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C

on il DPR 27.03.1992 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n.76 del 31.03.1992 la Legge ha emanato le direttive tendenti a garantire uniformi livelli assistenziali per il soccorso
di emergenza sanitaria, in tutto il territorio dello Stato, affermando
in particolare la competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale nelle attività di soccorso (art.5, comma secondo). Lo stesso DPR prevede che per le attività di soccorso le Regioni e le Province autonome possono avvalersi del concorso di Enti e Associazioni pubbliche e private, purché autorizzate.
La Legge quadro 266 del 1991 sul volontariato all’art. 1 introduce il principio che “la Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo”.(1)
La citata Legge precisa che per attività di volontariato deve intendersi l’attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. E’
considerato organizzazione di volontariato “ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività previste dalla legge
che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”. Le organizzazioni di volontariato svolgono le attività previste nell’ambito di
strutture pubbliche o con queste convenzionate.
La Suprema Corte afferma il ruolo primario del Servizio sanitario
nazionale nel garantire il soccorso sanitario (Cassazione penale VI Sez. sentenza del 28.5.1997) il quale “ secondo la legislazione
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di settore…deve essere assicurato… anche con mezzi di trasporto
adeguatamente attrezzati… espletato innanzitutto dal personale
sanitario con organico proprio;…” in mancanza o insufficienza
del quale lo stesso servizio di urgenza/emergenza diviene “…suscettibile, tuttavia, di essere affidato anche a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, in virtù di espresso provvedimento
commissivo…” ossia una Convenzione fra la pubblica amministrazione e l’Ente di volontariato.

La Convenzione
Lo strumento della convenzione vede l’integrazione del Volontario nel Sistema 118 per mezzo dell’Ente cui lo stesso ha aderito. Infatti lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali, purché le stesse dimostrino attitudine e capacità
operativa.
La convenzione non è solamente uno strumento amministrativo
ma deve “contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività
oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti” e la tutela del volontario per mezzo di una adeguata copertura assicurativa che costituisce “un elemento essenziale della convenzione medesima”.
La stessa deve prevedere le necessarie “forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità”.
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La disciplina di servizio
Con la convenzione vengono stabilite le attività che saranno affidate al Volontario e le
condizioni necessarie alla realizzazione
delle stesse, in particolare la formazione,
nonché i doveri dell’Ente ed i rapporti di subordinazione del volontario alle direttive
che regolamentano il servizio cui lo stesso
accede. Il disciplinare sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente è un atto vincolante per i propri iscritti che vengono identificati quali volontari di cui l’organismo di
volontariato intende avvalersi per garantire
con continuità le attività oggetto della convenzione.

La figura giuridica del volontario
Il Volontario, in servizio comandato, assume la qualifica di soccorritore e, solo in tale circostanza, assume le funzioni di incaricato di pubblico servizio.
L’art. 358 c.p. precisa che “Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio”.
A tale riguardo rileva il significato giuridico
di pubblico servizio che deve essere
”un’attività disciplinata nelle stesse forme
della pubblica funzione, ma caratterizzata
dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con l’esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
L’ordinamento considera il ruolo dell’incaricato di pubblico servizio in termini residuali senza riconoscere alla funzione dello
stesso alcuna potestà aggiuntiva bensì le
ordinarie responsabilità del cittadino comune alle quali si aggiungono le responsabilità specifiche delle funzioni di incaricato di un pubblico servizio.
L’espresso provvedimento commissivo richiamato dalla Suprema Corte nella citata
sentenza della Cassazione penale - VI Sez.
del 28.5.1997, è condizione indispensabile a che il Volontario appartenente all’Ente
affidatario del servizio possa espletare una
attività di soccorso per fini sanitari ed assumere la qualificazione di incaricato di pubblico servizio. Infatti le funzioni di incaricato di pubblico servizio derivano al Volontario, secondo la stessa Corte, dalla
qualificazione del soccorso quale attività di
pubblica utilità “…nella indubbia qualificazione di pubblico servizio della attività
di pronto soccorso che la pubblica amministrazione è tenuta ad assicurare, quando
il legittimo provvedimento amministrativo
consente che questo servizio per una sua
parte, possa essere affidato a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, costoro
nell’esercizio del servizio medesimo, assumono ad ogni effetto la qualificazione di
incaricati di pubblico servizio”.
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RESPONSABILITÀ DEL VOLONTARIO
INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
Obbligo del segreto d’ufficio
Il Volontario per ragioni d’ufficio, ovvero nell’espletamento del servizio cui viene comandato, può venire a conoscenza di notizie che godono di tutela perché dati sensibili ai fini dell’interesse delle persone coinvolte. L’ art. 326 del c.p. “Rivelazione od
utilizzazione di segreti d’ufficio” punisce il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio che, “violando i doveri inerenti alle funzioni od al servizio, o
comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola la conoscenza in qualsiasi modo, è punito con la reclusione a 6 mesi a 3 anni …”

