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Il PEIMAF verrà aggiornato online nell’INTRANET 
aziendale, con il variare delle condizioni 
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Figura 1 – 5 ottobre 2007: trasloco Ospedale 
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Figura 2 – veduta Est Ospedale 

Introduzione 

Obiettivo di un sistema di risposta all’emergenza è quello di fornire assistenza efficace al 
maggior numero di persone coinvolte: l’efficacia dell’assistenza è determinata dalla capacità di 
bloccare il progredire degli eventi destabilizzanti le funzioni vitali dei singoli pazienti, impedire 
l’insorgere di fenomeni aggravanti, supportare e mantenere le funzioni vitali. La risposta alla 
maxiemergenza presuppone la capacità di ricorrere a procedure standardizzate e semplificate e 
comporta una sorta di capovolgimento della routine quotidiana nella pratica medica, puntando 
a salvare il maggior numero di vite umane a scapito dei casi più disperati per i quali si sceglie, 
per causa di forza maggiore, di posticipare le cure.  

Attivazione PEIMAF - livelli  
LIVELLO 1� PREALLARME:  

Non vi è ancora alcuna certezza riguardo all'impatto dell'evento e all'effettiva necessità di 
mutare l'assetto organizzativo dell'ospedale, ma è necessario iniziare a liberare le risorse che 
richiedono più tempo per la loro disponibilità: sale operatorie, tac, ricoveri programmati nei 
reparti; in caso si preveda l’attivazione totale (livello 3) si velocizzano le dimissioni già previste 
e si pre-allertano i reperibili dell'area d'emergenza. Se l’evento accade nelle ore diurne, e si 
prevede di dover effettuare l’attivazione totale del PEIMAF, si sospende l’attività ambulatoriale 
e si invitano gli utenti non ricoverati ed i visitatori a lasciare l’ospedale. 

LIVELLO 2� ATTIVAZIONE PARZIALE:  

Emergenza con accesso di un numero di codici rossi o gialli compresi tra 3-5/ora. 

L'evento provocherà un significativo impatto sul PS e sull'area critica, ma le restanti attività 
non subiranno incrementi nei carichi di lavoro. Si attivano i Reperibili del PS, della 
Rianimazione, della Radiologia, del C.Trasfusionale, del Laboratorio e delle Sale Operatorie.  

LIVELLO 3� ATTIVAZIONE TOTALE: 

Emergenza con accesso in Pronto Soccorso di più di 3 codici rossi o gialli/ora  ed elevato 

numero di pazienti in differenti condizioni cliniche. 
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È prevedibile che l’evento provochi un impatto tale sull’ospedale tale da richiedere la 
disponibilità di cospicue risorse, come nel caso dell’arrivo in Pronto Soccorso di un elevato 
numero di vittime in differenti condizioni cliniche. È probabile che tale scenario impedisca la 
quasi totalità delle normali attività. L’attivazione totale richiede quasi sempre una revisione dei 
turni di servizio e può dar luogo alla presenza in ospedale di un numero di operatori fino al 
50% della dotazione organica complessiva dell’ospedale. 
L’attivazione totale prevede il coinvolgimento di tutto l’Ospedale.  
È importante sottolineare che lo stato di maxiemergenza è un’eventualità che coinvolge tutti gli 
operatori dell’ospedale e tutte le UUOO a prescindere dalla disciplina.  
 
MAXIEMERGENZA: 

È un evento, o il rischio che esso si verifichi, in grado di superare le normali capacità di 
risposta di una struttura o organizzazione sanitaria. (Es.: incidente ferroviario) 
 
CATASTROFE/DISASTRO: 

Viene compromessa l’operatività dell’ospedale per il sovvertimento del tessuto sociale e la 
compromissione/distruzione dei sistemi e delle vie di comunicazione e d’emergenza. È un 
evento dannoso per la comunità umana, caratterizzato dallo squilibrio tra le necessità delle 
vittime e le risorse disponibili per il soccorso. (Es.: terremoto) 
 

Attivazione PEIMAF - procedure 
Surge Capacity:  

La surge capacity è la capacità dell’ospedale di affrontare in modo efficace un improvviso e 
imprevedibile incremento del carico operativo. Dipende quindi dalla capacità di incrementare 
rapidamente le risorse (Personale, equipaggiamento, spazi sanitari di trattamento e ricovero, 
organizzazione) per affrontare l’emergenza.   

È stato calcolato che il nostro ospedale sarebbe in grado di affrontare  un massiccio afflusso di 
pazienti, con varia entità di danni (Codici Rossi, Gialli e Verdi) non superiore ai QUARANTA 

accessi, limite oltre il quale il sistema di risposta collasserebbe. A tale scopo è necessario 
mettere in campo una cospicua riserva in termini di spazi, materiali e soprattutto risorse 
umane. I maggiori punti critici sono rappresentati dalla possibilità di accoglienza in Terapia 
Intensiva e nelle Sale Operatorie, principalmente a causa della disponibilità di  medici ed 
infermieri.  

 

 

 

Catena di comando e informazioni: 

Rispettare le disposizioni degli Hospital Disaster Manager, favorire il flusso organico delle 
informazioni, ovvero tenere sempre al corrente HDM Info delle variazioni d’assetto intervenute 
nella propria area d’attività, rispetto al numero ed alle condizioni dei pazienti, della equipe e 
delle scorte.  

