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PREMESSA 

 
Nella stesura di queste linee guida comportamentali in caso di maxiemergenze, si è voluto sottolineare 
l’importanza dell’ospedale come ultimo anello della catena dei soccorsi non solo in caso di disastri causati da 
eventi naturali o prodotti dalla attività umana, ma anche – e soprattutto – in caso di “catastrofi sociali”, 
intendendo con questo termine quelle intimamente connesse alla vita sociale dell’uomo nelle sue esigenze di 
svago, cultura o lavoro. 
 
Se, infatti, le catastrofi naturali sono essenzialmente legate alle alterazioni dell’ambiente e quelle tecnologiche 
allo sviluppo dellasocietàindustriale, le catastrofi socialisi manifestano nei momenti di grande aggregazione 
umana e cioè nei grandi raduni di massa, siano essi politici, sportivi, musicali o religiosi o nei nodi cruciali del 
sistema dei trasporti, quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, etc. 
Un qualsiasi incidente che si verifichi nelle soprannominate situazioni, sia per cause dovute alla presenza di 
infrastrutture, alle caratteristiche potenzialmente pericolose di mezzi, per fenomeni collettivi della folla 
(panico, risse, …) o provocate con intenti terroristici, viene naturalmente ad assumere una rilevanza peculiare 
del tutto connessa al numero dei presenti. 
 
Ma la sua pianificazione, in virtù dell’inevitabile improvviso scatenarsi dell’emergenza, non potendosi basare 
su un rapporto ottimale tra numero di presenti e numero dei mezzi di soccorso da impiegare, nonché numero 
di risorse umane e tecnologiche del territorio, deve tenere in considerazione la metodologia e le tecniche 
proprie della medicina dei disastri. 
 
Per Piano di Emergenza per il Massiccio Afflusso di Feriti di un ospedale s’intende quell’insieme di disposizioni 
organizzative e procedurali che consente a un ospedale di far fronte ad una maxi-emergenza, mantenendo uno 
standard di trattamento dei pazienti paragonabile a quello garantito al paziente singolo.  L’organizzazione dei 
soccorsi sanitari, necessaria ad affrontare situazioni di maxi-emergenza caratterizzate da un elevato numero di 
feriti, rappresenta un elemento strategico che mette a dura prova il sistema di emergenza territoriale e la rete 
dell’emergenza ospedaliera. Tenuto presente che un evento catastrofico richiede l’integrazione delle varie 
componenti dedicate all’assistenza in emergenza appare necessario seguire, nella gestione delle conseguenze 
di una maxi-emergenza, criteri univoci ed universalmente condivisi in quanto efficaci.  
La redazione del piano, contempla l’insieme delle procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso si 
verifichi una maxi-emergenza, rappresenta lo strumento che consente di coordinare i soccorsi, a tutela sia 
delle persone presenti sia dei lavoratori, al fine di mantenere livelli di assistenza efficaci anche in occasione di 
situazioni di emergenza straordinarie interne od esterne alla struttura ospedaliera. Il piano è “flessibile” per 
essere utilizzato in tutte le emergenze, incluse quelle impreviste, e semplice in modo da divenire rapidamente 
operativo. La preparazione del personale, tramite l’attivazione di corsi di formazione specifici, la messa in atto 
di simulazioni ed esercitazioni pratiche presso l'area Pronto Soccorso, permetteranno di validare e modificare i 
contenuti del piano e di valutare le capacità gestionali ed operative del personale operante nella struttura 
ospedaliera. 
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OBIETTIVI 

 
 
L’Ospedale, in caso di disastro o di maxi-emergenza di altra natura rappresenta l’ultimo anello della catena dei 
soccorsi e deve essere pienamente operativo ed efficiente, attraverso un’attenta gestione delle risorse 
disponibili.  Il piano P.E.I.M.A.F. (Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti) è il documento che: 
assegna le responsabilità; prevede come coordinare le azioni; descrive le relazioni fra strutture diverse; 
predispone l’organizzazione per la protezione delle persone presenti e dei lavoratori; identifica il personale, le 
competenze, le procedure e le risorse disponibili da mettere in atto durante le operazioni di risposta.   
 

FORNIRE INDICAZIONI E SUGGERIMENTI PER PREDISPORRE  

UN’ADEGUATA ACCOGLIENZA,TRATTAMENTO ED EVENTUALE 
OSPEDALIZZAZIONE DI UN GRAN NUMERO DI FERITI AFFERENTI IN 

OSPEDALE IN CASO DI MAXI-EMERGENZA 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

DEVE INTENDERSI “MAXI-EMERGENZA” 
QUALSIASI EVENTO CATASTROFICO 

(INCIDENTE,CALAMITA’NATURALE,ATTENTATO TERRORISTICO, ETC.) CHE 
COMPORTI L’ARRIVO IN OSPEDALE 

DI ALMENO 10 PERSONE IN CONDIZIONI CRITICHE 
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INQUADRAMENTO DEI DISASTRI 

 

Emergenza 
Situazione di pericolo grave e immediato che può provocare danno a persone, 
all’ambiente e a cose. 

Situazione di Emergenza 

Condizione nell’ambito della quale, per errore umano, guasto, calamità naturale,o 
altra circostanza negativa, imprevista o imprevedibile, vengano a mancare 
parzialmente o totalmente, le condizioni atte a garantire la sicurezza delle persone, a 
qualsiasi titolo presenti nella struttura e/o della struttura stessa. 

Emergenza 
Minore/Limitata 

Situazione che necessita della mobilitazione parziale dei lavoratori presenti, 
l’attivazione degli incaricati della gestione delle emergenze e solo se necessità, 
l’allertamento degli enti di soccorso esterni (es. Vigili del Fuoco, 118, Forze 
dell’Ordine,ecc.). 

Emergenza 
rilevante/importante/Estesa 

(MAXIEMERGENZA) 

Situazione che necessita della mobilitazione di gran parte (ovvero di tutti) i lavoratori 
presenti,degli incaricati alla gestione delle emergenze e l’intervento degli enti di 
Soccorso esterni (es. Vigili del Fuoco,118, Forze dell’Ordine, ecc.). 

Lenta evoluzione edentità 
limitata 

Eventi che possono richiedere l’evacuazione del personale di una porzione di edificio 
e/o di un reparto senza l’intervento di soccorsi esterni; piccolo incendio, limitato 
rilascio di sostanze tossiche, modesta rottura o riflusso di impianti e/o reti di 
scarico,ecc.;. 

Potenziale evoluzione 
dell’evento 

Eventi che richiedono l’evacuazione del personale dell’intero edificio e/o di più reparti 
con l’intervento di soccorsi esterni ma avendo a disposizione un lasso di tempo 
ragionevole per l’abbandono delle zone interessate; ad esempio: incendio, 
allagamento, black out elettrico, fuga di gas (combustibili e/o medicali)ecc.; . 

Rapida evoluzione per eventi 
improvvisi e/o catastrofici 

Eventi in cui è indispensabile l’intervento massiccio di soccorsi esterni e deve essere 
valutata con attenzione la possibilità di evacuazione, e comunque occorre affidarsi ai 
comportamenti mitiganti precedentemente individuati e da adottarsi a seguito di 
preventiva e corretta istruzione di tutta la popolazione presente per raggiungere 
luoghi sicuri, ad esempio in caso di sisma, esplosione, rilascio di gas o sostanze 
tossiche e formazione di nube in atmosfera, azioni terroristiche, ecc.; 

Rischio incendio 

L’attività ospedaliera ai sensi del D.M. 10.03.98 all. IX nella sua globalità è da 
considerarsi ad elevato/importante rischio incendio e per dimensionare 
adeguatamente gli interventi da attuare è indispensabile classificare gli eventi in 
funzione: A)  della loro gravità, B) della loro tipologia di evoluzione 

Rischio Tecnologico 
Deriva da tutte le installazioni e gli impianti presenti quali impianti elettrici, reti idriche e 
di distribuzione gas tecnici e/o medicali, ascensori, installazioni radiologiche, ecc.; 

Rischio Naturale 
Comprende fenomeni naturali quali alluvioni, terremoti, esondazioni, ecc.; è necessario 
avere informazioni sulla ricorrenza ed intensità (case history) di questi fenomeni naturali 
e verificare periodicamente lo stato delle strutture; 

Rischio chimico 
Evento legato alla possibilità di rilascio accidentale o doloso di sostanze chimiche 
pericolose all’interno della struttura o nell’ambiente circostante; può dar luogo a 
esalazioni, esplosioni, incendi, contaminazioni, ecc. 

Rischio biologico 
Evento legato alla possibilità di contaminazione accidentale o dolosa di agenti biologici 
pericolosi all’interno della struttura o nell’ambiente circostante. 

Rischio sociale 
Dipende soprattutto dal clima sociale nel quale è inserita l’attività. Si tratta 
principalmente di un rischio connesso ad attentati, sabotaggi,tumulti, atti vandalici, 
ecc. 
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Per poter effettuare un piano efficace di prevenzione e di soccorso in caso di maxi-emergenze, è necessario 
fare riferimento ad un altro tipo di inquadramento che tenga conto soprattutto della magnitudo 
dell’avvenimento e delle sue conseguenze materiali ed umane. Secondo questo principio è possibile 
distinguere: 
 

- DISASTRI MAGGIORI, che provocano distruzioni importanti, molto estese nello spazio, in grado di 
determinare numerose vittime, provocando una distruzione parziale o totale della rete sociale: alloggi, 
sussistenza, comunicazione, trasporto, energia, centro amministrativo, centro di cure, etc. Questi 
disastri sono soprattutto causati da avvenimenti naturali (terremoti, uragani, inondazioni, etc.)  sono in 
grado di abbattere letteralmente la regione colpita per cui gran parte dei mezzi di difesa e di soccorso 
sono inoperanti o distrutti. In queste condizioni i soccorsi dovranno venire da zone esterne più o meno 
lontane ed allo stesso tempo tutto ciò che rimane sul posto dovrà essere ristrutturato rapidamente per 
fronteggiare gli avvenimenti il più presto possibile.  
 

- DISASTRI MINORI, sia che siano di origine naturale o tecnologica, sono meno devastanti; sebbene i 
danni materiali ed umani siano talvolta importanti, la superficie della zona colpita è sempre più ridotta e 
la maggior parte dei mezzi di soccorso e di cure e le infrastrutture sono funzionanti.  
 

- INCIDENTI CATASTROFICI, incidenti tecnici (incidenti aerei, marittimi, ferroviari) o incidenti sociali 
(attentati, raduni, manifestazioni di folla) che, qualunque sia il numero delle vittime, sensibilizzano e 
colpiscono molto la popolazione perché sono legati ad attività quotidiane e molto ripetitive o 
intervengono nel corso di esse. 

 
Tutti questi eventi, qualunque sia il luogo dove si verificano, che sia ambito rurale o urbano, necessitano di una 
reazione molto rapida e performante delle strutture istituzionali di soccorso, richiedendo l’applicazione delle 
regole della medicina dei disastri anche se l’ambiente nelle immediate vicinanze rimane normale dopo 
l’incidente. In effetti, la repentinità dell’incidente determina, a un livello meno evidente, uno squilibrio parziale 
e temporaneo tra i mezzi disponibili e il numero e la gravità dei feriti. In altri termini, applicate in queste 
circostanze, le regole della medicina della medicina d’emergenza quotidiana porterebbero ad una rapida 
saturazione delle strutture ospedaliere e ad un aggravamento di alcuni feriti. 
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TABELLA SINOTTICA DEI LIVELLI DI ATTIVAZIONE E ALLERTAMENTO 

 

1.FASE ALLARME 

MODALITA' OPERATIVA DI ATTIVAZIONE DI UNA MAXI-EMERGENZA PEIMAF 

 

TEMPI COMPITI CHI 

 
 

T0 

RICEZIONE ALLARME MAXI-EMERGENZA 

ALLERTARE il Team Leader P.S. 
(Medico Coord. Disaster Manager) 
 

Recapiti telefonici area emergenza pronto soccorso: 
Tel. Team leader PS 602408 – tel. Rianimatore di guardia 602910/11 

 
ARES118 

e/o altro Ente 
di Difesa Civile 

 
 

 
T1 

 
Reazione 

immediata 

VALUTAZIONE EVENTO 

1. RACCOGLIE I dati necessari per l'attivazione del livello di allarme 
(Scheda Raccolta dati Allarme, pag 70). 

 

2. DEFINISCE il livello di allarme, in collaborazione con il medico di direzione 
sanitaria di turno, e le conseguenti misure straordinarie. 

 

3. COMUNICA il livello allarme al Centralino Aziendale, che a sua volta, attiverà il 
piano delle chiamate a cascata (c.d. Flow-chart UU.OO.). 

 
Team Leader 

P.S. medico 
HDM COORD. 

--- 
Medico di 
Direzione 

Sanitaria di 
turno 

HDM INFO. 

 
T2 

 
Dopo 

valutazione
evento 

CONTATTO con 118 o altri ENTI 
 

Il medico di Direzione Sanitaria mantiene i rapporti con gli enti istituzionali 
deputati alla gestione della maxi emergenza (ARES 118, Prefettura, Protezione 
Civile, ecc.). 
Recapiti telefonici unitàmaxi-emergenze118: Responsabile Dr. Federico 
Federighi 
Tel.0658026998-email: medicifr@ares118.it 

 

 
Medico di 
Direzione 

Sanitaria di 
turno 

HDM INFO. 

T3 

 
Al cessato 

allarme del 
118 

CESSATO ALLARME 

Lo stato di cessato allarme viene determinato dal medico di direzione sanitaria in 
collaborazione con il team leader di PS, in base delle valutazioni e comunicazioni 
ricevute da: 

 ente preposto per la gestione della maxi-emergenza circa lo svolgimento delle 
operazioni di soccorso extra ospedaliere; 

 i dirigenti medici delle strutture interessate al trattamento dei pazienti del 
massiccio afflusso feriti. 

 Comunicare il cessato allarme al Centralino Aziendale, che a sua volta, attiverà 
il piano delle chiamate a cascata. 

 
 

HDM COORD.=Team leader in turno al Pronto Soccorso 
HDM INFO = Medico di Direzione Sanitaria di turno 

Team Leader 
P.S. 

HDM COORD. 
--- 

Medico di 
Direzione 
Sanitaria 

HDM INFO. 
--- 

Operatore 
Centralino 
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STATO ELIVELLI DI ALLARME-PRESIDIO 
OSPEDALIERO F. SPAZIANI - FROSINONE 

✓ Corrisponde allo stato di operatività di tutte le componenti ospedaliere. 
✓ Determina lo stato di attivazione delle risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. 

STATO BASE 
è il normale livello di funzionamento dell’Ospedale; sono attivate le risorse ordinarie e si utilizzano le normali procedure 
digestione. 

STATO DI ATTENZIONE 
Viene attivato dagli Enti preposti, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento dei fenomeni, 
della distanza temporale dell’effettivo verificarsi, della previsione e della capacità della risposta complessive del Sistema di 
Protezione Civile. 
Le risorse aggiuntive sono messe in preallarme, in modo che possano essere attive entro 60 minuti 
dall’eventuale“Bollettino/Allertamento”. 

STATO DI PREALLARME 
Il livello è attivato quando sono in corso situazioni di rischio prevedibili, manifestazioni con notevole affluenza di pubblico da 
parte degli Enti preposti (118) e/o altro Ente di difesa civile. 
Le risorse aggiuntive vengono messe in preallarme, in modo che possano essere pronte a essere attive entro 60 
minuti dall’eventuale allarme. 

STATO DI ALLARME MAXI EMERGENZA OSPEDALE “F. SPAZIANI” 

Si attiva quando è IN ATTO una maxi-emergenza (massiccio afflusso di feriti). 
Il dispositivo di risposta e di  attivazione dell’ospedale viene dimensionato sulla base del possibile numero di feriti che potrebbe 
essere inviato dall’Ente preposto alla gestione della maxi-emergenza extra-ospedaliera, in particolare 

 Entro i primi 30/45 minuti  

L’Ospedale Spaziani quale DEA di I livello con più specialità, è interessato prioritariamente per pz Critici. 

LIVELLI DI ATTIVAZIONE DELL’OSPEDALE IN CASO DI ALLARME MAXI-EMERGENZA 

Livello 
VITTIME IN ARRIVO AL PS F. SPAZIANI 

(Compresi i pazienti presenti in Pronto Soccorso non evacuabili) 
Codici1 

1 15-20 di cui: 2 

2 21-30 di cui: 3-4 

3 >30 di cui: 4-5 

COMPITI CHI 

Livello di Allarme Ospedale 
 

Il Team Leader Pronto Soccorso (COORD.) sulla base delle notizie pervenute dall’ente preposto, sentito il 
medico di turno della Direzione Sanitaria (INFO), attiva tramite Centralino Aziendale, il livello di Allarme a 
tutto l’Ospedale: 

 

L'attivatore del PEIMAF è il Team leader di Pronto Soccorso di turno, in 
collaborazione con il medico di Direzione Sanitaria di turno. 

 

Team Leader 
P.S. 

HDM COORD. 
--- 

Medico di 
Direzione 
Sanitaria 

HDM INFO 
--- 

Centralino 
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Capacità recettiva del Pronto Soccorso di codici 1-R, 2-G, 3-V e Sale Operatorie DEA nelle prime tre ore 

Fast triage   1-R:Rossi2-G:Gialli3 - V :Verdi. SO: Sale Operatorie 

 

 
 

PIANO DELLE COMUNICAZIONI E DELLE RESPONSABILITA’ 
 

 

Alla definizione dello stato di allarme (maxi-emergenza in atto), sono individuate per ogni posizione funzionale le 
rispettive posizioni operative, secondo il seguente schema: 

 

CRONO PROGRAMMA INTERVENTI 
 

TEMPI 0-30' 

 
N.B. In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente e in attesa del suo arrivo in Ospedale del medico di Direzione Sanitaria, il 
Team Leader di P.S. assume le decisioni. 

 
SUCCESSIVAMENTE, in supporto al Team operativo, INTERVIENE L' UNITA' DI CRISI 

 


TEMPI 0-30' 
 

1. Team Leader di P.S. (che lo coordina) 
2. Infermiere esperto di P.S. 
3. Infermiere esperto di P.S. 
4. Rianimatore P.S./Rianimatore di Reparto 
5. Medico di Direzione Sanitaria di turno 
6. Coordinatore Dipartimento Professioni di turno 

Medico coordinatore Disaster Manager PS 

Infermiere Disaster Manager PS 
Infermiere Disaster Manager Triage 
Rianimatore Disaster Manager 1 e 2 (Rossi- S.O.) 
Medico Disaster Manager INFO coordinatore  
Disaster Manager Inf. Servizio Infermieristico di PO 







TEMPI >30' 
UNITA’DICRISI 

Direttore Generale 
Direttore Sanitario Aziendale(che la coordina) 
Direttore Amministrativo 
Direttore Ufficio Tecnico 
Direttore Dipartimento Emergenza Accettazione 
Dirigente del Servizio di Sicurezza dei Luoghi di lavoro e dei lavoratori 
Dirigente Professioni Sanitarie / tecniche 
Responsabile Ingegneria Clinica 
Coordinatore Infermieristico PS 
Coordinatore Servizio Infermieristico Ospedaliero 

 

 

 

 PRIMA ORA SECONDA ORA TERZA ORA 

Presidio Ospedaliero 1-R 2-G 3-V SO Tot. 1-R 2-G 3-V SO Tot. 1-R 2-G 3-V SO Tot. 

