
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 5 POSTI DI "OPERATORE TECNICO 
SPECIALIZZATO AUTISTA DI AMBULANZA – CAT.B LIVELLO ECONOMICO SUPER "

In data 24.03.2021 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti domande 
per la prova orale:

1 Il candidato illustri quali controlli deve effettuare  l’autista sul mezzo di soccorso (ambulanza) all’inizio  
del turno di servizio

2 il  candidato illustri  i quali  controlli  deve effettuare l’autista di ambulanza al rientro da un servizio di 
emergenza

3 il candidato illustri le modalità di comportamento che l’autista deve adottare alla giuda del mezzo di  
soccorso, allertato in codice verde,  in aree riservate normalmente al transito pedonale

4 Il candidato illustri che cosa si intende per “situazione ad alto rischio evolutivo” e le azioni principali  
adottate in caso di tale situazione.

5 il candidato illustri dove è opportuno parcheggiare il mezzo di soccorso all’arrivo dell’ambulanza sul 
luogo dell’evento caratterizzato da un incidente stradale, in assenza di automezzi delle forze dell’ordine

6 il candidato illustri la distanza da mantenere dal luogo dell’evento e i possibili rischi da presidiare  in 
uno scenario che presenta il coinvolgimento di un mezzo incendiato 

7 il candidato illustri il significato delle tabelle arancioni poste su alcuni automezzi 

8 il candidato illustri le modalità operative da adottare in uno scenario che presenta autocarro incidentato 
in autostrada,  che trasporta animali vivi

9 il  candidato  illustri  le  modalità  operative  da  adottare  in  uno  scenario  che  presenta  autocarro  che 
trasporta sostanze pericolose  incidentato 

10 il  candidato illustri  i  comportamenti  da adottare per prevenire i  danni  da movimentazione manuale 
carichi 

11 Il candidato indichi il comportamento da attuare  alla guida di un mezzo di soccorso allertato per codice 
rosso

12 Il  candidato  illustri  in  quali  situazioni  è  legittimata  la  percorrenza  di  una  corsia  di  emergenza  in  
autostrada e quali dispositivi segnaletici utilizzare

13 il candidato indichi il comportamento da attuare alla giuda di un mezzo di soccorso allertato in codice  
giallo

14 il candidato indichi il comportamento da attuare alla giuda di un mezzo di soccorso allertato in codice  
verde

15 il candidato descriva cosa si intende per maxi-emergenza e il ruolo dell’autista di ambulanza 

16 il  candidato indichi il  comportamento da tenere quando sta trasportando un paziente con trasporto 
secondario programmato verso il PS e incontra lungo il tragitto un incidente stradale 

17
il  candidato indichi il  comportamento da tenere quando sta trasportando un paziente con trasporto 
secondario programmato verso il PS e incontra un pedone che chiede aiuto animatamente in mezzo 
alla carreggiata

18 il candidato indichi il comportamento da tenere quando in un intervento sono coinvolti feriti minorenni 

19 il  candidato  illustri  il  comportamento  da  adottare  quando durante  lo  svolgimento  di  un servizio  di  
emergenza codice rosso, un agente delle forze dell’ordine ti impone di fermarti

20 Il candidato indichi  quali sono le responsabilità personali dell’autista di ambulanza  personali  nello  
svolgimento della propria attività 

21 il candidato illustri cosa si intende per “dolo e colpa” e formuli alcuni esempi

22 il  candidato illustri  le  principali  misure di  protezione individuale da utilizzare durante un servizio  in  
emergenza territoriale

23 il candidato illustri le principali tipologie di mezzi sanitari utilizzati 

24 il candidato illustri gli aspetti che l’autista di ambulanza deve valutare nel definire la priorità di percorso  
da seguire per raggiungere il luogo dell’evento



25 il candidato illustri le modalità comportamentali da utilizzare in uno scenario ove vi è la presenza i gas 
nocivi, fiamme o fumo

26 il candidato illustri le modalità comportamentali da adottare se nel luogo dell’evento il manto stradale 
presenta liquidi/sostanze pericolose

27 il candidato illustri come posizionare il mezzo di soccorso quando si giunge sul luogo dell’evento per 
primi

28 il candidato illustri come posizionare il mezzo di soccorso quando si giunge sul luogo dopo l’arrivo delle 
forze dell’ordine 