Inosservanza dei doveri e colpa grave
Il Volontario comandato in servizio assume ogni responsabilità relativa all’espletamento delle mansioni di pubblico servizio per le quali è incaricato e ne garantisce la
continuità nonché il corretto espletamento. Ogni trasgressione delle direttive, ordini
di servizio, procedure, protocolli o quant’altro stabilito dalla direzione del servizio
in funzione della realizzazione delle attività specifiche di pubblico interesse, costituisce motivazione sufficiente per l’esonero del Volontario dalle attività richieste e per
una formale contestazione all’Ente cui il Volontario ha aderito. Nei casi gravi può ricorrere l’ipotesi della colpa grave.
Fra le colpe “gravi” di cui può macchiarsi il Volontario comandato in servizio, rileva in particolare il rifiuto o l’omissione di atti d’ufficio, circostanza contemplata e
sanzionata dall’ art. 328 del c.p. “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia
o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.
Parimenti grave per l’ordinamento è l’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità circostanze per le quali l’art. 331 c.p. prevede una specifica sanzione
“con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa non inferiore a € 516,00”.
Una circostanza particolare è quella che prevede l’obbligo di denuncia da parte di
un incaricato di pubblico servizio, la cui omissione è sanzionata dall’art. 362 c.p. con
la multa fino a € 103,00, in particolare se riferita a reati di cui il Volontario viene a
conoscenza nelle attività relative al servizio sanitario. In astratto la circostanza è sempre ipotizzabile, tuttavia, nella realtà, è molto difficile che il Volontario si trovi ad
operare nell’ambito del sistema 118, in assenza di un Infermiere o un medico in circostanze delittuose o di possibile interesse giudiziario. Ad ogni buon conto, anche
per l’incaricato di pubblico servizio rimane il dovere di denuncia di reati o notizie di
reato.
Escludendo l’ipotesi di fatti dolosi, ogni altra circostanza che può porre in essere la
fattispecie di lesioni personali o, nella più grave delle circostanze, la morte del paziente, ricade in quanto previsto dall’art. 590 c.p. “Chiunque cagioni ad altri, per
colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 129,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00” e dell’art 589 c.p. “Chiunque
cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni”.

Norme di tutela
Il Volontario incaricato di pubblico servizio è tutelato dalla legge, la quale prevede
(art. 336 c.p.) che “Chiunque usi violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad
un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri
doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni se il fatto è commesso per costringere alcune delle persone anzidette a compiere un atto del proprio
ufficio o servizio, o per influire comunque su di essa.
Così come prescrive (art. 337 c.p.) che ”Chiunque usi violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre
compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestino assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
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LA FORMAZIONE DEL VOLONTARIO

I

l volontario deve essere formato a cura dell’Organizzazione
che intende avvalersene in relazione alle mansioni che allo
stesso verranno assegnate nel rapporto di convenzione che l’organismo di volontariato andrà a sottoscrivere con gli Enti che ne
faranno richiesta.
La responsabilità della rispondenza del volontario per formazione
ed abilità alle mansioni cui sarà destinato è in capo alla Organizzazione di volontariato che con la sottoscrizione della convenzione accetta di garantire le azioni previste dalla convenzione stessa
e ne garantisce la continuità.
Tuttavia il campo delle responsabilità in capo all’Organismo di volontariato diviene più ampio se si considera l’ambito della sicurezza del volontario in particolare per quanto attiene la corretta conoscenza dei rischi cui lo stesso si espone anche in funzione di
una corretta formazione sulla condotta da tenere, ed in relazione
al disposto normativo di cui al D.Leg.vo 626/1994.
La verifica delle azioni e il controllo di qualità delle stesse è in capo al direttore del servizio cui il volontario accede. Ogni omesso
controllo da parte del direttore del servizio 118 o l’omissione di
interventi atti a tutelare il buon esito delle azioni e la sicurezza del
volontario, anche per mezzo della sospensione dello stesso per
evidente incompetenza, pone in essere una condotta assoggettabile a rimprovero giudiziario per effetto di quanto previsto dal codice penale.

proprio soccorso sanitario il quale è appannaggio esclusivo dell’Infermiere e del Medico, a seconda dei livelli di competenze richiesti da ogni singolo paziente.
Il Volontario che presta la sua attività sui mezzi di soccorso del
“sistema 118”, deve essere in possesso della qualifica di Soccorritore(2) che viene conferita dopo la frequenza ed il superamento di un apposito percorso formativo, programmato e coordinato dalla Centrale Operativa del 118 territorialmente competente, e riconosciuto dalla Regione. Le linee guida già più
volte richiamate(2) e di seguito riportate, stabiliscono le conoscenze necessarie a garantire un livello di formazione di base.