Ospedale Fabrizio 
Spaziani 

DEA I livello 
2 5 8 1 

1
5 

+4 +6 +      +10 +2 20    +5        +10         +15  +2 30 

FORMAZIONE TEAM OPERATIVO PEIMAF PRONTO SOCCORSO 
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In caso di attivazione di una maxi-emergenza esterna e/o interna, a seconda delle necessità, vengono attivate e 
coinvolte nelle decisioni dell’Unità di Crisi, le seguenti professionalità: 
 
Direttori di Dipartimento Direttore Diagnostica per immagini; 
Direttore UOC Medicina d'Urgenza E P.S Direttore SIMT 
Responsabile UOS Pronto Soccorso; Coordinatore Infermieristico centro trasfusionale; 

Team leader medico PS Governo Clinico ed organizzativo delle 
maxi-emergenze e sovraffollamento del PS; 

Direttore medico Patologia Clinica; 

Referente Infermiere PEIMAF Pronto Soccorso; Referente Servizio di Psicologia; 
PO DIPRO Governo dei processi assistenziali Camere Operatorie  
Direttore Farmacia;  
Responsabile URP;  
Direttore Provveditorato e Economato  
Responsabile Vigilanza;  
Direttore Acquisizione Beni e Servizi;  
Risk Management;  
Direttore Anestesia e Rianimazione;  

 

N.B.: L'Unità di crisi, rappresenta il nucleo direzionale e decisionale durante le fasi operative. 

I componenti dell’UdC (allertati tramite cellulari aziendali da parte del Centralino Aziendale)devono recarsi automaticamente, 
una volta convocati, presso la sede dell’UdC. 
 
La sede dell’unità di Crisi (UdC) è presso il Servizio Infermieristico di presidio sito al piano 1 e/o altro luogo individuato dal 
Direttore Sanitario, a seconda delle esigenze emergenziali. 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE DELLO STATO D’ALLARME 

 
Il centralino aziendale, ricevuta la conferma dal medico team leader di PS, attiva: 

• L’Unità di Crisi Aziendale; 
• Il Piano delle chiamate a cascata (c.d. Flow-chart UU.OO.); 
• Obiettivo della comunicazione di allarme è che tutte le UU.OO. e articolazioni aziendali siano 

informate in 15-20 minuti rendendo possibile effettuare le procedure operative nei successivi 15-20 
minuti (Chiamate a cascata e Piano di mobilità del personale); 

• Contenuto della telefonata: 
 

 
 
 

 

• E’ necessario che i singoli coordinatori (preposti) abbiano a disposizione l’elenco del personale con i 
relativi recapiti telefonici, in base ad un criterio di vicinanza al Presidio Ospedaliero. 

 
Comunicazione in caso di Black Out 

 Le comunicazioni saranno garantite con l’impiego del personale di supporto e OSS, personale delle 
pulizie presente in servizio, Servizio di Vigilanza, squadra antincendio e tutto il personale non 
necessario all’evacuazione del P.S. 

 In caso di Black Out delle linee telefoniche, utilizzare i cellulari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa non è una esercitazione, è in atto una maxi emergenza di livello 1 ( o 2,o 3), eseguire il protocollo 
corrispondente, non usare il telefono se non per assoluta urgenza. 
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Sarà cura delle ditte affidatarie, del servizio di pulizie e del servizio di ristorazione, garantire il normale 
svolgimento delle attività stante l'attivazione della maxi-emergenza, anche attraverso modalità di 

mobilitazione del personale presente. 
 
 

CESSATO ALLARME 
 
Lo stato di cessato allarme è determinato dall’HDM INFO (Medico di Direzione 
Sanitaria di turno) in collaborazione con HDM Coordinatore Medico PS, sulla base 
delle valutazioni e comunicazioni ricevute da: 

1. Ente preposto per la gestione dell’emergenza circa lo svolgimento delle 
operazioni di soccorso extra-ospedaliere 

2. I responsabili d’area dell’ospedale circa lo stato di trattamento dei pazienti 
pervenuti. 

3. Comunicare il cessato allarme al Centralino Aziendale che, a sua volta, 
attiverà le chiamate a cascata 

 
 

HDM INFO 
 

HDM COORD 
 
 
 
 

Operatore Centralino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN CASO DI MAXIEMERGENZA 
 

TUTTO IL PERSONALE È 

COMANDATO IN SERVIZIO FINO A NUOVA DISPOSIZIONE 
 
 

 
DAL II E III LIVELLO È PREVISTA 

 
L’ANTICIPAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO SUCCESSIVI E LA 

CHIAMATA DI TUTTI I REPERIBILI 
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HDM Coordinatore (Team Leader MEDICO Medicina d’Urgenza in turno al P.S.) 

 
IDENTIFICAZIONE AREE OPERATIVE OSPEDALIERE e SCHEDE OPERATIVE 

 

 
 

ATTIVATORE PEIMAF 
 

Il team leader medico di Pronto Soccorso, ricevuta dalla centrale 118, la telefonata di pre-allarme per evento che 
può comportare l’arrivo di un elevato numero di pazienti al Pronto Soccorso deve verificare l’autenticità della 
telefonata qualora la stessa non sia pervenuta per mezzo di canali ufficiali. 
Dopo aver informato l’infermiere team leader in turno e il direttore sanitario di turno, predispone l’elenco dei 
pazienti presenti, sia in attesa sia in corso di accertamenti, definisce per i pazienti che devono essere ricoverati il 
reparto di destinazione il più possibile attinente alla patologia principale per la quale è richiesto il ricovero. 
Ricevuta la telefonata di conferma e verificatane l’autenticità deve richiedere quanti pazienti ipoteticamente 
potranno arrivare, le loro condizioni presunte e i tempi di arrivo previsti, compilando l’apposita scheda raccolta 
dati (vedi pag 70), potendo avere così tutte le informazioni utili per definire, in accordo con HDM INFO il livello di 
allarme da lanciare. Sulle basi delle caratteristiche della maxi-emergenza da indicazione sui DPI da utilizzare. 
Attiva per il tramite del centralino le chiamate a cascata. 
Mette in atto tutte le azioni sopra menzionate così da liberare entro 30 minuti tutti gli spazi del pronto soccorso. 
Assegna, previo accordo, i ruoli di HDM PS (infermiere esperto), HDM TRIAGE, HDM ROSSI (1° rianimatore) HDM 
Gialli (2°Medico di PS) e definisce le aree MAF come da procedura, differenziandole dalle aree NO MAF. 
All’arrivo dei pazienti MAF in area Triage dove partecipa in forma attiva al FAST Triage, riporta su apposito registro 
i seguenti dati:  

- Cognome e nome (se possibile) associandolo al  
- Numero identificativo progressivo per accesso (1,2,3 ecc.) e 
- Patologia sospetta 
- Area di destinazione 
- Esito. 

Mantiene stretta comunicazione con HDM INFO al fine di dare puntuali indicazioni all’UdC e all’URP per gli 
aggiornamenti utili da dare a parenti organi competenti. 
Ricevuta la telefonata di fine allarme può con l’HDM INFO attivare per il tramite del centralino le chiamate a 
cascata di “cessato allarme”. 
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HDM Coordinatore (Team Leader MEDICO Medicina d’Urgenza in turno al P.S.) 

 

 
 

ATTIVATORE PEIMAF 
 

SCHEDA OPERATIVA 
 

TEMPI FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 Riceve l’allarme 1. Valuta l’evento 

Compila la scheda raccolta dati allarme,in 
collaborazione con il medico di direzione 

sanitaria di guardia. 
(pag. 70) 

Attendibilità,località, 
1. n° persone coinvolte, 
2. n° pazienti accertati, 
3. tempi di arrivo previsti 

T1 
<30m 

Coordina 
rapporti Ente 

preposto– 
Ospedale 

2.  Aggiorna il quadro degli eventi 
sul luogo e nel DEA 

Tiene contatti continui con Ente preposto 
ARES 118 fino all’arrivo del Medico DS (HDM 

INFO) 

N° pazienti inviati, condizioni,tempi di 
arrivo. 

T1 

< 30m 

Coordina 
rapporti tra DEA 

e Ospedale 

3. Sentito il Medico di turno della 
Direzione Sanitaria, 

DECIDE lo stato di 
• ATTENZIONE 
• PRE-ALLARME 
• ALLARME 

E il LIVELLO(1-2-3)di attivazione e 
risposta dell’Ospedale alla Maxi-
emergenza. 

Attivazione HDM P.S. INF. per Chiamata a 
cascata DEA, chiamata HDM INFO e 

redistribuzione aree PS. 
 
 

Telefona al Centralino e comunica il livello di 
allarme e l’attivazione delle chiamate a cascata, 
mobilità personale e allertamento unita' di crisi 

aziendale 

ATTENZIONE: 
prevedibili rischi correlati 

 
PRE-ALLARME: 
Fenomeni precursori 
 
ALLARME: 
Evento in atto 

- LIVELLO 1 
- LIVELLO 2 
- LIVELLO 3 

> 30m 
Gestisce ed 

evacua il P.S. 

4. Forma il Team Operativo 
5. Organizza l’evacuazione del 

P.S. (codici bianchi e verdi) e 
gestisce la re- distribuzione 
delle aree del Pronto Soccorso 
in collaborazione con il medico 
di PS. 

 
6. Individua il medico di guardia 

in PS per eventuali dimissioni 
e/o trasferimento dei pazienti 
presenti in PS. 

 
Team Operativo: 

    HDM P.S.=Team Leader Inf. 
HDM Triage = Infer. esperto 
HDM ROSSI=1°Rianimatore 
HDM GIALLI=2° Medico di PS 

    HDM INFO= Medico D.S. reperibile 
HDM Dip.to Prof.=Coord.reperibile 
Serv. Inf. 

 
   Identificazione e attivazione e 

consegna schede operative 
maxiemergenza. 

   Recettività Area non critica–
Med.D’Urgenza e UU.OO. di 
degenza x gialli e rossi non MAF 

 

   Verifica l’avvenuta procedura di re- 
distribuzione aree Pronto Soccorso. 

 

   Partecipa informa attiva al Fast 
Triage 

Definisce le aree assistenziali per i pazienti 
presenti (R,V, G) come da procedura. 
 
Disposizioni all’HDM P.S., HDM Triage e al 
Servizio di Vigilanza, attivando percorsi e 
cartellonistica 

T2 
> 30m 

Coordina le 
attività 

diagnostiche e 
terapeutiche 

  7. Valuta le condizioni cliniche dei 
pazienti e le condizioni 
operative delle varie Aree, 
ricercando le criticità. 

Gestisce la scheda sinottica dei Pazienti nelle 
varie aree e la scheda clinica pazienti MAF . 

 
Coordina la soluzione delle criticità. 

Aggiornamento della scheda sinottica 
con valutazioni della gravità 

 
Partecipa 

all'Unità di 
Crisi aziendale 

  8. Espone lo stato delle attività 
operative e le eventuali 
criticità non risolte. 

Definisce i problemi operativi e  

collabora alle soluzioni 

Coordinamento con 
HDM INFO 

 
Informazioni 

all’URP 
9. Gestisce le informazioni 

cliniche,insieme all’HDM INFO 

 
Raccoglie informazioni nelle varie Aree e  

risponde con eventuale colloquio diretto 

Valutazione dell’efficacia e 
Controllo diretto dell’attendibilità in 
collaborazione con HDMINFO 

 

Da’ il cessato 
allarme in 

collaborazione 
con l’HDM INFO 

10.Attiva le chiamate a cascata 
per“Cessato Allarme” 

Telefona al Centralino Aziendale per attivare le 
chiamate a cascata per “Cessato Allarme” 

 

Verifica l’avvenuta comunicazione da 
parte del Centralino Aziendale 
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Il secondo medico di pronto soccorso, appreso del preallarme dal Team Leader di Pronto Soccorso,  
Chiama il centro di rianimazione, allertandoli di quanto sta accadendo, così che organizzino le postazioni per 

accogliere nuovi pazienti. 
Predispone, in accordo con il rianimatore di guardia, per l’eventuale trasferimento presso il centro di 

rianimazione dei pazienti presenti in area rossa (Alta intensità) così da predisporre l’accoglienza dei pazienti 
MAF codice rosso. 
Individua gli infermieri con i quali preparare le postazioni in Area Rossa per accogliere i pazienti MAF. 
Ricorda le LG ai medici e infermieri. 

 
Avvenuta la conferma dell’allarme, conferma l’avvio del percorso PEIMAF e trasferisce nel reparto di rianimazione 
i pazienti presenti nell’area rossa ed invita gli anestesisti presenti a scendere in PS. 
Coordina le equipe precostituite assegnando loro i pazienti codice rosso MAF. 
Con i colleghi sopraggiunti da altri reparti costituisce altre equipe per la gestione dei pazienti codice giallo MAF 
nell’area ad essi dedicata. 
 
 

SCHEDA OPERATIVA 
 
 

TEMPI HDM COMPITI 

T0 ROSSI 
1.Chiama gli ulteriori anestesisti presenti in servizio (se in numero maggiore di 

uno) invitandoli a scendere immediatamente in PS 

T1 
<30m 

ROSSI 

 Individuano i Collaboratori Infermieri ed assegnano loro le 
rispettive postazioni 

 Evacuano, ciascuno per quanto di competenza e per quanto possibile: 
o l’Area Rossa (Alta Intensità) ricoverando in TI/UTIC 
o l’area gialla ordinaria (Media Intensità), ricoverando presso le 

UU.OO. i pazienti presenti 
o l’area di attesa barellati (ex sala di attesa parenti) 

 Ricordano le linee guida ai Collaboratori Medici ed Infermieri che 
dirigeranno 

GIALLI 

T2 
> 30m 

ROSSI 

 Coordina i Medici presenti in Area codici ROSSI e assegna i singoli 
Pazienti 

 Effettua il trattamento diagnostico-terapeutico 
 Definisce le priorità interventistiche,previo parere del Chirurgo. 

GIALLI 

1. Gestisce l’Area Codici Gialli con la collaborazione di: 
• Cardiologo di Guardia 
 

 
2. Assegna i singoli Pazienti e definisce le priorità interventistiche, previo 

parere del Chirurgo. 

 
 

HDMROSSI (1° Rianimatore) – HDMGIALLI (2° medico PS) 
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HDM INFO/LOGISTICA (Medico di Direzione Sanitaria in turno) 

 
Il medico di direzione sanitaria di turno, ricevuta la chiamata di preallarme dal Team Leader del Pronto Soccorso si 
reca al Pronto Soccorso nel più breve tempo possibile. 

1. Valuta con il Team Leader di PS l’evento ed insieme definiscono, ricevuta conferma dell’evento PEIMAF, del 
livello di allarme da attivare in base alle informazioni ricevute (persone coinvolte, pazienti accertati e tempo di 
arrivo previsti); 
2.Attivata la procedura PEIMAF subentra all’HDM COORDINATORE per i contatti con il 118 e/o altro Ente; 
3.Controlla che il centralino abbia attivato la chiamata a cascata per il reperimento di risorse umane, logistiche 
ed allertamento dell’UdC; 
4. Controlla che le aree assistenziali siano state liberate e verifica lo stato delle attività dei pazienti MAF 
cercando di risolvere eventuali criticità evidenziate; 
5. Verifica l’effettiva evacuazione dal PS dei parenti e dei pazienti non MAF che possono essere rimandati a 
domicilio; 
6. Vigila sulla congruità del numero di pazienti presenti in rapporto allo spazio a loro dedicato; 
7. Coordinandosi con HDM COORD gestisce le informazioni cliniche da dare all’URP e firma la scheda di raccolta 
dati dell’allarme 118, precompilata dal team leader PS (HDM COORD); 
8. Trascorsi i primi 30 minuti e dopo l’arrivo dei primi pazienti ed avendo quindi più chiaro quale impegno 
organizzativo debba essere approntato,  
9. Verifica la dotazione di apparecchiature per l’assistenza dei pazienti più critici in PS – camere operatorie e 
Rianimazione contattando i rispettivi responsabili infermieristici. 
10. Verifica l’effettiva disponibilità dei posti letto nei vari reparti, eventualmente anche in sovrannumero. 
11. Attiva ulteriori sale operatorie o sezioni diagnostiche se possibile, in collaborazione con HDM COORD e 
Direttore Rianimazione. 
12. Ricevuta la telefonata di cessato allarme dispone che il centralino provveda a darne comunicazione 
attivando la chiamata a cascata, verificandone l’avvenuta comunicazione. 

 
 

HDM INFO/LOGISTICA (Medico di Direzione Sanitaria in turno) 
 

SCHEDA OPERATIVA 
 

Tempi FUNZIONI COMPITI COMPITI VERIFICA 

T0 

Si attiva 
dopo 

chiamata 
dell’ 

HDM COORD. 

 Valuta l’evento 

 Giunge in Ospedale nel più 
breve tempo possibile 

Riceve comunicazione dal 
Team Leader del PS 

▼ 
Subentra all’HDM Coordinatore nella 
tenuta dei contatti con ARES 118 e/o 

altro ente, non appena giunto in 
Ospedale 

Viene sentito dall’HDM 
Coordinatore prima che questi 
dichiari lo stato di allarme e 
decida il livello di attivazione e 
risposta dell’Ospedale alla 
Maxi-emergenza(1-2-3). 

T1 
<30m 

Gestisce i rapporti 
con Ente Preposto 

3.Aggiornare il quadro degli 
eventi 

Collaborazione con 

 
l’HDM COORD. 

Attendibilità, 
località, 

n° persone 
coinvolte, 

n° pazienti 
accertati, tempi di 

arrivo previsti 
 

N° pazienti inviati, condizioni,  
tempi di arrivo 

Tiene i rapporti 
con Prefettura, 

Protezione Civile 
ed altri Enti 
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Responsabile del 
PIANO delle 

COMUNICAZIONI 

 Valuta che i membri del 
Team Operativo siano stati 
tutti avvisati dal HDM 
Coord. e presenti presso il 
Pronto Soccorso. 

 se necessario, in 
collaborazione con il 
Servizio Infermieristico di 
Presidio e l’HDM Rossi, 
mobilita gli infermieri di 
sala operatoria reperibili 
degli altri Presidi per 
consentire l’attivazione 
delle ulteriori sale 
operatorie 

 Tiene nota delle risorse 
umane attivate e 
disponibili 

Verifica la presenza e l’attivazione dei 
Team: 
HDMP.S.=Team Leader Infer. 
HDM Triage = Infermiere esperto 
HDMROSSI=1°Rianimatore 
HDMGIALLI=2°Medico di PS 
HDM INFO= Medico D.S. Reper. 
HDM Dip.to Prof.=Coord. 

Controlla che il Centralino 
abbia svolto il proprio 
compito:  
1. comunicazione del livello di 

allarme,  
2. attivazione delle chiamate 

a cascata,  
3. mobilità personale e  
4. allertamento Comitato 

PEIMAF 

T2 

> 30m 

Partecipa al Team 
Operativo, 

dirigendolo. 

6.Verificalostatodelle attività 
operative e le eventuali 
criticità non risolte 

Definisce i problemi operativi e 
collabora alle soluzioni 

Valutazione dell’efficacia. 
Controllo diretto 
dell’attendibilità in 
collaborazione con  
HDM COORDINATORE e  
HDM PRONTO SOCCORSO 

Controlla le Aree 
assistenziali 

 

Verifica l’effettiva evacuazione dal 
P.S. dei Parenti e dei Pazienti 

non- MAF Bianchi/Verdi 

7.Vigila sulla congruità delle 
Aree in rapporto al numero 
di Pazienti da assistere 

Informazioni all’URP 
8.Gestisceleinformazioni 

cliniche, insieme all’HDM 
COORDINATORE 

Firma la scheda raccolta dati 
allarme118 

(pag. 70) 

T2 
> 30m 

Identifica e 
monitorizzala 

Capacità recettiva 
dell’ Ospedale 

9.Verifica la dotazione di apparecchiature per l’assistenza al PAZIENTE 
CRITICO nel PS,Camere Operatorie e Rianimazione con i relativi 
Responsabili Infermieristici 

Rileva e risolve le eventuali 
criticità 

10.Verifica con l’HDM Servizio Infermieristico il prospetto dei Dirigenti 
Medici ed Infermieristici presenti e/o da attivare 

Rileva e risolve le eventuali 
criticità 

11.Verifica la procedura“Gestione posti letto”e tramite il gestionale 
ARIANNA la effettiva disponibilità di posti letto e delle risorse 
umane coordinando il Team di Bed Management. 