29 il candidato illustri cos’è il BLSD e tecnica di esecuzione

30 il  candidato  descriva  le  norme  di  comportamento  da  attuare  qualora  nel  luogo  dell’evento  siano 
coinvolti tralicci dell’alta tensione

31 il candidato illustri il ruolo dell’autista di ambulanza nel soccorso ad un paziente con sospetto trauma 
maggiore (incidente auto contro moto) 

32 il candidato indichi il significato di rendez-vous e quali azioni deve attivare durante tale procedura

33 il candidato illustri le modalità operative per una garantire una corretta comunicazione radio

34 il candidato illustri le modalità operativa di partenza di più mezzi convergenti in uno stesso evento

35 il  candidato  illustri  le  precauzioni  da adottare  per  una guida  di  un mezzo  di  soccorso  con  manto  
stradale ricoperto di  neve

36 il candidato illustri cosa prevede l’art 177 del codice della strada

37 il candidato illustri cosa si intende per privacy e gli aspetti che l’autista di ambulanza deve garantire

38 il candidato illustri le modalità di intervento nell’esecuzione di un trasporto secondario programmato

39 il candidato illustri le principali competenze della Centrale Operativa 118 e le modalità di interazione fra 
la stessa e l’equipaggio

40 il candidato illustri cosa si intende per tavola spinale e ruolo dell’autista nella sua gestione/utilizzo

41 il candidato illustri quando e perché utilizzare il caschetto protettivo

In data 01.04.2021 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti domande 
per la prova orale:

1 il candidato illustri le modalità di comportamento che l’autista deve adottare alla giuda del mezzo di 
soccorso, allertato in codice giallo,  in aree riservate normalmente al transito pedonale

2 il  candidato illustri  le  modalità operative da adottare in uno scenario che presenta autocarro che 
trasporta sostanze pericolose  incidentato  con perdita di liquidi 

3 Il candidato indichi il comportamento da attuare  alla guida di un mezzo di soccorso allertato per  
codice rosso.

4 Il candidato indichi il comportamento adottato alla giuda di un mezzo di soccorso allertato in codice 
bianco

5 il candidato illustri quali presidi sanitari deve controllare l’autista di ambulanza con  l’infermiere ad  
ogni inizio turno di servizio

6 Il  candidato  illustri  quali  azioni  attuare  durante  un  servizio  di  emergenza  che  preveda 
l’attraversamento di un incrocio con semaforo rosso

7 il candidato illustri che cosa si intende per maxi-emergenza e il ruolo dell’autista di ambulanza in tale  
scenario

8 il  candidato  illustri  le  precauzioni  da  adottare  per  il  trasporto  in  ambulanza   di  un  paziente  
politraumatizzato 

9 il candidato illustri le principali precauzioni da adottare per la prevenzione del rischio infettivo

10 il candidato illustri cosa si intende per movimentazione manuale dei carichi e le precauzioni attuabili  
per prevenire tale rischio

11 il candidato illustri le modalità operative da attuare dinnanzi ad uno scenario dove un mezzo pesante  
ha abbattuto un traliccio dell’alta tensione



12 il  candidato illustri  come le modalità operative che deve attuare una autista di ambulanza per un  
intervento che deve essere eseguito sulla spiaggia 

13 il candidato illustri le modalità operative per l’esecuzione di un intervento in spiaggia in cui è previsto 
l’atterraggio dell’eliambulanza 

14 il candidato illustri cos’è la divisa di un autista di ambulanza e le sue principali caratteristiche 

15 il candidato illustri quali sono i fattori per determinare la velocità minima e massima di andatura di 
un’ambulanza 

16 il candidato illustri  il comportamento che adotterebbe nel caso in cui una persona ti  chieda aiuto 
mentre si sta compiendo un transito con un codice 3

17 il candidato illustri  il comportamento che adotterebbe nel caso in cui una persona ti  chieda aiuto 
mentre si sta compiendo un transito con un codice 1

18
il candidato illustri il comportamento da tenere durante un intervento in una abitazione sita al 5 piano  
di un edificio senza elevatore, dove all’interno dell’appartamento un uomo è a caduto a terra con  
probabili fatture arti inferiori

19 il  candidato  illustri  il  comportamento  da  adottare  se  allertati  in  codice  giallo  fosse  richiesto  di  
percorrere una strada controsenso 

