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1. Premessa  
Obbiettivo di tale procedura consiste nel garantire uniformità per l’abilitazione e la guida dei mezzi 

Istituzionali. 

2. Responsabilità  
La responsabilità di tale procedura è riservata al Consigliere Delegato ai Volontari ed alla Formazione 
 

3. Scopo della Procedura  
Tale procedura è finalizzata ad uniformare le modalità di abilitazione alla guida dei mezzi Istituzionali  

4. Campo di Applicazione  
 Questa procedura si applica a tutti i Volontari e Dipendenti dell’Associazione.  

5. Abilitazione alla Guida  

I Volontari dell’Associazione vengono abilitati alla guida dei mezzi Istituzionali solo ed esclusivamente dal 

Responsabile Formazione Autisti dell’Associazione. I Volontari che intendono svolgere la funzione di autista di 

ambulanza devono frequentare gli specifici corsi di formazione Anpas. Solo al termine del corso e delle guide 

con il Tutor verrà loro riconosciuta l’idoneità alla guida delle ambulanze e rilasciata la patente interna. I Volontari 

che invece sono già in possesso di abilitazione in altre Associazioni di Volontariato come: Misericordie,Anpas e 

Croce Rossa Italiana, dovranno obbligatoriamente effettuare n° 3 guide di affiancamento con Autisti esperti 

indicati dal Formatore dell’Associazione o dai Formatori stessi, che una volta appurata la buona condotta 

provvederanno all’abilitazione dello stesso alla guida delle ambulanze.  

I dipendenti se inquadrati dal CCNL come Autisti Soccorritori saranno autorizzati fin da subito alla guida di tutti 

i mezzi dell’Associazione senza obbligatorietà di frequentazione dei corsi specifici, ma con l’obbligo di eseguire il 

re training 1 volta ogni 2 anni.  

Ad ogni Volontario e Dipendente dell’Associazione verrà rilasciata la patente interna che ha un valore di 30 punti 

6. Sanzioni  

Le sanzioni degli articoli sotto riportati si applicano ai Dipendenti rispettando i criteri di attuazione del CCNL 

Anpas di cui l’articolo 36, comma 4 e che le stesse saranno irrogate in conformità dell’art. 7 della legge n° 300 del 

20 Maggio 1970 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite, come richiamate dall’Art. 36, comma 1 del 

CCNL Anpas.  Ad ogni dipendente che commette infrazioni per le quali sono decurtati meno di 10 punti nei 

primi mesi dal rilascio, i punti persi verranno automaticamente restituiti senza alcuna formalità. Nel caso invece, 

di un’unica infrazione sanzionata con decurtazione da 10 a 30 punti si applicherà la disciplina di cui agli articoli 2 

sotto riportati.  
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7. Modalità di applicazione delle sanzioni, segnalazioni ed eventuali ricorsi 

L’autista coinvolto in un sinistro stradale di qualsiasi natura è obbligato a segnalare, al suo rientro in sede, 

relazionare per scritto quanto accaduto al Coordinatore dei Trasporti Sanitari, riportando su essa la dinamica 

dell’incidente e i danni causati. Il Coordinatore a sua volta provvederà ad informare il Formatore Autisti 

dell’Associazione e il Responsabile dell’Autoparco. Gli equipaggi che invece hanno da segnalare comportamenti 

negligenti dell’autista dovranno inviare una mail o una segnalazione scritta al Formatore Autisti che procederà ad 

un’indagine interna. Il Formatore Autisti una volta appresa la segnalazione dovrà convocare entro 7 giorni dalla 

ricezione della segnalazione, il volontario o dipendente coinvolto. Se il Formatore Autisti valuterà la necessità di 

intervenire dovrà riportare tutti i dati tecnici,relazioni e articoli infranti al Comitato di Garanzia che a sua volta 

valuterà  l’applicazione della sanzione. Il Volontario o Dipendente potrà fare ricorso alla sanzione chiedendo 

delucidazioni e dando le proprie regioni al Comitato di Garanzia che successivamente ri verificherà se procedere 

alla sanzione.  

