia presente occorre annotare tipo di veicolo e targa e 
avvisare la C.O. SATS; se l’urgenza lo consente, lasciare sul parabrezza un biglietto con numeri di 
riferimento, valutando gli eventuali danni prodotti. 

 
 
 
Comportamento in caso di guasto del mezzo 
 
Ambulanza ASL Roma 6 con equipaggio dipendente ASL 6 

 L’equipaggio informa la C.O. S.A.T.S. fornendo i ragguagli sulla situazione 

 Se è presente paziente a bordo: 
o Trasporto in emergenza: La C.O. S.A.T.S. attiva il 118 per subentrare nel trasporto 

del paziente in carico; 
o Trasporto non in emergenza: La C.O. S.A.T.S. allerta altra ambulanza che opera per 

la ASL Roma 6, se disponibile, per subentrare nel trasporto del paziente in carico; 
se altra ambulanza non è disponibile la C.O. S.A.T.S. attiva il 118 per subentrare nel 
trasporto del paziente in carico; 

 La C.O. S.A.T.S. attiva il servizio a convenzione per il recupero del mezzo. 
 
 
 

Ambulanza in appalto che opera per la ASL Roma 6 
 L’equipaggio informa la C.O. S.A.T.S. fornendo i ragguagli sulla situazione ed allerta il 

proprio referente della ditta appaltatrice; 

 Se è presente paziente a bordo: 
o Trasporto in emergenza: La C.O. S.A.T.S. attiva il 118 per subentrare nel trasporto 

del paziente in carico; 
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o Trasporto non in emergenza: La C.O. S.A.T.S. allerta altra ambulanza che opera per 
la ASL Roma 6, se disponibile, per subentrare nel trasporto del paziente in carico 
investendo anche la Ditta appaltatrice; se altra ambulanza non è disponibile la C.O. 
S.A.T.S. attiva il 118 per subentrare nel trasporto del paziente in carico; 

 La Ditta appaltatrice sostituirà il mezzo guasto nei tempi e nei modi previsti dal capitolato 
tecnico dell’appalto. 
 

 
 

Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ancoraggio dei materiali 

 Il paziente va obbligatoriamente assicurato alla barella come da indicazioni del costruttore con le 
tre (o due) cinture previste; 

 I materiali devono essere posizionati negli alloggiamenti dell’ambulanza e non lasciati liberi; 

 Ciò che non è possibile fissare in ambulanza va posto sul pavimento; 

 Il monitor-defibrillatore non va mai attaccato alle sponde laterali delle barelle in quanto non 
progettate né idonee per questo uso; 

 Tutti i presidi per il trasporto del traumatizzato adulto o pediatrico vanno fissati alla barella 
dell’ambulanza come da indicazione del costruttore o utilizzando la cintura gambe per garantire 
che tavola spinale, barella a cucchiaio o immobilizzatori a depressione non scivolino sul piano 
orizzontale o che il paziente non possa scivolare fuori dal portellone.  

 In caso di necessità di manovre sul paziente che prevedano lo sganciamento dei sistemi di sicurezza 

l’autista deve essere invitato a fermarsi in zona sicura e nel più breve tempo possibile, slacciate le 
cinture, si devono compiere le manovre necessarie, quindi riallacciate le stesse si potrà 
riprendere la marcia. 

 

Trasporto di due pazienti contemporaneamente 

Alle ambulanze che operano nelle postazioni della ASL Roma 6 è fatto divieto di trasportare 
contemporaneamente n. 2 o più pazienti. 

Trasporto in barella a mezzo fermo 

È auspicato il trasporto fronte marcia al fine di compiere le azioni con la visione diretta del percorso e 
quindi di eventuali ostacoli. Ugualmente il procedere fronte marcia riduce rischi clinici legati all’assistenza 
al paziente intubato. 
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TRASPORTO DI PAZIENTI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI 

Trasporto del bambino e del neonato 

I livelli di sicurezza vanno garantiti attraverso l’adozione di specifiche dotazioni e nel rispetto delle 
indicazioni nazionali e regionali. 