20 il  candidato  illustri  il  comportamento  da  adottare  se  allertati  in  codice  rosso  fosse  richiesto  di 
percorrere una strada controsenso 

21 Il candidato illustri se e in quali eventuali situazioni non si è obbligati al rispetto di divieti, limitazioni  
relativi alla circolazione, all’osservanza della segnaletica stradale

22 Il candidato illustri il comportamento che intende adottare alla giuda di un mezzo di soccorso per un 
allertamento in codice rosso in caso di scarsa visibilità/nebbia

23 Il candidato indichi in quali circostanza è possibile utilizzare separatamente il dispositivo acustico di 
allarme e quello visivo a luce lampeggiante blu

24 Il candidato illustri le principali responsabilità personali nell’ambito dell’esercizio professionale di un 
autista di ambulanza.

25 Il  candidato  illustri  il  comportamento  da  adottare  alla  giuda  del  mezzo  di  soccorso  in  caso  di 
intervento in codice rosso durante l’impegno di un incrocio regolato da un agente del traffico.

26
Il candidato illustri il comportamento da adottare alla guida di un mezzo di soccorso allertato in codice 
rosso in caso di condizioni atmosferiche con riduzione drastica della visibilità e della tenuta del fondo 
stradale

27 Il candidato indichi le finalità dei dispositivi di protezione individuali e ne descriva quelli di uso comune  
per l’attività tecnico – professionale

28 Il candidato illustri, in base alla distanza dell’evento, quali criteri si utilizzano per la scelta del percorso 
migliore.

29 Il candidato indichi il comportamento da adottare in caso di allertamento in codice rosso, in presenza  
di un passaggio a livello ferroviario con semibarriere.

30 Il candidato descriva le finalità della divisa e le specifiche caratteristiche per quella in dotazione al 
personale dell’emergenza – urgenza territoriale

31 Il candidato indichi il comportamento da adottare in caso di allertamento in codice giallo, in presenza 
di un passaggio a livello ferroviario con semibarriere.

32 Il  candidato  illustri  le  azioni  da  compiere  durante  un  rendez-vous  con  l’elisoccorso  e  quali  
accorgimenti utilizzare se lo stesso non è ancora arrivato sul luogo concordato.

33 Il candidato illustri quali accorgimenti adottare durante l’avvicinamento all’elicottero per il  recupero 
dell’equipaggio di soccorso.

34 Il candidato descriva come posiziona il mezzo di soccorso all’arrivo sul luogo dell’evento.

35 Il  candidato  descriva  le  azioni  da  adottare  in  caso  di  intervento  di  emergenza  per  un  paziente  
folgorato

36 Il candidato descriva le variabili che condizionano l’andatura del mezzo di soccorso nello esecuzione 
del servizio di emergenza

37 Il candidato, una volta giunto sul luogo di un incidente stradale, dove posiziona il mezzo di soccorso,  
se vi sono automezzi fermi prima dell’incidente che ostacolano le manovre

38 Il candidato descriva le tipologie di responsabilità cui è assoggettato un dipendente della pubblica 
amministrazione 

39 Il candidato descriva il ruolo dell’operatore di Centrale Operativa e quali sono le principali interfacce 
tra l’operatore di Centrale Operativa e l’autista di ambulanza

40 il candidato illustri cosa si intende per microclima presente all’interno dell’abitacolo sanitario e quali  
accorgimenti adottare per garantire il giusto comfort 

41 Il candidato argomenti l’uso delle cinture di sicurezza da parte dell’equipaggio di soccorso.



In data 19.04.2021 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti domande 
per la prova orale:

1 Il candidato descriva l’acronimo DPI e ne descriva i principali utilizzati dagli operatori sanitari afferenti 
al servizio di emergenza urgenza territoriale

2
Il candidato descriva il comportamento da adottare in caso di arresto della circolazione nel percorso 
autostradale, con relativo incolonnamento dei veicoli, prendendo in considerazione la condizione di 
un paziente a bordo trasportato in codice 1

3 Il candidato indichi il comportamento da adottare in uno scenario ove il veicolo coinvolto nell’incidente 
perde Gas o GPL

4 Il candidato illustri in un equipaggio di soccorso chi è il leader e le sue principali funzioni in relazione 
alla diversa composizione dell’equipaggio 

5 Il candidato descriva le peculiarità e le differenze fra i diversi mezzi di soccorso impiegabili

6 Il candidato indichi la distanza di sicurezza che deve rispettare e mantenere tra il mezzo di soccorso 
e la scena dell’evento, illustrando le possibili variabili

