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L’esistenza di un Piano Ospedalieri per Massiccio Afflusso di Feriti è previsto e 
regolamentato dalle Linee Guida n. 1/1996 del Ministero della Sanità in applicazione del 
D.P.R. 27/03/1992 sul “sistema di emergenza-Urgenza” e dalla direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2007 “Procedure e modulistica del triage 
sanitario nelle catastrofi”.  

http://www.sardegnasalute.it/
http://www.sardegnasalute.it/
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Il presente documento è stato redatto dal gruppo di lavoro costituito con deliberazione del 
direttore generale della A.S.L. n. 1 n. 324 del 31/03/2012 e aggiornato dalla direzione 
sanitaria della A.O.U. di Sassari in base alle mutate esigenze derivanti dall'incorporazione 
del Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata nell'Azienda Ospedaliero Universitaria.
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Premessa  
 

Può purtroppo accadere che un ospedale si trovi, a seguito di una  maxi-emergenza / 
catastrofe, a dover improvvisamente soccorrere un gran numero di vittime, con 
conseguente inadeguatezza della struttura nel suo complesso, concepita per lo 
svolgimento del “normale” carico assistenziale. Le unità operative dedicate all’urgenza, 
infatti, raggiungerebbero, rapidamente dopo l’arrivo delle prime vittime, un punto di 
“collasso” sino alla completa paralisi delle capacità assistenziali. 

Anche se la catastrofe e la maxi-emergenza sono eventi straordinari, l’ospedale ha 
comunque il dovere di investire in risorse ed organizzazione per prepararsi ad affrontare 
queste delicate situazioni perché non può sottrarsi al dovere istituzionale di garantire la 
salute all’intera comunità bisognosa di cure urgenti, garantendo contestualmente 
l’assistenza routinaria al singolo che ne fa richiesta, come previsto dal D.P.R. 27 marzo 1992 

e chiaramente indicato nelle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, nel settembre 1998. 

In caso di disastro, l’ospedale rappresenta l’ultimo anello della catena dei soccorsi e deve 
funzionare malgrado qualsiasi difficoltà, con un’attenta gestione delle risorse disponibili, 
le quali, per evitare appunto il collasso della struttura, devono essere distribuite secondo 
un ordine precostituito ed in relazione alla numerosità e tipologia di vittime afferenti. 

Il Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF) ha dunque lo 
scopo di poter garantire una rapida ed efficace risposta ad una esagerata, improvvisa ed 
imprevista domanda assistenziale e deve riconoscere, come requisiti fondanti, la rapidità 
di attivazione e la possibilità di essere rapidamente calibrato sulla base dell’evolvere della 
domanda e, per contro, abbia costi contenuti, poiché avulso dall’ordinaria pianificazione 
sanitaria. 

Il PEIMAF non riconosce un tempo finito ma deve essere considerato sempre in modo 
dinamico, con la necessità di aggiornamenti periodici in relazione alle variazioni della 
strutturazione architettonica degli ospedali e del rischio di catastrofe, ma anche in 
rapporto al turnover del personale ed alla fisiologica necessità di verifiche continue. 

Infine è indispensabile che il PEIMAF, per poter essere effettivamente funzionante, venga 
portato a conoscenza di tutti i dipendenti della struttura ospedaliera, coinvolti 
direttamente e non, attraverso corsi di formazione specifici e periodiche simulazioni. 
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PEIMAF  
Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti 

 

STRUTTURAZIONE DEL PIANO 

 

Fase 0: valutazioni preliminari 

- Stima del rischio 

- Capacità di risposta sanitaria ospedaliera 

- Istituzione Unità di Crisi 

Fase 1: allarme e allertamento 

- 1° livello; 

- 2° livello. 

Fase 2: attivazione del PEIMAF 

- Criteri generali 

- Unità di Crisi 

- Ruoli e funzioni (Action Cards) 

- Chiamata in servizio “a cascata” 

- Accoglienza e percorsi 

- Note di ordine generale 

- Scorte materiali 

Fase 3: cessata emergenza 

- Comunicazione dall’Unità di crisi 

Fase 4: rivalutazione PEIMAF in tempo di pace 

- Revisione, feed-back e formazione 
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Fase 0 – Considerazioni preliminari 

Ambito e Stima del Rischio 

 
L’ambito territoriale di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera di Sassari in relazione al 
rischio di maxi-emergenza/catastrofe deve essere considerato su scala almeno 

provinciale (essendo peraltro centro di riferimento per eventi catastrofici di livello 
regionale o comunque per il nord Sardegna). In questo presidio, infatti, si concentrano le 
massime capacità di accoglienza ed è previsto un DEA di II° livello. 

La stima del rischio di maxi-emergenza che insiste su questo territorio, relativamente alla 
tipologia di catastrofe ed al numero potenziale di vittime, è presupposto indispensabile 
alla realizzazione del PEIMAF. 

Oltre alle possibili maxi-emergenze di matrice terroristica e NBC-R (nucleare, biologica, 
chimica, radiologica), per le quali non può essere definito a priori il livello di rischio, nel 
territorio facente riferimento alla nostra struttura ospedaliera (province di SS e OT) il 
rischio calcolabile è essenzialmente quello correlato a catastrofi ambientali (essenzialmente 
incendi), industriali e del sistema dei trasporti (marittimo, aereo, stradale e ferroviario). 

Devono quindi essere considerati i rischi derivanti dall’esistenza di due Aeroporti 
(Alghero e Olbia), due porti merci/passeggeri (Porto Torres e Olbia), un’industria chimica 
(Polimeri Europa -Porto Torres), una galleria ferroviaria (Bonorva), 2 depositi di gas (PT ), 
un deposito di esplosivi (gestito dal ministero della difesa e sul quale esisterebbe un 
segreto militare) e gli assi viari a scorrimento veloce ed alta densità di traffico della SS 131 
e SP SS-Olbia. 

Definire una stima precisa del rischio di catastrofe è sostanzialmente impossibile, però, 
sulla base della tipologia dei siti a rischio di incidente, si può ragionevolmente prevedere 
che il numero massimo di vittime/feriti gravi sia contenuto entro le 50-100 unità e che la 
tipologia clinica prevalente sia il politrauma, l’ustione, l’intossicazione da CO e CN e, 
molto spesso, la combinazione di questi. 

Per quanto riguarda il rischio terroristico NBC-R non è possibile stimare il grado di 
rischio, sia in termini di numerosità di vittime che di tipologia di evento catastrofico, e 
dunque non può essere predisposto un piano specifico. In caso di eventi di questo tipo, il 
PEIMAF verrà integrato sul momento con le indicazioni ed il supporto tecnico-logistico 
degli apparati specializzati della protezione civile. 

Per quanto riguarda invece il rischio chimico da incidente industriale - fermo restando il 
fatto che i quadri clinici prevalenti sarebbero sempre i traumi maggiori e le ustioni - i siti 
industriali considerati a rischio posseggono gli specifici piani di emergenza e di 
trattamento delle intossicazioni da sostanze chimiche da loro impiegate o prodotte che, in 
caso di incidente, si integreranno attraverso il sistema 118 con il PEIMAF. 

Da considerare infine il rischio di incidente all’interno della stessa struttura sanitaria 
(Ospedale di Sassari o Ospedali del territorio) che deve far prevedere l’accoglienza di un 
numero elevato di feriti insieme al trasferimento di un numero potenzialmente elevato di 
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pazienti già ricoverati nella struttura oggetto dell’incidente. In questo caso il PEIMAF 
dovrà integrarsi con il piano di evacuazione (PEVAC) della struttura interessata. 

Il PEIMAF deve essere gestito sia nella fase programmatoria che in quella attuativa 
dall’Unità di Crisi Aziendale in relazione a quanto previsto dalla Deliberazione del 
Commissario straordinario della A.S.L. n. 1, n.578 del 24 giugno 2016.  
 