 

Rileva e risolve le eventuali 
criticità 

 12.Attiva ulteriori CAMERE OPERATORIE o Sezioni 
Diagnostiche in collaborazione con l’HDM COORD e 
responsabile gestione blocchi operatori 

Rileva disponibilità per Posti 
letto in sovrannumero 

T2 

> 30m 

Da’ il cessato 
allarme in 

collaborazione con 
l’HDM Coordinatore 

 

13.Telefona al Centralino Aziendale per attivare le chiamate a cascata 
per “Cessato Allarme” 

Verifica l’avvenuta 
comunicazione da parte 
del Centralino Aziendale 
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L’infermiere esperto di sala individuato dal team leader medico di PS quale HDM Pronto Soccorso, deve: 
 Trasmettere l’allarme al DEA, attivando la chiamata a cascata così come da schema (pag. 57) 
   Individua e propone all’HDM Coordinatore l’infermiere esperto da designare HDM TRIAGE 
   Consegna il KIT ATRIO e il KIT PAZIENTI all’infermiere HDM Triage perché li prepari all’uso 
   Con l’HDM Coordinatore collabora al fine di liberare le aree di PS, secondo quanto previsto dalla procedura 
   Collabora nel liberare la sala d’attesa trasferendo i parenti nell’atrio centrale dell’ospedale 
   Definisce e distribuisce i carichi di lavoro nelle varie postazioni, consegnando agli operatori le schede 

cartacee predisposte all’uopo 
   Controlla che tutti gli operatori utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale. 

 
SCHEDA OPERATIVA 

 

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 
Riceve notizia 

dell’allarme dal  
HDM COORD. 

 1.Ricevutadisposizionedall’HDM 
Coordinatore, trasmettere l’allarme 
a tutta l’area DEA, al Direttore 
Sanitario di Turno ed al Team di Bed 
Management 

Chiamata a cascata DEA 
(vedi flow chart DEA) 

Dà comunicazione 
all’HDM Coordinatore 
dell’avvenuta 
propagazione 
dell’allarme. 

T1 

<30m 

Attiva il Fast Triage 

 Propone all’HDM COORDINATORE 
quale tra gli Infermieri esperti 
presenti designare come HDM 
TRIAGE. 

 Consegna al designato il KIT ATRIO ed 
il KIT PAZIENTI,perché li metta in uso 

Per designazione diretta davanti agli 
Infermieri riuniti 

1. Verifica 
periodicamente la 
postazione TRIAGE 
ed assegna 
eventualmente altro 
personale 

2. Vigila sulla giusta 
allocazione dei 
Pazienti nelle aree 

Re-distribuisce le 
aree del PS 

 
 

4.Predisponeleareedel PS 
all’accoglienza del Massiccio 
Afflusso di Feriti,secondo procedura 
e le disposizioni dell’HDM 
Coordinatore 

Dà disposizione al personale 
incaricato di variare con l’apposita 
cartellonistica l’utilizzo degli spazi: 

1. Triage 
2. Alta e Media intensità 
3. Bassa intensità 
4. Attesa Parenti 

Verifica i percorsi. 

Assicura efficienza 
comunicazioni 

 
5.Definisce il corretto utilizzo delle 

comunicazioni interne 

 

Controllo diretto 

Controllo 
efficienza 
comunicazioni 

Controlla evacuazione 
Area attesa Parenti 

 

6.Evacua Area Attesa 

 
Direttamente e a mezzo del 
personale incaricato Controllo Area  Attesa 

T2 
>30m 

Coordina il Personale 
Non Medico 

 
7.Definisce il carico di lavoro delle 

postazioni 

 
Assegna il Personale (scheda) 

Sposta il Personale Non- 
Medico secondo le 
necessità 

Vigila e controlla la 
sicurezza degli 

Operatori 

 
 

8.Vigila sulla sicurezza di TUTTI gli 
Operatori 

 
 

Ispeziona le postazioni e di singoli 
Operatori 

Verifica l’uso dei 
dispositivi individuali di 
protezione e la messa in 
sicurezza dei taglienti. 
Supervisione del Delegato 
Salute e Sicurezza 

 
 

HDM Pronto Soccorso (Team Leader Infermieristico in turno al P.S.) 
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SET OPERATIVO 
 
In quest’area opera solo il personale infermieristico. 
L’infermiere esperto di PS è indicato quale INFERMIERE DISASTER MANAGER, il quale indossata la pettorina 
corrispondente, assegnerà i vari compiti agli infermieri presenti in turno, allestisce le postazioni di triage MAF e 
NO-MAF come da pianta PS (allegato 2). 
 
Ricevuta comunicazione dal Team Leader di PS 

1.Trasmette l’allarme attivando la chiamata a cascata DEA e bed manager dando comunicazione di avvenuta 
propagazione dell’allarme all’HDM COORD 
2. Attiva il FAST TRIAGE proponendo all’HDM COORD l’infermiere esperto da designare come 2° HDM TRIAGE 
3. Consegna i KIT ATRIO e KIT PAZIENTI al 2° HDM TRIAGE e verifica che i kit siano sempre disponibili durante lo 
svolgimento del PEIMAF 
4. Vigila sulla giusta collocazione dei pazienti nelle aree 
5.  In accordo alle disposizioni dell’HDM COORD verifica e controlla che le aree del PS per l’accoglienza dei 
pazienti MAF siano predisposte così come da procedura 
6. Evacua, direttamente e/o con aiuto, l’area di attesa dei pazienti e parenti 
7. Distribuisce i carichi di lavoro nelle varie postazioni 
8.Vigila sulla sicurezza di TUTTI gli operatori e sul corretto uso dei dispositivi di protezione 

 

 
SCHEDA OPERATIVA 

 
Tempi FUNZIONI 

 
COMPITI COME VERIFICA 

T0 
Reazione 

immediata 

Riceve notizia 
dell’allarme dal 
Team leader PS 

1. Ricevuta disposizione dal Team 
leader PS, trasmette l’allarme a tutta 
l’area DEA e al Coordinatore 
Professioni Sanitarie di turno o 
reperibile (tel. 602528 - 602383). 

Chiamata a cascata DEA (in allegato) 
Chiamata al Bed Management 

Dà comunicazione al 
Medico Disaster 
Manager 
Coordinatore 
dell’avvenuta 
trasmissione 
dell’allarme. 

T1 
<30’ 

Attiva il 
Fast Triage 

►Propone al Team leader PS quale 
tra gli infermieri esperti presenti 
designare come Infermiere Disaster 
Manager TRIAGE. 
 

►Attiva la consegna dei carrelli 
MAF,KIT ATRIO e KIT PAZIENTI e delle 
pettorine identificative MAF. 

Per designazione diretta davanti agli 
infermieri riuniti. 
 

Dà disposizioni al personale presente di 
andare a prendere i carrelli MAF e di 
relativi KIT ATRIO E PAZIENTI. 

Verifica 
periodicamente le 
postazioni TRIAGE ed 
assegna 
eventualmente altro 
personale 
 
Vigila sulla giusta 
collocazione dei 
Pazienti nelle aree 

Re-distribuisce 
le aree del PS 

4. Predispone le aree del PS 
all’accoglienza del Massiccio Afflusso 
di Feriti. 

Verifica la presenza della cartellonistica 
per l’utilizzo degli spazi: 

 FAST Triage 
 Aree Rossi – Gialli – Verdi MAF. 

Verifica i percorsi. 

Assicura 
efficienza 

comunicazioni 

5.Definisce il corretto utilizzo delle 
comunicazioni interne 

Controllo diretto 

Controllo 
efficienza 
comunicazi
oni 

Controlla 
evacuazione dei 

visitatori presenti 
in P.S. 

6.Dàdisposizioniperl’evacuazione  
dei visitatori presenti 

 
Direttamente e a mezzo del personale 
incaricato (servizio di vigilanza) 

Tutti i visitatori 
presenti sono stati 
accompagnati presso 
area 
accoglienza(ingresso 
Principale) 

T2 
>30’ 

 
Coordina il 

Personale Non 
Medico 

7.Definisce il carico di lavoro delle 
postazioni 

Assegna il Personale 
Le risorse umane 
sono presenti presso 
tutte le postazioni 

HDM Triage (Infermiere esperto designato) 

HDM Triage (Infermiere esperto designato) 
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Vigila e controlla 
la sicurezza degli 

Operatori 

8.Vigila sulla sicurezza di TUTTI gli 
Operatori 

Ispeziona le postazioni e i singoli 
Operatori 

Verifica l’uso dei 
dispositivi individuali 
di protezione e la 
messa in sicurezza dei 
taglienti. 
Supervisione del RSPP 
e/o suo delegato 

 
 

Chiamata a cascata DEA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFERMIERE DISASTER MANAGER PS 

INFERMIERE DISASTER MANAGER PS 
Tel. Team Leader PS 602408 
Tel. Triage PEIMAF 602399 

TERAPIA INTENSIVA 
(Tel. 602521) 

 

COORD. SERVIZIO 
INFERMIERISTICO 

(Tel 602528 - 602383) o 
tramite centralino se 

reperibile ALTRE UU.OO PREVISTE 
DALLO SCHEMA A CASCATA 

(Tel…… 
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HDM Dipartimento delle Professioni (Coordinatore Professioni Sanitarie in turno) 

 
Il coordinatore delle professioni infermieristiche, ricevuta la chiamata da HDM TRIAGE  

  Chiama a sua volta il bed manager e si reca nel più breve tempo possibile in ospedale. 
  Chiama il centralino per verificare che le chiamate a cascata siano state effettuate così come previsto. 
  Collabora con HDM COORD e HDM PRONTO SOCCORSO. 
  Verificate le presenze del personale delle Professioni ne definisce l’utilizzo in base alle decisioni assunte. 
  Verifica che il Personale presente nei reparti, salvaguardata la presenza del personale minimo necessario 

nei reparti, si metta a disposizione della Subunità di crisi per le risorse umane. 
  Coordina attività tra DEA e resto dell’ospedale al fine di far ricoverare rapidamente i pazienti da PS 
  Coordina e gestisce i trasporti dei pazienti MAF e NO MAF, cose e persone attivando lo SLOT 

 

 
 
 
 
 

FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 Si attiva dopo chiamata 

1.Giunge in Ospedale nel 
più breve tempo 
possibile e partecipa al 
Team Operativo Pronto 
Soccorso 

Collabora con 
L’HDM COORD. E 
HDMPRONTO 
SOCCORSO 

Controlla che il personale delle 
professioni sanitarie del Pronto 
Soccorso abbia assunto il ruolo e 
abbia attivato procedure: 

HDM P.S.=Team Leader Infer.

 HDM Triage=Inferm.esperto

T1 
Dopo  
30m 

Gestisce tutto il 
Personale 

Infermieristico, 
DEA e non-DEA 

2.Verifica la completezza 
schede personale h 24 e 
definisce l’utilizzo del 
personale delle 
Professioni Sanitarie in 
base alle decisioni 
assunte 

Si basa sulla 
presenza del 
personale delle 
professioni  

Chiamata telefonica al Centralino 
per conferma attivazione Chiamate 
a cascata e Piano Mobilità del 
personale e si attiva per le UU.OO. 
particolarmente critiche 

  
Controllo delle avvenute 
Chiamata a cascata DEA 

    

Coordina attività tra 
DEA 

ed il resto 
dell’Ospedale 

4.Rileva le criticità 
organizzative 

Comunica con 
HDM Pronto 
Soccorso e HDM 
INFO 

Rileva e risolve le eventuali 
criticità 

T2 
Dopo 
30m 

 

Gestisce i trasporti 
Pazienti MAF e non 

MAF 

5.Attiva Trasporti 
Procedura interna 
Trasporti 

Vigila sui tempi di trasporto e 
risolve le eventuali criticità 

Gestisce trasporto 
cose e persone 

6.AttivaTrasporti 

Telefona 
all’Autoparco e ne 
dispone 
l’attivazione 

Vigila sui tempi di trasporto e 
risolve le eventuali criticità 
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          TRIAGE 
 

TRIAGE INTRAOSPEDALIERO 
 
Ogni paziente che accede al Pronto Soccorso necessita di una rivalutazione anche se già in possesso di un codice 
colore derivante dalla valutazione extra-ospedaliera. 
La valutazione, effettuata durante l’attivazione del piano PEIMAF, è differente rispetto al triage ospedaliero 
ordinario e prevede la compilazione di una scheda triage dedicata MAF. 
Si è scelto di utilizzare una scheda cartacea per ogni paziente MAF, rispetto a metodiche informatizzate, per 
eventuali blocchi informatici o assenza di rete, derivanti da una maxi-emergenza in atto. 
All’entrata in P.S., ogni paziente MAF è identificato con un numero progressivo e fotografato. Successivamente è 
inviato presso area triage maxi emergenza P.S. e, dopo l’assegnazione di un codice colore di priorità viene 
destinato all’area di competenza con un braccialetto colorato corrispondente al codice colore attribuito (vedi 
istruzione operativa). 
Nel piano PEIMAF dell’Ospedale Fabrizio Spaziani, l’area triage utilizzata durante una maxi-emergenza, con 
l’attivazione di due postazioni di triage MAF,è identificata nella camera calda. (vedi cartina all. n.2) 
L’area utilizzata normalmente per il triage ordinario rimane attiva con una sola postazione. 
L’esecuzione del triage MAF avviene in un ambiente spazioso, facilmente accessibile ai mezzi di soccorso, 
prossimo alle aree di stabilizzazione e trattamento e consente il transito delle barelle in un flusso unidirezionale 
per evitare incroci pericolosi. 
 
L’ACCETTAZIONE E LA PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE DEI PAZIENTI MAF SI PUO’ DIVIDERE IN TRE FASI: 
 
 ACCETTAZIONE E REGISTRAZIONE 

All’arrivo dei paz. MAF si compila la prima parte della scheda accettazione triage con i dati anagrafici del paz. (se 
disponibili), numero identificativo, data e ora d’arrivo, provenienza (118, mezzi propri, altro), indicare inoltre 
presidi posizionati e manovre eseguite prima dell’arrivo in ospedale. 
Registrare i dati del paziente e il numero identificativo sul “libro MAF” al fine di evitare di “perdere” pazienti. 
 
 FAST TRIAGE (First assessment and Sequential Triage) 

Eseguire “prima valutazione” dei parametri vitali, identificare codice colore al fine di classificare i pazienti per 
categoria di priorità e stabilire i percorsi di diagnosi e trattamento. 
 
 IDENTIFICAZIONE PAZIENTE 

Eseguire procedura identificazione dei pazienti MAF: 
o Applicare al collo del paziente il laccetto colorato corrispondente al codice colore assegnato e 

numero identificativo 
o Applicare al polso del paziente il braccialetto colorato corrispondente al codice colore assegnato 

con su scritto il numero identificativo 
o Applicare nastro adesivo colorato corrispondente al codice colore sulla barella o carrozzina con su 

scritto il numero identificativo 
o Posizionare con cerotto la scheda accettazione e triage sulla barella o carrozzina 
o Posizionare effetti personali, vestiario nel sacco con lo stesso numero identificativo 
o Fotografare paziente e numero identificativo MAF per eventuale identificazione successiva 
o Avviare il paziente che ha eseguito triage alle aree assistenziali 

 
IL TRIAGE FAST 
 
Il metodo di triage intraospedaliero utilizzato in caso di attivazione del Piano PEIMAF all’interno dell’Ospedale 
Fabrizio Spaziani è il FAST triage. 
FAST è l’acronimo di First Assessment and Sequential Triage (prima valutazione e valutazione sequenziale). In 

ACCETTAZIONE E PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE DEI PAZIENTI 
MAF 
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questo protocollo operativo si esegue una reale “prima valutazione” dei parametri vitali del paziente, che sono 
rilevati in una precisa successione temporale. 
Il protocollo utilizza la valutazione sequenziale delle funzioni vitali della vittima, sulla base dell’acronimo “ABCDE” 

(metodo ATLS-Advanced Trauma Life Support). 
La sequenza, ampliamente utilizzata per la valutazione e il trattamento dei pazienti politraumatizzati, permette di 
classificare i pazienti per categorie di priorità di trattamento (codificate da numeri e/o colori), al fine di 
diversificare i percorsi di diagnosi e trattamento, in base alle lesioni potenzialmente più pericolose con rischio 
evolutivo. 
 
VALUTAZIONE SEQUENZIALE ABCDE: 

 A: indica Airways, e si realizza constatando la pervietà delle vie aeree, cercando di ripristinarla se manca, 
rispettando sempre l’allineamento del rachide cervicale; 

 B: significa Breathinge si valuta controllando l’attività respiratoria; 
 C: indica Circulation, fase in cui si ricerca l’attività circolatoria e l’eventuale presenza di emorragie esterne 

incontrollabili; 
 D: indica Disability, e si esegue esaminando il quadro neurologico del paziente. 
 E: significa Exposure, cioè si spoglia il paziente e dopo aver escluso lesioni vitali sia anteriori che 

potesteriori, si provvede alla protezione termica dello stesso per evitare l’ipotermia. 
 

CODICI COLORE DI PRIORITA’ 
 

Codice 

colore 
Priorità Descrizione 

ROSSO 1 
Contempla quelle vittime che presentano funzioni vitali compromesse da lesioni che li 
mettono immediatamente a rischio di vita ma che possono essere trattate con 
successo se si interviene nell’ordine di pochi minuti. 

GIALLO 2 
Considera tutti quei feriti con funzioni vitali alterate da lesioni potenzialmente 
pericolose ma che non mettono a rischio la vita del paziente nell’immediato. 

 
VERDE 

3 
Riguarda tutti quei pazienti con funzioni vitali normali e con lesioni non gravi che 
possono avere un trattamento dilazionabile nel tempo. 

NERO 4 
Paziente deceduto(il codice colore in questione è attribuito dal medico che constata il 

decesso della vittima). 

 
ESAME OBIETTIVO 

La successione temporale nell’esame obiettivo e delle funzioni vitali analizzate prevede la valutazione di 
sette scalini o steps: 

STEPS VALUTAZIONE FAST 

1 Pervietà delle Vie Aeree 

2 

Ventilazione ridotta monolaterale 

Frequenza respiratoria 

Enfisema sotto cutaneo 

3 Ossimetria periferica(SpO2) 

4 Frequenza cardiaca 

5 Pressione arteriosa sistolica 

6 Emorragia incontrollata 

7 

Stato neurologico AVPU (Alert–Vocal–Pain-Unresponsive). 
 

A- vigile e parla,V- occhi chiusi ma risponde agli stimoli,P- risposta solo al dolore, 
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U- incosciente, più segni di lato. 

 
Successivamente all’esame obiettivo e la valutazione dei parametri vitali, si passa a valutare per ogni step la 
gravità delle alterazioni dei parametri vitali per attribuire il codice colore secondo una sequenzialità ben precisa e 
schematizzata. 
Questi diversi livelli di gravità sono indicati come parametri di criticità e sono suddivisi in tre sottoclassi: parametri 
non critici, subcritici e critici e analizzati per ognuno dei sette step. 