7 Il  candidato  indichi  come  si  procede  per  il  corretto  smaltimento  dei  rifiuti  da  adottare  dopo  un  
intervento sanitario (esplicitare le differenze) 

8 Il  candidato  descriva  i  contenuti  della  check  list  e  quali  controlli  esegue l’autista  sull’ambulanza 
all’inizio del turn

9
Il  candidato descriva elementi devono essere considerati  per il  corretto posizionamento e relativo 
intervento in sicurezza quando lo scenario dell’evento presenta uno dei mezzi  coinvolti  con fumo 
intenso e perdita evidente di carburante

10
Il candidato illustri il comportamento da adottare nel caso in cui si trovi in centro storico, in codice  
rosso con la strada ad unico senso di  marcia,  stretta e,  davanti  al  civico di  riferimento non vi  è 
possibilità di parcheggio 

11 Il  candidato indichi  le fasi  del  processo di  ricondizionamento dell’abitacolo sanitario del  mezzo di  
soccorso, dopo un intervento sanitario

12 Il candidato illustri il ruolo e le principali funzioni dell’autista di ambulanza all’interno del servizio di 
emergenza urgenza territoriale 118

13 Il  candidato  indichi  quali  sono  i  limiti  di  velocità  da  rispettare  nelle  strade  urbane,  extraurbane 
secondarie, extraurbane principali e autostrade

14 Il candidato illustri come attuare la prevenzione del rischio da  contaminazione biologica e indichi i 
principali sistemi di protezione attuabili.

15 Il  candidato  illustri  la   gestione  dell’emergenza  in  autostrada  ponendo  particolare  attenzione  ai 
concetti  di ambiente ostile, identificazione del rischio e del potenziale pericolo dell’operatore sanitario 

16 Il candidato indichi la definizione di acquaplaning e quali accorgimenti deve utilizzare alla giuda del 
mezzo di soccorso in caso di tale evento

17 Il  candidato  indichi  correttamente  la  tecnica  per  lo  spostamento  di  un  utente  dalla  barella 
dell’abitacolo sanitario dell’ambulanza alla barella del pronto soccorso

18 Il  candidato  indichi  quali  sono  gli  accorgimenti  da  intraprendere  nel  caso  in  cui  sia  necessario 
parcheggiare in salita o in discesa

19 Il  candidato  illustri  quali  comportamenti  adottare  se durante un intervento di  urgenza   ci  si  trovi  
improvvisamente di fronte ad una strada interrotta per lavori in corso

20 Il  candidato  illustri  caratteristiche fondamentali  e  le  condizioni  ottimali  che devono presentare gli  
pneumatici  al fine di garantire la sicurezza stradale del mezzo

21 Il candidato illustri i documenti e gli ausili obbligatori necessari per la circolazione su strada di un 
autoveicolo 

22 Il candidato illustri le modalità operative da attuare qualora durante un rientro da un intervento con 
paziente a bordo, il mezzo presenti avaria

23 Il candidato illustri cosa si intende per BLS e relativa attuazione 

24 Il  candidato illustri  il  ruolo e funzioni   dell’autista di  ambulanza che interviene su una scena con  
paziente gravemente ustionato 

25 Il candidato indichi le modalità di arrivo e di parcheggio nel caso in cui si effettui un intervento presso  
uno stabilimento balneare

26 Il  candidato  descriva  il  ruolo  dell’autista  di  ambulanza  in  un  intervento  dove  viene  richiesta 
l’attivazione di un TSO per il paziente 

27 Il candidato descriva il tipo di condotta di guida che adotta al rientro dal luogo dell’evento con un 
codice 3 a bordo

28 Il  candidato  descriva  le  manovre  da  adottare  a  seguito  di  una  richiesta  di  intervento  in  una 
superstrada separata da guard-rail se l’incidente è sulla corsia opposta



29 Il candidato indichi il comportamento che adotterebbe in caso incontri un incidente stradale mentre 
sta effettuando un servizio di trasporto secondario programmato

30 Il  candidato illustri  cosa si intende per evento calamitoso, i  principali  organi coinvolti  e la relativa  
“catena di comando”.

