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Piano di Emergenza Interno ( PEI ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

L’AOU si è dotata dei Piani d’emergenza e Evacuazione per ognuna delle proprie strutture.   

Il presente documento di pianificazione dell’Emergenza Interna nasce dall’esigenza di coordinare in un'unica 

catena di comando tutte le decisioni che devono essere prese non solo a seguito di incendio ma anche per 

tutte le altre Emergenze ( in caso di fuga di gas, attentato, cedimento strutturale, ecc.).      

Per brevità si continuerà a citare solo il caso “incendio”. 

Il P.E.I potrà anche essere utilizzato per l’eventuale richiesta di collaborazione proveniente dal territorio o 

dalle ASL circostanti.  

Il P.E.I. ( come il PEVAC ) prevede un intervento immediato da parte del personale in servizio, in attesa 

dell’arrivo dei soccorsi esterni ( VV.F., ecc.) con i quali deve essere comunque sempre previsto il 

coordinamento. 

I primissimi interventi sono necessariamente a carico del personale di reparto, se presidiato, in attesa che gli 

Addetti Antincendio ed i soccorsi esterni giungano sul posto. 

Nei primi istanti è necessario che il personale del reparto interessato, coadiuvato da quello dei reparti vicini, 

intervenga prioritariamente sui pazienti più esposti al pericolo. 

Oltre all’utilizzo degli estintori, si ricorda di prestare particolare attenzione all’uso di idranti o naspi per 

estinguere un focolaio, i quali devono essere utilizzati solo se si ha la certezza di riuscire a estinguere 

l’incendio. 

 

Le tre regole fondamentali a cui ci si deve attenere: 

1. ALLARMARE 

2. SALVARE 

3. SPEGNERE 

 
A.S.S.olutamente in quest’ordine!  
 
 
La pianificazione dell’emergenza deve consentire: 

1. la rapida comprensione della localizzazione e dell’entità dell’incendio; 

2. il rapido ed efficace spegnimento e/o contenimento dell’incendio, comprese le operazioni 

direttamente collegate all’intervento ( eliminazione di pericoli presenti come allontanamento di liquidi 

“Individuare le situazioni di rischio è un 
preciso dovere civile ed etico del 

dipendente”  



 

Piano di Emergenza Interno  

Versione: 01 
 
Revisione: 01  
del 14/08/2012 

 

verificato approvato Pagina 5 di 37  
 

infiammabili e altre sostanze combustibili presenti nella stanza in cui è avvenuto l’evento o in stanze 

vicine ); 

3. la gestione dei pazienti interessati dall’incendio; 

4. la predisposizione dei luoghi sicuri di accoglienza delle persone evacuate; 

5. il coordinamento con i Vigili del Fuoco per l’estinzione totale dell’incendio e la messa in sicurezza 

delle aree coinvolte. 

 

Il Piano di Emergenza deve essere congruente ad alcuni requisiti di base: 

a) deve essere formulato in relazione ai servizi ed organici esistenti per essere operativo senza ritardi 

di attuazione; 

b) deve prevedere, se l’incendio dovesse coinvolgere più della metà del volume del complesso 

ospedaliero, l’evacuazione completa dei pazienti verso altri presidi Aziendali o del Territorio; 

c) deve essere operativo 24 ore su 24 (H24); 

d) deve essere adattabile a qualsiasi tipo di evento. 

 
 

Per far si che quanto sopra detto possa essere attuabile il piano prevede: 

- l’ individuazione di percorsi  privilegiati e sgombri per favorire l’esodo verso le aree esterne e facilitare i 

soccorsi; 

- l’individuazione di aree definite “zone sicure” ( interne all’edificio ) e “aree protette di attesa” ( esterne 

all’edificio ); 

- l’ individuazione del personale da allertare; 

- l’ individuazione di personale sanitario per il triage ( valutazione gravità dei pazienti coinvolti ). 

 
Le procedure che devono essere seguite sono le medesime previste nei PEVAC. 

Il Piano deve essere conosciuto e rispettato in modo rigoroso dal personale ospedaliero e dalle persone  

presenti all’interno della struttura. 

Il piano individua i compiti del personale operativo, dei suoi coordinatori e dei responsabili della gestione 

dell’Emergenza, e definisce altresì i compiti e le responsabilità del massimo organo operativo, l’Unità di Crisi.  
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LEGISLAZIONE 

Generale   
Il Decreto Legislativo n.81 del 09.04.2008, integrato dal D.Lgs.106/09, prescrive le misure finalizzate alla 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, pubblici e privati, mediante il 

recepimento e l’attuazione di normative comunitarie. 

In particolare il D.Lgs. n.81/08 si prefigge l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo 

di lavoro, mediante l’azione combinata di vari soggetti per ognuno dei quali sono previsti sia obblighi che 

sanzioni in caso di mancato adempimento degli stessi. 

In particolare all’interno del PEI verranno di seguito riportate alcune figure presenti nel suddetto decreto: 

• Datore di Lavoro  è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 

propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto 

esercita i poteri decisionali e di spesa  

� Obblighi del datore di lavoro:  designare preventivamente i lavoratori incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 

comunque, di gestione dell’emergenza. Deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei 

dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione e il medico competente, ove presente. Deve richiedere l’osservanza da parte dei 

singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di 

sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di 

protezione individuali messi a loro disposizione; adempiere agli obblighi di informazione, 

formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37. 

• Il Lavoratore  è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 

lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti 

ai servizi domestici e familiari. 

o Obblighi del Lavoratore art. n. 20 del D.lgs. 81/08: 

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre 

persone presenti nel luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

I lavoratori devono in particolare: 

a) Contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all’adempimento 

degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 

b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e 
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dai preposti, ai fini della protezione individuale e collettiva; 

c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro , le sostanze ed i preparati 

pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza: 

d) Utilizzare in modo appropriato i mezzi di protezione messi a loro disposizione; 

e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 

deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere c) e d) nonché qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperarsi 

direttamente , in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità 

fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo 

grave ed incombente, dandone notizia al rappresentate dei lavoratori per la 

sicurezza; 

f) Non rimuovere  o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza ovvero possono compromettere la sicurezza loro e degli altri; 

h) Partecipare ai programmi di formazione ed informazione e addestramento 

organizzati dal datore di lavoro; 

i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nel decreto legislativo. 

 

All’ art. n.18 è inoltre prevista la presenza e la formazione di addetti antincendio  nominati dal datore di 

lavoro che deve assicurarsi che essi vengano debitamente formati e informati affinché sappiano prendere in 

mano la situazione in caso di incendio, il che significa far eseguire in maniera corretta il piano di 

evacuazione stabilito ed eventualmente anche essere  in grado di tamponare l’emergenza fino l’arrivo 

dei Vigili del Fuoco che vanno immediatamente aller tati. 

Alla prevenzione incendio è dedicato l’ articolo 46  del suddetto decreto. 

