COnducenti Emergenza Sanitaria Lazio

PATENTE di SERVIZIO per AUTISTI 118
CO.E.S. LAZIO - Associazione Conducenti Emergenza Sanitaria - Comunicato
Il giorno 18 luglio 2011 presso un Comando dei Carabinieri di Roma, a seguito del ricorso ad una sanzione per mancato
possesso di CQC, presentato da un autista dellâ€™ARES 118, assistito dalla CO.E.S. LAZIO, gli stessi carabinieri sono
rimasti esterrefatti nel constatare che per la guida di una ambulanza del 118 non Ã¨ richiesto nessun titolo aggiuntivo alla
semplice patente B.
Â
Su indicazione della CO.E.S. LAZIO, come promesso alla cena dellâ€™Associazione, il Senatore Domenico Gramazio il 3
agosto 2011, ha inviato una nota al Prefetto di Roma in cui si chiede: â€¦ <>.

Il Direttore Generale dellâ€™ARES118 Dott. Antonio De Santis che ha ricevuto la nota per conoscenza, nel condividere la
richiesta ha trasmesso una copia allâ€™Associazione.

Sono anni che tanti stanno chiedendo un titolo specifico per la guida delle ambulanze, ma la strada che si sta iniziando
Ã¨ diversa dalle precedenti.

Non si chiede una nuova legge, ma una integrazione della attuale normativa nel DECRETO 11 agosto 2004, n.246
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI allâ€™art. 3 aggiungere un comma << c) ai conducenti dei
mezzi di soccorso sanitario>>.

Non un titolo obbligatorio per la guida di tutte le ambulanze (motivo dellâ€™abolizione del KE) ma una patente di servizio
rilasciata dal Prefetto su richiesta delle aziende pubbliche che gestiscono i conducenti, in funzione delle proprie
necessitÃ , come sta facendo la Polizia Municipale.

La patente di servizio Ã¨ utile alla tutela della patente privata ma, soprattutto, Ã¨ funzionale alla professionalitÃ ed alla
sicurezza nella circolazione stradale e nel servizio. Ne Ã¨ dimostrazione lâ€™abbattimento di oltre il 50 % degli infortuni
dovuti ad incidente stradale negli ultimi due anni, tra i lavoratori dellâ€™ ARES 118, con lâ€™inizio di una attivitÃ di
sensibilizzazione e formazione dei conducenti.

La CO.E.S. LAZIO nel ringraziare dellâ€™autorevole intervento lâ€™On. Gramazio, in attesa di positivi riscontri si sta attivando
anche presso il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e continuerÃ a lottare fino in fondo per il
giusto riconoscimento ai Conducenti Emergenza Sanitaria professionisti, sperando anche in una maggiore coesione e
sostegno da parte dei lavoratori.
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