 I parametri NON Critici(codice 3 - verde) indicano la presenza di parametri vitali alterati ma tali da non 
comportare morte o danni cerebrali irreversibili in un breve lasso di tempo: Tachipnea >25 atti/min, 
Tachicardia >130 bpm, AVPU: A ; 

 I parametri Sub critici(codice 2 - giallo) indicano quei segni che possono comportare per il paziente il 
rischio di morte o di danno cerebrale irreversibile: Moderata ipossia SpO2 90-94%, Ipotensione 
<100mmHg, AVPU: V, senza segni di lato; 

 I parametri Critici(codice 1 - rosso) includono infine quei segni che possono rapidamente portare il 
paziente a morte o a danno cerebrale irreversibile: Vie Aeree non pervie, Bradipnea <9 atti/min, Severa 
ipossia SpO2<90%, Emorragia incontrollata, AVPU: P; U; V con segni di lato. 

 
 
Infine, si attribuisce per ogni step il codice colore, valutando i parametri di criticità. 
 

PARAMETRI  
NON CRITICI 

CODICE VERDE 

- PERVIETA’ VIE AEREE; 

- TACHIPNEA (F.R.> 25); 

- TACHICARDIA (F.C.>130); 

- ASSENZA DI EMORRAGIE INCONTROLLABILI; 

- AVPU-A (vigile e parla).  

Nessuna alterazione: codice VERDE. 

Le alterazioni non critiche non determinano mai il codice ROSSO. 

PARAMETRI  
SUB CRITICI 

CODICE GIALLO 

- VENTILAZIONE RIDOTTA MONOLATERALE, 

ENFISEMA SOTTOCUTANEO 

- IPOSSIA MODERATA 

- SpO29 0-94% 

- IPOTENSIONE (PAS< 100) 

- AVPU–V (occhi chiusi ma risponde agli stimoli),senza segni 

di lato. 

1 alterazione sub-critica:  codice GIALLO, 

Se 2 alterazioni sub-critiche si assegna codice ROSSO. 

PARAMETRI  
CRITICI 

CODICE ROSSO 

- NO PERVIETA ’VIE AEREE; 

- BRADIPNEA (FR<9); 

- IPOSSIA SEVERA (SpO2<90%); 

-  IPOTENSIONE PAS<80; 

- PRESENZA EMORRAGIE INCONTROLLABILI; 

- AVPU–V consegnidilato; P(risposta solo al dolore); U 
(incosciente); 

1 alterazione critica: ROSSO 

 
 
 



27 

 
 

PIANO OPERATIVO-EVACUAZIONE AREE PRONTO SOCCORSO 

 
 

CHI 
 

COSA FARE 
 

COME 

  

Pazienti preesistenti (NON MAF) situati 
in Area bassa intensità del PS + OBI + 

area attesa barellati 
 

 

Utilizzare sedie, carrozzine e barelle Monitor 
+ Ossigeno terapia + presi di per flebo 

 
Il 3° medico di P.S., se 

disponibile, altrimenti il 
Medico di Guardia  della MURG 
(se di notte Medico di Guardia 
interdivisionale) e 2 infermieri 

 
 

Presenza di un (1)  

Carrello d’emergenza completo 

 

 
 

Dimissioni, se possibile, passando per 
l’atrio dell’ospedale; 

Trasferimento pazienti presso il 
corridoio esterno (area adiacente 
ascensori e stanza tecnici 
radiologia) per ricovero in 
strutture aziendali  

Supervisione da parte di 1infermiere di area 

verde (OBI) 

Usare paraventi per sigillare zona 

Capacità corridoio 10-12 pazienti 
 Vedi planimetria Utilizzare immediatamente  

Kit Atrio e Kit Paziente 
  

Pazienti preesistenti (NON MAF) 
codice  giallo 

 
Utilizzare barelle 

Monitor + Ossigeno terapia + presidi per 
flebo 

 

 

Supervisione da parte di 2 infermieri area  

Gialla/rossa(area media intensità P.S. e sale visita) 
 

Presenza di un (1)  
Carrello d’emergenza completo 

 
Capacità area media intensità 12 pazienti in 

open space + 4 in sale visita  
 

Utilizzare immediatamente 
Kit Atrio e Kit Paziente 

 
2°Medicodi P.S. e 2 infermieri 

 
 

 

 
 Dimissione a domicilio/Trasferimento 

dei pazienti da area attesa barellati e 
dall’open space area media intensità 
(gialli) verso il corridoio esterno (area 
adiacente ascensori e stanza tecnici 
radiologia – cfr planimetria); per i 
pazienti a media intensità non 
dimissibili mantenimento in area 
media intensità (open space gialli). 

  
 Ricovero presso strutture 

Aziendali anche in soprannumero 
 Vedi Procedura 

“Gestione Posti letto evento MAF”  

 Pazienti preesistenti 
(NON MAF) gravi 

 
- Riposizionamento temporaneo  

pazienti presso sale visita 

- Trasferimento presso reparti 
intensivi aziendali anche in 
soprannumero (scendono infermieri 
dalla Rianimazione per trasferire i 
pazienti); 

- Se possibile, trasferimento pazienti 
dei Centri di Rianimazione presso 
strutture aziendali che si preparano 
anche ad attivare i posti MAF. 

Vedi Procedura 
“Gestione Posti letto evento MAF” 

Utilizzare barelle 
Monitor + Ossigeno terapia + presidi per flebo 

 
Supervisione durante il trasporto da parte del 
Rianimatore del reparto e degli infermieri del 

reparto di rianimazione 
 

Presenza di un (1) 
Carrello d’emergenza completo 

 
Disponibilità P.L. Centri di Rianimazione 

 

 
  

 

Rianimatore di P.S. e 2 
infermieri 
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REDISTRIBUZIONE AREE P.S. E RELATIVE COMPETENZE 

 
 

AREA MAF 
 

CHI 
 

AREA NON MAF 
 

CHI 

 
ROSSI MAF 

 
 

 

RIANIMATORE P.S. 
CHIRURGO 

NEUROCHIRURGO 

ROSSI NON MAF 3°MEDICO P.S./MEDICO MURG 

o MEDICO  DI GUARDIA 

INTERDIVISIONALE 

 
GIALLI MAF 

 
 

 

2° MEDICO DI PS 
CARDIOLOGO 

 

 

 
GIALLI NON MAF 

 
 

 

INTERNISTA 

 
 

VERDI MAF 
 

 

 

 

MEDICO UTN 

VERDI NON MAF 
 

 

 

 
GINECOLOGO 

PEDIATRA 
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DISTRIBUZIONE ORDINARIA DEL PRONTO SOCCORSO(Allegato N.1) 
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Barellati 
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Area Alta Intensità 

     OBI Area Covid 
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DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA DEL PRONTO SOCCORSO (Allegato N.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rossi 
Ordinari 

Gialli 
Ordinari 

MAF Area 
GIALLA 

MAF Triage  

Triage 
Ordinario 

MAF Area 
ROSSA 

   Area Covid 
MAF Walking 

Wounded  
Area Verde 
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AREA PAZIENTI BASSA INTENSITA’ NON MAF IN ATTESA 
DI RICOVERO 
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SCHEDE OPERATIVE AREE DI PRONTO SOCCORSO        
 

Scheda operativa Area Rossa 
 
L’Area Rossa MAF è individuata nella sala ordinaria di gestione dei codici rossi, questo affinché le postazioni siano 
immediatamente disponibili ed attrezzate per gestire ogni tipo di criticità. 
 
L’Area dedicata alla gestione dei Codici Rossi ordinari, che potrebbero continuare a sopraggiungere, è spostata 
presso le sale visita/open space gialli (Area Media Intensità)(vedi cartina all. n.2). 
 
La funzione di quest’area è quella di gestire i codici rossi MAF, individuare le cause dell’instabilità clinica del 
paziente e laddove sia possibile eseguire quelle manovre salvavita, quali drenaggio di pneumotorace iperteso, 
intubazione orotracheale, pericardiocentesi. Appena stabilizzato il paziente dovrà essere portato in altra area 
come ad esempio, in radiologia per definire le eventuali ulteriori problematiche, Sala Operatoria e/o in 
Rianimazione. 
 
PAZIENTI CRITICI DA ASSISTERE CON CURE INTENSIVE 
IL NUMERO DI QUESTI PAZIENTI E’ PREDETERMINATO: 6 PAZIENTI 
GLI ALTRI POSSONO ESSERE TEMPORANEAMENTE ASSISTITI IN AREA GIALLA.  
 
Vengono inclusi in area rossa i pazienti di area gialla con più di una criticità da area gialla (schema valutativa dei 
parametri critici). 
 
Set Operativo: 
Responsabile: il Medico Rianimatore Senior presente in servizio. 
 
INDIRIZZI GENERALI 
 
Il medico responsabile: 
- Insieme al medico di PS, individua i pazienti NO MAF presenti in sala rossa che possano essere ricoverati in  
    rianimazione o medicina d’urgenza 
-  Coordina e partecipa ai soccorsi in area rossa e  
-  Suddivide i Dirigenti medici specialisti in anestesia / rianimazione, UTIC, e i Dirigenti medici con esperienza di 
   area di emergenza >5 anni organizzati in 3 equipe operative. 
-  Coordina le attività degli infermieri e ausiliari secondo indicazioni dell’unità di crisi (subunità risorse umane) 
 
Tutti dirigenti medici saranno identificabili con pettorina con scritta Medico Rianimatore Area Rossa.  
 
Il team di sala Rossa stabilizza le funzioni vitali e decide successivamente l’invio del paziente in Radiologia, Sala 
Operatoria, ricovero in Rianimazione. 
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Il medico di rianimazione senior in servizio: 
 

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 
Reazione 

immediata 

Riceve notizia 
dell’allarme dal 
Team leader PS 

- Ricevuta disposizione dal Team 
leader medico PS, trasmette 
l’allarme a Direttore UOC 
Anestesia e fa richiamare tutto il 
personale medico rianimatore 
secondo indicazioni operative 
(personale comandato di 
servizio e anticipo turno 
successivo). Si reca in Area Rossa 
dove diventa team leader fino 
all’arrivo del Direttore UOC 
Rianimazione 

Riceve l’allarme dagli ausiliari e 
personale non medico in servizio 
oppure dal personale 
infermieristico della rianimazione. 

Dà comunicazione al 
Medico Disaster manager 
Coordinatore dell’avvenuta 
trasmissione dell’allarme. 

T1 
entro30’ 

Trasferisce i 
Pazienti in Area 
Rossa Non MAF 

in area critica 
(RIAN, UTIC, 

UTN) 

- Dispone il trasferimento di 
pazienti critici non MAF in area 
critica di degenza o in Area 
Rossa non MAF al fine di 
liberare l’area rossa MAF 

Chiude la cartella clinica e 
dispone il trasferimento del 
paziente critico a destinazione 

Verifica il trasferimento 

Coordina i 
soccorsi in area 

rossa 

- Suddivide i medici non 
rianimatori (Neurochirurgo, 
Cardiologo, UTIC,Chirurghi) 
esperti in Tre Equipe Operative 
 

- Opera attivamente nella mission 
di soccorso stabilizzando le 
funzioni vitali e indica il percorso 
successivo (Radiologia , Sala 
Operatoria, Rianimazione, etc) 

Per designazione diretta 
davanti ai medici riuniti 
eventualmente assegnando un 
indirizzo diagnostico 
terapeutico (Respiratorio, 
cardiaco, emorragico ecc.) 
 
Prepara e/o dispone di 
preparare le risorse materiali 
(farmaci e presidi) per il 
soccorso immediato 

 
Verifica periodicamente la 
gestione delle 3 equipes, 
riassegna nuovo eventuale 
personale medico 
sopraggiunto. 

 

T2 
dopo 30’ 

Gestisce e 
partecipa 

attivamente al 
soccorso dei 

pazienti 

- Opera attivamente nella 
mission di soccorso 
stabilizzando le funzioni vitali e 
indica il percorso successivo 
(Radiologia , Sala Operatoria, 
Rianimazione, etc.) 

Stabilizza le funzioni vitali e 
assegna un indirizzo terapeutico 
o un percorso di cure 

Verifica periodicamente la 
gestione delle 3 equipes, 
riassegna nuovo eventuale 
personale medico 
sopraggiunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 
 
Scheda operativa Area Gialla 
Il secondo medico di Guardia del Pronto Soccorso coadiuvato da un infermiere costituisce il team di area gialla e  
  Dispone il trasferimento dei pazienti ordinari presso  il corridoio esterno (area adiacente ascensori e stanza 

tecnici radiologia) 
  Predispone per accogliere i pazienti codice giallo TRIAGE FAST, utilizzando barelle presenti e quelle che 

giungono da altri reparti 
  Utilizza il KIT Atrio e Kit Paziente 

 

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 
Reazione 

immediata 

Riceve notizia 
dell’allarme 

dall’Infermiere 
PS 

1- Predispone la dimissione a 
domicilio/Trasferimento dei 
pazienti da area attesa barellati 
e dall’open space gialli (Area 
Media  intensità)  verso il 
corridoio esterno (area 
adiacente ascensori e stanza 
tecnici radiologia); per i pazienti 
a media intensità non dimissibili 
mantenimento in area media 
intensità (open space gialli). 

2- Verifica il numero delle risorse 
disponibili (barelle, monitor, 
farmaci, etc) 

Con personale infermieristico, di 
supporto e OSS in servizio. 

Dà comunicazione al 
Medico Disaster manager 
Coordinatore del numero 
di postazioni disponibili. 

T1 
entro30’ 

Trasferisce i 
Pazienti in Area 
Gialla Non MAF 

o nei reparti  

3- Dispone il trasferimento di 
pazienti critici non MAF in area 
di degenza o in Area Gialla non 
MAF al fine di liberare l’area 
gialla MAF 

Chiude la cartella clinica e 
dispone la dimissione a domicilio 
o il trasferimento del paziente a 
destinazione 

 
Comunica al HDM COORD e 
HDM INFO quando i letti 
sono attivati 
 
Verifica il trasferimento 

Coordina i 
soccorsi in area 

gialla 

4-   Costituisce con il personale 
sanitario proveniente da altri 
reparti equipe medico-
infermieristiche 
 

5- Opera attivamente nella mission 
di soccorso mantenendo le 
funzioni vitali e indicando il 
percorso successivo (Radiologia, 
Sala Operatoria, Rianimazione, 
etc) 

Per designazione diretta davanti 
ai medici riuniti eventualmente 
assegnando un indirizzo 
diagnostico terapeutico 
(Respiratorio, cardiaco, 
emorragico ecc.) 
 
Prepara e/o dispone di preparare 
le risorse materiali (farmaci e 
presidi) per il soccorso immediato 

 
Verifica periodicamente la 
gestione delle equipe, 
riassegna nuovo eventuale 
personale medico 
sopraggiunto. 

 

T2 
dopo 30’ 

Gestisce e 
partecipa 

attivamente al 
soccorso dei 

pazienti 

6- Opera attivamente nella 
mission di soccorso 
mantenendo le funzioni vitali e 
indicando il percorso successivo 
(Radiologia, Sala Operatoria, 
Rianimazione, etc) 

Mantiene le funzioni vitali e 
assegna un indirizzo terapeutico o 
un percorso di cure 
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Scheda operativa Area Verde 
Il 3°Medico di Guardia di PS/Medico MURG o Medico di guardia interdivisionale (di notte), insieme al Team leader 
di PS, individua i pazienti che possono essere mandati a casa e predispone al ricovero nei reparti per quei pazienti 
che non è possibile dimettere a domicilio. Verifica le risorse a disposizione 
Nel frattempo appena sopraggiunto il medico di guardia dell’UTN, coadiuvato da un infermiere di PS, si costituisce 
il primo team di area verde MAF 
 Completa il trasferimento dei pazienti ordinari presso i reparti 
  Predispone per accogliere i pazienti codice verde TRIAGE FAST, utilizzando barelle presenti e quelle che 

giungono da altri reparti 
  Utilizza il KIT Atrio e Kit Paziente 

 

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 
Reazione 

immediata 

Riceve notizia 
dell’allarme 

dall’Infermiere 
PS 

1. Individua e predispone 
dimissione dei pazienti dal PS  

2. Verifica il numero delle risorse 
disponibili (barelle, monitor, 
farmaci, etc) 

Con personale infermieristico, di 
supporto e OSS in servizio. 

Dà comunicazione al 
Medico Disaster manager 
Coordinatore del numero 
di postazioni disponibili. 

T1 
entro30’ 

Dimette o 
trasferisce i 
Pazienti nei 

reparti  

3. Dispone il trasferimento di 
pazienti non MAF nei reparti 

4. Dimette i pazienti dimissibili 

Chiude la cartella clinica e 
dispone il trasferimento del 
paziente in reparto o la 
dimissione a domicilio 

 
Comunica al HDM COORD e 
HDM INFO quando i letti 
sono attivati 
 
Verifica il trasferimento 

Coordina i 
soccorsi in area 

verde 

5. Costituisce con il personale 
sanitario proveniente da altri 
reparti equipe medico-
infermieristiche 

 
6. Opera attivamente nella 

mission di soccorso 
mantenendo le funzioni vitali e 
indicando il percorso 
successivo (Radiologia, Sala 
Operatoria, Rianimazione, etc) 

Per designazione diretta davanti 
ai medici riuniti eventualmente 
assegnando un indirizzo 
diagnostico terapeutico 
(Respiratorio, cardiaco, 
emorragico ecc.) 
 
Prepara e/o dispone di preparare 
le risorse materiali (farmaci e 
presidi) per il soccorso immediato 

 
Verifica periodicamente la 
gestione delle equipe, 
riassegna nuovo eventuale 
personale medico 
sopraggiunto. 

 

T2 
dopo 30’ 

Gestisce e 
partecipa 

attivamente al 
soccorso dei 

pazienti 

7. Opera attivamente nella 
mission di soccorso 
mantenendo le funzioni vitali 
e indicando il percorso 
successivo (Radiologia, Sala 
Operatoria, Rianimazione, 
etc) 

Mantiene le funzioni vitali e 
assegna un indirizzo terapeutico o 
un percorso di cure 
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SCHEDA OPERATIVA AREA BLU 
 
Quest’area è identificata, qualora il numero di decessi eccedesse la capacità ricettiva del locale dedicato alle 
salme,nella sala visita del paziente psichiatrico, situata nelle vicinanze del deposito salme e facilmente 
comunicante con l’esterno per poter permettere un’agevole trasferimento dei corpi in obitorio. 
 
Il personale del reparto di malattie infettive che riceve l’allarme  
- Chiama il Direttore UO Anatomia Patologica e un medico esperto, possibilmente il medico necroscopo, perché 

raggiungano l’ospedale il prima possibile 
- Chiama il servizio di Oculistica se aperto o chiude la chiamata a cascata telefonando al centralino ed 

informandolo che ha ricevuto l’allarme. 
- Predispone il materiale per il trasporto salme (body-bag e barelle, cartellini identificativi, etc) 
- Chiama il servizio trasporti informandolo che necessita di un mezzo per il trasporto materiale nell’Area Blu 
 

Indirizzi generali  

Il medico che opera in quest’area: 
-   Conferma l’avvenuto decesso del paziente MAF; 
-   Identifica la salma  
-   Comunica il nominativo SOLO ed ESCLUSIVAMENTE all’HDM INFO e/o all’HDM COORD 
-   Predispone il trasferimento della salma in obitorio e se la salma è messa a disposizione dell’AG secondo quanto 

previsto dalle norme del caso 
-   Controlla che il trasferimento sia eseguito nei tempi e nei modi previsti. 
 