 
 

Specifica 
La normativa specifica per quanto riguarda la prevenzione incendi è articolata nel seguente modo: 

� DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei 
luoghi di lavoro.   

o Art. 5. Gestione dell'emergenza in caso di incendio. All'esito della valutazione dei rischi 

d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da 

attuare in  caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai 

criteri di cui all'allegato VIII.  
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o Art. 6 .Designazione degli addetti al servizio antincendio.  All'esito della valutazione dei rischi 

d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa 

uno o piu' lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi del decreto legislativo n.626/1994              

( sostituto dal D.Lgs. n.81/08 ). I lavoratori designati devono frequentare il corso di 

formazione di cui al successivo art. 7. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi 

di lavoro ove si  svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di 

idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. Fermo restando 

l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga 

necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma I sia comprovata da apposita 

attestazione la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della 

legge 28 novembre 1996, n. 609. 

o Art. 7 . Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

dell'emergenza. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto. 

� DM 18/09/2002 Ministero dell'Interno. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.  

� DPR 151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi. 
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PLANIMETRIA GENERALE EDIFICI AZIENDALI 
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SEGNALAZIONE, COMUNICAZIONE DELL’ALLARME E PRIMO IN TERVENTO 

 
 

Prima fase 

PREALLARME 

 
prevede la segnalazione dell’ “avvistamento” 
dell’incendio al numero interno 079 - 229115   
( Centro Emergenze )   

 
 
Seconda fase  

ALLARME LOCALE 

 
prevede il primo intervento degli Addetti 
Antincendio e altro personale presente nel 
reparto interessato 

 
 
Terza fase  

ALLARME GENERALE 

 
prevede  di comunicare la presenza 
dell’incendio e diramare l’allarme al    
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

 
 
 
La segnalazione dell’incendio può avvenire: 
 

� Avvistamento esterno 

Da persone estranee all’ AOU, oppure dal personale ospedaliero che si trova, in quel momento, 
all’esterno dell’edificio 

 
� Avvistamento interno 

Direttamente dal personale ospedaliero oppure da pazienti e visitatori 
 

� Segnalazione tramite rilevatori di fumo 

Avviene automaticamente tramite gli appositi impianti installati negli edifici 
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COMPITI DEL PERSONALE IN CASO DI EMERGENZA 

Tutto il personale di reparto è coinvolto nella gestione delle situazioni critiche che possono determinare 

pericolo per il personale, i pazienti e gli ospiti e agisce sotto la responsabilità del Medico di Guardia 

Coordinatore. Al personale non è richiesto di operare in condizioni che possano mettere in pericolo la propria 

incolumità.  

 

COORDINATORE 
Il Coordinatore  sarà l’operatore ( medico / tecnico / amministrativo ), più alto in grado in servizio, più 

anziano, presente nell’ala dell’edificio eventualmente interessata dall’evento calamitoso. Nei laboratori e 

negli uffici amministrativi assumerà il ruolo di Coordinatore l’operatore più alto in grado in servizio, più 

anziano 

COORDINATORE DEL REPARTO DIRETTAMENTE INTERESSATO D ALL’EVENTO 
Coordina l’accertamento della segnalazione d’allarme attraverso l’azione degli Addetti Antincendio di reparto 

( se si tratta di un reparto non presidiato sarà IL SERVIZIO DI GUARDIANIA a fare tale operazione ). 

A seguito di allarme accertato dalla Guardiania o dagli Addetti Antincendio deve:  
1. allertare tutto il personale del reparto interessato dall’evento ; 

2. verificare la situazione dei pazienti presenti individuando quelli che presentano criticità al trasporto e 
individuare il personale che raccoglie l’elenco e le cartelle sanitarie dei pazienti presenti;  

3. verificare di avere a disposizione barelle e carrozzine in numero sufficiente; 

4. Avvisare pazienti, visitatori ed eventuale altro personale dello stato d’allarme invitandoli a mettersi a 
disposizione in attesa dell’evolversi della situazione. 

In caso lo ritenga necessario o riceva comunicazione ( Direzione Medica di Presidio / Unità di Crisi ) ordina 

l’evacuazione del reparto:  

1. Coordina le procedure di evacuazione orizzontale;  

2. Individua il personale che trasporterà il carrello delle emergenze con il defibrillatore; 

3. Individua il personale che si occuperà del trasporto dei pazienti non deambulanti;  

4. Verifica alla fine dell'evacuazione che non sia rimasto nessuno in reparto e ne darà comunicazione 
alla Guardiania ( tel. 079 – 229115 ).  

 

COORDINATORE DEL REPARTO ADIACENTE 
In caso venga diramato il segnale di allarme:  

1. allerta tutto il personale;  

2. verifica la situazione dei pazienti presenti individuando quelli che presentano criticità al trasporto e 
individua il personale che raccoglie l’elenco e le cartelle sanitarie dei pazienti presenti;  

3. verifica di avere a disposizione barelle e carrozzine in numero sufficiente; 
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4. Avvisa pazienti, visitatori e eventuale altro personale dello stato d’allarme invitandoli a mettersi a 
disposizione in attesa dell’evolversi della situazione. 

COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO  
 
Nel caso si verifichi un incendio, gli incaricati devono:  
 

- Attuare le procedure di emergenza stabilite nei Piani di evacuazione;  
- Aggiornare il Coordinatore sugli sviluppi dell’evento; 
- Mettersi a disposizione dei VVF e delle forze di pubblica sicurezza 

Gli incaricati devono fornire ai VVF informazioni circa:  

- l'ubicazione ed estensione dell'incendio;  
- le eventuali persone rimaste all'interno o disperse;  
- la presenza di particolari categorie di personale a rischio;  
- l'ubicazione dei mezzi antincendio;  
- l'ubicazione delle scale e delle vie di esodo;  

 
Devono attuare le direttive previste nei Piani di evacuazione per:  

- l'assistenza alle persone disabili, con mobilità limitata o che utilizzino sedie a rotelle;  
- la guida e l'assistenza, per tutto il periodo dell'emergenza, alle persone con visibilità menomata o 

limitata;  

- l'allertamento, la guida e l'assistenza alle persone con udito  limitato o menomato. 
- consentire e coordinare il rientro solo aver avuto l’autorizzazione dai VVF. 

 
Si potrà procedere all’estinzione dell’incendio utilizzando idranti e/o naspi previa disattivazione della corrente 

elettrica (se sono stati già allontanati i pazienti o se non sono necessarie apparecchiature salvavita).  

Gli incaricati Addetti Antincendio  oltre agli specifici compiti in caso di emergenza, hanno compiti di 

controllo quotidiano, all'inizio, durante e al termine dell'orario di lavoro circa il rispetto delle regole 

comportamentali da parte di tutti i dipendenti, i degenti e i visitatori, in particolare affinché:  

- le vie di esodo risultino essere sempre libere da ostruzioni;  

- i rifiuti dell'attività lavorativa non siano abbandonati ma eliminati secondo le procedure   stabilite per 

la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o dei rifiuti speciali.  

Inoltre, essi devono vigilare sugli aspetti manutentivi e segnalare eventuali anomalie, manomissioni, etc… 

sui dispositivi e le attrezzature antincendio, utilizzando la prevista procedura ( richiesta di intervento 

manutentivo al Servizio Tecnico ). 