 

Unità di Crisi Aziendale in fase di programmazione 

 
È composta dai membri del Comitato Aziendale per le Maxiemergenze da istituire con 
delibera del DG integrato da altri membri secondo le Linee Guida ministeriali: 
 

Cognome Nome Ruolo 
Sostituto 

Cognome nome 
Sostituto 

Cognome nome 

Nicolò Orrù 

Direttore Sanitario 
Aziendale e 
Responsabile dell’Unità 
di crisi 

  

Lorenzo Pescini 
Responsabile dei Servizi 
Amministrativi 

  

Bruno Contu 
Direttore Sanitario P.O. 
Sassari  

Emanuela Angius Maria Teresa Riu 

Mario Oppes 
Direttore Pronto 
Soccorso e Medicina 
d’Urgenza  

Paolo Pinna Parpaglia  Maria Immacolata Mele 

Guglielmo Padua 
Direttore Rianimazione 
SSA 

Alessandra Meloni Marco Vidili 

Pietro Niolu 
Responsabile Area 
Chirurgica SSA 

Luigi Topa Giampiero Mastino 

Francesco 
Bandiera  

Responsabile Area 
Medica SSA 

Carlo Usai Gavino Merella 

Stefano Profili 
Responsabile Servizi 
Radiologia SSA 

Antonio Riondino Paolo Lampus 

Roberto Manca 
Responsabile Servizi 
Tecnici e Logistica 

Antonio Lumbau Nicola Piredda 

Pina Brocchi 
Responsabile Servizio 
Professioni Sanitarie 

Gianfranco Bichiri Piero Bulla 

Mario Manca 
Responsabile Centro 
Trasfusionale - 
Laboratorio 

Carla Cirotto Marianna Satta 

Fabrizio Demaria 
Responsabile Servizio  
Psicologia emergenze 

Annamaria Ara Giovanna Sau 

Maria Grazia 
Moretti 

Responsabile Farmacia 
ospedaliera 
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Antonella Virdis 
Responsabile Servizio 
Produzione, Qualità e 
Risk Management 

Roberto Foddanu  

 
Per ogni componente dell’Unità di Crisi sono previsti i sostituti e la lista deve essere 
periodicamente aggiornata. 
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Unità di Crisi in fase operativa (PEIMAF)  

 

Cognome, nome Ruolo 
1° sostituto 

Cognome, nome 
2° sostituto 

Cognome, nome 

Bruno Contu 
Direttore Sanitario di 
Presidio e Responsabile 
dell’Unità di Crisi 

Angius Emanuela Riu Maria Teresa 

Francesco 
Bandiera 

Responsabile attività 
diagnostiche e 
terapeutiche 

Carlo Usai Gavino Merella 

Lorenzo Pescini 
Direttore 
Amministrativo 
aziendale 

  

Roberto Manca 
Responsabile Servizi 
Tecnici e Logistica 

Antonio Lumbau Nicola Piredda 

Pina Brocchi 
Responsabile Servizio 
Professioni Sanitarie 

Gianfranco Bichiri Piero Bulla 

 
L’Unità di crisi operativa si riunisce presso i locali della Direzione Sanitaria del P.O. 
Sassari, siti in Via Monte Grappa, 82 al 3° piano. 
 

Mansioni dell’Unità di crisi in fase operativa 
 

L’Unità di crisi ha il compito di coordinare i soccorsi ma non svolge  funzioni assistenziali 
dirette. 

All’unità di crisi sono devoluti tutti i compiti di coordinamento organizzativo e logistico 
dell’emergenza, inclusi i rapporti con Enti esterni ed in particolare con la Prefettura, la 
protezione civile e la C.O. 118. 

L’Unità di Crisi, nella persona del Responsabile sanitario di presidio o suo delegato, 
nomina  il DSS-H (Direttore Servizi Sanitari Ospedalieri) scegliendolo tra quelli 
immediatamente disponibili. 

L’Unità di Crisi ha il compito di raccordarsi con tutti i reparti dell’Azienda ospedaliera, in 
particolare con il DSS-H per l’area primo soccorso-trattamento avanzato tramite una linea 
dedicata registrata, per acquisire in tempo reale tutte le informazioni necessarie alla 
pianificazione degli interventi successivi e risolvere le criticità che si vengono a creare nel 
tempo.  

L’Unità di crisi, una volta attivato il PEIMAF, darà disposizioni per la dimissione di tutti i 
pazienti dimittibili dai diversi reparti raccogliendo la disponibilità dei posti letto liberati e 
del totale di quelli disponibili; i pazienti deambulanti non immediatamente dimittibili 
potranno essere provvisoriamente raccolti nelle sale mensa/ricreazione dei loro reparti in 
attesa di destinazione. 

In particolare dovranno essere prontamente dimessi tutti pazienti con patologie non 
urgenti (es. ricoveri in elezione in reparti chirurgici, ricoveri per accertamenti 
programmati, ecc.). 
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L’Unità di crisi attiverà il sistema di chiamata in servizio “a cascata” per medici, infermieri 
e personale ausiliario modulato sulla base del numero di vittime previste. Attiverà inoltre 
un servizio di supporto psicologico alle vittime ed ai parenti, effettuato dagli psichiatri 
richiamati in servizio. 

L’unità di Crisi, nelle persone del Responsabile sanitario del presidio e del Responsabile 
dei servizi infermieristici, sentite le esigenze delle strutture operative ed il DSS-H, disporrà 
eventuali spostamenti di personale (medico, infermieristico, ausiliario) fra i reparti. 

L’Unità di Crisi, in caso di catastrofe NBC, deve garantire i contatti con la CO 118, il 
referente della Protezione civile (VVF) per le emergenze NBC, con il Centro Antiveleni di 
Pavia (tel. 0382.24444) o del Niguarda di Milano ed eventualmente con il medico di 
stabilimento (nel caso di incidente in impianto chimico), per acquisire le indicazioni di 
trattamento, l’ubicazione degli eventuali antidoti e concordare i percorsi gestionali. Queste 
informazioni verranno poi trasmesse al DSS-H ed al responsabile della Rianimazione. 

L’Unità di crisi, in base alla capacità di risposta dell’Ospedale in relazione all’evoluzione 
della domanda, prenderà contatti con le altre strutture sanitarie del territorio, e definirà 
tempi e modalità di eventuali cooperazioni e conseguentemente informerà i responsabili 
dei reparti direttamente coinvolti nell’emergenza (DSS-H, responsabile della rianimazione, 
responsabile del blocco operatorio). 

L’Unità di crisi provvederà ad attivare i locali per le comunicazioni alla stampa (sala 
riunioni palazzo rosa), per le quali è l’unica autorizzata nella persona di un suo 
rappresentante delegato dal  responsabile. 

L’Unità di Crisi attraverso i responsabili dell’ufficio tecnico e della direzione 
amministrativa, provvederà a far liberare e refrigerare con condizionatori portatili l’area 
individuata per la collocazione delle salme (vedi sotto) nel caso in cui queste superino le 
capacità ricettive dell’obitorio;  

L’Unità di crisi, sentiti i rappresentanti delle istituzioni coinvolte (Prefettura, Sindaco, 
VVFF, ecc.) e la C.O. 118, decreta la cessazione della maxi-emergenza e le modalità di 
ripristino della normale attività assistenziale. 

Si ritiene utile allertare contemporaneamente le unità di crisi di tutte le strutture 
ospedaliere del territorio anche nel caso di un immediato coinvolgimento di un solo 
presidio. 