Il numero totale di posti letto è “espandibile” nel senso che i pazienti, in caso di 

necessità, possono essere accolti in letti di fortuna e in aree delle UU.OO. non 

destinate ad attività sanitarie (soggiorni, corridoi ecc).  
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Scorte: 

La Farmacia Ospedaliera ed il Pronto Soccorso sono dotati di specifiche scorte di materiali, 
farmaci ed ausili per far fronte all’emergenza.  

Durante la maxiemergenza tutte le procedure (modulistica richiesta esami, registrazione 
ricovero, dimissione ecc),  sono semplificate e volte a garantire le cure migliori possibili, ad un 
maggior numero di pazienti possibile, nel minor tempo possibile.  

Sicurezza e DPI:  

È importantissimo, per ogni operatore sanitario, non mettere mai a repentaglio la propria 
sicurezza ed incolumità fisica (in maxiemergenza, un operatore infortunato si aggiunge alla 
lista dei feriti da soccorrere, sottraendo doppiamente risorse!); è necessario verificare 
regolarmente sia per se stessi, sia per gli operatori che ci circondano, l’utilizzo costante dei 
dispositivi di protezione individuale.  

Istruzioni Operative:  

Una parte di questo piano è costituita dalle 
Action Cards, le istruzioni operative in 
maxiemergenza; è bene individuare la pagina 
relativa alle mansioni assegnate da HDM 
Coordinatore e verificare di aver adottato un 
comportamento adeguato a quanto previsto. 
Risulta comunque importante conoscere i compiti 
di tutte le altre UUOO, per evitare accavallamenti 
e malintesi.  

Figura 3 – Area multifunzione P. Soccorso 

 

IL RUOLO DELL’OSPEDALE E LA 
RISPOSTA ALLA MAXIEMERGENZA 
 
In caso di catastrofe, a cura del 118 viene allestito un PMA (Posto Medico Avanzato) tra lo 
scenario della catastrofe e l’ospedale con cui la CO 118 sarà in costante comunicazione. TUTTI 
i feriti verranno inizialmente condotti nel PMA, sottoposti ad un primo triage e stabilizzati prima 
dell’invio in ospedale. L’efficacia dei soccorsi sul campo e del primo triage, farà la differenza 
rispetto al tipo di pressione che verrà successivamente esercitata sull’ospedale dal massiccio 
afflusso di feriti.    
Il 118, in caso di pazienti in condizioni cliniche che necessitino di trattamento in strutture 
specialistiche non presenti ad Olbia, dopo la stabilizzazione nel PMA, trasferisce come da prassi 
i pazienti, direttamente negli hub di riferimento (es.: Neurochirurgie, Cardiochirurgie, Grandi 
Ustionati ecc.)  
 
STRATEGIE INTRAOSPEDALIERE - Ospedale di Olbia: 

 
1) Verifica delle ipotesi di rischio più probabili, presenti sul nostro territorio: 
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a. Traumatismi da incidente stradale, politraumi. 
b. Incendi 
c. Disastri navali 

d. Disastro aereo (ammaraggio in fase 
di decollo o atterraggio) 

e. Disastro ferroviario 
f. Disordine pubblico – atti di terrorismo  

 
2) Identificazione delle capacità ricettive dell'ospedale 
3) Definizione delle aree d'accesso e di accettazione 
4) Individuazione del personale impegnato nel primo 
intervento 
5) Predisposizione delle procedure (sistema di risposta)  

Figura 4 – Sala Rossa P. Soccorso 

Nel caso in cui l’evento fosse causato o prevedesse contaminazione chimica o biologica, non 
essendo l’ospedale predisposto ed attrezzato  a farvi fronte, si farà riferimento alla Protezione 
Civile, che possiede i mezzi e le strategie idonee alla risposta specifica. Es.: L’emergenza NBCR 
potrebbe verificarsi anche per lo spandimento di sostanze tossiche da incidente stradale 
durante trasporto su gomma.  
 
SIGNIFICATO DEL TERMINE N.B.C.R. 
N = nucleare B = biologico C = chimico R = :”Release Other Than Attack” ossia rilascio di qualsiasi sostanza chimica biologica o 
nucleare al di fuori di un attacco militare e/o terroristico  
Tutto questo si traduce nel rischio che qualsiasi area industriale può far sorgere per le persone che vi operano all’interno e per la 
popolazione prospiciente l’area industriale stessa. 

 
L’escalation delle tensioni internazionali, l’aumento di sbarchi da parte di migranti, gli eventi 
climatici che anche recentemente hanno interessato il nostro territorio, impongono l’attuazione 
di appropriate strategie, sinergiche con le altre Istituzioni deputate e coinvolte nella 
salvaguardia dei Cittadini e dell’ambiente. (Es.: reperimento di antidoti, docce per 
decontaminazione, trasporti ad alto contenimento, tute hazmat ecc.). 

Figura 5 – “Squalo 2015” esercitazione PEIMAF 

 

Descrizione delle aree maggiormente 

impegnate in caso di attivazione PEIMAF 

In caso di attivazione totale del PEIMAF verranno 
date istruzioni al servizio di vigilanza da parte 
dell’unità di crisi, affinché venga “blindato” 
l’accesso ai visitatori esterni. Qualora lo scenario di 
emergenza si verificasse nelle ore diurne, 
verrebbero sospese tutte le attività ambulatoriali e 
i visitatori/utenti ambulatoriali verrebbero invitati 
con calma a lasciare il Presidio.  