Livello di formazione di base specifica
Obiettivi assistenziali e organizzativi(2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La formazione del volontario
per il soccorso sanitario
I programmi di formazione e aggiornamento e la relativa certificazione, secondo quanto indicato dalla Conferenza Stato Regioni il
22 Maggio 2003, devono essere definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome.(1)
La stessa Conferenza ha stabilito che “il personale operante nel sistema dell’emergenza - urgenza deve sostenere un percorso formativo uniforme, prescindendo dall’appartenenza al Servizio Sanitario Nazionale e/o ad Enti, Associazioni di Volontariato” in
quanto “l’obiettivo generale è rappresentato dalla qualità delle cure mediante l’integrazione funzionale ed operativa di ogni settore
del sistema dell’emergenza - urgenza sanitaria.”
Per personale operante nel sistema dell’emergenza - urgenza sanitaria deve intendersi anche il personale soccorritore volontario e
dipendente dai soggetti di cui all’art. 5, comma 3 del D.P.R.
27/03/92 (Enti di volontariato).
La definizione dei percorsi formativi deve prevedere una formazione di base specifica per tutti gli operatori degli enti o associazioni di volontariato che vengono inseriti nel sistema di emergenza-urgenza e una formazione permanente per il personale già operante nel sistema.
La formazione deve essere realizzata avvalendosi di procedure didattiche che abbiamo contenuti coerenti con quanto previsto dalle Linee Guida Internazionali per l’emergenza sanitaria.

Il soccorso sanitario e le attribuzioni operative:
La qualifica di Soccorritore
Le attribuzioni operative per il Volontario non possono essere legittimate da eventuali modelli comportamentali solo perché abituali, o sostenuti da “prassi consolidata”, ma devono corrispondere ai contenuti della formazione prevista ed alla verifica di livelli
di abilità raggiunti.
Al volontario è consentito operare nell’ambito delle attribuzioni di
“primo soccorritore” ossia persona “non sanitaria” che ha ricevuto una formazione di base per l’espletamento di attività di interesse sanitario. Il volontario non potrà mai realizzare un vero e
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8.

9.

10.

11.
12.

conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza;
conoscenza delle procedure di triage extraospedaliero;
nozioni di organizzazione del sistema di emergenza sanitaria;
conoscenza e abilità nelle manovre di supporto alle funzioni vitali di base e utilizzo del defibrillatore semiautomatico;
conoscenza e abilità nelle manovre di immobilizzazione e
gestione del paziente traumatizzato;
conoscenza dei protocolli attivati all’interno della Centrale
Operativa e sui mezzi di soccorso;
conoscenza dei protocolli attivati nelle strutture ospedaliere
ed extraospedaliere inserite nel sistema dell’emergenza - urgenza sanitaria;
conoscenza dei protocolli di coordinamento con gli altri servizi pubblici addetti all’emergenza (Polizia, Vigili del Fuoco,
etc.);
conoscenza e capacità di controllo di attrezzature di competenza presenti sui mezzi di soccorso e degli strumenti di
radiocomunicazione;
conoscenza delle modalità di integrazione dei protocolli
operativi per maxiemergenze, grandi eventi ed emergenze
non convenzionali;
capacità di relazione con l’èquipe e con l’utenza;
elementi di medicina legale.

