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Articolo 1 

    Normativa di riferimento 

Il presente regolamento è redatto nel rispetto del rapporto di gerarchia esistente con la vigente 

normativa contenuta nel codice della strada in materia di sicurezza alla guida, in particolar modo 

dei mezzi di soccorso o di servizio e nel codice penale, in ambito di responsabilità discendente da 

violazione degli stessi. 

 

Articolo 2 

         Scopo e campo di applicazione 

La presente Procedura disciplina ed uniforma l’utilizzo delle vetture aziendali in uso presso la 

Sanitaservice ASL-FG, nelle diverse Unità Locali che la compongono. 

Essa si applica a tutto il personale Sanitaservice ASL-FG che utilizza i mezzi aziendali per ragioni di 

servizio. 

Il presente regolamento è vincolante, nelle parti indicate, anche per il personale a cui sono state 

assegnate autovetture in uso promiscuo. 

Gli automezzi sono affidati dall’Amministratore Unico ad uno o più dipendenti del servizio stesso 

che ne diventano “referenti”, la cui particolare responsabilità è stabilità nell’articolo 5 del presente 

regolamento. 

 

 

 

     Articolo 3 

 

          Destinazione 

 

Gli automezzi assegnati alle Unità Operative richiedenti possono essere destinati esclusivamente 

ad uso per ragioni di servizio. 

Per una corretta gestione delle autovetture necessita la collaborazione di tutti gli utilizzatori ed in 

particolar modo dei “referenti” affinché  le vetture siano condotte con la massima diligenza e cura 

e si garantisca il rispetto degli obblighi e divieti ex artt. 6 e7 del presente regolamento. 

Per “referente” si intende l’autista, sulla cui persona ricade la responsabilità del mezzo, meglio 

definita nell’articolo 4. 

 

 

 

 

            



 

Articolo 4 

      Mezzi interessati 

 

I mezzi interessati dalla Procedura sono: 

1. Ambulanza; 

2. Automedica; 

3. Autocarro per servizio  manutenzione. 

 

 

 Articolo 5  

       Referenti. Obblighi. 

 

Il referente del mezzo è il conducente, colui al quale viene affidata la cura, il controllo e la 

responsabilità del mezzo. 

Il conducente è tenuto a: 

1. rispettare e far rispettare al personale medico e paramedico che collabora nella prestazione 

lavorativa, tutti gli obblighi discendenti dal presente regolamento (artt. 6 e 7, in particolar 

modo), nonché dal codice della strada e dal buon senso; 

2. informare in via preventiva e continuativa il coordinatore del comportamento del personale 

con il quale presta servizio, anche formalmente se ne ricorre il caso; 

3. mantenere i mezzi in piena efficienza, controllarne lo stato all’inizio di ogni servizio, 

compilando l’apposita check-list e segnalare immediatamente al coordinatore ogni anomalia o 

guasto. La check-list va compilata esclusivamente dall’autista relativamente alla parte 

meccanica, mentre la parte relativa ai presidi sanitari va compilata in collaborazione con il 

medico, l’infermiere e il soccorritore; 

4. controllare che tutto il personale in servizio sul mezzo mantenga il proprio posto durante la 

durata del viaggio (conducente e medico/infermiere nel numero di due persone nella parte 

anteriore, un infermiere/soccorritore all'interno del vano sanitario del mezzo), 

indipendentemente dalla presenza della persona soccorsa. Si fa eccezione nel caso previsto 

dall’art. 7, punto 6; 

5. effettuare rifornimento di carburante esclusivamente presso le stazioni di servizio 

convenzionate con la Sanitaservice ASL-FG, ad eccezione dei casi di comprovata urgenza; 

6. effettuare il lavaggio dei mezzi esclusivamente presso le società convenzionate con la 

Sanitaservice ASL-FG. È previsto un calendario di turnazione, tra il personale, per la conduzione 

del veicolo all’autolavaggio, predisposto dal coordinatore e da osservare scrupolosamente, 

salvo lavaggi che dovessero necessitare per urgenti motivi, sentito il coordinatore; 

7. effettuare riparazioni esclusivamente presso le officine convenzionate con la Sanitaservice 

ASL-FG; 

8. controllare la presenza di tutta la documentazione della vettura e della validità della propria 

patente  di guida; 

9. provvedere alla sostituzione del pneumatico leso con quello di scorta, nel caso di foratura; 



10. ai sensi dell’art. 177, comma 2 del codice della strada “I conducenti dei veicoli di cui al comma 

1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo 

acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non 

sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le 

prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione 

delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune 

prudenza e diligenza”; 

11. durante lo stazionamento del mezzo di soccorso presso la postazione, l’autista deve sempre 

collegare il connettore elettrico alla presa del vano sanitario per la ricarica dei presidi sanitari. 

In caso di violazione dei punti 4, 5 e 6 del presente articolo, non saranno effettuati rimborsi poiché 

non autorizzati e il conducente sarà tenuto personalmente al pagamento della prestazione non 

autorizzata. 

In caso di omessa segnalazione da parte dell’autista del mezzo al coordinatore di riferimento, vi 

sarà responsabilità in solido per l’azione od omissione commessa. 

La valutazione della gravità e della perseguibilità dell’azione od omissione inottemperanti il 

presente regolamento, spetterà all’Amministratore Unico sulla scorta anche delle informazioni 

rese note dal coordinatore e dal referente. 