 

 

Identificazione della capacità di ricezione e trattamento ospedaliero 
dei pazienti critici (Hospital Treatment Capacity - HTC) 

Le variabili considerate per la capacità di risposta alla maxi-emergenza sono: 

 il numero di operatori (medici, infermieri e personale ausiliario) in servizio, 
reperibili e/o eventualmente rintracciabili con chiamata diretta a cascata;  

 il numero delle equipe chirurgiche (chirurgie generali, neurochirurgia, 
traumatologia) rapidamente attivabili; 
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 il numero delle postazioni per pazienti critici (codici rossi e gialli) immediatamente 
attivabili in PS. 

 il numero delle sale operatorie disponibili e dedicabili esclusivamente alla maxi-
emergenza; 

 i posti letto immediatamente disponibili nei reparti intensivi – o spazi individuati 
ad hoc - ad alta intensità di cure e nei reparti chirurgici e medici; 

Dall’esame delle suddette variabili, considerando come indicativi i periodi di minima 
presenza di personale (giorni festivi, notti), si definisce l'HTC dell'Ospedale: 

Operatori d’area critica 

Pronto Soccorso: minimo 2 medici e 4 infermieri in servizio H24; 

Rianimazione e Anestesia: 4 medici in servizio (2 rianimazione e 2 anestesia); 

Cardioanestesia: 1 medico in servizio (anestesista) e 1 reperibile; 

Chirurgia Generale e d’Urgenza: 3 medici in servizio + 3 reperibili; 

Neurochirurgia: 1 medico in servizio + 1 reperibile; 

Traumatologia-Ortopedia: 2 medici in servizio + 2 reperibili; 

Centro Ustioni: 1 medico reperibile  

Equipe Chirurgiche (chirurgo-anestesista-ferrista-IP) 

È possibile attivare prontamente e contemporaneamente almeno 4-5 sale operatorie (con le 
equipe operatorie: 3 chirurgiche - 1 ortopedica - 1 neurochirurgica). Tale disponibilità di 
sale rappresenta la norma nelle ore diurne. 

È peraltro ragionevole ipotizzare che con il sistema di chiamata in servizio a cascata degli 
operatori, si possano attivare in un secondo tempo altre equipe chirurgiche e quindi 
rendere operative ulteriori sale operatorie. 

Devono essere già previsti gli elenchi dei materiali (chirurgici) da stoccare e tenere a 
disposizione per eventuale maxi-emergenza e relativo preventivo di spesa indicativo. 

Postazioni e Posti Letto per pazienti critici. 

Pronto Soccorso (postazioni attrezzate per primo trattamento avanzato e successivo 
smistamento di pazienti) 

- N. 4-6 postazioni per codici rossi ubicate nell’area n.3 (prontamente attivabili). 

- N. 4 postazioni per codici gialli ubicate: 2 nella sala emergenza 1 e 1 
nell’ambulatorio presso triage (ex codici bianchi). 

- Rianimazione: nel plesso SSA: 15 PL monitorizzati e con accesso ai gas medicali per 
trattamento avanzato dei codici rossi e gialli; oltre alle postazioni effettive presenti nel 
reparto, si possono immediatamente attivare altre 5 postazioni nell’area attualmente 
dedicata al postoperatorio e ulteriori 7 postazioni di post-operatorio di prossima 
istituzione + 4 PL in terapia intensiva cardiochirurgica e 2 aggiuntivi all'occorrenza. 
Nel plesso “S. Pietro” 8 PL. 
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Per rendere completamente adeguate tutte le postazioni aggiuntive devono essere 
acquistati  un respiratore /P.L. ed un monitor multiparametrico per postazione (1/1). 

Cardioanestesia: 5 PL monitorati e con accesso ai gas medicali per trattamento avanzato 
dei codici rossi e gialli. 

Centro Ustioni: 5 PL di semintensiva. 

Medicina d’Urgenza (+ OBI): 30 PL nel reparto dotati di O2 ed aspirazione e di cui 15 
monitorizzati. 

Degenza ordinaria protetta: in caso di attivazione del PEIMAF, si deve realisticamente 
considerare che la capacità massima di ricezione di pazienti gravi (codici gialli e rossi) 

del presidio ospedaliero, in condizioni di minima presenza di personale in servizio, tenuto 
conto anche delle caratteristiche di specializzazione e di riferimento unico dell’emergenza 
nell’ambito territoriale del Sassarese, secondo i criteri della Hospital Treatment Capacity 
siano da stimarsi in circa:  

10 pazienti gravi (classificati rossi o gialli) /ora, di cui 20 pazienti che necessitino di 
ventilazione invasiva protratta nelle 24 ore 

 

La Hospital Treatment Capacity 
 

Sulla base della letteratura internazionale, (H.T.C.), viene indicativamente espressa in 2 / 3 
feriti gravi (classificati come ROSSI o GIALLI secondo il Codice colore) per ogni 100 posti 
letto per ogni ora. 
Un'altra ipotesi numerica si basa sulla seguente formula : 
A/3 + B/2 + C = D dove: 
A = numero dei respiratori presenti in Ospedale  = 20; 
B = numero di Sale Operatorie d'elezione =   6; 
C = numero di Sale Operatorie d'urgenza/emergenza =   1;  
D = numero di feriti gravi trattabili nella prima ora = 10; (circa) 

 
L’Unità di Crisi stabilirà sul momento, durante la maxiemergenza, come ridistribuire fra i 
reparti i pazienti già ricoverati, onde poter rendere disponibili il maggior numero di PL 
nei reparti più direttamente coinvolti (Rianimazione, Medicina d’Urgenza, Chirurgia 
generale e Chirurgia d’urgenza, Neurochirurgia, Traumatologia, Unità ustioni). 

Se l’emergenza si dovesse protrarre per più di 24 ore, la disponibilità di accoglienza nei 
giorni successivi diminuirà in relazione all’occupazione di spazi e personale. 

L’unità di Crisi valuterà sul momento, previ accordi, l’eventuale trasferimento dei pazienti 
non più gestibili adeguatamente presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, 
verso altri nosocomi (P.O. Alghero, P.O. Ozieri, P.O. Nuoro, ecc.). 
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Fase 1 – Allertamento 

Lo stato di allarme viene comunicato dal responsabile medico di turno della C.O. 118 
direttamente al medico del PS (medico più anziano in servizio) a mezzo linea dedicata e 
registrata, dopo aver allertato la Prefettura. 

Nell’allertamento saranno comunicati i seguenti dati: 

- Tipologia di incidente 

- Numero stimato dei pazienti coinvolti e loro gravità (numero di codici rossi e gialli) 

- Tempo stimato arrivo primi feriti 

- Durata prevista dell’emergenza 

In base a queste informazioni, il Medico del PS, dovrà attivare il Piano modulato su 2 
livelli di emergenza: 

Fase 1 - 1° livello: non necessaria attivazione PEIMAF 

Il numero stimato di pazienti critici (codici gialli e rossi) che affluiranno al PS è stimato in 
numero tale da poter essere gestito con le risorse ordinarie del DEA: 

Il medico del P.S. (o un IP da lui incaricato), durante le fasi preparatorie all’accoglienza dei 
feriti, allerta i medici della rianimazione, della chirurgia, della traumatologia, della NCH, 
della radiologia, del laboratorio, del centro trasfusionale. 

Dalla rapida consultazione fra medico del PS e della Rianimazione, tenuto conto delle 
risorse al momento disponibili e/o rapidamente reperibili, scaturirà l’esigenza di attivare 
il PEIMAF ovvero si deciderà di gestire l’emergenza secondo i protocolli abituali. Nel 
primo caso verrà contattata la direzione di presidio per l'attivazione dell'Unità di crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire nuova immagine con schematizzazione del 1°livello della Fase 1 
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Fase 1 - 2° livello: necessaria Attivazione PEIMAF 

 il numero di pazienti critici (codici gialli e rossi) in arrivo è previsto superiore 
alle 5 unità o comunque in quantità stimata superiore alle capacità 
ricettive/gestionali ordinarie del DEA-PS:  

 attivazione del PEIMAF 

 il medico del Pronto Soccorso (il più anziano in servizio), allertato dal 118, 
provvederà all’attivazione del PEIMAF attraverso: 

1. allertamento diretto della Rianimazione SSA che attiverà la chiamata del personale 
a cascata; 

2. allertamento diretto della Chirurgia SSA che attiverà la chiamata del personale a 
cascata; 

3. allertamento del numero dedicato per l'attivazione delle emergenze (hall ala sud 
SSA presidiato dalla vigilanza), per chiamare il Direttore di Presidio; 

4. Il Direttore di Presidio, preso atto della situazione, costituirà l’Unità di crisi e 
nominerà il Direttore Soccorsi Sanitari Ospedalieri DSS-H; 

5. Il medico del P.S. assume il ruolo di Coordinatore temporaneo dell’emergenza fino 
all’arrivo del Direttore dei Soccorsi Sanitari Ospedalieri, chiamato da questo 
momento: DSS-H (tutti i medici potenziali coordinatori dell’emergenza dovranno 
essere certificati come DSS-H mediante la partecipazione ed il superamento di 
appositi corsi). 