 Sia in caso di infortunio, sia in caso di malore, il paziente va trasportato con presidi 
d’immobilizzazione pediatrici regolarmente assicurati alla barella dell’ambulanza. 

 Trattandosi di un minore, il genitore deve essere ammesso a bordo.  

 Valgono tutte le norme di sicurezza e comportamento già descritte.  

Trasporto del paziente pediatrico medico: 

Il medico che richiede il trasferimento decide in equipe con altri consulenti quali debbano essere i membri 
dell’equipaggio di accompagnamento. E’ ovviamente possibile, in caso di necessità, che vi sia un equipaggio 
con due medici (ad es. pediatra ed anestesista) qualora le condizioni lo richiedano. 

Trasporto del paziente pediatrico traumatizzato 

Il trasporto del paziente pediatrico con trauma richiede l’uso di dispositivi specifici per l’immobilizzazione 
del capo, del rachide cervicale, degli arti nonché l’immobilizzazione del paziente su tavola spinale 
pediatrica. 

Devono essere presenti a bordo dell’ambulanza dispositivi pediatrici per l’assistenza come da check list. 

Il piccolo paziente non deve essere trasportato in braccio all’accompagnatore.  

Trasferimento del neonato patologico 

Il trasferimento del Neonato patologico presso i centri della Rete perinatale, secondo le afferenze stabilite 
in ambito regionale del Lazio, è eseguito con l’attivazione dello STEN (servizio trasporto emergenza 
neonatale) Policlinico Umberto I al numero 06/49979337 o tramite numero unico emergenza 112. 

L’attivazione è a cura del Medico dell’U.O. richiedente, che gestisce anche direttamente le comunicazioni 
con lo STEN. 

 

Trasporto del paziente traumatizzato 

- Utilizzo di sistemi di immobilizzazione e protezione specifici riferiti alla colonna ed agli arti 

- Continuità assistenziale in corso di trasporto rispetto alle valutazioni ed alla diagnostica ospedaliera 

- Ancoraggio e gestione di eventuali drenaggi/catetere 

- Guida modulata rispetto alle problematiche di rischio presenti 

- L’assistenza si svolge secondo i protocolli in vigore nella ASL Roma 6. 
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Trasporto del paziente obeso 

Il trasporto del paziente obeso che supera la capacità di carico della singola barella o che per dimensioni in 
larghezza non può essere posto sulla barella ordinaria in dotazione all’ambulanza, deve essere effettuato 
con specifici adeguati mezzi utilizzando anche nell’assistenza, se necessario, dispositivi e materiali idonei.  

 

Nello specifico: 

- Barella omologata per carichi da 220kg a 318 kg 
- Sistema di cinghie e trazioni per l’immobilizzazione e lo spostamento 
- Elettromedicali per la misurazione dei parametri vitali adatti ai pazienti obesi. 

 

Le manovre assistenziali in ambulanza devono tener conto della rimodulazione degli spazi in virtù delle 
dimensioni della barella. 

In via preventiva vanno effettuate precedentemente al trasporto tutte le manovre presumibilmente utili che 
riuscirebbero più difficoltose in ambulanza 

Particolare cura va posta alla gestione della via aerea, particolarmente difficoltosa in questi pazienti. 

L’attivazione del trasporto di un paziente obeso che necessita di barella bariatrica va effettuata a cura del 
medico richiedente con l’indicazione specifica al tipo di trasporto da effettuare. 
 
 

Trasporto e gestione della paziente in stato di gravidanza  

 Il trasporto materno presso i centri della Rete perinatale, secondo le afferenze stabilite in ambito regionale 
del Lazio, che forniscono il livello appropriato di cure specialistiche in caso di gravidanze a rischio e/o di 
grave prematurità è a carico della struttura inviante. 

