CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Senigallia

CORSO PATENTI
Si comunica che in data 20 marzo 2018 ore 21.00 in sede
inizierà un nuovo corso patenti (pat.5 , emergenza 118-gare/manif.-TS)
Requisiti richiesti : Abilitazione TSSA
Adesioni entro domenica 18 marzo
SEGNARSI NEL CARTELLO IN BACHECA
Si precisa che le adesioni saranno valutate da chi di competenza
Per info contattare il ref.patenti Luca Bonazza 340 5559489
Programma completo del corso su www.crisenigallia.it
Senigallia 13-03-2017

IL PRESIDENTE

Programma Teoria
Data
Argomento
Orario
20/03/2018 Nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza delle vittime di incidenti
stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcoliche, di farmaci,
21- 23
di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e

22/03/2018
21-23

27/03/2018
21 -23

29/03/2018
21-23

07/04/2018
8.30-10.30

psichiche:
Scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado - codice di comportamento del
soccorritore - incoscienza e trauma cranico (segni, interventi, posizioni di
sicurezza) - stato di shock (segni, interventi, posizioni di sicurezza) - emorragie
(interne, esterne, trattamenti) - lesioni dell'apparato respiratorio (segni, interventi,
posizioni di sicurezza) - lesioni alla gabbia toracica (segni, trattamenti) - arresto
respiratorio (segni, trattamenti) - ustioni (segni, trattamenti) lesioni dell'apparato
locomotore (distorsioni, fratture, trattamenti) - frattura della colonna vertebrale
(segni, trattamenti) - come riconoscere se l'infortunato è in vita - comportamento
in presenza di fumo e fiamme - obbligo per i conducenti non coinvolti di prestare
soccorso.
Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza
stradale e per la protezione degli occupanti:
Dispositivi di equipaggiamento: segnalazione visiva e illuminazione, specchi,
segnalazione acustica, silenziatori, organi di traino (escluso patenti cat. 1 e 2).
Pneumatici: struttura, marcatura, velocità massima ammessa, capacità del carico,
uso, gonfiaggio, battistrada (usura, causa, inconvenienti) - dispositivi di frenatura
(funzionamento, uso, manutenzione, guasti e conseguenti pericoli per la
circolazione) - conoscenza sommaria del motore (distribuzione, alimentazione,
accensione, lubrificazione, raffreddamento) e degli organi di trasmissione
(innesto a frizione, cambio di velocità, differenziale) – conoscenze generali
relative alla manutenzione preventiva del veicolo ed alla tempestività delle
riparazioni da effettuare. I pericoli connessi ad una cattiva sistemazione del carico
ed al posizionamento di oggetti spigolosi (sporgenze interne, sporgenze esterne).
Cinture di sicurezza e loro uso (escluso patenti categ. 1 e 2) sistemi di ritenuta
bambini e loro uso (escluso patenti categ. 1 e 2) - uso economico del veicolo,
risparmio energetico. Significato delle spie: interventi conseguenti.
Conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei
veicoli, per i quali viene chiesta l'abilitazione alla guida:
Pesi massimi e sagoma limite - Norme relative alle ore di lavoro ed ai periodi di
riposo - Cronotachigrafo – Estintori.
Apparati Radio ed il loro utilizzo.
Conoscenza di funzionamento e della manutenzione semplice degli organi
essenziali e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare
per la sicurezza:
Freni - trasmissione (frizione, cambio, differenziale) - motore (distribuzione,
alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento) - sospensioni - organi
di direzione. Cognizioni pratiche dei più comuni inconvenienti o guasti che si
verificano nell'autoveicolo, sulla maniera di individuare e precisare le cause di
essi e sulla maniera di eliminarle, sulle normali operazioni di manutenzione e
sulle riparazioni o revisioni che si effettuano agli organi del veicolo.
Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale:
Denominazioni topografiche stradali - Segnaletica verticale - Segnaletica
orizzontale - Segnali manuali degli agenti preposti al traffico - Segnali luminosi
di circolazione - Indicazione dei pericoli connessi al mancato rispetto della
segnaletica. Precisazione delle manovre, che in presenza di particolare segnaletica
verticale od orizzontale, possono essere effettuate. Modalità di effettuazione delle
stesse indicazioni, per tali circostanze, delle manovre vietate. Doveri del
conducente nell'uso della strada: rispetto delle norme di comune prudenza, senso
di civismo, rispetto degli altri utenti della strada, pericolo ed intralcio per la
circolazione, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, protezione
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dell'ambiente. Conoscenza ragionata, con precisazione dei pericoli connessi al
loro mancato rispetto, delle norme di comportamento relative, in particolare, a:
velocità e suoi limiti - distanza di sicurezza - mano da tenere - comportamento al
crocevia - precedenza - sorpassi arresto - fermata - sosta - parcheggio - partenza cambio corsia e direzione - ingombro della carreggiata - circolazione sulle
autostrade e strade extraurbane riservate agli autoveicoli e motoveicoli - uso degli
occhiali o di altri apparecchi durante la guida - uso delle luci di posizione, dei
proiettori anabbaglianti e abbaglianti, degli indicatori di direzione, dei dispositivi
di segnalazione acustica e dei dispositivi di veicolo fermo - funzione dei
catadiotri - dispositivi di illuminazione della targa. Comportamento in presenza di
convogli militari, cortei, ecc. - obblighi verso funzionari ed agenti incaricati di
vigilare sull'osservanza delle norme di circolazione - possesso dei documenti di
guida - durata, conferma di validità, revisione, sospensione e revoca della patente
di guida.
Nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da
osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative:
Comportamento dell'uomo - condizioni del veicolo - condizioni della strada organizzazione del traffico – segnaletica - conseguenze degli incidenti stradali controllo periodico delle condizioni generali degli organi del veicolo essenziali
per la sicurezza stradale - uso del veicolo adeguato alle sue caratteristiche comportamento adeguato alle condizioni fisiche del conducente, alle condizioni
della strada, a quelle meteorologiche, del traffico o del veicolo - responsabilità
civile e penale connessa al sinistro stradale - assicurazione obbligatoria: contratto
e documenti assicurativi. Pneumatici con battistrada eccessivamente usurato pneumatici con pressioni differenti - fianchi dei pneumatici con lesioni ammortizzatori scarichi - freni squilibrati. Fattori che possono diminuire la
vigilanza e l'idoneità fisica e psichica del conducente - stanchezza per guida
prolungata - stato di ebbrezza (alcool, stupefacenti) - stati di ipnosi (medicinali) stato emotivo (ansia, fretta, rabbia, dolore, ecc.) pasti abbondanti o cibi pesanti mancanza aerazione dell'abitacolo (fermo, poco ricambio aria, ecc.) Fattori e
cause più frequenti di incidenti stradali dovuti alle condizioni della strada. Fondo
ghiacciato - fondo scivoloso a causa delle prime piogge su fondo asciutto - fondo
coperto di foglie, di pietrisco - entrata ed uscita da galleria - nebbia fitta o a
banchi - abbagliamento da sole - aquaplaning. Fattori di sicurezza concernenti il
carico del veicolo e le persone trasportate: conseguenze dello spostamento del
carico - carico trasportabile - numero di persone trasportabili - uso delle cinture di
sicurezza (escluso patente cat. 1 e 2) - trasporto bambini - uso del casco (patente
cat. 1 e 2). Conoscenza delle norme relative al comportamento del conducente in
caso di incidente - protezione del veicolo - spostamento dello stesso segnalazione ai veicoli che sopraggiungono - soccorso agli infortunati - chiamata
soccorso medico - chiamata polizia - individuazione persone e mezzi coinvolti
individuazione testimoni.
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Programma Pratica
Data Orario Argomento
05/04/2018 Padronanza del veicolo:
Le principali manovre che il candidato deve eseguire per provare di avere la
21 - 23
padronanza del veicolo sono le seguenti: Partenza in salita, retromarcia e svolta