L'Unità di crisi, in base alla capacità di risposta dell'Ospedale in relazione all'evoluzione 
della domanda, prenderà contatti con le altre strutture sanitarie del territorio e definirà 
tempi e modalità di eventuali cooperazioni. 

La contemporanea attivazione dell'Unità di crisi dei diversi presidi aziendali è finalizzata a 
garantire il coordinamento e una risposta sinergica, rendendo disponibile la più ampia e 
appropriata offerta assistenziale.  

Il medico di guardia della Rianimazione consulta la action-card e attiva le procedure 
previste dal PEIMAF e quanto prima si porta al PS. 

Il medico di guardia di ciascun reparto chirurgico allertato consulta la action-card e 
predispone le sale operatorie sospendendo le sedute programmate. 
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Fase 2 Attivazione PEIMAF 

Fase 2 - Criteri Generali 

 
Il PEIMAF prevede che tutti i pazienti che accedono all’Ospedale seguano un percorso 
prestabilito in relazione alle condizioni cliniche verificate all’arrivo. Il percorso prevede 
una prima e rapida valutazione alla porta (triage), la successiva gestione in aree attrezzate 
per il primo trattamento/macrodiagnosi/stabilizzazione (area rossi / area gialli / area 
verdi) e il conseguente invio al trattamento definitivo (chirurgia/rianimazione/altri 
reparti/altri ospedali/dimissione). 

Nel grafico sostituire la parola centralino con vigilantes hall ala sud 

 

 

 

Tutte le fasi del soccorso ospedaliero sono coordinate dal Direttore dei Soccorsi Sanitari 

Ospedalieri DSS-H al quale fanno riferimento i responsabili delle varie aree di 
trattamento (Triage, codici rossi, codici gialli, codici verdi, blocco operatorio, terapia 
intensiva, reparti di degenza, ecc.). Il DSS-H rappresenta inoltre la figura di riferimento 
per l’unità di crisi per tutte le operazioni intra-ospedaliere e vice-versa. 
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Il DSS-H è un medico di pronto soccorso o rianimazione con congrua anzianità di servizio 
e abilitato a tale ruolo da apposito corso formativo, individuato dal Responsabile della 
Unità di crisi (attingendo da un apposito elenco di idonei). 

L’attivazione del PEIMAF comporta una modifica sostanziale dei normali processi di 
gestione dei pazienti da parte degli operatori. Si dovranno attuare delle scelte diagnostiche 
e terapeutiche rapide con limitate risorse e basate su scarsi elementi; si privilegeranno i 
pazienti più gravi e si verificheranno comunque ritardi diagnostici e terapeutici rispetto al 
normale, soprattutto per i pazienti giudicati meno gravi; si attueranno trattamenti anche 
parziali (di stabilizzazione), differiti o in due o più tempi; si potrebbe inoltre presentare 
l’eventualità di dover attuare rapidamente delle scelte, eticamente difficili ma giustificate 
dalla situazione, su quale paziente trattare per primo e quale invece non trattare per non 
sottrarre risorse ai più. Questo metodo consente, in caso di sproporzione fra richieste di 
soccorso e risorse disponibili, di garantire il miglior trattamento e di salvare il maggior 
numero di vite possibili.  
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Fase 2 - Attivazione PEIMAF: Ruoli e Funzioni (Action Cards) 

Il Coordinatore temporaneo del PS (il medico più esperto/anziano in servizio se non è 
presente uno dei DSS-H accreditati), allertato dalla CO 118, se il numero di pazienti 
gravi previsti è > 5, attiva il PEIMAF secondo le seguenti priorità: 

1. consulta la action card (allegato C-0) 

2. allerta la vigilanza (presso hall SSA) che chiama il Direttore di Presidio che attiverà 
l’Unità di Crisi; 

3. allerta i medici di guardia delle Rianimazione, della Chirurgia, della Traumatologia 
e della Neurochirurgia del plesso SSA; 

4. fa liberare rapidamente le sale visita occupate e l’OBI, trasferendo i pazienti 
temporaneamente presso le divisioni di medicina. 

5. coordina, fino all’arrivo del DSS-H (nominato dal Direttore di presidio), il team di 
gestione dell’emergenza (team minimo: 2 medici + 4 IP) che dovrà essere 
organizzato sulla base del personale in servizio al momento dell’allarme ed 
individua ed attiva : 

a) 1 Responsabile coordinatore temporaneo del Triage o DAT (direttore area 
Triage) che potrà essere un medico, se disponibile, o un CPSI; 

b) 1 Medico Responsabile Codici rossi o DAR (direttore area Rossi) che sarà un 
Rianimatore + 2 CPSI; 

c) 1 Medico responsabile Codici gialli o DAG (direttore area Gialli) che sarà un 
medico del PS o di Area Dea + 1 CPSI; 

d) 1 Responsabile dei codici verdi e bianchi o DAV (direttore area Verdi) che 
sarà un medico di PS, oppure un ortopedico, in relazione all’immediata 
disponibilità di queste figure. Solo in casi eccezionali, e solamente fino 
all’arrivo in servizio del primo medico utile, potrà essere designato un CPSI 
sotto la diretta supervisione del DSS-H; 

e) In caso siano presenti più medici e IP in servizio, rispetto all’organico 
minimo, o quando arriverà il personale richiamato in servizio, sarà compito 
del Coordinatore Temporaneo (o del DSS-H quando presente) indicarne i 
ruoli in relazione alle esigenze del momento e che via via si venissero a 
creare. 

Ruolo del DSS-H (Direttore dei Soccorsi Sanitari Ospedalieri) 

Il DSS-H, nominato e richiamato in servizio dal Direttore di presidio al momento della 
costituzione dell’unità di crisi, sostituirà al più presto il coordinatore temporaneo di PS dal 
quale riceverà le consegne e per il quale indicherà un nuovo ruolo. 

Il DSS-H è il massimo responsabile dell’organizzazione dei soccorsi all’interno 
dell’ospedale, a lui rispondono i responsabili delle aree di trattamento e diagnosi (DAT, 
DAR, DAG e DAV)e lui riferisce direttamente all’Unità di crisi. Il DSS-H dispone inoltre 
gli spostamenti di tutto il personale (medico, infermieristico, tecnico, ausiliario) 
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dell’ospedale in relazione alle necessità che si vengono a creare e previa comunicazione 
all’Unità di Crisi. 
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Una volta nominato : 

 completa gli adempimenti del Coordinatore temporaneo (vedi sopra); 

 coordina i soccorsi in ospedale attraverso il coordinamento dei direttori di area 
(DAT, DAR, DAG e DAV) e la mediazione fra questi e l’Unità di crisi; 

 decide gli spostamenti del personale (medico, infermieristico e ausiliario) fra le 
varie aree in relazione alle necessità del momento; 

 tiene i contatti con l’Unità di crisi, le Rianimazioni, i Blocchi operatori, DAT, DAR, 
DAG e DAV; 

 sovrintende a tutte le operazioni relative all’attività del PS; 

 controlla le condizioni di sicurezza (possibilità di contaminazione secondaria, 
individuazione di eventuali aree di decontaminazione, ecc.); 

 stabilisce le priorità di trasferimento dei pazienti; 

 comunicazioni: Unità di crisi, DAT, DAR, DAG e DAV Rianimazione, Blocco 
Operatorio, eventualmente anche altri reparti; 

DAT (Direttore Area Triage), il medico/CPSI designato dal DSS-H (temporaneo o 
definitivo), assumerà questo ruolo e provvederà a:  

1. leggere la action card (allegato C1); 

1. raccordarsi con il personale assegnatogli dal DSS-H; 

2. verificare la presenza di tutto il materiale necessario; 

3. predisporre ed allestire le aree di triage ubicate nell’atrio e sala d’attesa del PS; 

