
IO UO Sistema Emergenza Urgenza Sanitaria Preospedaliera Provinciale “Utilizzo dei segnalatori acustici e visivi in 
emergenza” 

Pagina 1 di 3 

 

 
 

 

DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA 
UO SISTEMA EMERGENZA URGENZA SANITARIA PREOSPEDALIERA 

PROVINCIALE 

ISTRUZIONE OPERATIVA 

Utilizzo dei segnalatori acustici e visivi in emergenza 

Redazione  

Cognome/Nome Funzione 

Maria Adelina Ricciardelli 

Marco Orioli 

Riccardo Rista 

Responsabile Medico di UO 

Responsabile infermieristico di UO 

Referente qualità di UO 

 

1. Oggetto: 

L’Istruzione Operativa in oggetto descrive in maniera sistematica le attività relative al corretto 

utilizzo dei segnalatori acustici e visivi da parte dei mezzi di soccorso afferenti alla UO. 

 

2. Scopo/obiettivo 

Uniformare l’utilizzo dei dispositivi acustici e luminosi sia nella fase di raggiungimento del 

target sia di rientro verso l’ospedale di destinazione. 

 

3. Campo di applicazione:  

La presente I.O. trova applicazione in tutti i territori provinciali afferenti alla CO118EE, 

destinatari sono tutti gli operatori (medici, infermieri, autisti soccorritori e volontari) 

dell’emergenza preospedaliera e gli operatori della CO118EE 

 

4. Documenti di riferimento:  

 Decreto 118 

 Codice della strada ( Art. 117) 

 

5. Definizioni e sigle: 

CO118EE: Centrale Operativa 118 Emilia Est 

ET: Emergenza Territoriale 

MSA: Mezzo di Soccorso Avanzato 

 

6. Responsabilità: 

Funzione  

Attività  

Operatore di 

Gestione 

(dispatcher) 

CO118EE 

Autista mezzo 

di soccorso 

Team leader 

mezzo di 

soccorso 

Utilizzo segnalatori per 

raggiungimento target 
C R I 

Utilizzo segnalatori per rientro in 

Ospedale 
C I R 

R = Responsabile 

C = Corresponsabile 

I = Informato 

 

7. Descrizione delle attività: 

 Il nuovo codice della strada norma in maniera esaustiva l’utilizzo dei dispositivi acustici 

e luminosi per lo svolgimento dei servizi di emergenza urgenza 

 La viabilità in ambito urbano ed extraurbano è notevolmente peggiorata in relazione al 

congestionamento sempre più frequente e di fatto aumentando il tempo di 

raggiungimento del target. 
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 Permane la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in 

relazione ai tempi di intervento per emergenza/urgenza 

 Si vuole comunque contenere l’uso degli avvisatori ai casi di comprovata o presunta 

necessità assistenziale o operativa/organizzativa 

FASE 1: RAGGIUNGIMENTO TARGET 

Codice 

INVIO 

UTILIZZO avvisatori acustici 

e luminosi d’emergenza 
RESPONSABILITÀ NOTE 

VERDE NO / / 

GIALLO 

SÌ se invio ritardato > 4’ CO118EE 
la CO118EE lo comunica 

al mezzo 

SÌ se target distante CO118EE 
la CO118EE lo comunica 

al mezzo 

SÌ se traffico rallentato che 

prevede un raggiungimento del 

target: 

> 12’ in ambito urbano 

> 20’ in ambito extra-urbano 

Autista mezzo di 

soccorso * 

Sistema ET Ferrara 

non deve essere 

richiesta autorizzazione 

alla CO118EE 

 

non è necessaria alcuna 

comunicazione alla 

CO118EE 

ROSSO 

1° mezzo: SÌ  

 

CO118EE 

Sistema ET Ferrara 

necessità di raggiungere 

il target nel più breve 

tempo possibile 

MSA 

 SÌ se Rosso Avanzato 

 SÌ dopo conferma intervento 

da 1° mezzo 

 