Le sanzioni degli articoli sotto riportati di applicano ai Volontari rispettando l’art. 30 e 31 dello Statuto 

dell’Associaizone. Ad ogni Volontario che commette infrazioni per le quali sono decurtati meno di 10 punti nei 

primi mesi dal rilascio, i punti persi verranno automaticamente restituiti senza alcuna formalità. Nel caso di 

un’unica infrazione sanzionata con decurtazione da 10 a 30 punti, al Volontario si applicherà la disciplina di cui 

agli articoli 2 sotto riportati e lo stesso sarà inoltre obbligato a frequentare il primo corso di recupero interno 

tenuto dai Formatori Autisti, in attesa, potrà svolgere esclusivamente le funzioni di soccorritore o barelliere.  

Art. 1  (Richiamo scritto e decurtazione di 4 punti) 

- Posizionamento errato del veicolo (es. intralcio al traffico, sosta non consentita etc.)  

- - Inosservanza delle procedure amministrative ed operative dell’Associazione relative alla compilazione 

dei moduli di viaggio e delle schede tecniche da compilare  

- Danneggiamento del mezzo per un valore compreso da € 100.00 a €. 300.00 causato da negligenza, 

imperizia e imprudenza.  

 

Art. 2 ( Richiamo scritto e decurtazione di 5 punti) 

- Utilizzo del telefono cellulare durante la guida del veicolo in movimento 

- Uso disgiunto e improprio dei dispositivi acustici e luminosi 

- Danneggiamento del mezzo per un valore compreso da €. 300.00 a 500.00 causato da negligenza, 

imperizia e imprudenza.  

- Omessa compilazione della Check List nella parte riguardante l’autista 
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- Danneggiamento colposo del mezzo o della struttura durante le operazioni di manovra. In questa ipotesi 

l’autista sarà altresì tenuto al rimborso alla Pubblica Assistenza Litorale Pisano per il 25 % del danno 

recato, se riguarda l’autista dipendente l’ammontare sarà direttamente decurtato dalla retribuzione 

mensile al termine del procedimento disciplinare.  

 

 

 

 

 

 

Art. 3 (Dipendente, multa di 4 ore e decurtazione di 10 punti. Volontari, Sospensione da 3 a 5 gg e 

decurtazione di 10 punti) 

- Trasporto di persone in sovrannumero rispetto a quanto riportato dal libretto di circolazione del mezzo 

- Numero superiore di occupanti rispetto alle sedute dell’abitacolo 

- Mancata o errata compilazione del modulo di viaggio causando la mancata fatturazione, In questa ipotesi 

l’autista sarà altresì tenuto al rimborso alla Pubblica Assistenza Litorale Pisano per il 37 % del valore del 

servizio, se riguarda l’autista dipendente l’ammontare sarà direttamente decurtato dalla retribuzione 

mensile al termine del procedimento disciplinare. 

- Danneggiamento del mezzo per un valore compreso da €. 1.000 a €. 2.000 causato da negligenza, 

imperizia e imprudenza. 

 

Art. 4 ( Dipendente, sospensione non retribuita di 5 gg. Volontario, sospensione di 10 gg e decurtazione 

di 20 punti) 

- Attraversamento di un incrocio coperto senza le dovute precauzioni (anche in emergenza) 

- Omessa segnalazione d’incidente o danno al mezzo tramite l’apposito modulo interno 

- Utilizzo dei mezzi Istituzionali senza alcuna autorizzazione del/i Coordinatori 

- Danneggiamento del mezzo per un valore compreso da € 2.000 a € 5.000 causato da 

negligenza,imprudenza e imprudenza.  
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Art. 5 ( Dipendente, sospensione non retribuita di 10 gg ed obbligo al rientro di una lezione teorica 

tenuta dai formatori autisti. Volontario, sospensione di 20 gg,  decurtazione di 30 punti con sospensione 

dell’abilitazione alla guida per mesi 12 ed obbligo al termine della sanzione di una lezione teorica 

tenuta dai formatori autisti con superamento di un test scritto.)  

- Danneggiamento del mezzo per un valore compreso da € 5.000 e superiore causato da 

negligenza,imperizia e imprudenza 

- Uso disgiunto e improprio dei dispositivi acustici e luminosi senza autorizzazione (art. 177 del cds)  

- Partecipazione a gare di velocità tra più veicoli 

 

Art. 8 ( Dipendente, licenziamento. Volontario, allontanamento indeterminato) 

- Guida sotto l’effetto di alcool  

- Guida sotto l’effetto di stupefacenti e/o risultare positivo a seguito di accertamenti medici 

 

Art.9  

Le sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada in ragione di condotta dei mezzi di 

proprietà dell’Associazione saranno a carico del Dipendente o del Volontario.  
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