4. triagiare (SMART) i pazienti in arrivo e avviarli alle aree di trattamento 
corrispondenti al codice attribuito; 

5. comunicazioni con: DSS-H; 

DAR (direttore Area Rossi), il medico della rianimazione, giunto al PS, assumerà 
questo ruolo, assegnatogli dal DSS-H e provvederà a: 

1. leggere la action card (allegato C2); 

2. raccordarsi con il personale assegnatogli dal DSS-H 

3. predisporre ed allestire le aree di trattamento intensivo (area rossi) ubicate nell'area 
3 del Pronto Soccorso; 

4. Verificare la presenza di scorte di sangue O negativo (da richiedere al Centro 
trasfusionale); 

5. gestire i pazienti classificati come codice rosso e avviarli, una volta stabilizzati, al 
trattamento definitivo; 

6. comunicazioni con: DSS-H DAG, Radiologia, blocco operatorio e Rianimazione 
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DAG (direttore Area Gialli), un medico del PS o dell’Area Dea assumerà questo ruolo, 
assegnatogli dal DSS-H e provvederà a: 

 leggere la action card (allegato C3); 

 raccordarsi con il personale assegnatogli dal DSS-H 

 predisporre ed allestire le aree di trattamento semi-intensivo (area gialli) ubicate 
negli ambulatori emergenze 1 e 2 e ambulatorio ex codici bianchi (presso triage) del 
P.S.; 

 gestire i pazienti classificati come codice giallo e avviarli, una volta stabilizzati, al 
trattamento definitivo; 

 comunicazioni con: DSS-H, DAR, DAV, Radiologia, reparti non intensivi; 

 eventuali ricoveri in terapia intensiva o trattamenti operatori dovranno passare 
per il DAR o il DSS-H; 

DAV (direttore Area Verdi), un medico del PS o della Traumatologia assumerà questo 
ruolo, assegnatogli dal DSS-H e provvederà a: 

1. leggere la action card (allegato C4); 

2. raccordarsi con il personale assegnatogli dal DSS-H; 

3. predisporre ed allestire le aree di trattamento dei codici verdi ubicate nei locali 
dell'odontoiatria (piano terra, accesso dalla camera calda del vecchio pronto 
soccorso); 

4. gestire i paziente classificati con codice verde ed eventualmente dimetterli dopo le 
prime cure o eventualmente programmarne il trasferimento verso altri nosocomi 
(tramite il DSS-H o, se ritenuto il quadro clinico si modifica in peggio, verso le altre 
aree di trattamento (rossi o gialli); 

5. comunicazioni: DSS-H, DAG; 

6. eventuali ricoveri o trattamenti protratti dovranno passare per il DAG o il DSS-H; 

La vigilanza della hall SSA, già allertata dal PS, dopo aver chiamato il Direttore di 
Presidio, provvederà ad allertare/chiamare in servizio (specificando che si tratta del 
PEIMAF): 

1. il medico di guardia della Radiologia SSA; 

2. i reperibili Servizio TC (medici e tecnici); 

3. il reperibile Farmacia; 

4. il reperibile Sterilizzazione; 

5. il reperibile informatico dell’azienda; 

6. l’autorimessa;  

7. comunica l’attivazione del PEIMAF alle portinerie/personale di vigilanza; 

8. declina ogni richiesta telefonica di informazione da parte di esterni; 
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Il Responsabile Sanitario del Presidio, o suo sostituto reperibile, allertato dalla 
vigilanza della hall SSA, provvederà a: 

1. mettersi immediatamente in comunicazione con PS e CO 118 per raccogliere le 
informazioni rilevanti per l’organizzazione dell’assistenza; 

2. riunire l’Unità di crisi Operativa; 

3. nominare e chiamare in servizio il DSS-H. 
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L’Unità di crisi provvederà a completare i seguenti punti: 

1. attivare/verificare i supporti logistici: 

 accesso ai magazzini con materiali di scorta; 

 interazione con la farmacia per l’approvvigionamento di farmaci e presidi; 

 disponibilità di ambulanze ed autisti; 

2. informare dell’attivazione del PEIMAF tutti i reparti dell’Ospedale non 
direttamente coinvolti, almeno nella prima fase (reparti internistici, psichiatria, 
servizi di assistenza psicosociale, cardiologia, cardiochirurgia, dermatologia, ecc.); 

3. disporre la temporanea interruzione di tutte le attività sanitarie routinarie e non 
urgenti in tutto il presidio ospedaliero; 

4. mettersi in contatto con la Prefetture per concordare rapidamente il supporto 
iniziale delle forze dell’ordine; 

5. mantenere i rapporti con gli enti pubblici ed eventualmente con la stampa; 

6. allertare tutto il personale di supporto compresi i servizi esternalizzati; 

Il medico di guardia della Rianimazione SSA, allertato dal PS, provvederà a: 

1. Allertare il responsabile della Rianimazione SSA il quale assumerà il ruolo di 
coordinatore di tutte le attività e del trattamento intensivo in reparto in 
collegamento col DAR 

2. allertare l’anestesista SSA in turno, il quale si raccorderà con il chirurgo di guardia 
SSA per la predisposizione delle sale operatorie e sostituirà inizialmente il 
rianimatore nell’area DAR. 

3. chiamare in servizio (o far chiamare) medici e infermieri, secondo il sistema a 
cascata, iniziando dai reperibili per i trapianti, in numero congruo in relazione alle 
informazioni ricevute dal PS; 

4. allertare il medico di guardia della Rianimazione del plesso “S.Pietro” che a sua 
volta avvertirà il suo diretto responsabile; 

5. dare disposizioni necessarie alla predisposizione di postazioni di terapia intensiva 
aggiuntive (area post-operatorio) ed eventuale liberazione di PL nel reparto; 

6. portarsi prima possibile al PS per assumere il ruolo di DAR, consultare la relativa 
action card e consultarsi col DSS-H; 

Il medico di guardia della Chirurgia SSA (o il responsabile del blocco operatorio per le 
maxi-emergenze), allertato dal PS, provvederà a: 

1. chiamare in servizio il responsabile che assumerà il ruolo di coordinatore del blocco 
operatorio, fino a quel momento il chirurgo di guardia assolverà a questo ruolo; 

2. allertare i responsabili dei reparti chirurgici del plesso “S. Pietro”; 

3. raccordarsi con l’anestesista di guardia; 
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4. far sospendere tutte le attività chirurgiche di routine; 

5. dare le disposizioni necessarie alla predisposizione di un numero congruo di sale 
operatorie e relative equipe (mansione spettante al coordinatore ma che, fino al suo 
arrivo, sarà svolta dal chirurgo di guardia); 

6. chiamare in servizio (o far chiamare) medici, infermieri e tecnici, secondo il sistema 
a cascata, in numero congruo in relazione alle informazioni ricevute dal DSS-H  

7. comunicazioni con: DSS-H, DAR e Rianimazione 

Il medico di guardia della Traumatologia SSA o il responsabile del reparto, se in 
servizio, allertato dal PS, provvederà a: 

 chiamare in servizio (o far chiamare) medici e infermieri, secondo il sistema a 
cascata, in numero congruo in relazione alle informazioni ricevute dal PS ; 

 allertare il medico di guardia del reparto di Ortopedia e Traumatologia del plesso 
“S. Pietro” che a sua volta avvertirà il suo responsabile; 

 portarsi prima possibile al PS, una volta giunto il reperibile, per supportare il 
personale del PS mettendosi a disposizione del DSS-H; 

 il reperibile dovrà portarsi al blocco operatorio; 

Il medico di guardia della Neurochirurgia, allertato dal PS, provvederà a: 

 chiamare in servizio (o far chiamare) medici e infermieri, secondo il sistema a 
cascata, in numero congruo in relazione alle informazioni ricevute dal PS, iniziando 
dal personale reperibile; 

 portarsi prima possibile al blocco operatorio per preparare una sala operatoria e 
sospendere attività chirurgica di elezione; 

 portarsi prima possibile al PS, una volta giunto il reperibile, per supportare il 
personale del PS mettendosi a disposizione del DSS-H; 