Successivamente verrebbe garantito l’accesso in 
aree ben precise e delimitate, solo ai familiari delle vittime ed alla Stampa; questi ultimi 
verranno accolti in una sala dell’area didattica, dove verranno resi noti i bollettini medici a cura 
del Direttore del Presidio o di un delegato dell’Unità di Crisi.  

Nella seguente planimetria sono evidenziate le aree di trattamento in maxiemergenza: Aree 
Verdi, Rossi e Gialli con i colori corrispondenti; Area Stabilizzazione in marrone, Area Triage in 
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rosa, Area Salme in grigio, Area Multifunzione lilla, Area di Coordinamento in arancione e Area 
di Riposo in azzurro.  

Planimetria del padiglione A e del padiglione E  livello 0: Pronto Soccorso, Radiologia, Accoglienza, Poliambulatorio  

[Nella planimetria sono evidenziate 
in azzurro le aree destinate alle 
pause/ristoro, necessarie al 
personale coinvolto nell’assistenza 
in caso di turni prolungati da 
massiccio afflusso di pazienti; l’area 
multifunzione è identificata con il 
colore viola e, in arancio, l’area di 
coordinamento, quest’ultima 
centrale rispetto al Pronto Soccorso 
per garantire ad HDM Coordinatore 
una panoramica precisa e facile 
accessibilità alle aree di cura.]  
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AREA TRIAGE: sala triage - accesso dalla camera calda. 

Comprende sia la sala Triage vera e propria, 
sia l’area antistante, detta area attesa 
pazienti barellati. Si accede – in caso di 
attivazione del Piano-  dalla porta scorrevole 
della camera calda. L’allestimento dell’area 
prevede la presenza del materiale 
necessario per l’esecuzione del triage (kit 
paziente, pulsiossimetro, sfigmomanometro; 
l’ossigeno medicale, necessario alla 
procedura FAST, è già disponibile in 
quest’area). 

Figura 6 - “Squalo 2015” esercitazione 

PEIMAF 

AREA STABILIZZAZIONE: sala urgenze chirurgiche 

Vi si possono trattare fino a un massimo di 3 pazienti contemporaneamente. L’allestimento e 
l’equipaggiamento dovrebbero essere già adatti per lo svolgimento di questa funzione, dato il 
normale utilizzo. In alternativa può essere utilizzata la sala urgenze mediche.  

AREA ROSSI: OB 1 e in espansione OB 2 

Corrispondente alle due sale osservazione breve.  

Le due sale O.B. devono essere predisposte per consentire la rapida trasformazione in Area 
Rossi. I due locali dovranno essere attivati in modo sequenziale, concentrando le risorse 
inizialmente su uno di essi per predisporre successivamente l’altro (con l’arrivo delle risorse 
umane). 

Si dovrà disporre di:   
o ventilatori meccanici (ove possibile portatili)  
o monitoraggio multiparametrico  
o tutto il necessario per l’esecuzione di manovre di supporto vitale avanzato, con specifico 

indirizzo traumatologico.  
o Le prese a muro per vuoto sono 6, si disporrà degli aspiratori elettrici di scorta, in caso 

le prese a muro fossero insufficienti. 
AREA GIALLI 1: Ambulatori e area attesa 

AREA GIALLI 2: sala d’attesa PS 

In prima istanza verrà impegnata l’area Ambulatoriale del Pronto Soccorso comprensiva della 
zona d’attesa e successivamente, in espansione, l’area della Sala d’Attesa/Accettazione. Le due 
zone sono collegate da un corridoio ed entrambe dotate di prese a muro per i gas medicali.  
L’Area Gialli è quindi divisa funzionalmente in due parti: zona Gialli 1 (Astanterie/attesa interna 
barellati), che può ospitare fino a 10 pazienti; la zona Gialli 2 (Sala d’attesa/Accettazione), che 
accoglie a sua volta fino a 10 pazienti. 

In ciascuna delle due zone Gialli 1 e Gialli 2 deve essere disponibile quanto necessario per un 
intervento di supporto alle funzioni vitali.  Nell’Area Gialli ciascun paziente dovrà disporre di 
ossigeno medicale. 
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AREA VERDI: sala d’attesa del Poliambulatorio Ospedaliero (liv. 0 pad. A) 

La sala di attesa del Poliambulatorio può contenere circa 25 persone ed è dotata di servizi 
igienici. I pazienti potranno essere posti su barelle (utilizzare le barelle impilabili custodite in 
un deposito all’uopo predisposto). Essendo quest’area non abitualmente utilizzata a scopo 
clinico, si dovrà predisporre un carrello (o più d’uno) con il necessario per l’assistenza di questi 
pazienti (soprattutto farmaci analgesici, kit per piccola chirurgia e medicazione, anestetici 
locali, dispositivi per l’immobilizzazione di segmenti ossei); se necessario i pazienti potranno 
essere curati all’interno degli ambulatori, tutti dotati di gas medicali e attrezzature medicali 
minime. Le attrezzature necessarie dovranno essere attinte dalle scorte custodite in PS a 
questo scopo. Fare riferimento ad HDM DEA.  