 

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 
Reazione 

immediata 

Riceve notizia 
dell’allarme dal 

reparto di 
Malattie 
Infettive 

Ricevuto l’allarme dal reparto di 
Malattie infettive,  
 trasmette l’allarme a 

Direttore UOC Anatomia 
Patologica e fa richiamare 
tutto il medico necroscopo o 
suo delegato 

 Continua la chiamata a 
cascata allertando il reparto 
di oculistica se aperto o 
chiudendo la cascata 
chiamando il centralino 

Da ausiliari e personale non 
sanitario in servizio  

Verifica, se non l’ha eseguita 
direttamente, l’avvenuta 
trasmissione dell’allarme al 
medico necroscopo che a sua 
volta dovrà chiamare il 
centralino per chiudere 
l’allertamento a cascata. 

T1 
<30’ 

Predispone il 
materiale da 

utilizzare 

   In base alla comunicazione 
ricevuta (stima del numero di 
pazienti deceduti) determina 
quanto materiale sarà 
necessario predisporre 

Da ausiliari e personale 
sanitario e non, in servizio 

Verifica il confezionamento 

Coordina il 
trasferimento 
del materiale 
nell’area Blu  

   Chiama i trasporti e richiede 
uso di un mezzo per il 
trasporto del materiale in Area 
Blu e trasporto salme da Area 
Blu a obitorio 

Servizio trasporti per avere 
una macchina a disposizione 

 
Telefona personalmente 

 

T2 
> 30’ 

Il medico 
sopraggiunto 

 Riceve le salme dall’Area 
Rossa 

 Conferma l’avvenuto decesso 
 Identifica la salma 
 Predispone il trasferimento in 

obitorio 

Medico necroscopo ed 
infermiere di sala settoria 

Verifica che le attività si svolgano 
regolarmente  

Dispone lo svuotamento 
dell’Area Blu se necessario 
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SCHEDE OPERATIVE REPARTI ALL’ALLARME PEMAF     

Scheda operativa Rianimazione 
 

Il MdG Rianimazione ricevuta l’allerta secondo la chiamata a cascata: 
-  Avvisa il Direttore UOC Rianimazione che dispone la chiamata in servizio dei reperibili degli altri presidi secondo 
necessità 
- Fa chiamare il personale non in servizio e fa avvisare il proprio cambio turno di arrivare due ore prima, si 
trattiene 2 ore dopo fine turno. 
- attiva immediatamente la chiamata dei reperibili 
- Ordina la predisposizione di ulteriori 6 letti di rianimazione in area “ex UTN”, completi di presidi e farmaci della  
prima emergenza (Prelievi, cateteri venosi centrali, pompe siringa con Amine vasoattive, circuiti respiratori ecc.) 
- Scende in area rossa e diventa team leader di area rossa (vedi scheda area rossa) fino all’arrivo del Rianimatore  
Senior o del D. UOC Rianimazione. 
- Dispone il ricovero dei pazienti non MAF di area rossa in Rianimazione se indicato o in altra area critica (UTN, 
UTIC), liberando l’area rossa MAF. A tale scopo dispone che due infermieri della rianimazione scendano in sala 
rossa non MAF a prendere in carico i pazienti per trasferirli in rianimazione; 
- Comunica i posti letto disponibili di rianimazione sia al medico Team leader di sala rossa che all’unità di crisi.  
- Dispone che i rianimatori accorsi vengano distribuiti tra area rossa e sale operatorie. 
- Informa l’infermiere senior in turno che a sua volta allerta il Coordinatore infermieristico e fa richiamare tutto il  
personale infermieristico di rianimazione in servizio.  
- Mette a disposizione dell’area rossa e della camera operatoria il personale in esubero.  

 

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 
Reazione 

immediata 

Riceve notizia 
dell’allarme dal 
Infermiere PS 

1- Ricevuto l’allarme dall’infermiere 
di PS, trasmette l’allarme a 
Direttore UOC Anestesia e fa 
richiamare tutto il personale 
medico rianimatore secondo 
indicazioni operative (personale 
comandato di servizio e anticipo 
turno successivo). 

2- Predispone apertura 6 letti di 
rianimazione 

3- Il rianimatore senior si reca in Area 
Rossa dove diventa team leader 
fino all’arrivo del Direttore UOC 
Rianimazione 

Con ausiliari e personale non medico in 
servizio oppure dal personale 
infermieristico della rianimazione. 

Dà comunicazione al 
Medico Disaster manager 
Coordinatore 
dell’avvenuta 
trasmissione dell’allarme. 

T1 
entro30’ 

Trasferisce i 
Pazienti in Area 
Rossa Non MAF 

in area critica 
(RIAN, UTIC, 

UTN) 

4- Dispone il trasferimento di 
pazienti critici non MAF in area 
critica di degenza o in Area Rossa 
non MAF al fine di liberare l’area 
rossa MAF 

Chiude la cartella clinica e 
dispone il trasferimento del 
paziente critico a destinazione 

Comunica al HDM COORD e 
HDM INFO quando i letti 
sono attivati 
 
Verifica il trasferimento 

Coordina i 
soccorsi in area 

rossa 

5- Suddivide i medici non rianimatori 
(UTIC, Neurochirugia e Chirurgia) 
esperti in Tre Equipe Operative 
 

6- Opera attivamente nella mission di 
soccorso stabilizzando le funzioni 
vitali e indica il percorso 
successivo (Radiologia, Sala 
Operatoria, Rianimazione, etc) 

Per designazione diretta davanti 
ai medici riuniti eventualmente 
assegnando un indirizzo 
diagnostico terapeutico 
(Respiratorio, cardiaco, 
emorragico ecc.) 
 
Prepara e/o dispone di preparare 
le risorse materiali (farmaci e 
presidi) per il soccorso immediato 

 
Verifica periodicamente la 
gestione delle 3 equipes, 
riassegna nuovo eventuale 
personale medico 
sopraggiunto. 

 

T2 
dopo 30’ 

Gestisce e 
partecipa 

attivamente al 
soccorso dei 

pazienti 

7- Opera attivamente nella mission 
di soccorso stabilizzando le 
funzioni vitali e indica il percorso 
successivo (Radiologia , Sala 
Operatoria, Rianimazione, etc.) 

Stabilizza le funzioni vitali e assegna 
un indirizzo terapeutico o un 
percorso di cure 
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Scheda operativa Blocco Operatorio 
 
Allertamento del Blocco Operatorio 

Indirizzi generali  

La presente istruzione operativa definisce: 
- Le azioni da mettere in campo per garantire la disponibilità, entro 30’ (trenta minuti) dalla comunicazione 

dell’allarme maxi-emergenza, di una Sala Operatoria dedicata; 
- Le azioni da mettere in campo per allestire fino a tre camere operatorie dedicate dopo i primi trenta minuti dalla 

comunicazione MAF 
- La sequenza delle azioni che dovrà eseguire il personale: 

 
 

FASI 
1. ricezione e diffusione dell’allarme a tutto il Blocco Operatorio; 
2. trasmissione della comunicazione allarme maxi-emergenza (chiamate a cascata); 
3. chiamata dei reperibili di presidio per le attività di sala operatoria 
4. compilazione check list Blocco operatorio; 
5. identificazione sale operatorie; 
6. allestimento ed attivazione sale operatorie ed equipe sanitarie; 
7. documentazione maxi-emergenza Blocco Operatorio. 

 
N.B.: in caso di attivazione di una maxi-emergenza, eventuali problematiche inerenti sia la gestione dei blocchi 
operatori che la gestione del personale, saranno oggetto di valutazione da parte dell’Unità di Crisi Aziendale. 
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LIVELLO: SCENARIO MATTINA, POMERIGGIO, NOTTE 

RICEZIONE ALLARME MAXIEMERGENZA E ATTIVAZIONE DI UNA SALA OPERATORIA 
entro 30 min. e altre due dopo i trenta minuti 

BLOCCO OPERATORIO 
 

TEMPI FASI FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 1/2 

RICEZIONE E DIFFUSIONE 
ALLARME MAXIEMERGENZA    
Chiunque risponde al telefono 

e riceve l’allarme dal personale 
della Chirurgia. 

Chiamate a cascata (all.3) 
Chiama i reperibili di sala 

operatoria 

Diffonde l’allarme 

all’interno del Blocco 
Operatorio e trasmette la 
comunicazione secondo 

il piano della chiamata a 
cascata (all.3) e chiama i 

reperibili di sala operatoria 
di presidio 

Dare l’allarme e 

telefonare alla 
Gastroenterologi

a per non 
interrompere la 

Chiamata a 
cascata (all.3) 

Tutto il personale del 
Blocco Operatorio 

ha ricevuto la 
trasmissione 
dell’allarme. 

T0 1/2 

Il responsabile del blocco 
operatorio/ coordinatore 
infermieristico ordina di 
concludere nel più breve 

tempo possibile le elezioni in 
corso e sospende l’attività 

elettiva, sgombra rapidamente 
la Recovery room 

   

T1 
<15m 3 

COMPILAZIONE CHECK LIST 
B.O. 

L’infermiere più esperto, 

compila la check list del blocco 
operatorio e ne recapita copia al 

Pronto Soccorso. (all.9) 

Verifica per ciascuna sala 
del blocco operatorio (in 
attività diurna) l’attività in 

corso. 

Consulta per 
ciascuna sala il 

chirurgo 
operatore e 

l’anestesista sui 
tempi di fine 
intervento. 

La check list B.O. 
risulta compilata in 
tutti i suoi campi ed 
è stata consegnata 

al personale del  
Pronto Soccorso. 

T2 
<30m 4 

ATTIVAZIONE SALE 
OPERATORIE 

Il medico di Direzione Sanitaria 
di guardia, in collaborazione con 
il Direttore della Rianimazione, il 
Servizio Infermieristico PO e il 

Team leader chirurgo di guardia 
(se non impegnato in attività 

chirurgiche) rende disponibili le 
sale operatorie e attiva, se 

necessario, gli infermieri di 
sala operatoria reperibili degli 

altri Presidi per consentire 
l’attivazione delle ulteriori 

sale operatorie 

Valuta la checklist 
compilata e si relaziona 

con l’anestesista di 
guardia e Team leader 

medico P.S. per la 
disponibilità delle sale 

operatorie. 
Contatta e si accerta della 

presenza numerica dei 
chirurghi per sala 

operatoria. 

Telefonicamente 
o recandosi nel 

Blocco 
Operatorio. 

La sala operatoria è 
disponibile. 

T3 
>30m 5 

ALLESTIMENTO SALE 
OPERATORIE ED 

ATTIVAZIONE EQUIPE 
DEDICATE 

L’equipe si attiva per la 

preparazione delle altre due 
sale operatorie  

Allestimento delle ulteriori 
due CC.OO.  

Presenza 
numerica 

adeguata del 
personale 

sanitario per le 
sale 

Le sale operatorie e 
l’equipe sanitarie 

sono pronte dopo i 
30 minuti dalla 
comunicazione 

dell’allarme. 

T4 
>30m 6 

DOCUMENTAZIONE 
CARTACEA MAXI-

EMERGENZA 
BLOCCO OPERATORIO 

L’equipe operatoria compila in 
tutti i suoi campi la 

documentazione maxi-
emergenza Blocco Operatorio 

(all.10) 

Presa in carico e 
descrizione intervento 

operatorio 

Raccolta e 
trascrizione dati 

sulla 
documentazione 
maxi-emergenza 

Blocco 
Operatorio. 

La documentazione 
maxi-emergenza 

risulta correttamente 
compilata in tutti i 

suoi campi. 
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T4 > 
30 min 7 

Il team Leader Chirurgo 
effettua triage operatorio e 

valuta l’ordine di accesso alla 
camera operatoria dei pazienti 

chirurgici 

Triage operatorio e 
valutazione priorità  

Quo advitamet 
valetudinem 

Dati clinici e dati 
sulla 

documentazione 
maxi-emergenza 

Blocco 
Operatorio. 

 

 
 

SCHEDA OPERATIVA ANATOMIA PATOLOGICA 
 
Il personale del reparto di Malattie Infettive che riceve l’allarme 
- Chiama il Direttore UO Anatomia Patologica e un medico che svolgerà le funzioni di medico necroscopo, perché 

raggiungano l’ospedale il prima possibile 
- Chiama il servizio di Oculistica se aperto o chiude la chiamata a cascata telefonando al centralino ed 

informandolo che ha ricevuto l’allarme. 
- Verifica la quantità di materiale disponibile e predispone il materiale per il trasporto salme (body-bag e barelle, 
cartellini identificativi, etc) 
- Chiama il servizio trasporti informandolo che necessita di un mezzo per il trasporto materiale nell’Area Blu 
 
 
 

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 
Reazione 

immediata 

Riceve notizia 
dell’allarme dal 

reparto di 
Malattie 
Infettive 

Ricevuto l’allarme dal reparto di 
Malattie infettive,  
 trasmette l’allarme a Direttore 

UOC Anatomia Patologica e fa 
richiamare un medico per lo 
svolgimento delle attività di 
medicina necroscopica 

 Continua la chiamata a cascata 
allertando il reparto di 
oculistica se aperto o 
chiudendo la cascata 
chiamando il centralino 

Da ausiliari e personale non 
sanitario in servizio  

Verifica, se non l’ha 
eseguita direttamente, 
l’avvenuta trasmissione 
dell’allarme al medico 
necroscopo che a sua volta 
dovrà chiamare il centralino 
per chiudere l’allertamento 
a cascata. 

T1 
<30’ 

Predispone il 
materiale da 

utilizzare 

 In base alla comunicazione 
ricevuta (n° pazienti coinvolti) 
determina quanto materiale 
sarà necessario predisporre 

Da ausiliari e personale 
sanitario e non, in servizio 

Verifica il confezionamento 

Coordina il 
trasferimento 
del materiale 
nell’area Blu  

 Chiama i trasporti e richiede uso 
di un mezzo per il trasporto del 
materiale in Area Blu e trasporto 
salme da Area Blu a obitorio 

Servizio trasporti per avere 
una macchina a disposizione 

 
Telefona personalmente 

 

T2 
> 30’ 

Il medico 
sopraggiunto 

 Riceve le salme dall’Area Rossa 
 Conferma l’avvenuto decesso 
 Identifica la salma 
 Predispone il trasferimento in 

obitorio 

Medico necroscopo ed 
infermiere di sala settoria 

Verifica che le attività si 
svolgano regolarmente  

Dispone lo svuotamento 
dell’Area Blu se necessario 
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SCHEDA OPERATIVA PATOLOGIA CLINICA 
 
Chiunque riceva l’allarme dal centralino,  
- Chiama il servizio di Radiologia per non interrompere la chiamata a cascata. 
- Informa il dirigente medico in servizio che a sua volta 
- Chiama il Direttore UO e il Capotecnico o loro sostituti, perché raggiungano l’ospedale il prima possibile 
- Il dirigente in servizio, acquisito il ruolo di team leader e considerato il livello di allarme ricevuto, decide in 

accordo con il Direttore UO se potenziare il personale in servizio. 
- Verifica la quantità di materiale disponibile  
- I tecnici verificano l’efficienza delle apparecchiature 
- Predispone in base al numero di tecnici la formazione di due o più squadre per la lavorazione differenziata dei 

pazienti MAF e NO MAF 
- Predispone due aree diverse di accettazione e lavorazione dei campioni 
- Ricorda che durante un PEIMAF i pazienti MAF hanno priorità di risposta. 
- Valida rapidamente tutti i referti che gli vengono portati all’attenzione  
- Affida al personale OSS o di supporto dedicato il referto da consegnare al PS nel più breve tempo possibile 

 
 
 

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 
Reazione 

immediata 

Riceve 
notizia 

dell’allarme 
dal 

Centralino 

1. Comunica l’arrivo e Livello 
dell’evento  

2. Il medico di guardia assume il 
ruolo di Team leader 
 

 Direttamente o con 
aiuto di personale in 
servizio, affidandone 
incarico in modo chiaro 
ed inequivocabile 

Chiede a chi è stato 
incaricato, di dare un 
feedback quando ha 
eseguito l’azione 
richiesta 

T1 
<30’ 

Il team 
leader 

3. Attiva le telefonate al: 
 Direttore UOC 
 Capotecnico 

 
4. Dà disposizioni operative ai 

tecnici presenti (solo in caso 
di livello 3): 

 verifica presenza sufficiente 
di reattivi 

 eventualmente riaccendere 
apparecchi in standby 

 Decide in base alle 
notizie ricevute se 
potenziare il turno (in 
caso di allarme 2 e 3 di 
giorno; in qualunque 
caso di notte) 

 Tutto il personale in 
servizio è comandato a 
restare due ore oltre il 
turno ed il personale 
montante ad anticipare 
l’ingresso di due ore 

UOC 
PATOLOGIACLINICA. 
Tutta la 
strumentazione rimane 
utilizzata 
indifferentemente e 
contemporaneamente 
per tutto il lavoro MAF 
e GIPSE/URG 

T1 
<30’ 

Il team 
leader 

predispone il 
materiale da 

utilizzare 

 

5. Dà disposizioni operative al 
personale, sulla base 
dell’ipotetico numero di 
campioni in arrivo,  

6. stabilisce il numero dei 
tecnici da dedicare alla 
accettazione.  

7. Sulla base del livello di 
emergenza (1-2-3) 
distribuisce il personale 
tecnico che arriva in servizio 
secondo la codifica indicata 
dalla tabella MAF di 
laboratorio (finchè non vi sia 
il livello completo) 

 Predisposizione di aree 
di lavoro separate per: 
accettazione campioni e 
registrazione pazienti 
MAF e NO MAF. 

 L’accettazione dei 
pazienti MAF è con 
materiale cartaceo 

Al termine delle 
verifiche i tecnici 
dovranno fare un 
resoconto al team 
leader 
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T1 
>30’ 

Il team 
leader 

verifica che 

8. Il personale tecnico di 
laboratorio lavori i campioni 
pervenuti 

9. In caso di “conflitto” tra 
paziente MAF e NO MAF sulla 
stessa apparecchiatura  abbia 
la precedenza la 
maxiemergenza 

 Ricorda ai tecnici le 
disposizioni di 
operatività in caso di 
maxiemergenza 

Attività di 
comunicazione 
continua con gli 
operatori 

T1 
>30’ 

Il Team 
Leader 

10. Valida i referti man mano che 
giungono alla sua attenzione 

11. Verifica che il referto sia 
portato rapidamente al 
Pronto Soccorso 

 I tecnici provvedono a 
presentare al team 
leader i risultati delle 
analisi 

 Gli OSS o personale di 
supporto portano il 
referto al Pronto 
Soccorso 

Attività di 
comunicazione 
continua con gli 
operatori 

 
 
 
 
 
SCHEDA OPERATIVA RADIOLOGIA 
 
Chiunque riceva l’allarme dal centralino,  
- Chiama il servizio di Cardiologia/UTIC per non interrompere la chiamata a cascata. 
- Informa il dirigente medico in servizio che a sua volta 
- Chiama il Direttore UO e il Coordinatore Tecnico o loro sostituti, perché raggiungano l’ospedale il prima 

possibile 
- Il dirigente in servizio, acquisito il ruolo di team leader e considerato il livello di allarme ricevuto, decide in 

accordo con il Direttore UO se potenziare il personale in servizio. 
- Verifica la quantità di materiale disponibile.  
- I tecnici verificano l’efficienza delle apparecchiature. 
- Predispone in base al numero di tecnici la formazione di due o più squadre per la lavorazione differenziata dei 

pazienti MAF e NO MAF 
- Predispone due aree diverse di accettazione ed esecuzione degli esami 
- Ricorda che durante un PEIMAF i pazienti MAF hanno priorità di risposta. 
- Valida rapidamente tutti i referti che gli vengono portati all’attenzione  
- Affida al personale OSS o di supporto dedicato il referto da consegnare al PS nel più breve tempo possibile. 
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1Fasidell'attivazione della Radiologia del DEA nelle maxiemergenze 
1(1)LIVELLO1-2-3LUN-SAB.MATTINA 

Tempo Evento Chi fa Che cosa fa Dove lo fa 

T0 Allarme Patologia clinica 
Comunica l'evento ed il livello di 
allarme(1-2-3) 

Medico di guardia 

T1=3' 
Allertamento 
Radiologia 

Chi riceve la chiamata dal 
Centralino 

Comunica l'evento e la sua entità Al Medico di guardia 

T2=5' 
Allertamento interno 
Radiologia DEA 

Medico di guardia TC DEA 
(assume il ruolo di Team 
Leader) 

− allerta gli operatori presenti in 
servizio 

− decide se e quanto potenziare il 
turno con chiamate all'esterno 

− avvisa il Responsabile 
Radiologia DEA 

− avvisa il Coordinatore Tecnico 

All’interno della Radiologia 

T3=10' 

A)Livello2(arrivo 
previsto di feriti 21- 
30) 

Medico di guardia TC(con la 
collaborazione del TSRM e Inf. 
di guardia in TAC) 

🟃 1Medico Radiologo 

🟃 1TSRM 

🟃 1Infermiere 

Presso la Stanza Medici sono 
conservati in busta chiusa i recapiti di 
medici, tecnici e infermieri da aprire 
solo in caso di MAF. 