Il medico di guardia della radiologia SSA, allertato dal PS, provvederà a: 

 attivare tutte le diagnostiche presenti; 

 allertare il servizio di radiologia del plesso “S. Pietro”; 

 richiamare in servizio il maggior numero di medici e tecnici con il sistema a cascata; 

 portare in PS almeno un ecografo e, appena possibile, renderlo operativo con un 
ecografista a disposizione del DAR e DAG; 

 comunicazioni: DSS-H, DAR, DAG, Rianimazione, Blocco Operatorio; 

Il medico di guardia dell’emoteca, allertato dal PS provvederà a: 

1. contattare il DSS-H per avere una stima approssimativa delle necessità, in 
alternativa l’unità di crisi quando costituita; 
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2. eventualmente fare richiesta alle strutture ospedaliere regionali o, eventualmente, 
nazionali, delle unità di sangue necessarie; 

3. eventualmente richiamare in servizio tecnici e medici in misura da lui ritenuta 
adeguata; 

4. tramite l’unità di crisi, richiedere l’invio di mezzi (auto) per recuperare il sangue 
dalle altre strutture ospedaliere; 

Tutti i Reparti non direttamente coinvolti nella maxiemergenza dovranno: 

1. richiamare in servizio il personale reperibile in base alle indicazioni della Unità di 
crisi; 

2. richiamare in servizio il personale non reperibile con sistema “a cascata” sulla base 
delle indicazioni dell’Unità di Crisi o del responsabile sanitario del presidio; 

3. dare la massima disponibilità ad accogliere pazienti dal PS e da altri reparti senza 
preavviso ed anche se questi non fossero abitualmente di loro competenza; 

4. effettuare tutte le consulenze richieste dal PS, in tempo reale. 

5. comunicazioni: Unità di Crisi, DSS-H, DAR, DAG, Rianimazione, Blocco 
Operatorio; 

Autorimessa, allertata dalla vigilanza della hall del SSA, provvederà a: 

1. leggere la action card; 

2. interrompere i trasporti secondari già pianificati e non accogliere nuove richieste; 

3. chiamare in ospedale tutte le auto convenzionate disponibili al momento; 

4. comunicare all’Unità di Crisi il numero totale delle ambulanze disponibili e relativi 
equipaggi ed equipaggiamento; 

5. far portare tutte le autoambulanze disponibili, interne ed esterne, sul piazzale ala 
sud. 

6. comunicazioni: Unità di Crisi, DSS-H; 

Addetti alle portinerie e Vigilantes, allertati del centralino, provvederanno a: 

1. leggere la action card 

2. consentire l’accesso all’area del PS esclusivamente ai mezzi di soccorso e delle forze 
dell’ordine; 

3. far rimuovere prontamente tutti i mezzi all’interno del piazzale del P. Soccorso; 

4. indirizzare verso l’accesso secondario al PS i pazienti che si presentano 
autonomamente, indicandone l’ubicazione; 

5. i mezzi privati che trasportano pazienti dovranno immediatamente liberare il 
piazzale e nessun visitatore potrà accedere all’area ospedaliera (Tale finalità è da 
raggiungersi anche con l’ausilio delle Forze dell’ordine); 
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6. presidiare la camera mortuaria e vietarne l’accesso ai visitatori a qualsiasi titolo fino 
a disposizioni diverse da parte dell’Unità di Crisi; 

Personale Ausiliario 

Dietro disposizione del Direttore del Servizio professioni sanitarie, inizialmente, e 
dell’Unità di Crisi, successivamente, tutti gli ausiliari che potranno essere 
temporaneamente distaccati dal reparto di appartenenza dovranno portarsi al PS e 
mettersi a disposizione del DSS-H o suo sostituto. 
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Fase 2 - Chiamata in servizio del personale “a cascata” 

Non potendo prevedere un sistema di reperibilità per le maxi-emergenze in quando si 
tratta di evenienza rara per definizione, il sistema migliore e più utilizzato per richiamare 
in servizio la maggior quantità di personale è quello cosiddetto “a cascata”. 

Il sistema a cascata prevede che ciascun reparto abbia una lista aggiornata degli operatori, 
medici, infermieri e personale ausiliario, che riporti accanto al nome, il ruolo, il domicilio 
attuale, il numero di telefono di rete fissa ed il numero di telefono cellulare. 

In caso di attivazione del PEIMAF, in relazione a quanto previsto dalle action cards e/o 
secondo indicazioni dell’Unità di crisi o del DSS-H, un delegato del responsabile del 
reparto chiamerà i numeri di telefono riportati nell’elenco fintanto che non avrà ottenuto 
un numero di risposte congruo con le necessità. 

L’aggiornamento di questa lista è sotto la responsabilità del direttore e del coordinatore 
dell’UO per quanto di competenza, che ne dovranno dare rapida comunicazione, e 
trasmetterne una copia, alla Direzione sanitaria del presidio al Servizio Professioni 
Sanitarie, alla Direzione sanitaria Aziendale, al PS ed alla vigilanza della hall del SSA. 

Tutto il personale dell’Ospedale deve essere portato a conoscenza dell’esistenza del 
PEIMAF e della possibilità di essere richiamati in servizio in caso di necessità, anche se 
non ufficialmente reperibili. 

Tale obiettivo si raggiunge con appositi corsi di divulgazione e formazione che hanno 
anche lo scopo di sensibilizzare gli operatori ad una evenienza di questa portata che 
evidentemente sovrasta le esigenze individuali. 

 

NB: La sequenza di queste procedure unitamente ai nominativi di tutto il personale, 
reperibile e non, con  relativi recapiti e numeri telefonici sarà disponibile in busta chiusa 
allegata ad una copia del PEIMAF presso la Direzione Sanitaria del Presidio, Il Servizio 
Assistenza Infermieristica Aziendale, la Direzione Sanitaria Aziendale, il PS ed il locale 
emergenze ubicato presso la hall del SSA. 
Ogni reparto avrà una copia del PEIMAF con eventuale Action Card relativa al suo ruolo e 
la lista aggiornata dei recapiti del proprio personale. 

 

Fase 2 – Accoglienza, logistica e percorsi (Allegato A) 

Accesso 

L’accesso al PS avverrà attraverso l’ingresso di viale Italia che sarà riservato 
esclusivamente alle ambulanze. Tale accesso sarà presidiato inizialmente dal personale di 
vigilanza e, appena possibile, anche dalle forze dell’ordine. 

Non sarà consentito l’accesso al PS ad alcuno che non sia direttamente coinvolto nella 
gestione della maxi-emergenza, almeno fino a diverse indicazioni. Gli accessi ordinari al 
PS verranno deviati, ad opera del personale che ne presidia l’accesso verso il vecchio P.S. 
che dovrà essere idoneamente attrezzato. 
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Triage 

L’area di triage viene identificata nella sale d’ingresso e d’attesa del Pronto Soccorso che 
risponde alle caratteristiche logistiche funzionali all’accoglienza di un alto numero di 
pazienti, è  ubicata fra la via di accesso delle ambulanze e le sale di trattamento medico. 

Il DAT, medico e/o IP,  provvederà a far sgombrare la sala dai visitatori e allestirà la zona 
con il materiale necessario, stoccato in PS. 

Gli operatori che affiancheranno il DAT (medici/IP) verranno attribuiti, sulla base delle 
necessità e disponibilità del momento, dal DSS-H. 

Tutti i pazienti che giungono in ospedale, anche quelli già sottoposti a triage extra-
ospedaliero, dovranno essere rivalutati e riclassificati secondo i codici di gravità da parte 
del medico responsabile del triage coadiuvato dall’IP ed eventualmente da altri sanitari (se 
presenti e su indicazione del DSS-H), ed inviati alle corrispondenti aree di trattamento, 
secondo il seguente schema semplificato: 

 

Codice VERDE 
feriti leggeri o comunque dimettibili dopo prima 
valutazione e cure – inviati area Verdi 

Codice GIALLO 
feriti gravi con necessità di cure immediate – inviati 
area Gialli 

Codice ROSSO 
feriti con compromissione delle funzioni vitali – inviati 
area Rossi 

Codice NERO deceduti – inviati area Neri 

 
Il protocollo di Triage da adottare in caso di massiccio e contemporaneo afflusso di feriti è 
il protocollo S.M.A.R.T. (Simple Method for Advanced And Rapid Triage) per le sue 
caratteristiche di rapidità e semplicità di applicazione e perché consente la diagnosi di 
decesso (diagnosi strettamente medica). Allegato B. 