10/04/2018
21 - 23

con retromarcia - frenatura e arresto a diverse velocità, compresa la frenatura di
emergenza, se le condizioni della strada e della circolazione lo permettono:
stazionamento in obliquo, stazionamento in pendio, in salita o in discesa inversione di marcia in uno spazio limitato su percorso prestabilito delimitato da
elementi mobili (coni stradali), a velocità ridotta.
Comportamento in circolazione:
Ci si deve accertare soprattutto che il candidato: Mantenga il veicolo nella parte
della carreggiata prevista - Effettui correttamente le svolte a destra ed a sinistra
- Esegua correttamente le manovre di cambio di corsia e di cambio di direzione
agli incroci, tenendo debitamente conto di tutti i movimenti degli altri utenti
della strada, in particolare delle precedenze - Adatti la velocità alle circostanze Utilizzi gli specchietti retrovisori - Segnali correttamente le manovre che
intende fare - Sappia far funzionare correttamente i dispositivi d'illuminazione
del veicolo, i dispositivi avvisatori e gli altri dispositivi ausiliari - Guidi con
la debita prudenza e i debiti riguardi dei confronti dei pedoni e degli altri utenti
della strada - Si comporti correttamente con i veicoli di trasporto pubblico Rispetti i segnali luminosi della circolazione e le istruzioni degli agenti che
regolano la circolazione - Reagisca adeguatamente ai segnali previsti dalla
regolamentazione che fanno gli altri utenti della strada - Rispetti la segnaletica
stradale, i segnali stradali ed i passaggi pedonali - Mantenga una distanza
sufficiente tra il suo veicolo ed il veicolo che lo precede o tra il suo veicolo ed i
veicoli che circolano parallelamente - Esegua correttamente le manovre di
sorpasso - Utilizzi correttamente la cintura di sicurezza quando il veicolo deve
essere dotato.

Data esame 14/04/2018
Prova teorica dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Prova pratica a seguire fino al completamento delle valutazioni
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