 

 

 

Articolo 6 

   Divieti del personale  

 

Nell’esercizio della propria attività al personale in servizio è vietato : 

 

1. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno diritto al servizio; 

2. portare animali in vettura; 

3. interrompere il servizio di propria iniziativa senza giustificato e grave motivo; 

4. richiedere compensi aggiuntivi al soggetto soccorso o agli accompagnatori dello stesso; 

5. rifiutare il trasporto dell’eventuale bagaglio necessario alle esigenze del trasportato; 

6. rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap; 

7. fumare o mangiare all’interno dei mezzi durante l’espletamento del servizio ed in qualsiasi 

altro momento; 

8. consumare bevande alcoliche prima e durante il servizio; 

9. effettuare il trasporto di oggetti o merci se non funzionali all’esercizio del servizio; 

10. consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate; 

11. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti consentiti. 

 

 

Articolo 7 



Obblighi del personale 

1. far rispettare l’articolo 5 del presente regolamento, in quanto responsabile diretto; 

2. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità; 

3. essere ordinato e curato nella persona; 

4. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della 

normativa vigente ed, in particolare, ai sensi dell’art. 593 del Codice Penale; 

6. nel caso in cui il soggetto trasportato sia un minore, vi è l’obbligo di autorizzare un parente ad 

accompagnarlo durante il trasporto sul mezzo. L’accompagnatore deve occupare il posto lato 

passeggero, nella cabina di guida; 

7. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo autorizzato; 

8. controllare che il materiale in dotazione all'ambulanza sia integro, idoneo ed in perfetto stato, 

nonché controllarne la quantità ad inizio e fine di ogni servizio; 

9. il personale deve indossare le divise proprie della Sanitaservice ASL-FG e mettere in vista 

l’apposito cartellino di riconoscimento; 

10. indossare i dispositivi di protezione individuale quando previsti da norme di servizio o secondo 

la normale diligenza, ai sensi del d. lgs. 81/2008. 

 

 

Articolo 8 

          Rifornimenti 

Ad ogni rifornimento deve essere redatta la scheda carburante mensile, nella quale va annotato 

quanto segue: 

1. targa del veicolo; 

2. denominazione della Stazione di Servizio; 

3. quantità di carburante prelevato il Lt. ed il relativo importo; 

4. data del prelievo; 

5. km. segnati dal contatore della vettura al momento del rifornimento; 

6. firma del conducente. 

Le schede, di durata mensile, sottoscritte dal “referente” e dal coordinatore, vanno consegnate 

presso la sede operativa della Sanitaservice ASL-FG entro il giorno 5 del mese successivo. 

 

Articolo 9 

       Foglio di marcia 

Ogni veicolo è dotato di un foglio di marcia la cui compilazione puntuale è rimessa al referente. 

Da esso deve risultare: 

1. il numero del viaggio; 



2. la data del viaggio; 

3. il percorso; 

4. l’ora di uscita; 

5. l’ora di rientro; 

6. la motivazione del viaggio; 

7. il chilometraggio alla partenza ed all’arrivo desunti dal contachilometri del mezzo; 

8. la firma leggibile del conducente 

9. nominativi del personale di turno sul mezzo. 

 

I fogli di marcia vanno ritirati dal coordinamento 118 ASL FG, in quanto di loro competenza. 

 

 

Articolo 10 

    Furto e sinistri 

Il referente ha il dovere di comunicare l’eventuale furto del mezzo al coordinatore di riferimento 

ed effettuare la denuncia presso le forze dell’ordine. Copia della stessa va depositata presso la 

segreteria amministrativa della Sanitaservice ASL-FG. 

In caso di sinistri è fatto obbligo di avvertire, appena possibile, il coordinatore e consegnare la 

relazione esplicativa dell’accaduto. 

 

Articolo 11 

     Telepass aziendale 

L’apparecchio telepass e/o tessera viacard in dotazione ai mezzi aziendali, deve essere utilizzato 

esclusivamente per motivi di servizio. 

In caso di smarrimento o danneggiamento del telepass o della viacard, il conducente dovrà darne 

comunicazione alla segreteria amministrativa. 

 

Articolo 12 

  Sanzioni 

Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’inosservanza del presente regolamento comporta 

l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 41 ex CCNL Sanità privata AIOP-ARIS, comminate a 

seguito della valutazione complessiva e finale dell’Amministratore Unico: 

1. richiamo verbale; 

2. richiamo scritto; 

3. multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione; 

4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni. 



Qualora si verifichi inadempimento reiterato del presente regolamento, è consentito il 

licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. 

Come da comunicazione del 18 dicembre 2015, protocollo n. 83, i dipendenti che dovessero 

incorrere in violazioni del codice della strada sono personalmente tenuti al pagamento 

dell’ammenda, trattenendo la somma dallo stipendio del mese successivo a quello della accertata 

violazione. 

Inoltre, nel caso sia comminata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente 

del trasgressore, la Società comunicherà i dati anagrafici del conducente previa autorizzazione 

dello stesso. In mancanza di autorizzazione, la sanzione pecuniaria aggiuntiva sarà decurtata dallo 

stipendio del mese successivo, al pari di quella ordinaria. 

 

     Articolo 13 

  Controlli 

Sono previsti controlli a campione sul corretto utilizzo dell’automezzo, sull’esatta compilazione dei 

fogli di marcia e delle autorizzazioni previste per l’uso degli automezzi. 

 

Articolo 14 

           Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore 7 giorni dopo la sottoscrizione e approvazione da parte 

dell’Amministratore Unico e viene reso pubblico sul sito aziendale. 

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate. 