In caso di afflusso di feriti dilazionato nel tempo potrà essere adottato l’abituale triage in 
uso al PS per i pazienti traumatizzati (derivato dai protocolli ATLS). 

Il modello di triage da adottare sarà stabilito dal DSS-H o suo sostituto in base al flusso “in 
entrata” dei feriti ed al numero di operatori dedicati. 

I pazienti triagiati saranno riconosciuti da una scheda triage  o bollino adesivo applicato in 
zona visibile con il colore del codice attribuito. 

Tutti i pazienti giunti in PS, verranno registrati dal medico/IP triagista su appositi moduli 
cartacei che rappresentano una cartella clinica semplificata che seguirà il paziente in tutte 
le fasi della gestione in emergenza (Allegato D). 

La cartella avrà riportato un codice di identificazione che corrisponderà al codice impresso 
su un bracciale da apporre al polso del paziente. 

Tutto il materiale suddetto è contenuto nella cassetta di maxi-emergenza disponibile 
presso il P.S. 
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Il personale del PS (medico ed infermieristico) dovrà seguire un breve corso di formazione 
sul triage SMART. 

 

 

 

 

 

 

Area Rossi: consta di 1 sala con 4-6 postazioni corrispondenti alla sala denominata area 3 
del PS, che dovrà essere allestita secondo le indicazioni del DAR e con il 
materiale stoccato nel reparto di Rianimazione, previa consultazione della 
action card. L’area Rossi è sotto la diretta responsabilità del DAR. 
Gli operatori che affiancheranno il DAR (medici/CPSI) verranno attribuiti, sulla base 
delle necessità e disponibilità del momento, dal DSS-H. 

Area Gialli: consta di 2 sale con 4 postazioni, corrispondenti alla sala Emergenze e Area 2 
con  2 postazioni ciascuna. Queste sale dovranno essere liberate ed allestite a 
cura del DAG con il materiale stoccato in PS. 
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L’area Gialli è sotto la diretta responsabilità del DAG. 
Gli operatori che affiancheranno il DAG (medici/CPSI) verranno attribuiti, 
sulla base delle necessità e disponibilità del momento, dal DSS-H. 

Area Verdi:ubicata presso i locali dell'odontoiatria (vecchio pronto soccorso), distante 
dall’area rossi e gialli. Questa area dovrà essere allestita a cura del DAV. 
L’area Verdi è sotto la diretta responsabilità del DAV. 
Gli operatori che affiancheranno il DAV (medici/CPSI) verranno attribuiti, 
sulla base delle necessità e disponibilità del momento, dal DSS-H. 

Area Neri: i pazienti deceduti dovranno essere trasferiti subito nella camera mortuaria 
dell’Ospedale ove si svolgeranno le operazioni di identificazione e, 
successivamente, il riconoscimento da parte dei parenti. É opportuna la 
presenza di personale qualificato individuato dalla Unità di crisi con funzioni 
di registrazione dell’afflusso e di trasmissione delle informazioni. L’accesso 
alla camera mortuaria dovrà essere strettamente regolamentato. Gli accessi 
dovranno essere presidiati dalle Forze dell’Ordine/servizio di Vigilanza. Sino 
a specifiche disposizioni dell’Unità di crisi non sarà consentita la sosta 
all’interno di personale estraneo e parenti. 
In caso di superamento della capienza della camera mortuaria si provvederà al 
trasferimento delle vittime presso lo spazio chiuso dell’autorimessa al piano 
1S dello stabile di Via Monte Grappa (palazzo rosa) direttamente 
raggiungibile dal cortile antistante la camera mortuaria. 

Area parenti: tutti i parenti/conoscenti/amici delle vittime, non direttamente coinvolti 
nell’evento, verranno indirizzati al piano terra del palazzo rosa 
(poliambulatorio) dove troveranno assistenza psicologica e logistica da parte 
del personale messo a disposizione dall’unità di crisi. 

Radiologia: gli accessi alla radiologia (tradizionale e TC) per i codici rossi e gialli avverrà 
prevalentemente attraverso l’ascensore interno (fine corridoio del PS), il quale 
non potrà essere utilizzato da altri reparti. La priorità di accesso agli esami 
radiologici sarà per i codici rossi e appena possibile per i gialli. 

Trasporti interni: dall’area primo soccorso ai vari reparti verranno utilizzati tutti gli 
ascensori, sia quelli riservati al Pronto Soccorso che quelli riservati al pubblico, 
che quindi verranno interdetti a qualsiasi altro utilizzo che non sia motivato 
da una situazione d’urgenza. L’accesso agli ascensori verrà presidiato dal 
personale ausiliario. 

Trasporti esterni: questi trasporti verranno effettuati dai mezzi a disposizione nel piazzale 
di lato al PS, dietro esclusiva responsabilità del DSS-H e dell’Unità di Crisi, ai 
quali qualsiasi operatore dovrà fare riferimento per chiederne l’attuazione. 

Aree tampone: spazi aggiuntivi in caso di catastrofe sproporzionata rispetto alle 
capacità di accoglienza 
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Si potrà inoltre provvedere all’allestimento della sala riunioni ed eventualmente della 
cappella site del 7° piano, mediante la rimozione (spostamento) dei banchi e delle sedie ed 
il posizionamento delle brande d’emergenza per un totale complessivo di almeno 50 posti. 
Si dovrà quindi provvedere al trasporto di almeno 20 bombole di Ossigeno da 30 litri 
previste per le situazioni di emergenza (20 bombole con rubinetti a due vie eroganti 15 
l/min). 

Gravi epidemie infettive o catastrofi biologiche 

In caso di situazioni coinvolgenti un elevato numero di pazienti di verosimile natura 
infettiva, inclusi eventuali sospetti di attentato di natura biologica, a carattere infettivo, 
nell’unità, di crisi sarà coinvolto, per le necessarie attività di coordinamento, il 
responsabile del servizio di Malattie Infettive. 
Si provvederà ad attivare al più presto le sale al 7° piano, sopra-indicate (cappella e sala 
riunioni), che saranno utilizzate per il primo isolamento e trattamento dei pazienti. 
Il percorso intraospedaliero dei pazienti sarà da Pronto Soccorso, attraverso l’ascensore a 
scheda per degenti, che sarà opportunamente presidiato e riservato esclusivamente a 
questo percorso (sporco).  
Per le altre urgenze saranno utilizzati gli ascensori del Pronto Soccorso.  

Fase 2 - Scorte dei materiali per Emergenza: 

Le scorte dei materiali di emergenza sono intangibili; devono essere revisionate almeno 
ogni sei mesi a cura dei Capo sala dei reparti di P. Soccorso e Rianimazione e della 
Farmacia che ne sono individualmente responsabili della conservazione e ripristino. 