Area clinica multifunzione 

Corrisponde alla attesa barellati di fronte alla sala urgenze mediche e permette di ospitare fino 
a 3 barelle. È un’area che può essere utilizzata in caso di necessità su decisione di HDM 
Coordinatore. Ad esempio, in caso 
di drammatico afflusso di pazienti 
di codice rosso, può essere 
rapidamente trasformata in Area 
Rossi aggiuntiva utilizzando 
ventilatori di riserva; un altro 
possibile impiego, nelle prime fasi 
della maxiemergenza, potrebbe 
essere quello di area di raccolta 
per i pazienti già presenti in Pronto 
Soccorso, per facilitare le 
operazioni di rivalutazione cui 
devono essere sottoposti. 

Figura 7“Squalo 2015” esercitazione PEIMAF – HDM 

Coordinatore 

STRATEGIA DI UTILIZZO DELLE 
AREE DI TRATTAMENTO 

 
Nella fase iniziale, è necessario ottimizzare le risorse, concentrando i pazienti in uno spazio  
limitato. 
Con l’arrivo del personale in supporto si ha anche l’incremento della capacità di ricovero da 
parte dei reparti di degenza, che nel frattempo avranno messo in atto le procedure di 
espansione delle aree di ricovero (dimissione dei presenti stabilizzati, allestimento soggiorni 
ecc.) e l’allestimento di aree di backup.  
Il trasferimento dei pazienti che hanno terminato il loro percorso diagnostico urgente, ai reparti 
o alle aree di backup, libera risorse in Pronto Soccorso per l’arrivo e le cure ad altre vittime. 
Le aree di trattamento del Pronto Soccorso non sono  stazioni di prolungata permanenza per i 
pazienti, ma tappe di passaggio verso la sistemazione definitiva. Viceversa, nelle aree di 
backup le vittime possono permanere più a lungo, in attesa di trovare posto nei reparti o in 
altri ospedali. 
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TRASFERIMENTI SECONDARI 

Può accadere che il triage e gli esami radiologici evidenzino la necessità di  trasferimento di 
pazienti presso gli hub di riferimento, quando detti trasferimenti non fossero disposti 
direttamente dal PMA a cura del 118. In questo caso verranno effettuati preferenzialmente 
attraverso l’attivazione dell’elisoccorso o della Protezione Civile, che verranno pre-allertati da 
HDM Trasferimenti.  Ciò si rende necessario a causa della difficoltà di reperire risorse per 
effettuare il trasferimento su gomme dei pazienti critici. A cura del servizio ambulanze 
dell’ospedale e delle Associazioni di volontariato afferenti al 118, secondo il criterio di priorità 
stabilito da HDM Coordinatore e HDM Trasferimenti, verranno effettuati i trasferimenti dei 
pazienti non critici.  
 
AREE DI BACK UP 

E’ importante prevenire la rapida saturazione delle Aree di 
trattamento. Questo provocherebbe una caduta della qualità 
di cura per le vittime.  
Il percorso dei pazienti, successivamente al loro passaggio 
nelle aree Rossi, Gialli e Verdi, può prevedere quattro 
possibilità:  

• ricovero in Reparto o in Terapia Intensiva 
 

• Sala Operatoria per intervento chirurgico urgente 

• trasferimento presso altro ospedale 

• decesso 

Il ricovero presso i Reparti e la Terapia Intensiva può risultare 
difficile qualora anche lì le capacità ricettive fossero esaurite. Per questa ragione, è importante 
prevedere un piano specifico per incrementare la recettività dei reparti, e la presenza di aree di 
back–up che possano fungere da ulteriore serbatoio di riserva per la collocazione dei pazienti 
provenienti dalle aree di trattamento.  

AREE DI BACK UP – descrizione 
Codice Giallo: ricovero nei Reparti 

La soluzione di backup per questi pazienti è il ricovero nei reparti, incrementando la capacità di 
questi ultimi. L’utilizzo degli spazi nei reparti sarà intensivo, per consentire di ottimizzare il 
numero di posti letto; per questa ragione, si dovranno occupare anche spazi abitualmente non 
clinici all’interno del reparto.  
Verranno trasferiti i pazienti stabili di Chirurgia e Ortopedia nelle altre UUOO secondo lo 
schema previsto e, a saturazione, nei locali di soggiorno, liberando così le camere di degenza, 
dotate di O2, per i pz provenienti dalla maxiemergenza. I pazienti con necessità di 
monitoraggio e con problematiche cardiache potranno essere trasferiti in UTIC.   
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Sala Operatoria 
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Codice Rosso: Zona Risveglio Blocco Operatorio - Area Terapia Sub Intensiva 

Figura 9 – Sala Operatoria 

Queste aree potrebbero diventare una vera e propria Terapia 
Intensiva di Emergenza, nel caso in cui la Rianimazione fosse 
completamente saturata, chiaramente con l’arrivo delle 
risorse umane necessarie alla gestione dei casi. Bisogna 
comunque considerare che l’attività chirurgica subirà un 
incremento, quindi l’utilizzo dell’area risveglio per 
l’immediata assistenza postoperatoria sarà più elevato. Da 
questo nasce la necessità di garantire comunque uno o due 
posti liberi, per gestire la fase postoperatoria dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici. 
 Si può prevedere quindi che questa area permetta di assistere fino a tre codici rossi.  In caso 
di saturazione si potranno ricoverare i codici rossi eccedenti, a seconda della disponibilità di 
posti letto, in UTIC. 