Deve quindi segnalare: 

- mal funzionamenti delle porte tagliafuoco e dei dispositivi con apertura antipanico;  

- manomissioni su impianti tecnologici che possano influire ai fini antincendio;  

- eventuali ritardi sulle scadenze di verifica semestrale dei mezzi antincendio. 
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COMPITI DEGLI ADDETTI ALLA GUARDIANIA 
Le seguenti indicazioni sono riservate al posto di guardiania del Palazzo Clemente (079 - 229115) cui spetta 

l’attivazione delle comunicazioni previste dai PEVAC di ogni edificio.  

In alternativa ad essa anche le altre tre guardianie H24 ( Clinica Medica – Palazzo Materno Infantile – 

Padiglioni Chirurgici Blocco Operatorio ) potranno avvalersi delle stesse indicazioni. E’ indispensabile che ad 

ogni passaggio di consegne sia verificata l’interconnessione delle diverse guardianie di palazzo. 

  
Dovranno essere immediatamente disponibili in appositi spazi dedicati: 
 

1. Recapiti telefonici e numeri alternativi degli Addetti Antincendio di ogni reparto ; 

2. Recapiti telefonici delle altre Guardianie ; 

3. Recapiti telefonici e numeri alternativi dei Coordinatori di ogni reparto ; 

4. Recapiti telefonici del Reperibile del Servizio Tecnico ( 079 - 229111 ) ; 

5. Recapiti telefonici dei Reperibili della Direzione Sanitaria di Presidio;  

6. Recapiti telefonici dei componenti dell’Unità di Crisi; 

7. Recapiti telefonici delle Aziende Sanitarie e Ospedali del Territorio 

8. Elenco numeri esterni di soccorso (Protezione Civile, Vigili Urbani, etc.);  

 
Saranno inoltre disponibili nell’apposito locale situato dietro la postazione di guardiania, a disposizione dei 

VVF, tutte le planimetrie d’emergenza con i Flow Chart dei compiti dei singoli attori dell’emergenza, nonché i 

singoli PEVAC ed il presente PEI.  

La gestione delle centraline degli impianti di rilevazione fumi è affidata al servizio di guardiania, dietro  

opportune istruzioni fornite dal Servizio Tecnico.  

Una volta individuata  attraverso la centralina di rilevazione fumi la zona di origine dell’ allarme, o ricevuta la 

segnalazione da chiunque sia testimone dell’incendio, l’operatore della “Guardiania”( stato di preallarme), 

dovrà effettuare le seguenti operazioni: 

- Avvertire gli Addetti Antincendio del reparto interessato ( in caso di avvistamento esterno o 
segnalazione della centralina di rilevazione fumi ) i quali effettueranno un sopralluogo nell’area 
interessata dall’incendio e valuteranno l’opportunità di chiamare direttamente i VVF. Gli Addetti 
informeranno il Coordinatore  e riferiranno alla Guardiania la necessità di proseguire o meno la 
diramazione dell’allarme,  attivando le procedure per circoscrivere l’evento secondo le indicazioni del 
rispettivo PEVAC ( stato di allarme locale ) . 

- Allertare tutti i Reparti di Degenza del presidio interessato, iniziando da quelli più vicini o sovrastanti 
l’incendio, segnalando l’evento in atto; 

- Allertare il reperibile del Servizio Tecnico; 

- Se si prevede l’arrivo dei Vigili del Fuoco ( stato di allarme generale )  indirizzarli verso il luogo di 
intervento; 

- Avvisare il Responsabile di Presidio o, in sua assenza, il Dirigente Medico della Direzione di Presidio 
presente o in pronta disponibilità; 

- Avvisare i componenti dell’Unità di Crisi secondo le disposizioni del Responsabile di Presidio. 
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COMPITI DEGLI ADDETTI ALL’EVACUAZIONE 
In caso venga diramato il segnale di allarme deve:  

1. Concludere le attività e le terapie in corso mettendo in sicurezza i pazienti;  

2. Verificare che non vi siano ingombri nei corridoi di reparto spostando i carrelli (medicazioni, 
emergenza, pulizie, ... ) eventualmente presenti;  

3. Segnalare al Coordinatore di reparto eventuali criticità legate al reparto o ai pazienti; 

4. Essere a disposizione del Coordinatore di reparto per preparare le attività di evacuazione.  

 
In caso venga diramato il segnale/comunicazione di evacuazione del reparto deve:  

1. Eseguire le disposizioni del Coordinatore di reparto; 

2. Occuparsi dell'evacuazione dei presenti indirizzandoli verso le vie di esodo segnalate e disponibili; 

3. Occuparsi, ove presenti, del trasporto dei pazienti non deambulanti; 

4. Adoperarsi per mantenere la calma e prestare le necessarie cure ai pazienti all'arrivo nella zona 
filtro/luogo sicuro. 

La messa in sicurezza dei pazienti consisterà nell’allontanarli dal pericolo costituito dall’incendio, spostandoli 

quando possibile in “luoghi sicuri” oltre le porte tagliafuoco lungo lo stesso piano ( evacuazione orizzontale). 

La compartimentazione (messa in sicurezza delle aree coinvolte) consisterà nel “sigillare” l’incendio in un 

minor numero possibile di locali, evitando che i prodotti della combustione possano “invadere” le zone di 

degenza dei pazienti presenti in Reparto. In questa prima fase, sia i pazienti, sia il personale sanitario non 

dovrebbero uscire dal Reparto, ove possibile, evitando così di diffondere l’incendio nei Reparti attigui (effetto 

camino dell’incendio). 

L’apertura delle finestre per “dare aria” ai locali dovrà avvenire esclusivamente nelle zone più prossime 

all’area coinvolta dall’incendio, ma MAI aprendo porte che comunichino con vani scala o ascensori 

(fatto salvo il loro attraversamento per raggiungere un luogo sicuro). Quest’azione provocherebbe 

l’immediata inaccessibilità delle comunicazioni verticali. 

Allo stesso modo potranno essere usate coperte e lenzuola bagnate per creare una barriera alla 

trasmissione del calore. 

Un’altra azione da intraprendere sarà quella di allontanare tutto il materiale combustibile che si trova tra 

l’incendio e il rifugio temporaneo dei pazienti. 

Qualora non fosse possibile allontanare il materiale combustibile si potranno, tramite naspi, idranti o secchi 

d’acqua bagnare pareti, soffitti, pavimenti e materiali dell’area vicina all’incendio. 

 

COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
II personale addetto al primo soccorso (soprattutto nei reparti non di degenza, ambulatori, laboratori e Uffici ) 

come da delibera n. 410 del 17/06/2009 tutto il personale Medico ed Infermieristico. 