1) Materiali cassetta maxi-emergenza TRIAGE (da detenere in P.S. in apposito 
contenitore sigillato): 

- schede cliniche paziente + bracciale con codice corrispondente: almeno 100 

- adesivi colorati: almeno 30 per colore 

- pettorina colore lilla con scritta DAT (pettorine celeste, rossa, gialla e verde con le 
sigle DSS-H, DAR, DAG, DAV) 

- 50 sacchi per effetti personali 

- 50 lenzuola di carta 

- 50 metalline 

- 10 forbici taglia abiti 

- 10 penne biro 

- 2 registri di accettazione per emergenze (sostituiscono sistema informatizzato) 

- 100 moduli richiesta esami numerati 

- 50 moduli richiesta sangue 

- 50 moduli richiesta gruppo sanguigno 

- 1 megafono 

- 5 ricetrasmittenti con batterie di riserva 

2) Materiali di consumo di riserva PS per AG e AV (da conservare in PS) 
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- 300 aghi cannula di varie dimensioni 

- 20 lacci emostatici 

- 100 provette  di ciascun tipo per esami ematochimici e gruppo 

- 10 barelle a cucchiaio pieghevoli 

- 10 tavole spinali 

- 30 barelle per trasporto infermi 

- 30 brandine d'emergenza (tipo ospedale da campo) 

- 50 sacche salma 

- 20 collari cervicali 

3) Materiali per allestimento AR (da conservare in rianimazione) 
- ventilatori da rianimazione (da acquisire in emergenza attraverso una ditta 

convenzionata che li renda immediatamente disponibili in numero non inferiore a 
10) 

- 10 set per intubazione 

4) Materiali per allestimento sale di emergenza aggiuntive da tenere in apposito 
magazzino FARMACIA 

- 20 bombole di ossigeno da  30 litri con erogatori a doppia uscita  

 -    20 bombole di ossigeno da 3 litri  -  200deflussori 

- 50 maschere O2 con reservoir e raccordo di varie misure (10 piccole, 30 medie, 10 
grandi) 

- 30 palloni Ambu con maschera e reservoir 
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Fase 2 - Disposizioni e note di ordine generale 

1. Tutti i medici, gli IP ed il personale ausiliario non immediatamente impegnati nei 
soccorsi devono restare a disposizione del DSS-H e dell’Unità di crisi nei propri 
reparti; 

2. Deve essere evitato l’uso non strettamente legato alle necessità del soccorso di tutte 
le linee telefoniche esterne ed interne. 

3. L’allertamento del personale della vigilanza, del personale non in servizio e dei 
reparti avverrà con la frase convenzionale “E’ attivato il PEIMAF, è attivato lo 

stato di Emergenza!”.  

4. Nessuno (se non specificamente previsto dal piano) dovrà chiamare la C.O. 118, il 
Pronto Soccorso, la Direzione Sanitaria o altri servizi per avere ulteriori 
informazioni ma dovrà attendere disposizioni da parte degli organismi di 
coordinamento (DSS-H e Unità di crisi). 

5. All’attivazione del piano, ancor prima delle disposizioni dell’Unità di Crisi, tutti i 
reparti dovranno attivarsi per dimettere quanti più pazienti possibile. 

6. Tutto il personale ausiliario in servizio, non impiegato in attività di urgenza, dovrà 
immediatamente verificare la presenza di barelle, sedie, portantine presenti nel 
proprio reparto e farle confluire, nel più breve tempo possibile verso l’atrio del 
Pronto Soccorso, e quindi mettersi immediatamente a disposizione del DSS-H. 
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Fase 3 – Cessata emergenza 

La cessata emergenza può essere comunicata alla Unità di Crisi esclusivamente da: 

- C.O. 118 

- Protezione Civile 

L’Unità di Crisi provvederà a: 

- informare della cessata emergenza il DSS-H, il quale trasmetterà l’informazione ai 
responsabili di area; 

- informare della cessata emergenza tutti gli altri reparti dell’ospedale; 

- dettare tempi e modalità di ritorno alla normalità; 

L’Unità di Crisi, in collaborazione con il DSS-H, provvederà inoltre a: 

- coordinare il debriefing con gli operatori (responsabili di area, Dir. Rianimazione, 
Responsabile Blocco chirurgico, Responsabile Diagnostica, ecc.); 

- programmare il supporto psicologico agli operatori; 

Fase 4 – Revisioni periodiche del piano e simulazioni 

Il presente piano è suscettibile di variazioni periodiche in relazione alle modifiche 
strutturali e funzionali dell’ospedale. Nel caso le variazioni interessino una sola 
struttura/servizio/U.O., verrà aggiornata solo la action card di quella struttura. Nel caso le 
variazioni coinvolgano più strutture, sarà cura della direzione sanitaria del presidio 
divulgare, in tempo di pace, l’aggiornamento del PEIMAF. 

Almeno una volta l’anno verrà effettuata una simulazione di catastrofe per rilevare e 
correggere le criticità del PEIMAF. 

 
Formazione 

 CORSO MOS (MAXIEMERGENZA OSPEDALIERA AVANZATO) PER 20 
MEDICI: 10.000 EURO 

 CORSO PER ABILITAZIONE DSS-H (COSTO DI 10.000 EURO A SASSARI PER 
20 PERSONE) 

 CORSO DI FORMAZIONE SU TRIAGE SMART PER IP E MEDICI DEL 
PS/RIANIMAZIONE (BREVE E COSTO ) 
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Fasi 1 e 2 - Riepilogo schematico (flow-chart) 

 

FASE 1:  ALLERTAMENTO 
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FASE 2:  ATTIVAZIONE PEIMAF 

 
 

nel grafico sostituire la parola centralino con vigilantes hall ala sud
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ALLEGATO A 
 
MATERIALE OCCORRENTE E IMPEGNO DI SPESA 
 
Acquisizione/acquisto di materiale per: 
 
Allestimento KIT PS per (AT-AG-AV): 

 10 barelle a cucchiaio pieghevoli 

 10 tavole spinali 

 100 Bollini triage colorati (rossi, gialli, verdi, neri) ed adesivi impermeabili 

 100 schede cliniche semplificate con codice abbinate a bracciale di identificazione 
con stesso codice 

 30 penne biro 

 pettorina rossa con scritta DAR 

 pettorina gialla con scritta DAG 

 pettorina verde con scritta DAV 

 pettorina celeste con scritta DSS-H 

 pettorina viola con scritta DAT 

 50 sacchi per effetti personali 

 50 lenzuola di carta 

 50 metalline  

 20 forbici taglia abiti 

 1 megafono 

 20 palloni AMBU con reservoire e maschere varie dimensioni 

 20 bombole di ossigeno da  30 litri con erogatori a doppia uscita  

 20 bombole di ossigeno da 3 litri 

 50 maschere O2 con reservoire e raccordo di varie misure (10 piccole, 30 medie, 10 
grandi) 

 30 barella da trasporto pazienti 

 30 brandine da campo 

 20 collari cervicali 
 
Allestimento KIT Rianimazione per (AR): 

 4 Respiratori  

 4 set intubazione (laringoscopio, lame varie misure, ecc.) 
 
Corso MOS (maxiemergenza Ospedaliera Avanzato) per 20 medici: 10.000 euro 
Impegno di spesa previsto è di circa 50.000 euro 
 
Varie: 

 SET CHIRURGICI E STERILIZZAZIONE 

 linee telefoniche dedicate con numeri di telefono unici (PS-Rianimazione-Blocco 
operatorio-Direzione Sanitaria di Presidio) + ricetrasmittenti (6 terminali) 

 CORSO PER ABILITAZIONE DSS-H 

 CORSO DI FORMAZIONE SU TRIAGE SMART PER IP E MEDICI DEL 
PS/RIANIMAZIONE 
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ALLEGATO B 
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ALLEGATO C 
 

DAT – DIRETTORE AREA TRIAGEACTION CARD 

1 Briefing con il personale assegnato dal DSS-H 

2 Rapido ripasso delle procedure SMART 

3 Recupero materiale necessario al triage (stoccato nell’ambulatorio X) 

4 Allestimento area Triage (atrio + sala d’attesa del PS) 

5 Verificare la presenza sufficienti barelle e sedie a rotelle 

 
COMUNICAZIONI 

DSS-H          

 

RUOLI DEI TRIAGISTI 

Rapido triage (SMART) dei pazienti in arrivo, applicazione dell’adesivo con il codice colore e 
immediato smistamento nelle aree di trattamento 

Registrazione su registro cartaceo dei dati dei pazienti 

Compilazione scheda paziente ed applicazione braccialetto identificativo 
corrispondente 

Non deve attuare alcun trattamento sui pazienti 

Sono ammesse solo manovre salva vita quali: RCP nell’arresto cardiaco, 
ventilazione con maschera-pallone nell’arresto respiratorio, tamponamento emorragia esterna 

copiosa 

 

 
 
 
 
ALLEGATO D 
 
Scheda clinica paziente 
 


