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Allegato 4 

 

STANDARD DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO DELLE 

AMBULANZE PER IL SOCCORSO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO O 

SOCCORSO DI BASE 

 
Gli standard sottoindicati sono da riferirsi sia ai mezzi messi a disposizione dalle aziende sanitarie che a 

quelli delle organizzazioni di volontariato che svolgano attività di soccorso sanitario extraospedatiero. 

Ambulanze di Tipo A di primo soccorso o soccorso di base 

Mezzo autorizzato al primo soccorso e trasferimento di infermi e infortunati che necessitano di semplici 

manovre assistenziali: 

− barella autocaricante con cinture 

− faro estraibile 

− n. 1 estintore da 3 kg posizionato nell’abitacolo e N°1 estintore da 1 kg nel vano sanitario 

− cassetta arnesi da scasso con cima 

− aspiratore di secreti portatile con cannule rigide 

− sondini di aspirazione (varie misure) 

− 2 bombole di 02 da 1500 Litri cadauna (riduttore di pressione, manometro, attacchi a parete, con 

mascherine facciali e occhialini) 

− barella portantina 

− barella cucchiaio con cinture di sicurezza 

− bombola portatile di O2 con riduttore di pressione e manometro 

− contenitore aghi usati 

− contenitore rifiuti speciali 

− padella e pappagallo 

− pallone di Ambu (adulto e pediatrico) con maschere di varie misure e reservoir 

− cannule orofaringee (tutte le varie misure) 

− telo ustionati 

− telo termoisolante (metallina) 

− telo di vinile 

− telo antifiamma 
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− maschera per ossigeno terapia con reservoir 

− coperte e lenzuola di ricambio 

− guanti in lattice monouso sterili e non 

− serie collari cervicali rigidi 

− serie stecco-bende per immobilizzazione degli arti 

− cassetta dì medicazione (disinfettanti, soluzione fisiologica, garze, bende, guanti, teli sterili, ecc.) 

− materassino a depressione (opzionale) 

− barella spinale completa di fermacapo e cinghie di immobilizzazione tipo ragno 

− estricatore a corsetto tipo “Ked” 

− forbici tipo Robin 

− termometro timpanico 

− sfigmomanometro digitale 

− fonendoscopio 

− pulsossimetro 

− DAE completo di placche adulti e pediatriche 

− radio veicolare e portatile 

− Navigatore satellitare con cartografia 
 

STANDARD DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE 

Protezione individuale 

Tutti gli operatori del 118 sono tenuti a indossare durante le operazioni di soccorso i seguenti presidi di 

protezione individuale: 

− giaccone pesante o giubbino, pantaloni pesanti, in regola con la normativa vigente, con chiara 

indicazione della qualifica dell'operatore e recante il logo 118 Regione Sardegna (come indicato in 

convenzione); 

− scarpe da lavoro antinfortunistiche; 

− pila tascabile. 

A disposizione sul mezzo di soccorso: 

− mascherine di protezione con visiera; 

− guanti da lavoro in cuoio; 

− casco di protezione da lavoro. 