La composizione dell’equipaggio, in aggiunta a quello di base (autista, infermiere, medico 
trasportatore/rianimatore), è decisa dal Medico richiedente sulla base delle proprie valutazioni. 
L’equipaggio potrebbe essere integrato da figure professionali quali: 

- Medico ginecologo o altro specialista 
- Ostetrica 

Le modalità di attivazione di queste professionalità aggiuntive sono specifiche per ogni Ospedale ASL Roma 
6. 
Durante il trasporto interospedaliero deve essere mantenuto una costante comunicazione tra strutture 
Spoke e Hub.  

A valutazione del medico richiedente e dei medici specialisti che assistono in corso di trasporto può essere 
necessario dotare, in via estemporanea e provvisoria, il mezzo di strumenti elettromedicali, presidi e farmaci 

aggiuntivi rispetto alle dotazioni standard presenti in ambulanza. 

-Trasporto pazienti a domicilio 

La possibilità di trasporto a domicilio di pazienti in carico alle strutture ospedaliere della ASL Roma 6 è 

regolamentata dalla determina del Dipartimento di Emergenza n. 4/1792 del 12/06/2014. 

 



     

Pag. 16 di 19 

 

MATRICE DI RESPONSABILITA’ 

ATTIVITA’ Medico richiedente 
il trasporto 

Infermiere C.O. 

SATS  

Medico di 

bordo 

Infermiere 

ambulanza 

Autista 

Richiesta Ambulanza al 

SATS 
R I - - - 

Gestione della richiesta 

Ambulanza 
I R - - - 

Verifica della disponibilità 

posto letto 
I R - - - 

Acquisizione del consenso 

al trasferimento e 

conferma del 

trasferimento 

R I I I - 

Assegnazione servizio 

all’equipaggio 
I R C C C 

Presa in carico del 

paziente 
C I R R C 

Identificazione incrociata 

del paziente 
C I R R - 

Assistenza medica in corso 

di trasporto 
I I R C - 

Assistenza infermieristica 

in corso di trasporto 
I I C R - 

Guida dell’ambulanza - C C C R 

Affidamento alla struttura 

ricevente 
I I R R C 

Pulizia e disinfezione del 

vano sanitario a fine 

intervento in caso di 

trasporto di paziente 

infetto 

- I I R C 

Coordinamento della 

comunicazione in corso di 

svolgimento del servizio 

C R C C C 

Svolgimento check list 

controlli vano sanitario 
- I C R C 

Svolgimento check list 

controlli del mezzo parte 

non sanitaria  

- I I I R 

Compilazione della scheda 

assistenziale in corso di 

trasporto (parte 

infermieristica) 

- I I R - 
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Compilazione della scheda 

assistenziale in corso di 

trasporto (parte medica) 

- I R C - 

Custodia e recapito al 

S.A.T.S. della 

documentazione relativa 

alle verifiche ed 

all’assistenza erogata 

- I C R C 

 

R- Responsabile    C- Coinvolto   I – Informato 

 

 

 

INDICATORI 

 

La presente procedura ha carattere obbligatorio, pertanto l’applicazione attesa è al 100% e non risultano 
applicabili specifici indicatori 

 

 

 

DIFFUSIONE/ ARCHIVIAZIONE 

 

 

Questa procedura sottoposta a revisione, viene pubblicata nell’area dedicata, nel sito aziendale ed inviata 

alle UUOO interessate.  

E’ fatto obbligo ai destinatari di tale comunicazione, di provvedere alla diffusione del documento al 

personale della propria Unità Operativa. In ciascuna struttura i documenti di pertinenza devono essere 

conservati in forma cartacea ed elettronica.  

Il documento originale è archiviato presso la UOC Innovazione Sviluppo e Organizzazione-Risk 

Management.  

Dal momento della pubblicazione sul sito aziendale, il documento è da considerarsi vigente ed obbligatorio 

per le UOC interessate e gli operatori coinvolti. Eventuali versioni precedenti vanno considerate non più in 

vigore.  

Il documento verrà trasmesso al Centro Regionale Rischio Clinico per la pubblicazione e condivisione sulla 

piattaforma regionale dedicata al Risk Management. 
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