B)Livello3(arrivo 
previsto di feriti 
>30) 

Medico di guardia TAC (con la 
collaborazione del TSRM e 
Inf. di guardia in 
TAC) 

🟃 2Medico Radiologo 

🟃 2TSRM 

🟃 2 Infermieri  

Presso la stanza medici sono 
conservati in busta chiusa i recapiti di 
medici, tecnici e infermieri da 
aprire solo in caso di MAF. 

Allestimento 
postazioni di lavoro 
per diagnostica 
salvavita 

 

Tecnico DEA 
Recuperano 2 apparecchi RX portatili e li 
posizionano nella sala di emergenza 

Sala codici rossi 

Tecnico RX a letto 
Verifica funzionamento CR e 
attivazione seconda CR 

Sezione RX 

Tecnico TC 
Calibrazione e preparazione 
apparecchi TC 

Sala TC 

Infermiere 
Sistema l'ecografo portatile in sala di 
emergenza 

Sala ROSSA MAF 

T4>60' 
Diagnostica 
primaria"salvavita" 

Medico radiologo RX Esami RX torace Sala ROSSA MAF 

Medico radiologo eco-TC Ecografie"FAST" Sala ROSSA MAF 

Tecnico DEA  RX torace Sala ROSSA MAF 

Tecnici esami a letto Sviluppo cassette CR Ambiente CR 

Tecnico TC Esami TC cranio Sezione T C 

Infermieri Supporto Dove necessario 

T5:fino al 
termine 

della M-E 

Diagnostica 
secondaria, 
completamento 
diagnostica per 
immagini,diagnosi 
più specifiche 

 

Team leader 

In base al numero e tipologia di richieste 
decide eventuale apertura di un’altra sala 
TC 

 

TAC 

Altri medici radiologi Esami RX,Eco,TC a seconda delle richieste RX,Eco, Eventuale TC Body e TC NP 

Tecnici Esami RX ,RX a letto,TC 
Sala TC DEA, Sezione RX,eventuale TC 
Body e TC NP, Esami RX a letto ove 
necessario 

Infermieri Supporto Dove necessario 
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1Fasidell'attivazionedella RadiologiadelDEAnelle maxiemergenze 
1(2)LIVELLO 1-2-3SABATO POMERIGGIOFESTIVIENOTTURNI 

Tempo Evento Chi fa Che cosa fa Dove lo 
fa 

T0 
Allarme Patologia Clinica 

Comunica l'evento ed il livello di 
allarme(1-2-3) Medico di guardia 

 

T1=3' 
Allertamento 
Radiologia 

Chi riceve la chiamata dal 
Centralino 

 

Comunica l'evento e la sua entità 
Al Medico di guardia TC 
DEA (602414) 

T2=5' 

Allertamento interno 
Radiologia DEA 

Medico di guardia TC 
(assume il ruolo di Team 
Leader) 

− allerta gli operatori presenti in 
servizio 

− chiama 1 tsrm 

− decide se e quanto potenziare il turno 
con chiamate all'esterno 

− avvisa il Direttore 
Radiologia 

− avvisa il Coordinatore Tecnico 

All’interno della Radiologia DEA 

T3=10' 

A)Livello2 (arrivo 
previsto di feriti 21- 
30) 

Medico di guardia TC DEA (con 
la collaborazione del TSRM e 
Inf. di guardia in TAC) 

🟃 1Medico Radiologo 

🟃 1TSRMDEA 

🟃 1 Inf. DEA 

Presso la stanza Medici sono 
conservati in busta chiusa i 
recapiti di medici, tecnici e 
infermieri da aprire solo in caso di 
MAF. 

B)Livello3 (arrivo 
previsto di feriti 
>30) 

Medico di guardia TAC 
DEA(con la collaborazione del 
TSRM e Infermiere di guardia 
in TAC) 

🟃 2° Medico Radiologo 

🟃 2° TSRM 

🟃 2° Infermiere  

Presso la stanza medici sono 
conservati in busta chiusa i 
recapiti di medici, tecnici e 
infermieri da aprire solo in caso di 
MAF. 

Allestimento 
postazioni di lavoro 
per diagnostica 
salvavita 

 

Tecnico DEA  
 

Recuperano 2 apparecchi RX portatili e li 
posizionano nella sala di emergenza 

 

Sala codici rossi 

 
Verifica funzionamento CR e  attivazione 
seconda CR 

Sezione RX 

Tecnico TC  
Calibrazione e preparazione apparecchi 
TC 

 

Sala TC 

Infermiere Eco 
Sistema l'ecografo portatile in sala rossa MAF 

Sala ROSSA MAF 

T4=60' 
Diagnostica 
primaria"salvavita" 

Diagnostica 
secondaria, 
completamento 
diagnostica per 
immagini,diagnosi 
più specifiche 

Medico radiologo RX Esami RX torace Sala ROSSA MAF 

Medico radiologo eco-TC Ecografie"FAST" Sala ROSSA MAF 

Tecnici RX torace Sala ROSSA MAF 

Tecnici esami a letto Sviluppo cassette CR Ambiente CR 

Tecnico TC Esami TC cranio Sezione TC 

Infermieri Supporto Dove necessario 

T5:fino al 
termine 

della M-E Diagnostica 
secondaria, 
completamento 
diagnostica per 
immagini,diagnosi 
più specifiche 

 

Team leader 
In base al numero e tipologia di richieste 
decide eventuale apertura altra sala TC  

 

TAC DEA 

Altri medici radiologi Esami RX,Eco,TC a seconda delle richieste 
RXDEA,Eco DEA,eventuale 2° TC 
Body e TC NP 

 
Tecnici 

 
Esami RX,RX a letto,TC 

Sala TC DEA,eventuale2°TC, Esami 
RX a letto ove 
necessario 

Infermieri Supporto Dove necessario 
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CAPACITA’ DI RICEZIONE DELL’OSPEDALE 

 

the RIGHT patient, to the RIGHT hospital, at the RIGHT time 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
CODICI GIALLI 

11 
CODICI ROSSI 

33 
CODICI VERDI 

65 
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IDENTIFICAZIONE DELLE AREE OPERATIVE OSPEDALIERE 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBI Degenze 
più corridoio 

Sala Emergenza del 
Pronto Soccorso 

(Area Alta 
Intensità) 

 

TRIAGE 

P R O N T O  S O C C O R S O  

AREA BLU 

 
AREA GIALLA 

 
AREA 
VERDE 

SALA ATTESA PZ 
BARELLATI 

AREA ROSSA 

Complesso operatorio 
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TRIAGE 

AREA OPERATIVA TRIAGE 

 
 
 
 

PRONTO SOCCORSO 
AREA DI ACCETTAZIONE E SMISTAMENTO DELLE VITTIME 

NESSUNA MANOVRA ASSISTENZIALE, SOLO PRESA IN CARICO / SMISTAMENTO 

 
AREE OPERATIVE ROSSA, GIALLA E VERDE 

 
SET OPERATIVO 

1. Infermieri secondo indicazioni della unità di crisi (subunità risorse umane) 
2. Ausiliari secondo indicazioni della unità di crisi (subunità risorse umane) per il trasporto delle vittime 

alle aree di competenza 

3. n.1 KIT ATRIO 

4. n.1 KIT PAZIENTE 

                                                                                                                                                            Coordinatore di Sala 
                                                                                                                                                     Infermiere esperto di Triage 

 

 
AREA OPERATIVA  ROSSA 

 
PAZIENTI CRITICI DA ASSISTERE CON CURE INTENSIVE 

IL NUMERO DI QUESTI PAZIENTI E’ PREDETERMINATO: TRE PAZIENTI 
GLI ALTRI POSSONO ESSERE TEMPORANEAMENTE ASSISTITI SUBINTENSIVAMENTE IN AREA GIALLA 

 

 
STABILIZZAZIONE DELLE FUNZIONI VITALI, RADIOLOGIA, COMPLESSO 
OPERATORIO, RICOVERO IN TI 

 

 
 

 
SET OPERATIVO  

Coordinatore di Sala 
Direttore Rianimazione 
Dirigenti medici specialisti (Rianimatore Senior) 
in anestesia / rianimazione 

 

  

Dirigenti medici con esperienza di area di  
emergenza >5 anni organizzati in almeno  
3 equipe operative: neurochirurgo e chirurgo 

- Infermieri, OSS e personale di supporto secondo  
indicazioni della unità di crisi  

(subunità risorse umane) 
 
 

 
 

FUNZIONE 

TRIAGE 

FUNZIONE 

AREA ROSSA 

Sala Rossa del 
Pronto Soccorso 
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AREA OPERATIVA  GIALLA 

PAZIENTI TRAUMATIZZATI POTENZIALMENTE CHIRURGICI/ORTOPEDICI, 
IN ATTESA DI EVENTUALE TRATTAMENTO IN SALA OPERATORIA 

O RICOVERO IN UU.OO. DI DEGENZA 

 
STABILIZZAZIONE DELLE FUNZIONI VITALI, RADIOLOGIA, COMPLESSOOPERATORIO, RICOVERO IN DEGENZA 

 
 

 
 

 
 
 

                                            Coordinatore di Sala 

 2° Medico di Pronto Soccorso 

 
 

 
SET OPERATIVO 

 Dirigenti medici del Pronto Soccorso  
 Dirigenti medici cardiologi 
 Infermieri, OSS e personale di supporto secondo indicazioni della unità di crisi (sub unità risorse 

umane) 

 

 
In quest’area giungono pazienti Gialli MAF e, nel caso di sovraffollamento dei rossi MAF, potranno giungere i 
pazienti rossi MAF trattati in area rossa e quindi stabilizzati 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONE TRIAGE 

 
AREA GIALLA 

Area Sala Attesa Pz 
Barellati del Pronto 

Soccorso 
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AREA OPERATIVA  VERDE 

PAZIENTI TRAUMATIZZATI IN CONDIZIONI DI STABILITA’ CLINICA, CON LESIONI ANCHE GRAVI  
IN ATTESA DI TRATTAMENTO DEFINITIVO IN SALA OPERATORIA 

 
 

 
CONTROLLO DELLE FUNZIONI VITALI, RADIOLOGIA, COMPLESSO 
OPERATORIO, RICOVERO IN DEGENZA 

 
 

 
 

PRONTO SOCCORSO 
 
                                                                                                                                                           Coordinatore di Sala 
          Medico UTN 
 

  
 
 
 
 

SET OPERATIVO 
 

2.  Dirigenti medici UTN e delle branche mediche e chirurgiche 

3.  Infermieri, OSS e personale di supporto secondo indicazioni della unità di crisi (subunità risorse 
umane) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIAGE 

OBI, Corridoio 

 
AREA VERDE 

FUNZIONE 
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AREA OPERATIVA BLU 

 
 

 

 
 
 
 
 
                                 Coordinatore di Sala    
                    Direttore UO Anatomia Patologica 

                     (Sostituto senior) 

 
 

 
AREA OPERATIVA  ROSSA 

 
PRONTO SOCCORSO 

PAZIENTI DECEDUTI CON RISCONTRO EFFETTUATO DAL MEDICO DI AREA ROSSA 

 
                                                        VERIFICA DELLA CONDIZIONE DEL PAZIENTE, IDENTIFICAZIONE                                        
                                                        DELLE SALME, COMUNICAZIONE AL HDM INFO 

 
 

 
AREA OPERATIVA BLU 
 
In quest’area sono collocati i pazienti deceduti nonostante le azioni messe in atto o i pazienti che dopo la 
valutazione del HDM COORD sono considerati giunti cadaveri. 
Il medico responsabile dell’area deve 
- Identificare la salma 
- Comunicare il nominativo della salma SOLO ED ESCLUSIVAMENTE all’HDM INFO o all’HDM COORD 
- Trasferire la salma in obitorio seguendo le procedure del caso qualora la salma debba essere messa a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA BLU 

FUNZIONE 

Locale dedicato + Stanza 
pz psichiatrico  
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AREA OPERATIVA  COMPLESSO OPERATORIO 

PAZIENTI TRAUMATIZZATI POTENZIALMENTE CHIRURGICI/ORTOPEDICI, 
IN ATTESA DI EVENTUALE TRATTAMENTO IN SALA OPERATORIA 

O RICOVERO IN UU.OO. DI DEGENZA 

 
                                                                   INTERVENTI PER STABILIZZAZIONE DELLE FUNZIONI VITALI E/O D’ORGANO, 
                                                                   RADIOLOGIA, RICOVERO IN DEGENZA 

 
                                                                                                                                              Coordinatore di sala: 

                                                          Direttore UO Chirurgia 
(Chirurgo senior) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

COMPLESSO  
OPERATORIO 

 
 

 
SET OPERATIVO 

  Dirigenti medici specialisti in anestesia / rianimazione 

  Dirigenti medici specialisti in branche chirurgiche con esperienza di sala operatoria organizzati in  
  Equipe operatorie  
  Infermieri, OSS e personale di supporto secondo indicazioni della unità di crisi (subunità risorse 
umane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONE 

TRIAGE  
AREA GIALLA 

Sala Attesa Pz 
barellati del Pronto 

Soccorso 

 
AREA ROSSA 

Sala Rossa del 
Pronto Soccorso 
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PROCEDURE ALLERTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lo stato di allarme scatta qualora giungano in ospedale almeno 10 feriti in condizioni gravi o considerate tali; ma 
l’attivazione di esso può già essere determinata da informazioni ricevute dalla centrale operativa 118 o da 
incaricati di pubblici servizi. 
Il medico in servizio al pronto soccorso dopo la valutazione sommaria dello stato dei pazienti o delle informazioni 
ricevute dalla centrale operativa 118 determina l’opportunità di lanciare lo stato di allarme, innescando le 
operazioni di allertamento. 
Stante il peso della decisione è opportuno che il medico, ove possibile, consulti il direttore responsabile della U.O. 
e il direttore sanitario di presidio. Qualora le informazioni inerenti il presunto disastro provengano da fonti 
esterne, è opportuno che il medico, prima di passare allo stato di allerta, verifichi la correttezza e la affidabilità di 
quanto riportato secondo la seguente flow-chart (vedi SCHEDA RACCOLTA DATI ALLARME) 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE DELLA UNITA’ DI CRISI 

FASE ORGANIZZATIVA 

DEBRIEFING 

CENTRALE OPERATIVA ARES 118 

PREFETTURA 

INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO 

verifica chiamata 

MEDICO DEL PRONTO SOCCORSO 

ATTIVAZIONE DELLO STATO DI ALLARME 

verifica chiamata 

FASE OPERATIVA  
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NOME E QUALIFICA DELL’INTERLOCUTORE 

LUOGO DELLA CHIAMATA ED EVENTUALE RIFERIMENTO TELEFONICO 

BREVE EPICRISI DEL DISASTRO 

DIRETTORE SANITARIO DI PRESIDIO O SOSTITUTO 
 
 

I RECAPITI TELEFONICI DI QUESTE FIGURE PROFESSIONALI O DI EVENTUALI SOSTITUTI DEVONO ESSERE SEMPRE 
RESI NOTI, IN FORMA RISERVATA, AL CENTRALINO DELL’OSPEDALE 

 

 

UNITA' DI CRISI 

 
FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

 
• Attivazione dell’unità di crisi (e delle sub-unità) 
• Coordinamento del piano di emergenza ospedaliero 
• Gestione dei contatti con la prefettura, con la protezione civile e con la centrale operativa 118 
• Gestione dei collegamenti con altri ospedali per ciò che concerne ambulanze, elicotteri, farmaci,Presidi, 
materiali d'uso, posti letto, personale 
• Gestione della ricerca di eventuali posti letto necessari al prosieguo delle cure degli infortunati 
• Gestione dei contatti con i media di informazione e con l’autorità giudiziaria 
 

 

SEDE LOGISTICA 
 

SERVIZIO INFERMIERISTICO P.O. DELL’ OSPEDALE SPAZIANI 
Telefono (chiamate interne) – 602528 
Telefoni (chiamate esterne) 0775.8822528  
Mail: dmpo.fral@aslfrosinone.it 
 
 
Il direttore sanitario di presidio in quanto hospital disaster manager (HDM) e’ di fatto il responsabile,a capo di 
tutte le procedure assistenziali e logistiche che si attivano in ambito ospedaliero durante una maxiemergenza 
 

 

Nel caso in cui i locali del servizio infermieristico del presidio siano inagibili per eventi legati alla maxi-
emergenza, la sede prescelta per la costituzione dell’unità di crisi è individuata nei locali della direzione 
sanitaria di presidio - fornita di tutti i presidi logistici (linee telefoniche e quant’altro) necessari per il governo 
delle fasi dell’emergenza 
 

 

 

mailto:dmpo.fral@aslfrosinone.it
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SUB - UNITA’ DI CRISI 
 

SUB-UNITA’ OPERATIVA 
coordinamento e supervisione delle operazioni di soccorso 
 

SUB-UNITA’ PER LE RISORSE UMANE 
individuazione, distribuzione e smistamento del personale 
 

SUB-UNITA’ PER LA LOGISTICA 
approvvigionamento e distribuzione di materiali, presidi e farmaci 
 

SUB-UNITA’ PER LE COMUNICAZIONI 
informazioni ai familiari e ai media 
 

 

SUB-UNITA’ OPERATIVA 
Coordinamento e supervisione delle operazioni di soccorso 

 

COMPOSIZIONE 
 
Vicedirettore sanitario P.O. 
Direttore della U.O. di medicina urgenza 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione 
Infermiere coordinatore U.O. di medicina urgenza 
 

SEDE LOGISTICA 
 

Uffici della Servizio infermieristico Stanza n° 2  Tel.602383 
 
COMPITI E RESPONSABILITA’ 
 

 Gestione dell’accettazione dei feriti in pronto soccorso 

 Gestione dei ricoveri con verifica della disponibilità dei posti letto 

 Gestione delle sale operatorie con verifica delle necessità 

 Rapporti con la centrale operativa 118 e altre strutture sanitarie 

 Interazione e scambio di informazioni con l’unità di crisi 

 Interazione e scambio con i direttori delle aree operative 
 

 
 

SUB-UNITA’ OPERATIVA 
Per le risorse umane 

Individuazione, distribuzione e smistamento del personale 
 

COMPOSIZIONE 
Direttore U.O. di medicina 
Direttore risorse umane 
Infermiere coordinatore direzione sanitaria 
Collaboratore amministrativo direzione sanitaria 
 
 



55 

 
 
 
 
SEDE LOGISTICA 
 
Uffici della Servizio infermieristico Stanza n°3  Tel. 602489 
 
COMPITI E RESPONSABILITA’ 
Individuazione e monitoraggio del fabbisogno di personale, smistamento e distribuzione del personale in arrivo 

 
 
 

SUB-UNITA’ OPERATIVA 
Per le comunicazioni 

Informazioni ai familiari e ai media 
 

COMPOSIZIONE 
 
Responsabile servizio pisicologia 
Responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico 
Responsabile del servizio sociale 
Responsabile ufficio stampa 
 

SEDE LOGISTICA 

Uffici della Servizio infermieristico Stanza n° 4 Tel. 602522 
 

COMPITI E RESPONSABILITA’ 
 

1. Informazioni telefoniche ai familiari 
2. Informazioni generiche ai familiari sulle condizioni dei pazienti 
3. Informazioni ed assistenza sulle procedure della struttura 
4. Supporto psicologico ai familiari 

 

 
 

LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 
 
L’INFORMAZIONE RAPPRESENTA IL SISTEMA NERVOSO DELLE MAXIEMERGENZE 
Nella gestione di esse vanno valutate attentamente: l’attendibilità, la sintesi, la documentazione di supporto, la 
modalità di diffusione. 
 