L’ autoprotezione e la sicurezza sono alla base di ogni procedura
operativa in emergenza per ogni operatore indipendentemente dal
ruolo professionale che lo stesso svolge. L’obbligo della osservanza delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione rientra nei
doveri di ciascun lavoratore in forza del disposto di cui al
D.Lgs.vo 626/94.
Il Volontario deve essere a conoscenza delle procedure di triage
extraospedaliero non per realizzarle ma per collaborare razionalmente con l’Infermiere che è chiamato a realizzarlo nei casi di necessità; così come deve conoscere l’organizzazione del sistema di
emergenza sanitaria per avere chiari riferimenti operativi e dei
ruoli preposti.
Tra le conoscenze di base del Volontario è certamente da annoverare il BLS ossia la capacità di realizzare il sostegno di base delle
funzioni vitali. Tali conoscenze e procedure non prevedono mai
l’utilizzo di farmaci né tanto meno il ricorso a procedure di stretta competenza sanitaria.
Il Volontario può essere abilitato all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico in riferimento alla legge che consente l’utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero(3) anche
al non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La stessa abilitazione non può essere rilasciata dall’Ente di volontariato in quanto la
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disciplina del rilascio dell’autorizzazione è in capo alle
regioni e le province autonome nell’ambito del sistema
di emergenza 118 competente per territorio, sulla base
dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della salute.
L’ossigenoterapia mediante la erogazione di ossigeno
terapeutico può essere praticata dal Volontario solamente su indicazioni “on line” della Centrale operativa
118 con stretta osservanza delle concentrazioni prescritte. Lo stesso vale per la postura da imporre al paziente.
In tema di traumatologia, il Volontario non potrà mai né
disinfettare né medicare una ferita perché la disinfezione e la medicazione prevedono l’utilizzo di medicamenti, ma potrà proteggere le ferite con garze e/o telini
sterili.
Il primo soccorso al paziente traumatizzato può richiedere un tempestivo controllo di emorragie massive che
possono insorgere a causa di lesioni dei vasi arteriosi e
venosi le quali devono essere tempestivamente rilevate
ed ostacolate, anche da parte del Volontario per evitare eccessive perdite di sangue. Così come è necessario che il Volontario conosca i limiti di applicazione delle immobilizzazioni in situazioni
complesse e sappia realizzare le manovre elementari di immobilizzazione per porre il paziente in sicurezza.
La conoscenza dei protocolli attivati all’interno della Centrale
Operativa e sui mezzi di soccorso è una condizione indispensabile per il corretto espletamento dei compiti cui il Volontario è preposto nell’ambito del sistema di emergenza 118 così come la conoscenza e capacità di controllo di attrezzature di competenza
presenti sui mezzi di soccorso, nonché degli strumenti di radiocomunicazione, i protocolli operativi per maxiemergenze, grandi
eventi ed emergenze non convenzionali.
La capacità di relazione con l’èquipe e con l’utenza pur essendo
di solito una prerogativa caratteriale individuale, non deve essere
sottovalutata nei programmi di formazione in quanto condiziona
molto spesso la qualità percepita del servizio da parte dei cittadini e caratterizza i rapporti fra le persone.
La conoscenza, infine, di alcuni elementi di medicina legale, permette al Volontario di operare con la tranquillità di chi conosce i
propri doveri e non corre il rischio di disattendervi per ignoranza.
Alcuni riferimenti fondamentali di carattere normativo sono stati
già accennati, tuttavia, un significato particolare, nel soccorso e
nel trasporto, riveste Il consenso dell’avente diritto.
L’ Art. 32 della Carta costituzionale prescrive che ”…Nessuno può
essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Appare evidente che il consenso alle cure ed al trasporto deve essere sempre acquisito anche dal Volontario e può essere rilasciato
solamente dalla persona che deve essere curata o trasportata sempre che sia in grado di esprimere un consenso. A nulla rileva il
consenso di familiari, parenti, amici nelle circostanze in cui il paziente è in grado di esprimere la propria volontà.
Un rilievo particolare merita la distinzione fra soccorso per fini sanitari e soccorso sanitario.
Il soccorso in generale e quello per fini sanitari a favore di una
persona che versi in condizioni di necessità è un dovere morale e
giuridico di ogni cittadino. Tuttavia, il ruolo del Volontario in servizio colloca lo stesso in una condizione doverosa di soccorrere
pur con i limiti definiti dai livelli di formazione e competenze previste dall’ordinamento.
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La guida di ambulanza in emergenza
Il volontario incaricato delle guida di ambulanza deve essere in
possesso della patente di guida richiesta dalla normativa in vigore
e rispettare tutte le norme del Codice della strada. Nella sola circostanza della guida in emergenza, si può avvalere dell’esonero
per quanto previsto al Comma 12 dell’ Art. 176 del Codice della
strada “Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade
di cui all’art. 175 comma 1 è vietato invertire il senso di marcia ed
attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché
percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito; effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio; circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la
marcia;circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per
entrare od uscire dalla carreggiata.
Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce blu lampeggiante”.
L’uso della sirena e delle luci blu lampeggianti deve essere attivato esclusivamente per classificazione di codice di emergenza da
parte della Centrale operativa 118.
L’attivazione dei soli segnalatori acustici (sirene) non esonera l’autista dagli obblighi prescritti dal citato comma 12 dell’art. 175 del
codice della strada.
L'assoluto rispetto delle norme del codice della strada è doveroso
per l'autista di ambulanza anche nella guida in emergenza che deve essere rispondente a requisiti della prudenza in ogni circostanza. La velocità di sicurezza del mezzo di soccorso deve essere
proporzionata al traffico, alle condizioni del mezzo, dell'asfalto,
della strada e dell'esperienza del conducente.
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