 

Responsabili d’area secondo il 
sistema HDM 

 
 
Nella fase di allertamento gli incarichi verranno distribuiti come segue:  
 
HDM Coordinatore: 1° medico di PS (rossi*) 
HDM INFO: IP di PS (rossi*) 
HDM Triage: IP di PS (triage*) 
HDM STABILIZZAZIONE: 2° medico di PS (verdi*) 
HDM Area Rossi: Anestesista/Rianimatore  
HDM Area Gialli: Chirurgo di guardia  
HDM Area Verdi: Ortopedico – Oncologo MID 
HDM DEA: Coordinatore infermieristico/IP di PS OB  
HDM Direzione Sanitaria: Dirigente medico DMP  
HDM Trasferimenti: Medico Reperibile PS 
HDM Ricoveri: Internista Medicina Interna  
HDM Degenze: Cardiologo di guardia  
 
* Ruolo ricoperto in preallarme dal Personale Sanitario del PS.  

Figura 10 - 5 ottobre 2007: trasloco Ospedale 

Gli HDM hanno ruoli organizzativi, pertanto 
nell’assegnazione degli incarichi si prediligono le 
competenze di natura organizzativa e idoneità 
maturate in corsi di formazione in ambito di gestione 
maxiemergenze e medicina delle catastrofi.  
NB: quando HDM DMP o INFO chiama le UUOO e 
annuncia lo stato di maxiemergenza, queste devono 
aprire il PEIMAF e seguirne le istruzioni. Prima di tutto 
si dovranno effettuare le chiamate ai propri reperibili 
medici e -ove previsti- gli infermieri. Successivamente 
si chiama il personale rintracciabile fino al 
raggiungimento del numero di operatori richiesto (è HDM Info che istruisce le UUOO su quanto 
personale sia necessario per fare fronte al massiccio afflusso). Ogni Unità Operativa deve 
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disporre dell’elenco aggiornato dei recapiti telefonici del proprio personale. Una copia 
dell’elenco deve essere consegnata per la custodia alla Direzione Ospedaliera.  

PROCEDURA DI ALLERTAMENTO 
Allertamento interno  

Tutte le Unità Operative devono essere immediatamente informate dello stato di 
maxiemergenza; questo compito spetta alla Direzione Medica di Presidio (a sua volta 
immediatamente allertata dal Medico di Pronto Soccorso che assume il ruolo di HDM 
Coordinatore e attiva il Piano) o, in orario di pronta disponibilità (turni di notte e festivi) e in 
attesa dell’arrivo del dirigente medico di Direzione di turno, all’HDM Info in Pronto Soccorso.   

Chiamata dei reperibili  

Le chiamate partono da ciascuna Unità Operativa. Nell’Intranet sono presenti i numeri brevi dei 
reperibili per ogni unità operativa. In caso di attivazione del piano per massiccio afflusso, si 
dovranno effettuare le chiamate specificando che si tratta di una situazione di maxiemergenza. 
(vedi istruzioni operative per chiamate ai reperibili e rintracciabili)  

Chiamata del personale fuori servizio rintracciabile  

Le chiamate partono da ciascuna Unità Operativa. Ogni Reparto chiamerà inizialmente 2 
operatori per ciascun profilo professionale attingendo ai numeri dalle liste che in ogni Reparto 
saranno obbligatoriamente state approntate; si eseguiranno in caso di necessità altre chiamate 
fino a giungere al numero di persone necessario, concordando i contingenti con HDM Info.  

L’HDM DEA dà disposizioni perché dalle UUOO, le barelle in dotazione ai reparti vengano 
portate in PS già all’allertamento, affinché i pazienti presenti in PS vengano - se necessario - 
ricoverati nelle UUOO secondo lo schema previsto e secondo le indicazioni di HDM 
Coordinatore. 

La frase da usare per le chiamate ai Reperibili ed ai Rintracciabili è la seguente: 

“ATTENZIONE: L’OSPEDALE E’ IN STATO DI MAXIEMERGENZA, ARRIVARE NEL PIU’ 

BREVE TEMPO POSSIBILE.” 

Chi riceve la comunicazione dovrà evitare di trattenere al telefono il chiamante e dovrà recarsi in ospedale (da HDM Coordinatore) 
senza ulteriori indugi.  

 

Figura 11 – Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia – 

Padiglione Accoglienza 
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Assetto HDM a Tempo Zero 
Ruolo/Area Coordinatore 

Team (disposizione 

iniziale) 

HDM Coordinatore  Medico PS  
 

HDM Info  IP di PS  
 

HDM DEA  Coordinatore inf o Infermiere PS  
OSS PS 1 

IP Pediatria   

Area Triage  Infermiere PS triage  
OSS di PS 2 

IP Medicina 

Area Stabilizzazione  Medico PS  
IP UTIC 

 IP Ortopedia  

Area Rossi  Rianimatore  
IP Rianimazione  

IP Anestesia  

Area Gialli  Chirurgo  
IP Chirurgia  

IP Ginecologia  

Area Verdi  Ortopedico / Oncologo Reperibile 
IP Ginecologia  

IP MID   

A  T0 l’Area Verdi verrà gestita dall’Ortopedico, ma con l’arrivo da casa dei reperibili sarà opportuno l’avvicendamento 
con l’Oncologo reperibile del MID, per consentire all’Ortopedico di guardia di essere disponibile per la sala operatoria. 
Eventuali variazioni nei team potrebbero essere decise estemporaneamente da HDM Coordinatore, in base allo 
scenario di maxiemergenza specifico.  
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RISORSE UMANE IN Ospedale a T0 - Dotazione Minima – Tabella riassuntiva 

 

 

Attivazione Risorse umane 
 

I Reperibili, giunti in ospedale, dovranno presentarsi ad HDM Coordinatore o ad HDM 

Info, i quali, in base alla situazione ed alle esigenze, provvederanno ad assegnare 

loro un ruolo ed un compito. In PS, su apposita lavagna, viene registrata in tempo 

reale (a cura di HDM Info), la disponibilità di operatori sanitari nei vari ruoli, presso 

le aree Maxi del Pronto Soccorso e nelle UUOO.  