In caso di allarme confermato individua il carrello delle Emergenze e attua le specifiche procedure per le 

Emergenze Sanitarie Interne.
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COMPITI DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI 
I Dirigenti e i Preposti, per i luoghi di lavoro di propria competenza, in corresponsabilità con il Datore di 
lavoro, devono dare attuazione alle disposizioni del Testo Unico in materia di Salute e sicurezza, 
contenute nel “Titolo l - Principi comuni, Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, 
Sezione VI - Gestione delle emergenze, artt. 43- 46 (D.lgs. n. 81 del 30.4.2008)”,  
In particolare essi dovranno:  

• Vigilare sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro;  
• Controllare gli aspetti comportamentali dei dipendenti, con particolare riferimento all'obbligo di 

rimozione di ostacoli lungo le vie di esodo;  
• Verificare la presenza (in misura minima di due per ogni turno) degli Addetti Antincendio 

incaricati per la gestione delle emergenze nel reparto di competenza, e segnalare ogni 
variazione al riguardo alla Direzione di Presidio e al Servizio delle Professioni Sanitarie; 
 

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Formazione e procedure: 

1. Programmazione di attività di informazione, formazione, istruzione, addestramento ed 
esercitazioni;  
 

2. Fornitura agli Incaricati Addetti Antincendio/Gestione dell'emergenza del necessario supporto 
tecnico-giuridico e formativo;  

 
3. Elaborazione e proposta di idonee procedure operative antincendio;  

 
4. Controlli generali sull'organizzazione del lavoro ai fini antincendio.  

 

COMPITI DELLA UNITA DI CRISI 
Le azioni che comportano la necessità di sgomberare interi reparti di degenza o edifici dichiarati inagibili dai 

Vigili del Fuoco saranno decise da uno specifico organo denominato “UNITA’ DI CRISI”, avente sede in un 

“luogo sicuro” ( presso il posto di guardiania del Palazzo Clemente - Centro Emergenze ). 

Per maggior sicurezza sarà opportuno prevedere due luoghi sicuri, in modo da avere sempre un’alternativa 

valida ed affidabile (Si propone la Direzione di Presidio o il Servizio di Prevenzione e Protezione). 

L’unità di Crisi risulterà composta da: 

• Direttore Generale o Commissario 

• Direttore Sanitario 

• Direttore Amministrativo 

• Responsabile di Presidio 

• Responsabile Ufficio Tecnico 

• Direttore S.C. Anestesia – Rianimazione 

• Direttore S.C. Farmacia 

• Coordinatore Servizio Portineria – Sorveglianza 

• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

• Responsabile Servizio Professioni Sanitarie 
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L’Unità di Crisi prevista dal PEIMAF è coincidente escluse le figure del RSPP e del Resp. Servizio Tecnico. 

Nell’attesa dell’insediamento dell’Unità di Crisi, il coordinamento delle operazioni di soccorso, spetterà al 

Responsabile di Presidio o, in sua assenza, a un Dirigente Medico di Presidio presente o in pronta 

disponibilità o, se non ancora presente, al Medico di Guardia Coordinatore che sarà l’operatore in servizio 

più anziano, più alto in grado, presente nell’ala dell’edificio eventualmente interessata dall’evento calamitoso. 

Nei laboratori e negli uffici amministrativi assumerà il ruolo di Coordinatore l’operatore in servizio più 

anziano, più alto in grado. 

  

Insediamento dell’Unita di Crisi 
Se l’incendio rimarrà circoscritto ad un solo reparto, si provvederà all’esodo orizzontale e alla sistemazione 

dei pazienti ricoverati in quel reparto nell’ala non interessata, analogamente per quello sovrastante, sotto la 

direzione del Coordinatore e senza coinvolgere l’Unità di Crisi. 

L’Unità di Crisi inizierà a coordinare e gestire l’emergenza incendio se questo minaccerà altri Reparti.           

Si procederà in questo casi  all’evacuazione di tutte le zone minacciate. 

L’Unità di Crisi, nella fase operativa, in pratica, ha il compito di gestire l’emergenza dal punto di vista 

decisionale. 

 
Dovrà, cioè, prendere quei provvedimenti ritenuti necessari quali a titolo esemplificativo: 

� Richiamo in servizio del personale in pronta disponibilità; 

� Richiamo in servizio del personale “in riposo”; 

� Coinvolgimento di altri servizi aziendali; 

� Rapporti con la stampa e i parenti dei ricoverati (notizie, comunicati, bollettini); 

� Modifiche e variazioni al Piano, in relazione alla situazione contingente; 

� Quant’altro occorra per una corretta attuazione del piano. 

 

COLLABORAZIONE DEI DEGENTI E DEI VISITATORI 
Occorre prevedere che, in caso di emergenza, il personale non sarà sempre in numero sufficiente per 

assolvere tutti i compiti. 

Pertanto occorrerà utilizzare in modo proficuo l'aiuto che possono dare i degenti autosufficienti ed i visitatori. 

Ciò realizza due obiettivi: 

1) evitare che un degente valido si senta inutilizzato (coscienza civile), e che abbia il tempo di pensare 
al pericolo (coscienza del pericolo) ; 
 

2) utilizzare le capacità di ogni singolo degente valido (capacità di tranquillizzare gli altri, possibile   
 
aiuto nelle operazioni di evacuazione, supporto alle operazioni non faticose come il recuperare le 
cartelle cliniche, ecc.). 

 
Naturalmente, il personale del reparto, conoscendo la patologia del degente, potrà valutare le reali 

possibilità di aiuto che quel paziente può fornire. 
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All'inizio dell'emergenza l'infermiere, il medico di reparto o un addetto antincendio riunirà tutti i degenti 

validi a tale scopo e illustrerà loro, brevemente, le fasi ed i percorsi dell'evacuazione. 

Occorrerà parlare loro chiaramente e con calma, al fine di fugare gli ovvi timori, assegnando a 

ciascuno di loro un compito specifico (aiutare altri degenti, recuperare del materiale, tenere aperte le porte 

tagliafuoco di uscita per il tempo necessario al loro attraversamento). 

In questo modo, sarà possibile ridurre il panico, smentendo le false voci di pericolo, che sicuramente 

circoleranno nella fase critica dell'emergenza. 

Altrettanto utile sarà la presenza di un "addetto" che si prenderà cura dei degenti, sia esso un 

infermiere del reparto o altro personale esperto.  
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IMPIANTI DI ALLARME E DI EMERGENZA 

 
L’AOU è composta da diverse unità immobiliari ( Palazzi e complessi edilizi posti su entrambi i lati di viale 

San Pietro più altre palazzine ubicate tra via Porcellana e via Matteotti ).  

Ciascuna di esse dotata di diverse tipologie di sistemi di emergenza, nello specifico:  

 
 

Palazzo Rilevatori  
di fumo 

Segnalazione 
acustica 
 “Allarme 
Incendio” 

Segnalazione 
luminosa “Allarme 
Incendio” 

Pulsanti  
di emergenza 

Filtri a prova 
di fumo           
( F.P.F. ) 

Porte 
 tagliafuoco  

Ascensore / 
montalettighe 
antincendio 

 
Clinica 
Medica 

 
in tutte le aree 
comuni e le singole 
stanze 
 

 
in tutti i singoli 
piani 

 
in tutti i singoli piani 

 
in tutti i singoli piani 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
Clinica 
Neuro- 
Radiologica 

 
Presenti solo nelle 
aree di 
competenza di: 

• Radioterapia 
• RM 
• TC 

 
Presente solo 
nelle aree di 
competenza di: 
• Radioterapia 
• RM 
• TC 

 
Presente solo nelle 
aree di competenza 
di: 
• Radioterapia 
• RM 
• TC 

 
Presente solo nelle 
aree di competenza 
di: 