GRANDE ATTENZIONE DEVE ESSERE POSTA: 

• Alla comunicazione con gli altri enti ed istituzioni, per il tramite dell’unità di crisi 
• Alla comunicazione con i familiari delle vittime, per il tramite di una équipe di medici e psicologi 
• Alle relazioni con i media, per il tramite di un ufficio stampa 
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SI RACCOMANDA L’UTILIZZO DI UN UNICO PORTAVOCE 
 
Gli altri soccorritori devono astenersi dal fornire informazioni ai media per evitare la diffusione parziale o distorta 
di notizie, con erronea comprensione della situazione e aumento delle possibilità di creare falsi allarmi e 
incrementare il panico 
 
 
 
Il management delle informazioni richiede persone adeguatamente preparate a fornire le notizie necessarie e 
veritiere senza creare allarmismi. 
I rapporti con i media sono uno strumento importante che evidenziano l’efficacia del sistema di soccorso e 
forniscono quelle informazioni che mirano a ridurre la pressione della richiesta legittima di notizie che - se non 
attuata correttamente - aumenta il caos ed intralcia le attività assistenziali 
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Legenda 

 
 
                                                             *= reparto ad Alatri 
 

 
 
 

 
 

 
Il buon esito dello schema di allertamento è secondario all’attento rispetto delle indicazioni riportate. 
Qualsiasi iniziativa personale può comportare disguidi, ritardi e omissioni. 

SCHEMA DI ALLERTA A CASCATA (allegato N.3) 

CENTRALINO/UNITA’ 
DI CRISI 

BLOCCO 
OPERATORIO 
Tel. 602928-9 

PATOLOGIA CLINICA 
Tel. 602909 

MEDICINA 
TRASFUSIONALE 
Tel 07758822193 

MEDICINA INTERNA 
Tel. 602279  

MALATTIE INFETTIVE 
Tel. 2198-9 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

Tel. 602201 

OCULISTICA 

tel. 602332 - 39 

PEDIATRIA 
 tel. 602202 

 

UROLOGIA 
Tel. 602252 

NEUROCHIR. 
Tel.602240/42 

NEFROLOGIA 
Tel. 602218 

PSICHIATRIA 
Tel. 602011- 12 

ORTOPEDIA* 
Tel. 07754385182 

ANATOMIA PATOLOGICA 
Tel. 602183 - 602387 

NEONATOLOGIA 
Tel. 602222  

Telefonata in uscita 

Telefonata chiusura 
chiamata a cascata 

BED MANAGER 
Tel. 2162/2165/2337 

GASTROENTEROLOGIA 
Tel. 602268 

FARMACIA 

Tel. 602492 

RADIOLOGIA 
Tel. 602432 NEUROLOGIA e UTN 

Tel. 602390 

TERAPIA INTENSIVA 
Tel.602910-1 

CHIRURGIA 
Tel. 602237 

CARDIOLOGIA/UTIC 
Tel. 602365/602364 

OTORINOLARINGOIATRIA 
Tel. 602347/2244 

PRONTO 
SOCCORSO 

TRASPORTI 
Tel.3667565505 

POLIAMBULATORI 
Tel. 07751883344 

COORDINATORE SERV. 
INFERMIERISTICO 

Tel. 602528 

UFFICIO TECNICO  

MEDICINA 
D’URGENZA 
Tel. 602407 

Direttore Medico Osp.  
Tel.602158 
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IL CENTRALINISTA 

In considerazione delle difficoltà logistiche relative al primo impatto di feriti, qualora fosse il centralinista a 
ricevere la chiamata di allarme, questi dopo aver verificato che l’informazione sia reale, deve allertare in prima 
istanza: 

Il personale del pronto soccorso 
Il direttore sanitario del presidio ospedaliero 

 
Il centralino deve pertanto essere munito di una rubrica telefonica a uso interno, riportante i recapiti telefonici di 
tutti gli operatori del pronto soccorso e dei componenti l’unità di crisi, tale rubrica deve essere verificata ed 
eventualmente aggiornata trimestralmente dalla direzione sanitaria di presidio. 

Il medico o infermiere di ogni singola U.O. allertata, provvederà ad allertare il proprio personale tramite appositi 
elenchi interni  
 

 
La frase convenuta per l’allertamento deve essere standardizzata 
 
Presidio Ospedaliero Di Frosinone: c’è uno stato di emergenza, deve venire subito in ospedale: codice ______ 

 

1 Evento bellico / terroristico 
2 Disastro naturale 
3 Incidente di massa 
4 Incidente in aeroporto 
5 Incidente in area industriale 
6 Evento non codificato 
 
Il personale allertato secondo questa procedura deve recarsi in ospedale nel più breve tempo possibile senza più 
richiamare per ulteriori conferme o precisazioni. Resta imperativa l’indicazione a chiamare se previsto dallo 
schema delle telefonate a cascata al fine di permettere il regolar svolgimento delle azioni da attuare in corso di 
PEIMAF. 

 

 

Il personale delle UU.OO. Allertate 
 

Il personale medico o infermieristico di ogni singola U.O. allertata, provvederà ad allertare il proprio personale 
tramite appositi elenchi interni. 
In questa fase dell’emergenza, per l’allertamento degli altri operatori si raccomanda di utilizzare telefoni cellulari 
e di non servirsi del centralino 
 
 
 
 

Schema di allertamento interno (unico per tutte le UU.OO.) 
 

Personale medico 
Coordinatore Infermieristico 

Personale tecnico 
Personale infermieristico 

Personale ausiliario 
 
Prendere nota del numero e dei nominativi del personale allertato 
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NORME COMPORTAMENTALI 
 

U.O.C.  PRONTO SOCCORSO  

Il Team Leader di PS HDM COORD, individuato l’infermiere esperto da nominare HDM PS e assistito da personale 

sanitario, OSS ed operatore di supporto dovrà predisporre: 

 Rapida evacuazione dell’area di triage 

 Rinvio a domicilio dei codici bianchi 

 Invio dei codici verdi e dei codici gialli nell’area della degenza del pronto soccorso, avvertendo i pazienti del possibile 

consistente prolungarsi dei tempi di attesa 

 Controllo e predisposizione della scorta intangibile

okit ingresso e set paziente in area triage 

okit immobilizzazione in aree rosse e gialle 

o2carrelli di emergenza per l’area rossa 

o3carrelli di emergenza per l’area gialla 

o2carrelli di emergenza per l’area verde 

o15 barelle di emergenza per l’area verde 

o15 barelle di emergenza per l’area gialla 

 Predisposizione di barelle e sedie portantine davanti l’ingresso del pronto soccorso 

 

L’infermiere HDM PS dovrà attivare la chiamata a cascata chiamando il Bed Manager se presente e la UO di Anestesia 

e Rianimazione.  

Il Team Leader di PS dovrà allertare il Direttore Medico Ospedaliero di turno e la UOC Medicina d’Urgenza 

In caso di black-out si avvarrà del personale di supporto e/o OSS per dare comunicazione dell’attivazione dell’allarme 

PEIMAF e del livello di attivazione 

 

U.O.C MEDICINA D’URGENZA 

 Il reparto di Medicina d’Urgenza riceve l’allerta del personale interno da parte del Team Leader di Pronto soccorso e in 

caso di black-out dal personale di supporto e OSS soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

 Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà  

-  Liberare le sale di degenza spostando i pazienti in grado di deambulare in saloni o stanze comuni 

-  Identificare i pazienti che possono anticipare la dimissione 

-  Chiamare i parenti dei pazienti dimissibili ma non autosufficienti, così che possano venire a prendere i pazienti 

-  Comunicare al HDM COORD o al HDM INFO il numero di letti disponibili e ricovera i pazienti presenti al PS che non 

possono essere dimessi o trasferiti in altro luogo.  

-  Eseguire rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

-  Inviare barelle e carrozzine disponibili al pronto soccorso 

- Invio dell’OSS in Pronto Soccorso 

-  Garantita la guardia attiva del reparto, inviare tutto il personale eccedente alla sub-unità per le risorse umane 

- Scendere in PS in area Rossa non MAF  

-  Il reparto dovrà comunque assorbire nell’immediato n°4 pazienti in sovrannumero, se non riesce a liberare posti 

letto ordinari. 
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U.O.C.  ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dall’infermiere HDM PS e in caso di black-out dal personale 

di supporto e OSS soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Chirurgia. 

L’anestesista di guardia dovrà eseguire: 

  Rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

  Comunicazione all’unità di crisi dei ventilatori e dei posti disponibili 

 Pre-innesco di flebo, taglio di cerotti, preparazione di provette, etc. 

 Invio del Medico Rianimatore  Senior in Sala Rossa del PS (Area Alta intensità) 

  Garantita la guardia attiva della rianimazione e gli anestesisti per i complessi operatori del F. Spaziani di Frosinone e 

del San Benedetto di Alatri, invio di tutto il personale eccedente alla sub-unità per le risorse umane 

 Invio di due infermieri per la presa in carico dei pazienti codice rosso non MAF 

 

U.O.C. CHIRURGIA 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dalla Terapia Intensiva e in caso di black out dal personale 

di supporto e OSS soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Sala Operatoria. 

Il chirurgo di guardia dovrà eseguire: 

  Rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

  Sgombero delle stanze di degenza spostando i pazienti in grado di deambulare in saloni o stanze comuni;  

 Trasferire i pazienti che non sono in grado di deambulare in urologia e/o otorinolaringoiatria per ricoverare pazienti 

MAF che non necessitano di Terapia Intensiva  

 Allertare il personale reperibile 

  Inviare 1 chirurgo in area rossa 

  Il chirurgo esperto scende in PS per prendersi carico del paziente da sottoporre intervento chirurgico. 

  Garantita la guardia attiva del reparto, invio di tutto il personale eccedente alla sub-unità per le risorse umane 

 

BLOCCO OPERATORIO 

 L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del reparto di Chirurgia e in caso di black-out 

dal personale di supporto e OSS soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di degenza di Gastroenterologia. 

Il Medico responsabile di sala dovrà, in collaborazione con l’infermiere esperto di sala: 

 Eseguire rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

 Procedere all’interruzione di tutti gli interventi e delle procedure non urgenti 

 Approntare rapidamente tutte le sale operatorie in base al numero di personale presente e secondo quanto 

previsto dal presente PDTA 

  Controllare la disponibilità delle scorte del materiale sterile 

  Sterilizzare altro materiale 

  Organizzare il triage operatorio per le priorità e per la destinazione dell’accesso alla sala operatoria  

 Allertare il personale reperibile di presidio 

  Invio del personale in esubero alla sub-unità per le risorse umane 
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U.O.C GASTROENTEROLOGIA 

 Il reparto di Gastroenterologia riceve l’allerta del personale interno da parte del Blocco Operatorio e in caso di black-

out dal personale di supporto e OSS soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

 A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Urologia. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà  

-  Liberare le sale di degenza spostando i pazienti in grado di deambulare in saloni o stanze comuni 

-  Identificare i pazienti che possono anticipare la dimissione 

- Chiamare i parenti dei pazienti dimissibili ma non autosufficienti, così che possano venire a prendere i pazienti 

-  Comunicare al HDM COORD o al HDM INFO il numero di letti disponibili e ricovera i pazienti presenti al PS che non 

possono essere dimessi o trasferiti in altro luogo.  

- Eseguire rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

- La presenza dell’endoscopista va garantita sia per svolgere la sua attività specifica sia come supporto al personale 

medico del pronto soccorso 

- Inviare barelle e carrozzine disponibili al pronto soccorso 

-  Garantita la guardia attiva del reparto, inviare tutto il personale eccedente alla sub-unità per le risorse umane 

- Il reparto dovrà comunque assorbire nell’immediato n°4 pazienti in sovrannumero, se non riesce a liberare posti 

letto ordinari. 

 

U.O.C. UROLOGIA 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato da parte del personale della Gastroenterologia e in caso 

di black-out da personale di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Neurochirurgia. 

Il medico di guardia e/o l’infermiere esperto che viene allertato deve: 

  Identificare i pazienti che possono anticipare le dimissioni 

  Liberare le sale di degenza spostando i pazienti in grado di deambulare in saloni o stanze comuni 

  Predisporre l’accettazione dei pazienti provenienti dalla chirurgia 

 Eseguire rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

   Inviare barelle e carrozzine disponibili al pronto soccorso 

  Garantita la guardia attiva del reparto, inviare tutto il personale eccedente alla sub-unità per le risorse umane 

 

U.O.C NEUROCHIRURGIA 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal reparto di Urologia e in caso di black-out dal personale di 

supporto e OSS soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Medicina Interna. 

Il medico di guardia, coadiuvato dall’infermiere esperto di reparto deve: 

 Identificare i pazienti che possono anticipare le dimissioni 

 Chiamare i parenti dei pazienti dimissibili ma non autosufficienti, così che possano venire a prendere i pazienti 

  Liberare le sale di degenza spostando i pazienti in grado di deambulare in saloni o stanze comuni 

  Comunicare al HDM COORD o al HDM INFO il numero di letti disponibili  

 Eseguire rapido controllo di presidi, materiale sensibile, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

 Inviare barelle e carrozzine disponibili al pronto soccorso 

 Garantita l’assistenza medica ed infermieristica del reparto, invio del personale in esubero alla sub-unità per le 

risorse umane 
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  Scendere in PS  in Area Rossa MAF   

 Il reparto dovrà comunque assorbire nell’immediato n°2 di pazienti in sovrannumero, se non riesce a liberare posti 

letto ordinari. 

 

 

U.O.C MEDICINA INTERNA 

Il reparto di Medicina Interna riceve l’allerta del personale interno da parte del personale della Neurochirurgia e in caso di 

black-out dal personale di supporto e OSS soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

 A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Ostetricia e Ginecologia. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà  

-  Liberare le sale di degenza spostando i pazienti in grado di deambulare in saloni o stanze comuni 

-  Identificare i pazienti che possono anticipare la dimissione 

-  Chiamare i parenti dei pazienti dimissibili ma non autosufficienti, così che possano venire a prendere i pazienti 

-  Comunicare al HDM COORD o al HDM INFO il numero di letti disponibili  

-  Eseguire rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

-  Inviare barelle e carrozzine disponibili al pronto soccorso 

- Garantita la assistenza medica ed infermieristica del reparto, invio del personale in esubero alla sub-unità per le 
risorse umane 

- Il reparto dovrà comunque assorbire nell’immediato n°8 di pazienti in sovrannumero, se non riesce a liberare posti 

letto ordinari. 

 

 

U.O.C OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato da personale della Medicina Interna e, in caso di black-out,  

dal personale di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Ortopedia del PO di Alatri. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà eseguire: 

 Rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

 Sgombero delle sale di degenza spostando le pazienti in grado di deambulare in saloni o stanze comuni 

 Invio di 1 ostetrico/ginecologo e di 1 collaboratore ostetrico. 

 Anche se evento molto raro occorre prevedere un parto in emergenza in una paziente in codice rosso/giallo.  

 Occorre predisporre che il 118 trasporti direttamente al pronto soccorso ostetrico del Presidio Ospedaliero di 

Sora o Cassino le gestanti che non siano state triagiate sul luogo dell’evento avverso come codici giallo o rosso 

secondo il protocollo start 

 Invio di barelle e carrozzine disponibili nei locali del pronto soccorso  

 Garantita la assistenza medica ed infermieristica del reparto, invio del personale in esubero alla sub-unità per le 

risorse umane 
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U.O.C ORTOPEDIA* 

*Il reparto si trova nel presidio di Alatri a circa 20’ di distanza dal PO di Frosinone 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale di Ostetricia e Ginecologia e in caso di black-

out dal personale di supporto e OSS soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate 

A sua volta dovrà CHIUDERE la chiamata a cascata telefonando al centralino del PO di Frosinone. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà: 

- Liberare le sale di degenza spostando i pazienti in grado di deambulare in saloni o stanze comuni 

-  Identificare i pazienti che possono anticipare la dimissione 

-  Chiamare i parenti dei pazienti dimissibili ma non autosufficienti, così che possano venire a prendere i pazienti 

-  Comunicare al HDM COORD o al HDM INFO il numero di letti disponibili  

 Eseguire rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

  Approntare la sala gessi 

  Controllare le scorte del materiale per immobilizzazione 

  Inviare 1 ortopedico dal presidio di Alatri in area rosso/gialla del Pronto Soccorso di Frosinone. 

 

U.O.C PATOLOGIA CLINICA 
 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del centralino e, in caso di black-out, personale 

di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Radiologia. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con il Tecnico Sanitario di Laboratorio, dovrà: 

 In caso di livello 2 o 3, chiamare il personale di reparto, almeno un medico e due tecnici 

 Costituire un team per le urgenze interne e uno o due team per i pazienti MAF, secondo il livello di attivazione 

 Eseguire rapido controllo di presidi, provette, reagenti, strumentistica 

 Bloccare le attività di routine 

 Organizzare una squadra di personale di supporto per la rapida riconsegna dei referti 

 Inviareil personale in esubero alla sub-unità per le risorse umane 

 
 

 

U.O.C RADIOLOGIA 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del reparto di Patologia Clinica e, in caso di 

black-out, personale di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Cardiologia/UTIC. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà: 

 Eseguire rapido controllo di presidi, materiale sensibile, farmaci e mezzo di contrasto, supporti, biancheria 

  Predisporre due percorsi per l’utilizzo della radiologia di pronto soccorso per la diagnostica dell’area gialla e per la 

diagnostica dell’area rossa, integrando dove possibile con l’uso dell’ecografo per ridurre gli spostamenti dei 

pazienti 

  Inviare il personale in esubero alla sub-unità per le risorse umane 
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U.O.C CARDIOLOGIA/UTIC 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del reparto di Radiologia e, in caso di black-out, 

personale di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Medicina Trasfusionale. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà: 

- Liberare le sale di degenza spostando i pazienti in grado di deambulare in saloni o stanze comuni 

-  Identificare i pazienti che possono anticipare la dimissione 

-  Chiamare i parenti dei pazienti dimissibili ma non autosufficienti, così che possano venire a prendere i pazienti 

-  Comunicare al HDM COORD o al HDM INFO il numero di letti disponibili  

- Eseguire rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

-  Inviare 1 cardiologo in area gialla  

-  Inviare barelle e carrozzine disponibili nei locali del pronto soccorso 

- Garantita la assistenza medica ed infermieristica del reparto, invio del personale in esubero alla sub-unità per le 
risorse umane 

 

 

U.O.C MEDICINA TRASFUSIONALE 

 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato in seguito a comunicazione dal personale del reparto di 

Cardiologia e, in caso di black-out, personale di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già 

cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Otorinolaringoiatria. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico di guardia, dovrà: 

  Verificare la quantità e la tipologia di sacche di concentrato cellulare ha in pronta disponibilità 

 Chiamare il SIMT S.Camillo Forlanini che per il Lazio dispone delle unità di emocomponenti per le maxiemergenze 

ed anche gli altri centri trasfusionali dei PP.OO. limitrofi per poter fare una valutazione dell’effettiva disponibilità 

sul territorio 

 Garantire la guardia attiva del reparto 

 Organizzare una squadra di personale di supporto per la rapida consegna delle unità di emocomponenti 

 inviare  il personale in esubero alla sub-unità per le risorse umane 

 

Successivamente alla situazione di urgenza, il Servizio Trasfusionale si attiva, appena possibile, per il reintegro delle scorte 

utilizzate, attraverso il meccanismo della compensazione intra-regionale attuata dal CRS. 
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U.O.C OTORINOLARINGOIATRIA 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato da parte del personale della Medicina Trasfusionale e in caso 

di black-out da personale di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Neonatologia. 