UUOO 

in servizio reperibili 

medici IP 
OSS/
AUS 

altro medici IP 
OSS/
AUS 

Autisti 

PS 2 3 2 - 1 2 -  

Rianimazione  1 2 1 - 
2 1 

-  

Anestesia  1 1 - - -  

Chirurgia  1 2 1 - 2 - -  

Ortopedia 1 2 - - 2 1 -  

Medicina  1 4 1 - 1 - -  

UTIC 1 2 - - 2 1 -  

Ginecologia  

e Ostetricia  
1 2 2 

3 
ostetriche 

2 - -  

MID - 2 1/0 - 1 ONC. - -  

Pediatria  1 2 - 2 IP Nido 1 - -  

Servizio 

Ambulanze 
- 1 - - - 1 1  

Sala Operatoria  - 1 - - - 1 1  

Direzione di 

Presidio 
- - - - 1 - -  

TOT 10 24 7/8 5 14 7 2 2 



Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia  PEIMAF 2016    

 

15 
Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 
Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 
Pronto Soccorso (Beretta) 

  

  

Alcuni ruoli, inizialmente, potrebbero essere assegnati per necessità a operatori non formati 
secondo i criteri HDM. All’arrivo dei reperibili e del personale da casa, HDM Coordinatore dovrà 
valutare se sostituire questi operatori, che comunque, nella maggior parte dei casi, dovranno 
rimanere nel team che hanno gestito.  

 

Figura 12 - “Squalo 2015” esercitazione PEIMAF – Elisuperficie  Ospedale Giovanni Paolo II 

 Se la maxiemergenza si verifica in corrispondenza di un cambio turno, si chiede al 
personale smontante di prolungare il proprio turno lavorativo, fino al sopraggiungere 
degli operatori reperibili e rintracciabili da casa. 

 Per ciascun reparto di cura, è necessario prevedere un rinforzo di turno di un medico e 
due infermieri (chiamati dall’UO tra i reperibili e tra i rintracciabili), al fine di procedere 
ai ricoveri in sovrannumero previsti dalla pianificazione.  

 Attivazione a cascata da parte di HDM Coordinatore/Info del team trasferimenti 
secondari, costituito dal personale del servizio ambulanze e dagli autisti che si 
metteranno a disposizione di HDM Coordinatore e di HDM Trasferimenti.  

 I trasferimenti nelle UUOO saranno a carico del personale dei reparti; saranno disposti 
dagli HDM delle aree rossa, gialla e verde che comunicheranno la necessità ad HDM 
Coordinatore, il quale individuerà il personale disponibile e disporrà il trasporto in 
maniera insindacabile. 

Aspetti particolari connessi alla attivazione del Piano di maxiemergenza 

� Tutti i reparti vengono considerati un unico bacino di posti letto, ed i pazienti vengono 
assegnati ai reparti cercando di rispettare, fin dove possibile, la competenza nosologica, 
ma considerandola secondaria in caso di necessità.   

� In caso di elevato afflusso di traumatizzati si individuano l’Ortopedia e la Chirurgia come 
reparti di riferimento per il ricovero delle vittime della maxiemergenza.  

� I pazienti stabili già degenti in questi reparti verranno trasferiti negli altri reparti di 
degenza, liberando progressivamente letti. 

� Il Cardiologo di guardia (tel. 6811) verrà coinvolto dal personale di tutte le UUOO, 
qualora dovesse presentarsi la necessità urgente di intervento medico per un paziente 
già ricoverato.  

� Nei primi 30 minuti i reparti dovranno limitarsi ad accettare i pazienti già presenti in 
Pronto Soccorso per i quali, nelle operazioni di rivalutazione, sia stato giudicato 
necessario il ricovero. 
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� I pazienti giunti in PS a seguito di Maxiemergenza vengono sottoposti a triage con 
sistema FAST. Ove possibile sono rilevati i dati anagrafici e scattata una fotografia, 
necessaria all’identificazione del paziente, con 
l’apposito apparecchio fotografico digitale contenuto 
nella sacca di dotazione PEIMAF.   

� Il Team di HDM Triage utilizza per la registrazione dei 
pazienti le cartelle ed i bracciali identificativi inclusi 
nella sacca PEIMAF, contenente tutta la dotazione da 
utilizzare durante la maxiemergenza. La cartella 
PEIMAF, comprendente il numero progressivo di 
accesso del paziente, ne segue i trasferimenti di area 
e di UO per tutta la durata della maxiemergenza, solo 
al termine della quale i dati anagrafici e clinici 
vengono “riconciliati” nel sistema informatico.   