• Radioterapia 
• RM 
• TC 

 
NO 

 
Presente solo 
nelle aree di 
competenza di: 
• Radioterapia 
 
• TC 
 
• Ambulatori 

Neurologia 

 
NO 

 
Palazzo 
Materno 
Infantile 

 
Presenti solo nelle 
aree di 
competenza di: 
 
• PT ( Servizio 

Presenze ) 
 
• PT Locale Balie        

( nuova T.I. 
Neonatale ) 

 
• P1 locali nuova 

T.I. Neonatale 

 
Presenti solo 
nelle aree di 
competenza di: 
 
• PT ( Servizio 

Presenze ) 
 
• PT Locale 

Balie        ( 
nuova T.I. 
Neonatale ) 

 
• P1 locali 

nuova T.I. 
Neonatale 

 
Presenti solo nelle 
aree di competenza 
di: 
 
• PT ( Servizio 

Presenze ) 
 
• PT Locale Balie        

( nuova T.I. 
Neonatale ) 

 
• P1 locali nuova 

T.I. Neonatale 

 
Presenti solo nelle 
aree di competenza 
di: 
 
• PT ( Servizio 

Presenze ) 
 
• PT Locale Balie        

( nuova T.I. 
Neonatale ) 

 
• P1 locali nuova 

T.I. Neonatale 

 
Presenti solo 
nelle aree di 
competenza 
di: 
 
• P1 locali 

nuova T.I. 
Neonatale 

 
Presenti solo 
nelle aree di 
competenza di: 
 
• P1 locali 

nuova T.I. 
Neonatale 

 
NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palazzo Rilevatori  
di fumo 

Segnalazione 
acustica 
 “Allarme 
Incendio” 

Segnalazione 
luminosa 
“Allarme 
Incendio” 

Pulsanti  
di emergenza 

Filtri a prova 
di fumo           
( F.P.F. ) 

Porte 
 tagliafuoco  

Ascensore / 
montalettighe 
antincendio 

 
Padiglioni 
chirurgici 

 
In 
completament
o lavori di 
ampliamento 
nel Padiglione 
1 

 
In 
completament
o lavori di 
ampliamento 
nel Padiglione 
1 

 
In 
completament
o lavori di 
ampliamento 
nel Padiglione 
1 

 
In 
completament
o lavori di 
ampliamento 
nel Padiglione 
1 

 
NO 

 
SI 

 
NO 
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In fase di 
aggiudicazion
e lavori di 
ampliamento 
del Padiglione 
3 

 
In fase di 
aggiudicazion
e lavori di 
ampliamento 
del Padiglione 
3 

 
In fase di 
aggiudicazion
e lavori di 
ampliamento 
del Padiglione 
3 

 
In fase di 
aggiudicazion
e lavori di 
ampliamento 
del Padiglione 
3 

 
Palazzo 
Clemente 

 
In 
completament
o lavori di 
ampliamento 

 
In 
completament
o lavori di 
ampliamento 

 
In 
completament
o lavori di 
ampliamento 

 
In 
completament
o lavori di 
ampliamento 

 
NO 

 
Presenti nelle 
seguenti aree: 
 

• SP1 
• PT 
• P1 
• P5 

 
NO 

 
Istituti 
Biologici 

NO NO NO NO NO NO NO 

 
Istituto di 
Igiene       
( vecchio ) 

 
Lavori di 
adeguamento 
in corso ( 
appalto gestito 
dall’Università 
di Sassari ) 

 
Lavori di 
adeguamento 
in corso ( 
appalto gestito 
dall’Università 
di Sassari ) 

 
Lavori di 
adeguamento 
in corso ( 
appalto gestito 
dall’Università 
di Sassari ) 

 
Lavori di 
adeguamento 
in corso ( 
appalto gestito 
dall’Università 
di Sassari ) 

 
Lavori di 
adeguament
o in corso ( 
appalto 
gestito 
dall’Universit
à di Sassari ) 

 
Lavori di 
adeguamento in 
corso ( appalto 
gestito 
dall’Università di 
Sassari ) 

 
Lavori di 
adeguament
o in corso ( 
appalto 
gestito 
dall’Universit
à di Sassari ) 

 
Istituto di 
Igiene        
( nuovo ) 

SI SI SI SI NO SI NO 

 
Istituto di 
Anatomia 
Patologic
a  

 
Presenti  

 
Presenti  

 
Presenti  

 
Presenti  

 
Presenti 

 
SI 

 
NO 

 
Sede 
direzional
e Corte S. 
Maria  

NO NO NO NO NO SI NO 

 

 

 

Il sistema di segnalazione di allarme di tipo elettrico a pulsante manuale ubicato lungo i corridoi ed in 

prossimità delle scale, è in grado di avvertire gli occupanti delle condizioni di pericolo, allo scopo di dare 

avvio sia alle procedure di emergenza che alle eventuali operazioni di evacuazione.  

 
La diffusione degli allarmi sonori, deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.  

Nelle strutture non ancora dotate di un sistema di segnalazione d’allarme di tipo elettrico, chiunque rilevi una 

situazione d’emergenza, laddove egli stesso non possa fronteggiare l’evento, è tenuto ad avvisare a voce 

l’addetto all’emergenza più vicino o il Medico di Guardia / Coordinatore dell’unità operativa.  

 
Solo il Medico di Guardia / Coordinatore, verificata la reale situazione, potrà impartire l’ordine di evacuazione 

dei degenti e del personale stabilendo se essa dovrà essere parziale o totale.  

Non appena nelle strutture aziendali ancora prive verrà installato il suddetto sistema di segnalazione, le 

procedure dovranno attenersi a quanto segue:  
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� chiunque rilevi una situazione di emergenza deve dare l’allarme tramite il pulsante di allarme più 
vicino; 

 
� il segnale di allarme arriva al posto fisso presidiato, da qui l’addetto al posto di guardiania allerta il 

Coordinatore e contemporaneamente l’addetto antincendio del reparto interessato per valutare la 
gravità dell’evento; 

 
� valutata la gravità dell’emergenza, il Coordinatore, qualora fosse necessario, darà disposizioni per 

segnalare lo stato di allarme generale  
 
La procedura di allarme per l’evacuazione progressiva dell’immobile deve essere gestita per fasi successive 

secondo le modalità contenute nei relativi PEVAC. 

 

LUOGHI SICURI 

Nel caso in cui venga diramato l'ordine di evacuazione si devono raggiungere i luoghi in cui si può stazionare 

in sicurezza in attesa che gli operatori spengano l'incendio o che si attui la successiva evacuazione 

dell'edificio.  

Di norma è sufficiente trasportare i degenti:  

a) nell'ala opposta del reparto stesso;  

b) in un reparto situato almeno due piani sotto l'incendio;  

c) in locali distanti da quello in cui si è verificato il sinistro ( se l'evento è imponente e non controllabile);  

d) in caso di evacuazione totale della struttura, in un'area protetta di attesa situata all'esterno 

dell'ospedale ( A.P.A. Area Protetta di Attesa), identificata nei relativi Piani.  