Il medico di guardia e/o l’infermiere esperto che viene allertato deve: 

  Identificare i pazienti che possono anticipare le dimissioni  

  Liberare le sale di degenza spostando i pazienti in grado di deambulare in saloni o stanze comuni 

  Predisporre l’accettazione dei pazienti provenienti dalla chirurgia per ricoverare pazienti MAF che non necessitano 

di Terapia Intensiva 

 Eseguire rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

 Inviare barelle e carrozzine disponibili al pronto soccorso 

 Garantita la assistenza medica ed infermieristica del reparto, invio del personale in esubero alla sub-unità per le 

risorse umane 

 

U.O.C NEONATOLOGIA 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del reparto di Otorinolaringoiatria e, in caso di 

black-out, personale di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Pediatria. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà eseguire: 

 Rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

 Comunicazione all’unità di crisi dei ventilatori e dei posti disponibili 

 Invio di 1 neonatologo in area Verde non MAF.  

 Anche se evento molto raro occorre prevedere un parto in emergenza in una paziente in codice rosso/giallo.  

 Occorre predisporre che il 118 trasporti direttamente al pronto soccorso dei Presidi di Cassino e Sora le gestanti 

che non siano state triagiate sul luogo dell’evento avverso come codici giallo o rosso secondo il protocollo start 

 Garantita la assistenza medica ed infermieristica del reparto, invio del personale in esubero alla sub-unità per le 

risorse umane 

 

U.O.C PEDIATRIA 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del reparto di Neonatologia e, in caso di black-

out, personale di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Nefrologia e Dialisi. In caso di chiusura 

del servizio contatta il reperibile di turno. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà: 

 Liberare le sale di degenza spostando i pazienti in grado di deambulare in saloni o stanze comuni 

  Identificare i pazienti che possono anticipare la dimissione 

  Chiamare i parenti dei pazienti dimissibili ma non autosufficienti, così che possano venire a prendere i pazienti 

  Comunicare al HDM COORD o al HDM INFO il numero di letti disponibili  

 Eseguire rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

 Inviare 1 pediatra in area verde (è molto alta la probabilità di dover trattare pazienti pediatrici in Pronto Soccorso) 

 Garantita la assistenza medica ed infermieristica del reparto, invio del personale in esubero alla sub-unità per le 

risorse umane 
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U.O.C NEFROLOGIA E DIALISI 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del reparto di Pediatria, in caso di black-out, 

personale di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. Qualora il servizio fosse chiuso, 

sarà chiamato il nefrologo di guardia che a sua volta dovrà CHIUDERE la chiamata a cascata telefonando al centralino. 

Se il medico e l’infermiere fossero contattati durante la reperibilità dovranno recarsi nel più breve tempo possibile presso 

il P.O. di Frosinone. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà: 

 Eseguire rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentazione per emodialisi e 

ultrafiltrazione 

  Se il servizio è attivo dimettere i pazienti che hanno terminato l’emodialisi e spostare i pazienti in grado di 

deambulare in saloni o stanze comuni 

  Approntare le apparecchiature per la dialisi d’urgenza dei pazienti MAF 

 Garantita la assistenza medica ed infermieristica del reparto, inviare il personale in esubero alla sub-unità per le 

risorse umane 

 

 

U.O.C FARMACIA  

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del Centralino e, in caso di black-out, personale 

di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. Qualora il servizio fosse chiuso, sarà 

chiamato il Direttore U.O.C Farmacia che a sua volta dovrà CHIUDERE la chiamata a cascata telefonando al centralino. 

Se il medico e l’infermiere fossero contattati durante la reperibilità dovranno recarsi nel più breve tempo possibile presso 

il P.O. di Frosinone. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà: 

 Eseguire rapido controllo di presidi e farmaci 

 Dare comunicazione tempestiva all’unità di crisi di eventuali carenze nelle scorte di farmaci e materiali d’uso più 
richiesti 

 Inviare il personale in esubero alla sub-unità per le risorse umane 
 
 

U.O.C PSICHIATRIA 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del Centralino e, in caso di black-out, personale 

di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Neurologia / UTN.  

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà: 

 Eseguire rapido controllo di presidi e farmaci 

 Bloccare le attività di reparto 

 Identificare i pazienti che possono anticipare la dimissione 

 Garantita la assistenza infermieristica del reparto, inviare di tutto il personale eccedente alla sub-unità per le 

risorse umane 
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U.O. NEUROLOGIA/UTN 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del reparto di Psichiatria e, in caso di black-out, 

personale di supporto  e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Malattie Infettive. 

Non essendoci un reparto di degenza, la presenza del neurologo va garantita al pronto soccorso dove 

svolgerà la sua attività specifica e potrà essere di supporto al personale medico nel box Verdi MAF. 

 

 

U.O.C MALATTIE INFETTIVE 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del reparto di Neurologia e, in caso di black-

out, personale di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al reparto di Anatomia Patologica / Servizio Camera 

Mortuaria. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà: 

 Liberare le sale di degenza spostando i pazienti in grado di deambulare in saloni o stanze comuni 

  Identificare i pazienti che possono anticipare la dimissione 

  Chiamare i parenti dei pazienti dimissibili ma non autosufficienti, così che possano venire a prendere i pazienti 

  Comunicare al HDM COORD o al HDM INFO il numero di letti disponibili  

 Eseguire rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

 Inviare 1 medico in area COVID (in base al tasso di incidenza è molto alta la probabilità di dover trattare pazienti 

CON COVID in Pronto Soccorso) 

 Garantita la assistenza medica ed infermieristica del reparto, invio del personale in esubero alla sub-unità per le 

risorse umane 

 

 

 

CAMERA MORTUARIA 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del reparto di Malattie Infettive e, in caso di 

black-out, personale di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. 

Il personale che ha ricevuto l’allerta,  

- chiama immediatamente l’Anatomopatologo e il Medico Necroscopo, che, se reperibili, dovranno raggiungere il P.O. di 

Frosinone nel più breve tempo possibile. 

- Procede con la chiamata a cascata, contattando il servizio di Oculistica o l’Oculista reperibile 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà: 

 Organizzare la logistica per l’identificazione e il trasporto delle salme (barelle, teli, body bags, sacchetti di plastica 

per effetti personali, bracciali e targhette di identificazione) 

 Chiamare il servizio trasporti per richiedere un mezzo a disposizione per il trasferimento del materiale approntato 

nell’area Blu e per l’eventuale successivo trasporto salme 

 Inviare il personale in esubero di anatomia patologica alla sub-unità per le risorse umane 
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U.O.S.D OCULISTICA 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal personale del reparto di Anatomia Patologica e, in caso di 

black-out, personale di supporto e OSS, soprattutto se le operazioni di soccorso sono già cominciate. Se chiuso sarà 

contattato il medico reperibile che a sua volta dovrà CHIUDERE la chiamata a cascata telefonando al centralino. 

L’operatore contattato durante la reperibilità dovrà recarsi nel più breve tempo possibile presso il P.O. di Frosinone. 

Il medico di guardia di reparto, in collaborazione con l’infermiere esperto di reparto, dovrà: 

 Eseguire rapido controllo di presidi, farmaci, supporti, barelle, biancheria, strumentistica 

 Inviare 1 medico in Pronto Soccorso 

 Garantita la assistenza medica ed infermieristica del reparto, invio del personale in esubero alla sub-unità per le 

risorse umane 

 

 

CENTRALINO 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal HDM COORD e, in caso di black-out, personale di 

supporto e OSS. 

L’operatore che riceve l’allerta dall’HDM COORD dovrà: 

1.  Attivare la chiamata a cascata chiamando le UU.OO Patologia Clinica,  Farmacia e Pschiatria 

2.  Ricevute le chiamate dei reparti di Ortopedia, Nefrologia e Oculistica dovrà, per ognuno di esse, chiudere la 

chiamata a cascata dandone comunicazione all’HDM COORD e HDM INFO 

 Rifiutare ogni richiesta di spiegazioni 

 Bloccare tutte le chiamate in entrata dall’esterno 

 

 

 

PORTINERIA E PERSONALE DI SORVEGLIANZA/VOLONTARIO 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal centralino e, in caso di black-out, personale di supporto e 

OSS. 

subito dopo la dichiarazione dello stato d’emergenza e l’allertamento dell’unità di crisi. 

Tutte le unità interessate, dovranno: 

 Rifiutare ogni richiesta di spiegazioni  

 Blocco di tutte le chiamate in entrata dall’esterno 

 Allertare gli organi di Polizia per la gestione dell’ordine pubblico  

 Sorvegliare gli accessi dell’ospedale 

 Bloccare i corridoi del pianoterra (in collaborazione con il personale di sorveglianza/volontario).  

  Controllare che i parenti e/o visitatori sostino esclusivamente nella hall  

 Uso esclusivo degli ascensori montalettighe per l’emergenza  

  Tutto il personale in entrata utilizza le scale per lasciare liberi gli ascensori 
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TRASPORTI 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal Bed Manager 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al Poliambulatorio. Qualora fosse in orario di chiusura 

dovrà chiamare il centralino per chiudere le chiamate a cascata. 

L’operatore esperto dovrà: 

 Controllare i mezzi e segnalare all’HDM INFO eventuali carenze di benzina, in attesa di disposizioni per il 

rifornimento 

Controllare i mezzi e segnalare all’HDM INFO eventuali carenze di benzina, in attesa di disposizioni per il rifornimento 

 Tenere i telefoni cellulari sempre liberi 

 

POLIAMBULATORIO 

L’allertamento del personale interno deve essere effettuato dal reparto trasporti  

A sua volta dovrà CHIUDERE le chiamata a cascata telefonando al Centralino 

Il medico responsabile dei Poliambulatori, o suo sostituto, dovrà procedere: 

 Interruzione immediata di tutte le attività ambulatoriali 

 Rapido allontanamento di tutti gli utenti 

 Invio di tutto il personale presso la sub-unità per le risorse umane 

 

UFFICIO TECNICO  

L’allertamento del personale dell’ufficio tecnico deve essere effettuato dal Centralino  

 Tutto Il Personale a disposizione della Sub-Unità per le Risorse Umane 

 

 

BED MANAGER 

A sua volta dovrà procedere con la chiamata a cascata telefonando al Servizio trasporti. 

Il responsabile del servizio o l’infermiere esperto dovrà recarsi in Pronto Soccorso e mettersi immediatamente a 

disposizione dell’HDM INFO o HDM DIPRO per sostenere le attività di ricognizione posti letto 
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SCHEDE RACCOLTA DATI (allegato N. 4) 

 
 

COMPILAZIONE A CURA DEL TEAM LEADER DEL PRONTO SOCCORSO MEDICO 
 

Data  ______/____   /______/ora: _____/_____ 

Nome e Cognome dell’operatore che effettua la chiamata al pronto Soccorso: 

     ___________________________________________________________________________________ 

 

Scheda Raccolta dati Allarme–Comunicazioni da Ente:  

 

 
 

Tipologia dell’Evento 

 

 

Località dell’Evento 
 

 

Stima numero 
persone coinvolte 

 

 

N° persone da inviare presso 
Pronto Soccorso F. Spaziani 

 

 

Gravità delle persone 
□ Patologie Traumatiche NoTraumi 
________________________            ____________________________   

________________________            ____________________________  

________________________            ____________________________   

 

Stima tempi di arrivo in 
Ospedale / Pronto Soccorso 

 

 

SINOTTICO FINALE EVENTO-DOPO CESSATO ALLARME 

 
N° TOTALE Pz arrivati:   

 

Data / / / ora: / / 

Codice gravità 
Pronto Soccorso: 

 

Rossi:   

Gialli:   

Verdi:   

Bianchi:   

Deceduti:   

 
Firme 

 

TEAM LEADER(HDM Coord.) Pronto Soccorso                  Medico di Direzione Sanitaria (HDMINFO) 

______________________________________                  ___________________________________ 
 

L’Ente preposto alla gestione dell’emergenza extra-ospedaliera, in caso di situazione di Allarme comunica con il 
TEAM LEADER (HDM Coord.) del Pronto Soccorso. 

SCHEDARACCOLTADATIALLARME 
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Allegato N. 5 
 

 

La scheda deve essere compilata dal HDM COORD assegnando, possibilmente, il numero progressivo di 
ingresso 

 
 

FOGLIO N. 
 

P.O. FABRIZIO SPAZIANI 

N° ID 
ORA 

ARRIVO 
COGNOME NOME COD. TRIAGE AREA DESTIN. ESITO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

FIRMA HDM COORDINATORE___________________________________________________ 
 

SCHEDA SINOTTICA PAZIENTI  
(MAF 
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Allegato N. 6 

 
 

Fronte 
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Allegato N. 7 

 
 

Retro 
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Allegato N. 8 
 

 

Il Bed Manager in caso di situazione di Allarme comunica con l’HDM INFO (Medico di 
Direzione Sanitaria di turno) e HDM COORD per la gestione dei posti letto 

DA COMPILARE A CURA DEL  TEAMBED MANAGEMENT 
Data_______/_______/_______/                ora:_____/______/ 

 
 
 

TEL. 
UNITA’ 

OPERATIVA 

P. LETTO 
SOVRANU

MERO 

POSTI 
LETTO 

DISPONIBILI 

POSTI LETTO 
MONITOR 

(DISPONIBILI) 

POSTI 
LETTO 

LIBERABILI 
OPERATORE 

602521 RIANIMAZIONE      
602365 CARDIOLOGIA 10     
602364 UTIC      

602268 
MEDICINA 

D'URGENZA 
10     

602279 MEDICINA 10     
602237 CHIRURGIA 5     
602252 UROLOGIA 5     
602390 UTN      

602240-1 AREA TESTA COLLO 5     
602282-3 EMATOLOGIA      

602201 
GINECOLOGIA-

OSTETRICIA 
5     

602222 NEONATOLOGIA      
602202 PEDIATRIA      
2198-9 MALATTIE INFETTIVE      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA OPERATIVA “GESTIONE POSTI LETTO EVENTO MAF”  
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N.B. :RECAPITARE IN PRONTO SOCCORSO al Team Leader P.S. Medico - HDM Coordinatore e/o al 
Team Leader Infermieristico - HDM Pronto Soccorso 

 
         Allegato N. 9 

 

Il Bed Manager in caso di situazione di Allarme comunica con l’HDM INFO (Medico di 
Direzione Sanitaria di turno) e HDM COORD per la gestione dei posti letto 

 
 

DA COMPILARE A CURA DEL PERSOANALE C.O. DEA 
 

SALE OPERATORIE 

 SPECIALITA’ 
LIBERA 
(SI/NO) 

DISPONIBILE 
ENTRO 

(MINUTI/ORE) 
H 24 

EMERGENZA URGENZA 

EMERGENZA URGENZA 

 

H 12 

SALA 1 CHIRURGIA GENERALE   

SALA 2 CHIRURGIA GENERALE   

SALA 3 NEUROCHIRURGIA   

SALA 4 NEUROCHIRURGIA   

SALA 5 UROLOGIA   

SALA 6 GINECOLOGIA   

SALA 7    

 
 
 

Data_______/_______/_______/ 
 
Ora:_____/______/ 
 
Firma del Compilatore: __________________________________________________ 
 
Firma infermiere esperto di Sala Operatoria _________________________________ 
 
Firma del Team Leader Chirurgico _________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

PROCEDURA OPERATIVA “GESTIONE POSTI LETTO EVENTO MAF”  
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DOCUMENTAZIONE PEIMAF 

BLOCCO OPERATORIO 

 
 

       Allegato N. 10 
 
 

 

 

Numero MAF: 

COGNOME: NOME:  SESSO:M F 

ORA ARRIVO BLOCCO OPERATORIO:  ORA ENTRATA IN CO: 

ORA FINE INTERVENTO: ORA USCITA DALLA C.O. : 

ORA USCITA DAL BLOCCO OPERATORIO: 

DIAGNOSIOPERATORIA: 
 

 

 
 

 

 

 
DESCRIZIONEINTERVENTOOPERATORE: 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Firma Chirurgo operatore e matricola:   
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Allegato N.11 

 
ASL FROSINONE – PRESIDIO OSPEDALIERO F. SPAZIANI 

Sede Legale: Via Armando Fabi snc - Partita IVA: 01886690609 

 

Massiccio Afflusso Feriti Area Radiologia DEA 

 
MODULO RICHIESTA ESAMI RADIOLOGICI 

 
Data  / / / ora:   

 

IDENTIFICAZIONEPAZIENTE: 

 
NOME 

   

 
COGNOME 

   

 
DATA D INASCITA 

   

N°identificativo MAF  M F 

 
QUESITO CLINICO: 

 

 

RICHIESTAESAME: 
 

TAC  

RX  

ECO  

 

IL MEDICO DI PRONTO SOCCORSO 
 

 
REFERTO ESSENZIALE: 

 

 

REFERTO SINTETICO: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IL MEDICO RADIOLOGO 
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Allegato N. 12 
 

 
ASL FROSINONE – PRESIDIO OSPEDALIERO F. SPAZIANI 

Sede Legale: Via Armando Fabi snc - Partita IVA: 01886690609 

 

Massiccio Afflusso Feriti Laboratorio analisi 

MODULO RICHIESTA ANALISI PER MAF 
solo per uso interno 

IDENTIFICAZIONE PAZIENTE N. accettazione 

 

Codice: |_R_| |_G_| |_V_| 
|_Pediat_| 

□EMOCROMO 
□COAGULAZIONE(PT,PTT,FIBRINOGENO) 
□MARKERSCARDIACI(TRO,MIO,CKMB) 
□CHIMICACLINICA1(Azo,Gli,Cre,Na,K,Cl,Ca,P,Pro,Abb) 
□CHIMICA CLINICA 2(AST/ALT,Ami,Bil) 

 

 

 COPIA PER IL LABORATORIO  
------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MODULO RICHIESTA ANALISI PER MAF 
 

IDENTIFICAZIONE PAZIENTE 

 

Codice: |_R_| |_G_| |_V_| 
|_Pediat_| 

 
□EMOCROMO 
□COAGULAZIONE(PT,PTT,FIBRINOGENO) 
□MARKERS CARDIACI(TRO,MIO,CKMB) 
□CHIMICA CLINICA1(Azo,Gli,Cre,Na,K,Cl,Ca,P,Pro,Abb) 
□CHIMICA CLINICA 2(AST/ALT,Ami,Bil) 

 
 

COPIA PER IL PS 

 

MAF   data  

 

MAF   data 
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