Figura 13 - “Squalo 2015” esercitazione PEIMAF 

� In Pronto Soccorso si trova il deposito PEIMAF, contenente la dotazione specifica di 
attrezzature e presidi, necessari per far fronte alle maxiemergenze. Il Coordinatore 
Infermieristico del Pronto Soccorso è responsabile sia dell’approvvigionamento delle 
scorte di tale deposito, sia della manutenzione ordinaria delle apparecchiature (ricarica 
batterie, verifica periodica di funzionamento degli elettromedicali, inventario ecc). Nella 
fase di allertamento, il deposito viene aperto da HDM DEA e viene distribuito il 
materiale nelle varie aree secondo le necessità. È responsabilità del Direttore e del 
Coordinatore del PS, illustrare a tutto il personale medico, infermieristico e OSS 
neoassunto in PS, il presente Piano d’emergenza e la collocazione del materiale in 
dotazione.  

� Sarà HDM Rossi a stabilire l’ordine di priorità degli interventi chirurgici e delle TC  

� Le comunicazioni interne avverranno, ove possibile, mediante il sistema di telefonia 
cordless dect la cui tenuta in efficienza è responsabilità dei Coordinatori delle UUOO 
(tabella dei numeri allegata). 

Rapporti con i Media 
Figura 14 – Ospedale Giovanni Paolo II – Google Maps 

Durante una maxiemergenza sarà 
inevitabile l’interessamento dei media a 
quanto sta accadendo. Infatti a tale 
scopo viene allestita la Sala Stampa 
presso l’area didattica del Pad. A, in cui, 
a cura dell’Unità di Crisi, verranno forniti i  
bollettini ed ogni informazione utile ad 
aggiornare la cittadinanza sull’andamento 
della maxiemergenza.  

Potrebbe accadere che i giornalisti e le 
troupe televisive, nonostante siano stati 
opportunamente istruiti dall’Ufficio Stampa aziendale, accedano impropriamente alle aree del 
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DEA in cui si prestano le cure ai feriti, per richiedere direttamente informazioni agli operatori 
impegnati nell’assistenza. È indispensabile evitare di generare conflitti con gli organi di 
informazione, ma rispondere con garbo pur tenendo conto di alcune precauzioni:  

� Non divulgare i nomi delle vittime. 
� Non esprimere pareri sullo stato clinico delle vittime.  
� Astenersi da qualunque giudizio sulle vittime e soprattutto sulle modalità dell’evento 

scatenante. 
� Non tentare di fare dell’umorismo, ma rispondere con garbo ed in modo rassicurante. 
� Garantire in ogni caso la privacy e la riservatezza nei confronti degli assistiti. 
� Non fare congetture sulle diagnosi o sull’evento e se accade, specificare che si tratta di 

opinione personale. 
� Evitare commenti su eventuali violazioni di legge.  
� Informare i giornalisti che informazioni ufficiali e circostanziate e  bollettini medici, 

verranno rilasciati dal Direttore Medico del PO o da un delegato dell’Unità di Crisi.  
 

Sangue 
 

Gli emocomponenti dovranno essere richiesti al Centro Trasfusionale solo per 
situazioni di reale necessità e non per generiche ragioni di prudenza o per 
disporre di scorte “nel caso in cui potessero servire”. La richiesta dovrà 
riportare, se disponibile, nome e cognome del paziente; tuttavia, davanti al cognome, si dovrà 
indicare il numero progressivo del paziente (assegnato con le procedure PEIMAF al momento 
del triage, coincidente con quello della cartella e del bracciale). La validazione delle unità prima 
della trasfusione sarà effettuata in tre passi:  

 

L'attivazione di altri centri trasfusionali deve essere immediata, a cura del personale del Centro 
Trasfusionale, qualora si intravveda la possibilità che insorgano situazioni di carenza di 
emocomponenti, necessari a far fronte alle necessità in maxiemergenza.  

Diagnostica per Immagini 
 

Successivamente all’allertamento, nella fase di allestimento del Pronto Soccorso per 
fronteggiare l’imminente massiccio afflusso di pazienti, il personale di radiologia colloca un 
ecografo e un apparecchio radiologico portatile nell’Area ROSSA e uno nell’Area GIALLA,  per  
consentire la diagnostica di primo livello tempestiva nei pazienti da stabilizzare, evitando il 
trasporto in Radiologia di Pazienti critici ed evitando altresì di intasare la Radiologia.  

La diagnostica di II livello e le indagini dei pazienti stabilizzati verranno eseguite in Radiologia 
e coordinate da HDM Radiologia, su priorità stabilite da HDM Rossi, in contatto costante con 
HDM Info.  

Procedure di richiesta esami radiologici 

Predisposizione di modulo di richiesta cartacea (da allestire la scorta a cura del Coordinatore 
del PS nel deposito PEIMAF)  con numero progressivo maxiemergenza, bollino di colore verde 

• controllo del numero dell'unità 

• controllo del numero progressivo del paziente 
• controllo anagrafico (se i dati sono disponibili) 
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rosso o giallo, identificativo del paziente (o – se disponibile- codice a barre). Il modulo di 
richiesta deve contenere:  

1) Numero progressivo, identificativo, diagnosi e dati anagrafici (se noti), prestazione 
radiologica richiesta.  

2) Eseguire referto sullo stesso modulo (in alternativa, se non si verificano problemi di 
funzionalità del sistema informatico, il referto scritto al computer può essere “allegato” 
allo stesso modulo di richiesta cartaceo.)   

