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PUBBLICA ASSISTENZA PIANORO

Regolamento per conseguire la qualifica di autista di tipo A
Per poter conseguire la qualifica di aurista di tipo A, sono necessari i seguenti requisiti
indispensabili:





Essere in possesso della patente di tipo “B” o superiore da almeno 3 (tre) anni
Avere la qualifica di “Autista Taxi Sanitario”
Avere la qualifica di soccorritore tipo “A” da almeno 8 (otto) mesi
Presentare apposita domanda alla commissione autisti

1.

Una volta autorizzato dalla Commissione Autisti, l’aspirante autista, ogni volta esso lo
richieda, potrà effettuare le guide in rientro dal P.S. e comunque sempre con accanto
l’autista di turno. Qusto almeno per 4 (quattro) guide.

2.

L’autista effettivo ha il compito di fornire tutta l’assistenza, consigliare e proporre corretti
comportamenti di guida, compilare ogni volta l’apposita shceda del candidato autistaz, atta a
documentare tutte le guide del percorso formativo.

3.

L’aspirante autista, potrà guidare liberamente nei codici gialli e verdi di andata e nei codici 1
(uno) di ritorno a partire dalla quinta guida anche con paziente a bordo.

4.

Per poter completare l’iter formativo sono indispensabili 5 (cinque) guide in codice rosso di
andata e di 1 (una) guida con paziente a bordo in codice 2 (du) o 3 (tre) di ritorno anche
senza l’autista effettivo accanto. L’autista effettivo dovrà poi compilare l’apposita cheda che
metterà nella buchetta della commissione autisti.

5.

Per poter completare l’iter delle guide, sentiti i pareri dei vari autisti avuto come tutor ,
l’aspirante autista sosterrà un esame a quiz inerente i compiti spettanti all’autista. Effettuerà
un giro di ricognizione del territorio comunale, in particolare delle zone più critiche nelle
quali ci si può trovare durante gli interventi di soccorso. Nel tragitto di ricognizione il
responsabile, cuadiuvato d eventuali componenti la commissione autisti, valuterà la guida
dell’aspirante, la padronanza della strada, ecc. Ecc. Al fine di poter dare un giudizio
favorevole di guida.

6.

Terminate le guide, ottenuto esito positivo nel tragitto di ricognizione e nella valutazione
teorica, verrà riconosciuta la qualifica di Autista di tipo “A”.