 
 

ATTIVITA INFORMATIVA ED ADDESTRATIVA 

In caso di pericolo, l'informazione agli utenti è di fondamentale importanza.  

Per evitare il panico collettivo, cioè la paura intensa avvertita da tutti a seguito di un evento improvviso che si 

traduce in fuga disorganizzata, occorrono misure che permettano di controllare le reazioni individuali. 

A tale proposito è importante:  

� fornire informazioni concise e regolari ( utilizzando anche megafoni o altoparlanti );  

� indicare il comportamento da tenere e le eventuali misure precauzionali da attuare;  

� utilizzare tutti i soggetti validi, indirizzandoli a compiti di assistenza ( visitatori o degenti in grado di 

aiutare altri ricoverati );  

� smentire categoricamente le "false voci"  

 
E’ opportuno che vengano diffusi messaggi per informare gli utenti, soprattutto quelli non in grado di 

muoversi autonomamente, sul tipo di emergenza in corso e che non saranno lasciati soli in quanto la 

struttura reagirà in tempi brevi e correttamente.  
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E necessario, che si provveda periodicamente a: 

• simulazione dell'evacuazione  ( almeno una volta all'anno ) per mettere in pratica le procedure 

• riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi antincendio, dei dispositivi di protezione 

individuali, degli impianti di allarme e dei sistemi di comunicazione in situazioni di emergenza.  

 
L'esercitazione deve essere condotta nella maniera più realistica possibile, senza tuttavia mettere in pericolo 

i partecipanti ed i presenti.  

Essa ha inizio dal momento in cui viene fatto scattare l'allarme e si conclude una volta raggiunto il punto di 

raccolta e fatto l'appello dei partecipanti.  

Deve essere escluso dalle esercitazioni il personale la cui presenza è essenziale alla sicurezza dell'attività 

ed alla continuità delle prestazioni sanitarie.  

Nelle strutture più grandi non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intera attività.  

In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che 

possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.  

 
Nelle strutture sanitarie, non potendo coinvolgere i degenti, è possibile procedere alle simulazioni 

sostituendo i pazienti ed i visitatori con volontari e predisponendo apposite cartelle mediche differenziate per 

tipologia e gravità di patologia.  

È consigliabile anche effettuare una serie di telefonate e chiamate al “Centro di gestione delle 

Emergenze”  atte a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione interna ed esterna ed il carico di 

lavoro degli operatori ( quest’ultima fase deve essere concertata con i VVF ).  

 
Ogni esercitazione deve prevedere una successiva fase di verifica dei risultati ( debriefing ), approfondendo 

le osservazioni utili per ulteriori aggiornamenti delle procedure d'emergenza. 

La verifica permette anche un miglioramento continuo delle modalità di effettuazione delle esercitazioni.  
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SEGNALETICA DI SICUREZZA 

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al D. Lgs. 81/2008 ( Testo unico della sicurezza sul lavoro 

– Allegati XXIV ÷ XXXII ) e ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su 

oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:  

 

� Vietare comportamenti pericolosi;  

� Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;  

� Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  

� Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.  

 

Un adeguato posizionamento dei segnali indicanti i percorsi d’esodo contribuisce, in caso di emergenza, a 

diminuire l’ansia ed il panico; risulta quindi di fondamentale importanza che le uscite siano chiaramente 

indicate e siano visibili anche quando la zona è occupata.  

 
Nel caso in cui la visione diretta non è possibile, si rende necessario utilizzare uno o più segnali direzionali, 

meglio se illuminati, per facilitare il deflusso delle persone verso le uscite di emergenza.  

 
Oltre alla segnaletica di sicurezza, in ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo 

i corridoi, nei vani scala, nelle aree di sosta devono essere esposte bene in vista precise le “istruzioni di 

sicurezza” per il personale e per il pubblico in caso di emergenza, corredate da planimetrie del piano che 

devono indicare la posizione delle scale e delle vie di esodo, dei dispositivi di arresto degli impianti 

tecnologici nonchè dei principali presidi di sicurezza.  

 
In ogni planimetria sono riportati:  
 

1) i numeri di telefono utili in caso di emergenza e l’invito a rivolgersi agli Addetti alla gestione delle 
emergenze;  

 
2)  Le procedure ed i comportamenti a cui attenersi in caso di emergenza.  

 
 

Nella tabella seguente è riportata la suddivisione della segnaletica di sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08 e 

alcuni esempi indicativi: 
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Segnali di divieto 

un segnale che vieta un 
comportamento che potrebbe 

far correre o causare un 
pericolo 

   

Vietato fumare Vietato fumare o usare 
fiamme libere 

Divieto di accesso alle 
persone non autorizzate 

   

Vietato depositare materiali Vietato l’uso di cellulari o 
dispositivi elettronici 

Non toccare, quadro sotto 
tensione 

 
 

 

Segnali 

di avvertimento 

un segnale che avverte di un 
rischio o pericolo 

   

Pericolo generico Materiali o radiazioni 
ionizzanti 

Rischio biologico 

   

Materiali infiammabili Tensione elettrica pericolosa Sostanze nocive o irritanti 

 
 

 

Segnali 

di prescrizione 

un segnale che prescrive un 
determinato comportamento 

   

Obbligo generico Guanti di protezione 
obbligatori 

Casco di protezione 
obbligatorio 

   

Calzature di sicurezza 
obbligatorie 

Protezione obbligatoria degli 
occhi 

Protezione obbligatoria delle 
vie respiratorie 
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Segnali 

di evacuazione e primo 
soccorso 

un segnale che fornisce 
indicazioni relative alle uscite 

di sicurezza o ai mezzi di 
soccorso o di salvataggio 

   

Percorso / uscita di 
emergenza 

Direzione da seguire Barella 

   

Doccia di emergenza Pronto soccorso Percorso / uscita di 
emergenza 

 
 
 
 

 

Segnali 

di sicurezza antincendio 

un segnale che fornisce 
indicazioni relative 

all’ubicazione dei dispositivi di 
protezione incendio 

   

Idrante Estintore Scala antincendio 

   

Attacco autopompa VVF Azionare in caso di incendio Allarme antincendio 
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ELENCO SCHEDE PER RISCHIO SPECIFICO: 

• Allagamento dei locali 
• Fuga di gas 
• Crolli e/o cedimenti strutturali 
• Telefonata minatoria / Annuncio ordigno 
• Contaminazione chimica ambientale ( versamento prodotti chimici ) 
• Contaminazione chimica ambientale ( versamento / dispersione di liquidi 

infiammabili ) 
• Contaminazione biologica ( versamento / dispersione di agenti biologici ) 
• Contaminazione da materiale radioattivo  
• Incendio 
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Schede di sintesi per la Gestione delle Procedure di Emergenza 

RISCHIO ALLAGAMENTO 

ADDETTI ALL’EMERGENZA  
 

• Mantenere la calma  

 
• Togliere ENERGIA ELETTRICA al locale o ai locali 

interessati dall’evento  solo dopo ordine del Respo nsabile 
della Unità Operativa o del Dirigente 