31 Il candidato illustri la definizione di “corretta andatura” e come garantirla 

32 Il candidato espliciti quali e quante sono le responsabilità personali nell’ambito dello svolgimento della 
mansione ricoperta

33 Il candidato illustri, nell’ambito delle proprie competenze, le differenze sostanziali di comportamento 
tra un intervento effettuato in una abitazione e un intervento effettuato in strada

34 Il candidato illustri il comportamento da adottare alla giuda del mezzo in caso di intervento in codice  
verde durante l’impegno in un incrocio regolato da un semaforo 

35 Il candidato illustri le azioni da effettuare relative al ricondizionamento  del mezzo di soccorso dopo 
aver concluso un intervento sanitario in codice rosso

36 Il candidato illustri le principali responsabilità personali nell’ambito dell’esercizio professionale 

37 Il  candidato  illustri  il  comportamento  che  adotterebbe  nel  caso  in  cui  una  persona  richiede  un 
intervento di soccorso, mentre si è allertati  per un codice verde

38 Il candidato illustri che cosa si intende per “situazione ad alto rischio evolutivo” e le azioni principali  
adottate in caso di tale situazione

39 Il candidato illustri i comportamenti da adottare per prevenire i danni da movimentazione manuale 
carichi

40 Il  candidato  illustri  il  comportamento da adottare  in  uno scenario  dove  un mezzo  presenta delle  
tabelle arancioni 

41 Il candidato indichi il comportamento da adottare  in un intervento dove è coinvolto un minorenne 

In data 21.04.2021 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti domande 
per la prova orale:

1 Il  candidato illustri  che cosa s’intende per “situazione a basso rischio evolutivo” e le azioni principali  
adottate in caso di tale situazione.

2 Il candidato illustri a quali regole deve comunque sempre attenersi, rispetto al codice della strada, pur  
svolgendo un servizio in codice rosso.

3
Il candidato indichi quale dispositivo è presente obbligatoriamente per legge su alcuni automezzi dediti al 
trasporto  di  sostanze  infiammabili,  esplosive  e  tossiche  e  per  quali  ragioni  assume  un  significato 
fondamentale per l’attività di soccorso.

4 Il  candidato illustri  il  comportamento da adottare alla guida di  un mezzo di soccorso attivato per un  
trasporto secondario programmato verso un altro ospedale 

5 Il candidato indichi la distanza di sicurezza da adottare per il parcheggio del mezzo di soccorso sul luogo 
dell’evento e le principali condizioni di pericolo che si potrebbero determinare.

6 La responsabilità disciplinare: il candidato illustri i principali contenuti.

7 Il candidato descriva che cosa si intende per responsabilità penale e responsabilità civile

8 Il candidato illustri il ruolo dell’autista di ambulanza in uno scenario ove si è allertati in codice rosso per  
tentato suicidio (paziente in garage con auto ancora accesa

9 Il candidato illustri il concetto di DPI e la dotazione prevista per un autista di ambulanza in servizio su un  
mezzo dell’emergenza urgenza territoriale

10 Il candidato illustri ruolo e funzioni dell’autista di ambulanza in uno scenario di maxiemergenza

11 Il candidato descriva  le modalità comunicative fra equipaggio dell’ambulanza e operatore di Centrale 
Operativa e quali flussi informativi vengono trasmessi 

12 Il candidato illustri quali comportamenti  adottare durante l’avvicinamento all’elicottero per il recupero di 
un ferito 

13 Il candidato illustri i principali contenuti dell’art 177 del codice della strada e le responsabilità dell’autista 
di ambulanza nella relativa applicazione

14 Il  candidato illustri  cosa si  intende per rischio infettivo e quali  accorgimenti  è necessario attuare per 
prevenirlo durante l’attività lavorativa

15 Il candidato illustri cosa si intende per corretta comunicazione radio e quali accorgimenti adottare 



16 Il candidato illustri le azioni da adottare in caso di intervento presso un edificio in fiamme, non ancora 
presidiato dai Vigili del Fuoco.

17 Il candidato descriva quali caratteristiche determinano la condizione di un veicolo di soccorso.

18 Il candidato illustri in quali situazioni è legittimata la percorrenza di una corsia preferenziale cittadina e 
quali dispositivi segnaletici utilizzare.

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova orale: 
-    organicità, sintesi e sistematicità della risposta
- aderenza della trattazione alla domanda
- chiarezza e correttezza espositiva
- padronanza dell’argomento trattato
- identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave.


