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Prot. 115-21 del 14 Settembre 2021 

Spett.le 

Senato della Repubblica 

Commissione Igiene e Sanità 

 

 

Oggetto: Osservazioni sul DDL 1715 - Riforma del sistema di Emergenza-Urgenza 

sanitaria e disciplina dell’autista soccorritore. 

 

 

Gentilissima commissione siamo il Movimento Unito Dipendenti 118 della Regione Sicilia, 

un'associazione di categoria legalmente riconosciuta e fondata nell'Ottobre 2018 nata per 

racchiudere GLI AUTISTI/SOCCORRTIRI DELLA REGIONE SICILIA. 

Il nostro obbiettivo è sempre stato quello di accendere i riflettori sui molteplici problemi esistenti, 

di fungere da collante tra le istituzioni e i lavoratori. 

Ovviamente sulla base di ciò, non possiamo che renderci utili e interessati ad una questione, 

ormai atavica, quale il riconoscimento giuridico della nostra categoria professionale. 

In riferimento alla vostra email vi trasmettiamo le nostre osservazioni che servono ad integrare 

la reale situazione territoriale per uniformare le linee guida per il Servizio di Urgenza 

Emergenza Sanitaria e del Soccorso extra-ospedaliero, il tutto adottato con la rivisitazione del 

DM 70/2015 in quanto oltre al servizio 118, vi sono altri servizi che rientrano nella rete tempo 

dipendete tipo IMA, STEN, STAM, STROKE, TSO e tutte quelle aree che richiedono il trasporto 

protetto in emergenza. 

 

In merito al disegno di legge n°1715 del 11/02/2020 di “Riforma del Sistema Sanitario 

Territoriale 118” dove si prova ad avviare una riforma organica del Sistema di emergenza 

sanitaria territoriale 118 assegnato alla Commissione Sanità del Senato, abbiamo letto che 

questo DDL dovrà prevedere una pianta organica medico-infermieristica dedicata e di ruolo, 

assegnata in postazioni territoriali, fisse e mobili, "costituenti, in un contesto aggregato per 

macroarea, unità operative semplici, che si integrano funzionalmente alla centrale operativa al 

fine di assicurare l'appropriatezza e la qualità degli interventi di soccorso sul territorio". 

Fino a qua per il personale nulla da eccepire, ma andando più avanti nello specifico al suo Art. 

4. (Personale del SET 118) si prevede che per i mezzi mobili di soccorso il SET 118 si avvale 

di personale formato per le funzioni di autista soccorritore.  

Per la riforma dell’emergenza urgenza serve un progetto condiviso, no a proposte unilaterali, 

fatte dei professionisti sanitari ma non fatte dai professionisti tecnici sanitari quali sono gli 

Autisti/Soccorritori. 

Ai Soccorritori spetta la movimentazione del paziente, l'applicazione delle tecniche semplici e 

complesse di estirpazione dai mezzi incidentati tramite l'ausilio di tutti i presidi preposti e 

presenti nei mezzi di emergenza, la messa in sicurezza e il trasporto anch'esso in sicurezza del 

paziente e dell'intero equipaggio, garantendo le funzioni vitali dell'infortunato, possono praticare 

il massaggio cardiaco esterno con supporto della ventilazione, in caso di arresto 

cardiaco/respiratorio, sono autorizzati a usare il defibrillatore semiautomatico (DAE), rilevare 
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alcuni parametri, definiti vitali, quali la Saturazione, la pressione arteriosa, la glicemia, 

somministrare  l’ossigeno laddove richiesto ecc. 

 

In questi giorni i Soccorritori sono impegnati sul fronte dell’emergenza sanitaria Coronavirus 

accanto al personale sanitario, 365 giorni all'anno, se non anche da soli, per tale motivo 

vogliamo che la politica italiana dia finalmente lustro e dignità alla nostra categoria. 

 

Con piacere abbiamo visto che tra la vostra documentazione ci avete allegato c’è il DDL 1127 

(presentato dal Sen. Marinello) disegno di legge che vuole migliorare il servizio sanitario di 

emergenza e urgenza in sede extraospedaliera, attivo in tutta la nazione, attraverso il 

riconoscimento della figura professionale dell’autista soccorritore, procedendo così a 

colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento dal 1992. 

 

Ad oggi, infatti, nonostante l’autista/soccorritore sia di fatto presente all’interno 

dell’organizzazione dei servizi di emergenza e avendo ormai acquisito una coscienza di 

categoria che lo porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentazione dei sui compiti, 

attività e formazione, nulla è stato fatto per un suo riconoscimento normativo anche se sono 

stati presentati alcuni disegni di legge sul tema nelle precedenti legislature.  

Appare necessario definire il profilo professionale di autista soccorritore, regolamentandone le 

condizioni di accesso e le modalità di formazione, il ruolo e i reciproci rapporti all’interno dei vari 

ambiti organizzativi nel cui ambito si colloca tale figura che nell’esercizio delle sue funzioni 

interagisce con medici e infermieri, a rotazione 24 ore su 24per 365 giorni l’anno, assicurando 

l’assistenza sanitaria sul nostro territorio nazionale. 

Chiediamo uno stipendio giusto, ma soprattutto il riconoscimento di una professionalità, visto 

che siamo indispensabili. 

Vi chiediamo prima dell’approvazione di detta riforma o di approvare il “DDL 1127” oppure 

integrando con quanto disposto dallo stesso il DDL 1715 cosi che possa nascere una 

vera riforma e non una semplice revisione. 

In oltre vi invitiamo a cassare l’articolo 5 del DDL i 1715, inserendo come figura centrale del 

Soccorso Sanitario le professioni dell’emergenza sanitaria cioè Medici Infermieri e Soccorritori. 

 

Crediamo che sia opportuno, prima di riformare il SET 118, principalmente trasformare in 

legge l’istituzione della “Figura Professionale dell’Autista Soccorritore”, che 

permetterebbe in seguito un’organizzazione “professionale” di tutto il Sistema senza 

operatori sanitari “di serie A” e operatori di “serie B”. 

 

Qualsiasi DDL, che punti a riformare il Sistema dell’Emergenza Territoriale, deve avere un 

SOLO e CHIARO obiettivo, che deve essere anche l’obbiettivo principale del lavoro di ogni 

Professionista Sanitario: restituire la salute al paziente. Per questo motivo riteniamo 

indispensabile che nella SQUADRA, EQUIPE di “lavoro”, la professionalità è essenziale e 

indispensabile in tutti i livelli perché il bene del paziente deve essere il fine ultimo. 
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Grazie per averci coinvolto a nome dei 3200 soccorritori della Regione Sicilia che ci onoriamo di 

rappresentare, lavoratori impegnati sui mezzi di emergenza 24h al giorno 365 giorni all'anno. 

 

In allegato alla presente: 

 Osservazioni ed emendamenti al DDL 1715. 

 Atto d’interpello sulla definizione della figura del soccorritore tecnico per l’emergenza 

sanitaria 118, individuazione dei soggetti obbligati ai vaccini a seguito del Decreto Legge 

n. 44/2021. 

 Risposta del Ministero sull’interpello. 

 

 

 

Catania, 14 Settembre 2021 

 

 

 

Movimento Unito Dipendenti 118 Sicilia 

F.to il Direttivo Regionale 
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