 
• Allertare le squadre di soccorso e la catena di allarme 

 
• Impedire l’accesso a chiunque non sia addetto alle squadre di 

emergenza 

 
• Solo se possibile, accertare la natura del liquido disperso  

 
• Solo se possibile, verificare se vi sono cause evidenti della 

perdita  

 
• Porre al sicuro materiali ed apparecchiature delicate e/o 

pericolose utilizzando ad es. teli di plastica 

 
• Cessata l’emergenza, prima di riprendere il servizio accertarsi 

che l’impianto  e le apparecchiature elettriche siano in asciutto 
ed in condizioni di sicurezza 

 
• Non riattivare il servizio se i liquidi hanno interessato parti 

elettriche 

 
• Assicurare la pulizia e la decontaminazione dei locali in caso di 

perdita di sostanze tossiche e/o inquinanti  
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Schede di sintesi per la Gestione delle Procedure di Emergenza 

FUGA DI GAS 

ADDETTI ALL’EMERGENZA  
 
 

• Mantenere la calma 
• Chiudere l’erogazione del GAS agendo sui dispositiv i di 

arresto di emergenza o sulle valvole di intercettaz ione solo 
dopo ordine del Responsabile della Unità Operativa o del 
Dirigente 

 
• Interrompere l’energia elettrica al locale solo dop o ordine del 

Responsabile della Unità Operativa o del Dirigente 
 

• Allertare le squadre di soccorso e la catena di allarme 
• Aerare i locali interessati 
• Non utilizzare apparecchiature elettriche 
• Se possibile, accertarsi della natura del gas disperso 

 
• Cessata l’emergenza, la ripresa dell’attività è subordinata alla 

valutazione dei tecnici addetti alla gestione dell’intervento 
 

• Riattivare il servizio solo dopo la verifica e l’autorizzazione del 
Servizio Tecnico  
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ADDETTI ALL’EMERGENZA  
 

• Mantenere la calma 

• Allertare le squadre di soccorso e la catena di allarme 

• Delimitare l’area interessata e vietare l’ingresso a chiunque non 
addetto alle operazioni di emergenza e soccorso 

• Chiudere l’erogazione del GAS agendo sui dispositiv i di 
arresto di emergenza o sulle valvole di intercettaz ione solo 
dopo ordine del Responsabile della Unità Operativa o del 
Dirigente 

• Interrompere l’energia elettrica al locale solo dop o ordine del 
Responsabile della Unità Operativa o del Dirigente 

• Evacuare i pazienti ed il personale presente solo d opo 
ordine del Responsabile della Unità Operativa o del  Dirigente  

• Cessata l’emergenza, la ripresa dell’attività è subordinata alla 
valutazione     dei tecnici addetti alla gestione dell’intervento 

 

Schede di sintesi per la Gestione delle Procedure di Emergenza 

CROLLI / CEDIMENTI STRUTTURALI 
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Schede di sintesi per la Gestione delle Procedure di Emergenza 

TELEFONATA TERRORISTICA / ANNUNCIO 
DI ORDIGNO ESPLOSIVO 

ADDETTI ALL’EMERGENZA  
 

• Mantenere la calma  

• Ascoltare con attenzione e non interrompere il chiamante 

• Cercare di estrarre il massimo delle informazione  

• Compilare in maniera il più esaustiva possibile la check list che 
verrà fornita 

• Allertare le squadre di soccorso e la catena di allarme descritta 
nel presente P.EVAC In caso di contenitore, pacchi, oggetti 
sospetti, NON rimuoverli 

• Non effettuare ricerche per individuare l’ordigno, ispezionare 
soltanto i   percorsi di emergenza prima dell’evacuazione  

• Impedire l’accesso a personale non autorizzato 

• Su ordine del Coordinatore e/o Responsabile della Direziona 
Sanitaria, evacuare i pazienti ed il personale presente lungo i 
percorsi di emergenza lontano dall’eventuale oggetto sospetto 

• Accertarsi che nessuno sia rimasto nei locali da evacuare 
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Schede di sintesi per la Gestione delle Procedure di Emergenza 

CONTAMINAZIONE CHIMICA AMBIENTALE 
Versamento di prodotti chimici 

ADDETTI ALL’EME RGENZA 
 

• Mantenere la calma 

• Allontanare le persone presenti nel locale ed in quelli adiacenti ed impedire 
l’accesso alle persone non autorizzate 

• Allertare il Servizio Tecnico tel  9983  
• Identificare se possibile la sostanza 

• Indossare i DPI (maschera FFP3 per vapori organici, guanti e secondo la 
necessità) 

• Consultare la scheda di sicurezza del prodotto prima di effettuare qualsiasi 
operazione 

• Aerare il locale aprendo le finestre eventualmente richiedere il blocco del 
sistema di aerazione e/o spegnere eventuali  sistemi di riscaldamento o 
condizionamento per evitare ulteriori contaminazioni agli ambienti circostanti. 

• Se la sostanza versata è infiammabile interrompere l’alimentazione elettrica 

• Evitare di provocare qualsiasi innesco di energia che possa accendere i vapori 
del liquido 

• (Non utilizzare apparecchi elettronici, telefono cellulare compreso); 

• Per rimuovere la sostanza attenersi alla procedura di sicurezza per gli 
spandimenti accidentali 

• Nel caso di dispersione di azoto liquido, le aperture a livello del pavimento 
consentiranno la fuoriuscita dei vapori, impedendo una pericolosa riduzione 
della concentrazione di ossigeno disponibile. 

• In caso di contaminazione personale, provvedere ad effettuare un lavaggio o 
una doccia di emergenza solo secondo quanto prescritto dalla scheda di 
sicurezza del prodotto. 

• Il libero accesso ai locali e le attività saranno consentite solo dopo il benestare 
del Responsabile dell’emergenza  
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ADDETTI ALL’EMERGENZA  

• Mantenere la calma  

• Allertare le squadre di soccorso e la catena di allarme 

• Indossare i D.P.I.  

• Aerare il locale 

• Allontanare tutto il personale e/o gli utenti presenti nel locale ed in quelli 
adiacenti 

• Non utilizzare apparecchi elettrici 

• Evitare qualsiasi innesco di energia che possa accendere i vapori del 
liquido 

• Verificare la possibilità di rimuovere e/o interrompere le cause di 
versamento 

• Solo se non causa di innesco, interrompere ogni alimentazione elettrica 
con gli interruttori di emergenza  

• Solo se possibile in sicurezza accertarsi del tipo di sostanza versata e/o 
dispersa  

• Consultare la scheda Dati di Sicurezza della sostanza versata, prima di 
effettuare qualsiasi operazione 

• Se personale e/o utenti sono entrati in contatto accidentale con la 
sostanza provvedere ad effettuare il lavaggio o la doccia di emergenza e 
solo secondo quanto prescritto nella scheda Dati di Sicurezza 

• Utilizzare materiale assorbente prima intorno poi sopra il liquido versato 
per contrastare lo spandimento 

• Riporre il materiale assorbito in un recipiente idoneo, successivamente 
inviarlo a smaltimento 

• Impedire l’accesso a personale non autorizzato 

• L’attività potrà essere ripresa solo dopo il benestare dei Responsabili 

Schede di sintesi per la Gestione delle Procedure di Emergenza 

CONTAMINAZIONE CHIMICA AMBIENTALE 
Versamento / dispersione di liquidi infiammabili 
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  ADDETTI ALL’EMERGENZA  

• Mantenere la calma 

• Allontanare il personale e gli utenti presenti nel locale e se necessario in 
quelli adiacenti e impedire l’accesso ai non autorizzati. 

