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Desenzano del Garda lì 15.02.2012

Egr. Sig. Rino Polloni
Consiglio Comunale di Desenzano D/G

e.p.c.
AREU- Azienda Regionale Emergenza Urgenza

Gent.ma Sig.ra Anna Motta - Coordinatore regionale 
Rete Tribunale per diritti del Malato 

Egr. Signor R. Polloni, 
Le scrivo in nome degli associati Co.E.S. “ Autisti d'ambulanza Soccorritori” che operano nel sistema d'emergenza 

sanitaria 118. 
Viste la sua competenza, l’impegno personale da sempre profuso soprattutto nei settori socio-sanitario e la stima 

reciproca;  con  la  presente  vorrei  portare  a  conoscenza  del  Consiglio  Comunale  di  Desenzano  le  difficoltà  che 
incontriamo noi autisti d’ambulanza durante l’espletamento dei servizi di soccorso sanitario riferendomi in particolare alla 
collocazione dei dossi artificiali sulle strade di scorrimento principali servite dalle ambulanze.

La Fed.  Naz.  Co.E.S.  Italia,  è  firmataria  della  Carta  Europea per  la  sicurezza  stradale e  ne  è parte  attiva,  
contribuendo  al  raggiungimento  dell'obiettivo  Europeo  di  salvare  25.000  vite  umane.  Detto  contributo  è  onorato 
fattivamente  con  l'organizzazione  e  l'espletamento  di  eventi  formativi,  convegni  e  iniziative  sulla  promozione  della 
sicurezza stradale. Il tema, molto sentito dalla nostra Associazione di Categoria, è stato affrontato anche il 13.01.2012 
durante i lavori del Convegno Nazionale Co.E.S. Italia tenutosi a Roma nella sala della Protometeca presso il Palazzo 
del Campidoglio.

I dossi artificiali sono trattati dall’articolo 179, commi da 4 a 9, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 
Nuovo Codice della Strada (DPR n. 495/1992).

In  caso  d’incidente,  i  Comuni  che  hanno  installato  un  rallentatore  non  in  regola  possono  essere  ritenuti  
responsabili del sinistro, sotto il profilo civile e penale.

Il ministero dei Trasporti è perentorio: i comuni non possono installare i rallentatori sulle strade che costituiscono 
itinerari preferenziali dei veicoli impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento. L’uso dei dossi è consentito solo 
su strade residenziali, in parchi pubblici e privati e nei residence. 

Il guaio è che, da anni, i Comuni eludono bellamente la legge. Il Regolamento del Codice della strada ammette,  
infatti, bande trasversali a effetto ottico, acustico o vibratorio. Con un’altezza limitata. Ma gli Enti locali sostengono di 
utilizzare opere stradali  o  passaggi  pedonali  rialzati;  e  non dossi.  Semplici  “arredi  urbani“.  Così,  l’altezza di  quelle 
costruzioni raggiunge picchi incredibili.  Tanto da sembrare “muri” che ostacolano non poco il trasporto “adeguato” di 
traumatizzati,  soprattutto spinali  e/o anche, più semplicemente, di pazienti  in gravi  condizioni (codice rosso) assistiti 
durante il trasporto da sanitari che non sempre possono rimanere seduti ed ancorati alle cinture di sicurezza del mezzo. 

Solo per fare un esempio, a Desenzano ci sono dossi in sampietrino sulla rotonda all'incrocio di via Cavour con 
via Marconi (sotto la stazione), all'incrocio tra via Rambotti con via Dal Molin, o ancora quelli altissimi di via Giotto etc.

I cubetti sono per lo più sconnessi e ci sono buche e dossi di notevole importanza, ciò compromette, oltre alla 
sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che opera sui mezzi di soccorso anche la rapidità stessa dell'intervento 
con una verosimile generale compromissione delle condizioni del paziente e delle lesioni in atto. 

Ovviamente noi cerchiamo di adeguare la guida alle esigenze del paziente ed alle condizioni del fondo stradale 
oltre che al traffico, ma certamente se le norme fossero rispettate anche dai Comuni, guadagneremmo in “sicuramente” 
tempo prezioso soprattutto in quei casi dove i secondi risparmiati possono salvare una vita!

Ovviamene ciò non vale solo per il  Comune di  Desenzano, ma rileviamo come da esso si possa partire per 
sensibilizzare anche gli altri Comuni rivieraschi, provinciali e Regionali a risolvere la problematica esposta utilizzando 
dissuasori di velocità diversi e più consoni al caso specifico del trasporto sanitario.

La Ringraziamo anticipatamente se Ella vorrà farsi carico di presentare la nostra istanza al Consiglio Comunale 
ed eventualmente alla Provincia di Brescia e/o alla Regione per competenza sugli altri Comuni.

Distinti saluti.
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