
                                                                       

 

 

Alla XII Commissione “Igiene e Sanità” 

Del Senato della Repubblica Italiana 

Roma 

 

Oggetto:  AASI – Riforma del sistema di emergenza urgenza sanitaria ”1 1 8” 
disciplina dell’autista soccorritore – ddl  nn. 1715 –  179 – 1127 – 1634 – 2153 –2231 

 

 

Spettabile Signor Presidente e Signori Senatori;  

  l’associazione autisti soccorritori italiani ( AASI); associazione di autisti 
soccorritori, sia pubblici che privati, sia volontari che dipendenti. È stata costituita 
con l’obiettivo di promuovere la professionalità di questa categoria attraverso la 
formazione ed il riconoscimento giuridico della figura professionale di autista 
soccorritore addetto all’emergenza medica a vantaggio della sicurezza e della qualità 
dei servizi offerti ai cittadini- utenti. 

  Ritengo che l’associazione autisti soccorritori italiani sia uno strumento da 
impiegare al massimo per promuovere la formazione ed il riconoscimento della 
figura giuridico- professionale, discutere dei problemi della categoria, agevolare lo 
scambio di competenze tra gli autisti soccorritori, informare il grande pubblico sul 
duro lavoro quotidiano svolto dalla nostra categoria, sempre al fianco di chi soffre; 
ma anche, da sfruttare per coltivare i legami di amicizia tra i colleghi e gli altri attori 
del soccorso sanitario. Nonché di favorire lo sviluppo delle attività di prevenzione e 
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delle attività formative a tutela della salute, fatta questa lunga ma doverosa 
premessa, l’AASI, a nome del Dr. Stefano Casabianca, di tutti gli associati e 
simpatizzanti, con la presente nota,  in riferimento alla vostra mail vi chiede di 
inserire il riconoscimento della figura giuridica e professionale dell’autista 
soccorritore nel ddl di riforma del sistema del servizio urgenza emergenza sanitaria 
“118” , inserendo oltre alle misure previste dal ddl a firma del Senatore Gaspare 
Marinello, anche la figura dell’autista soccorritore istruttore, per accedervi 5 anni di 
servizio certificato, corso di formazione e diploma di scuola media superiore  e 
dell’autista soccorritore coordinatore, figura da inserire in tutte le aziende pubbliche 
e private, nonché le associazioni e cooperative,  come requisito, essere autista 
soccorritore istruttore,  laurea di primo livello. Nelle strutture pubbliche e private, 
l’autista soccorritore coordinatore venga inserito in seno alle direzioni sanitarie 
aziendali, equiparandolo al livello di un direttore di struttura semplice.    

L’autista soccorritore è una figura indispensabile all’interno del team del soccorso 
sanitario urgente,  venga inserito tra le arti delle professioni sanitarie, diventando 
una figura sanitaria, a cui affidare ufficialmente,  cosa che già fa nel quotidiano,  la 
conduzione e manutenzione ordinaria del mezzo di soccorso, la gestione delle 
comunicazioni tra mezzo di soccorso e centrale operativa, le manovre di primo 
soccorso, immobilizzazione, movimentazione e trasporto con presidi del paziente, 
uso del dae e delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione sia 
adulto che pediatrico, la rilevazione dei parametri vitali ed altri inclusa la glicemia, 
l’esecuzione dell’ecg, il trasporto e soccorso in biocontenimento, l’esecuzione del 
tampone oro faringeo, gestione della sicurezza sulla scena dell’intervento,  

Il soccorritore militare, acquisisca in modo automatico la qualifica di autista 
soccorritore in ambito civile, 

 L’AASI, afferma con assoluta decisione che è il  momento di riconoscere questa 
figura, essenziale nel mondo del soccorso sanitario e del trasporto infermi intra ed 
extra ospedaliero. 

 

L’AASI, inoltre, chiede una audizione a questa spettabile commissione 
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recapiti:               e-mail: segreteria.aasi@virgilio.it                    cell.      3475895781 

                              Pec: autistsoccorritori@pec.it  

L’AASI, coglie l’occasione per inviare cordiali saluti 

 

Catania lì,  14/09/2021                                                                                              

  Il Presidente A.A.S.I.   

 Dr. Stefano  Casabianca 
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