 NO se Rosso Base, solo in 

avvicinamento 

 

CO118EE 

Sistema ET Ferrara 

necessità di raggiungere 

il target nel più breve 

tempo possibile 

 

solo posizionamento più 

favorevole in attesa di 

conferma da 1° mezzo 

* il codice Giallo è comunque considerato un servizio non differibile con carattere 

d’urgenza 

 

NOTA IMPORTANTE: in caso di contestazione per eventuale infrazione del codice della strada, 

l’attestazione della necessità d’uso degli avvisatori luminosi e acustici sarà fornita da 

1. CO118 EE, nei casi di propria responsabilità 

2. Sistema ET Ferrara, nei casi di propria responsabilità (ivi compresa la decisione 

dell’autista di utilizzare i dispositivi in codice Giallo) 

FASE 2: RIENTRO IN OSPEDALE 

Codice 

RIENTRO 

UTILIZZO avvisatori 

acustici e luminosi 

d’emergenza 

RESPONSABILITÀ  

 

1 
NO 

team leader medico o 

infermiere o soccorritore  
 

2* 

SÌ 
team leader medico o 

infermiere o soccorritore 

il codice 2 identifica un 

paziente affetto da 

forma morbosa grave  

NO, qualora 

l'infermiere/medico/ 

soccorritore ritenga che il 

tempo stimato per l'arrivo 

in PS non condizioni l'esito 

sanitario del paziente 

team leader medico o 

infermiere o soccorritore 

può autorizzare a 

soprassedere all'uso 

degli stessi avvisatori 
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3 SÌ  
team leader medico o 

infermiere o soccorritore 

è un paziente critico in 

cui la riduzione dei tempi 

di arrivo in PS giustifica 

sempre l’utilizzo degli 

avvisatori 

1 o 2 

casi 

particolari 

 

SÌ 
CO118EE 

la CO118 EE può 

richiedere di rientrare “a 

sirena” qualora abbia 

necessità di liberare il 

mezzo a causa di altre 

emergenze concomitanti 

non altrimenti gestibili 

 

*RAZIONALE CODICE 2 

Il codice 2 rappresenta una categoria di pazienti assai variabile, con fattori di rischio 

diversificati e che, come da definizione prevista dal decreto ministeriale, sono affetti da forma 

morbosa grave. In tal senso l’utilizzo degli avvisatori è sempre ammissibile.  

D’altra parte si vuole però richiamare gli equipaggi ad un uso ragionato degli avvisatori (che 

comportano ovviamente un comportamento di guida più rischioso), invitando perciò i team 

leader ad un loro utilizzo quando un eventuale eccessivo rallentamento della marcia può 

condizionare l’esito sanitario del paziente. In poche parole, in caso di pazienti pur con segni di 

gravità, ma stabili e con appropriata assistenza a bordo, può essere omesso l’uso degli 

avvisatori. 

In ogni caso non è la CO118 EE che autorizza l’uso degli avvisatori se non nei casi particolari di 

cui sopra, pertanto non deve essere interpellata a proposito 

In caso di contestazione per eventuale infrazione del codice della strada, l’attribuzione del 

codice 2 attesta la necessità d’uso degli avvisatori luminosi e acustici. In tal senso il Sistema 

ET Ferrara fornirà idonea documentazione 

 

RACCOMANDAZIONI FINALI 

Si ricorda che l’utilizzo dei dispositivi acustici e luminosi di emergenza, deve avvenire nel 

rispetto delle norme in vigore “…i conducenti dei veicoli (polizia,mezzi di Soccorso, VVF, 

autoambulanze) nell’espletamento dei servizi urgenti d’istituto, qualora usino 

congiuntamente il dispositivo acustico e quello di segnalazione visiva a luce 

lampeggiante blu, non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relative 

alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in 

genere… nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza”. 

 

 

 