• In caso di spargimento di liquidi biologici contaminati sul pavimento  
segnalare la zona di spandimento  apponendovi un’ opportuna segnaletica 
di avvertimento. 

• Decontaminare la superficie di spandimento aggiungendo un disinfettante 
chimico di riconosciuta efficacia (ad esempio ipoclorito di sodio 5-10%) 
lasciandolo agire per circa 30 minuti (aereare la zona). 

• Utilizzare materiale assorbente prima intorno poi sopra il liquido versato 
per contrastare lo spandimento 

• Riporre il materiale assorbito in un recipiente idoneo, successivamente 
inviarlo a smaltimento 

• In caso di dispersione di aerosol contaminato abbandonare 
immediatamente il  locale per almeno un’ora per permettere all’aerosol di 
depositarsi 

• Allertare il Servizio Tecnico: tel 9983  

• Se necessario richiedere il blocco del sistema di aerazione e/o spegnere 
eventuali  sistemi di riscaldamento o condizionamento. 

• Avvisare la Direzione di Presidio 

• Se necessario richiedere l’intervento della squadra di disinfezione 

• Accedere al locale solo dopo aver indossato gli opportuni DPI , tra cui 
anche quelli di protezione delle vie respiratorie, e procedere alla 
decontaminazione secondo la procedura di sicurezza per spandimenti 
accidentali 

• In caso di incendio: valutare se sia il caso di trasportare in luogo sicuro i 
contenitori di agenti biologici ancora integri. 

• CONTAMINAZIONE PERSONALE. 

• Mantenere la calma  

• rimuovere immediatamente gli indumenti potenzialmente contaminati e 
praticare,se possibile,  una doccia di emergenza 

• Allertare l’addetto al primo soccorso o provvedere personalmente alla 
decontaminazione, indossando se necessario i DPI secondo la procedura 
di sicurezza  

• Allertare,se necessario,  le squadre di  pronto soccorso  

• Il libero accesso ai locali e le attività saranno consentite solo dopo il 
benestare del Responsabile delle emergenze 

Schede di sintesi per la Gestione delle Procedure di Emergenza 

CONTAMINAZIONE BIOLOGICA 
Versamento / dispersione di agenti biologici 
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Schede di sintesi per la Gestione delle Procedure di Emergenza 

CONTAMINAZIONE DA MATERIALE RADIOATTIVO 

ADDETTI ALL’EMERGENZA  
 

• Non effettuare alcuna operazione inerente l’incidente  
• Avvertire immediatamente le squadre di soccorso, il Preposto alle 

Sorgenti Radiogene e l’Esperto Qualificato  
• Agire esclusivamente secondo le indicazioni ricevute dal preposto 

e dall’Esperto Qualificato 
• Sospendere TUTTE le attività in corso  
• Bloccare l’impianto di ventilazione/condizionamento 
• Bloccare TUTTE le attività che direttamente o indirettamente 

richiamano o muovono aria esterna (es. cappe chimiche) 
• Chiudere le finestre, abbassare le tapparelle, 

chiudere/interrompere aperture e/o comunicazioni con ambienti 
esterni come ascensori e/o scale 

• Rendere agibile un solo ingresso per l’accesso dei soccorsi 
• Rimanere all’interno dell’edificio in attesa di indicazioni esperte 
• Trattenere personale e/o pazienti all’interno dei locali in attesa di 

indicazioni esperte 
• Predisporre un’area di riunione per il personale interno ed esterno 
• Redigere un elenco dei presenti sia interni che esterni 
• Mantenere la calma e rassicurare i presenti 

 
• IN CASO DI CONTAMINAZIONE PERSONALE  
• Oltre tutte le operazioni di cui sopra: avvisare l’Esperto Qualificato 
• Avvertire immediatamente le squadre di soccorso, il Preposto alle 

Sorgenti Radiogene  
• Trattenere il soggetto contaminato fino all’arrivo dell’Esperto 

Qualificato  
• Provvedere alla decontaminazione del locale solo secondo le 

“norme di radioprotezione” o con procedure concordate con 
l’Esperto Qualificato 

• Allontanarsi dall’area interessata solo dopo il parere positivo 
dell’Esperto Qualificato telefonando  ai numeri 
079 2061113/0792061091 



 

Piano di Emergenza Interno  

Versione: 01 
 
Revisione: 01  
del 14/08/2012 

 

verificato approvato Pagina 34 di 
37  

 

Schede di sintesi per la Gestione delle Procedure di Emergenza 

BLOCCO ASCENSORI/MONTALETTIGHE 

A TUTTO IL PERSONALE 
 

• Non effettuare alcuna operazione relativamente allo sblocco 
dell’ascensore; 

• Non forzare per alcun motivo le porte; 
• Chiamare il numero della manutenzione ascensori indicata negli adesivi 

posti sulle porte di ogni piano e all’interno della cabina ascensore 
(attualmente la chiamata diretta alla ditta di manutenzione dall’interno 
dell’ascensore è garantita solo nei monta lettighe ma non negli ascensori 
al pubblico); 

• Avvertire immediatamente la Guardiania del palazzo interessato 
informando dell’avvenuta chiamata diretta  alla società di manutenzione 
degli ascensori;  

• Se possibile interloquire con le persone bloccate, tranquillizzarle in quanto 
l’intervento è garantito a minuti; 

• Accertarsi dello stato di salute dei pazienti e/o persone bloccate all’interno 
dell’ascensore e qualora sia necessario un intervento immediato 
chiamare i VVF (115);  

• Nel frattempo, se i pazienti e/o persone hanno difficoltà respiratorie, 
suggerire di allentare le cinture sciarpe etc. In questo caso avvicinarsi il 
più possibile e far sentire la propria presenza. 

 
Addetti alla Guardiania  

 
• Accertarsi sia stata fatta la chiamata diretta  alla società di manutenzione 

degli ascensori; 
• Avvisati del blocco dell’ascensore avvicinarsi e provvedere allo sblocco 

qualora si abbiano le conoscenze per poterlo fare; 
• Qualora non fosse possibile il riporto al piano da parte della guardia e 

fossero presenti persone e/o pazienti con particolari problemi di salute, o 
fosse necessario, per ragioni diverse, un intervento immediato , 
chiamare i VVF (115);  

• Qualora l’evento riguardi un paziente   informare/contattare sempre  il 
reperibile della Direzione di Presidio  (9067/9061); 

• Qualora a causa dell’evento una persona abbia subito danni o abbia 
bisogno di assistenza sanitaria contattare la Direzione di Presidio  
(9067/9061). 

• Tenersi a disposizione per eventuali richieste della ditta degli ascensori; 
• In caso di ulteriori difficoltà chiamare il numero 9983 del reperibile del 

Servizio Tecnico. 
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 RISCHIO INCENDIO 
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Allegato A 

FLOW CHART del 
Comportamento in caso di 

Allarme Incendio 
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