3) Interlocutori unici del Radiologo sono HDM Info o HDM Coordinatore, come da Action 
Cards. Le richieste d’esame dovranno essere consegnate a mano al Radiologo 
Coordinatore (HDM Radiologia) che concorderà la priorità d’esecuzione in base al codice 
colore di triage ed alla disponibilità di diagnostiche con HDM Info.   

4) Successivamente il personale di Radiologia effettuerà la riconciliazione informatica del 
numero di Maxiemergenza con i dati anagrafici del Paziente, una volta ottenuti gli stessi 
dal Pronto Soccorso.  

Laboratorio Analisi 
 

Anche nel caso delle richieste di esami ematochimici, il Pronto Soccorso si dota della 
modulistica cartacea che, custodita nel deposito PEIMAF, viene utilizzata in caso di massiccio 
afflusso di feriti, con numero progressivo maxiemergenza e, se presenti, dati anagrafici del 
paziente. Successivamente i dati verranno riconciliati dal Laboratorio analisi nel sistema 
informatico.  

Posta pneumatica: l’impianto di posta pneumatica installato recentemente, consente l’invio dei 
campioni biologici prelevati in Pronto Soccorso, corredati di richiesta cartacea, direttamente 
alla postazione ricevente del Laboratorio Analisi, da cui si possono inviare i referti tramite il 
medesimo sistema, abbreviando notevolmente i tempi di diagnosi e destinando l’impegno di 
risorse umane ad altri ambiti della maxiemergenza, anziché al trasporto dei campioni. In futuro 
l’impianto verrà predisposto per realizzare procedure analoghe anche con le UUOO.  

Unità di Crisi 
 

Verrà allertata telefonicamente in caso di attivazione parziale e resa operativa (dal Dirigente di 
DMP) in caso di attivazione totale del PEIMAF 

SEDE: 
Direzione Medica di Presidio - Padiglione A  livello +2 Ospedale Giovanni Paolo II   
TEL: 2999- 2561- 2728 - 2729 
TEL Unità di Crisi: 2564/6810 FAX 2547 
 
Composizione:  

� Direttore Sanitario Asl  
� Direttore Medico del P.O.  
� Direttore del Dipartimento Emergenza - Urgenza 
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� Referente Servizio Infermieristico del Presidio 
� Direttore Servizio Tecnico  
� Direttore del Servizio Acquisti  
� Responsabile Farmacia Ospedaliera 
� Personale infermieristico e medico DMP 

  
Compiti dell’unità di crisi fuori emergenza: 

� Disposizioni alle UUOO in merito all’istituzione delle liste del Personale da contattare a 
cascata e verifica periodica delle stesse (aggiornamento in caso di turnover a cura del 
SPS). 

� Istituzione ed aggiornamento di procedure scritte per ogni UO, in collaborazione con 
Dipartimento d’Emergenza e Pronto Soccorso.  

� Disposizioni al PS e Farmacia Ospedaliera in merito alla predisposizione di scorte 
riciclabili. 

� Predisposizione di modulistica semplificata. 
� Organizzazione di formazione, addestramento e retraining del Personale. 
� Predisposizione di un ufficio accoglienza e informazioni per i familiari dei feriti e della 

sala stampa lontano dalle aree coinvolte. 
� Predisposizione comunicazioni. 

 
In fase operativa: 

� Definizione delle vie d'accesso all’ospedale concordata con le FdO  
� Disposizioni al personale di Vigilanza in merito al controllo dell’accesso in presidio 

durante la maxiemergenza.  
� Rapporti con l'esterno (118- Protezione Civile- Forze Dell'ordine- unità di soccorso sul 

territorio) 
� Comunicazioni con altre strutture interessate. 
� Coordinamento fasi emergenza, in raccordo con 

HDM e con istituzioni extraospedaliere coinvolte.  
� Gestione informazioni al pubblico ed alla stampa.  
� Dichiarazione della fine dello stato d’emergenza.  

 
L’Unità di Crisi in fase operativa ha quindi il compito di 
coordinare gli interventi, facilitare gli approvigionamenti 
di farmaci, presidi, attrezzature, risorse umane, 
manutenzioni e acquisti urgenti (per esempio organizzare 
vettovagliamenti per rifocillare il personale impegnato in 
prima linea). 

Figura 15 - “Squalo 2015” esercitazione PEIMAF 
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Tabella riassuntiva assetto risorse umane in Maxiemergenza 

RUOLO COORDINATORE TEAM T0 TEAM T1 NOTE 

HDM coordinatore Medico PS (Rossi)    

HDM info IP PS 1    

HDM DEA CI o IP PS 2 
CI/IP PS 2 
OSS PS 1 

IP PEDIATRIA 

CI/IP PS 2 
OSS PS 1 

IP PEDIATRIA 
 

HDM triage IP PS Triage 3 
IP PS Triage 3 

OSS PS 2 
IP MEDICINA 1 

IP PS Triage 3 
OSS PS 2 

IP MEDICINA 1 
 

HDM stabilizzazione Medico PS 2 
Medico PS 2 

IP ORTOPEDIA 1 
IP UTIC 1 

Medico PS 2 
IP ORTOPEDIA 1 

IP UTIC 1 
 

HDM rossi Anestesista di guardia 

Anestesista di 
guardia  

IP Rianimazione 1 
IP anestesia 

Rianimatore reperibile 
IP rianimazione 1 

reperibile 
IP Anestesia 
Rintracciabile 

se S.O. aperta, 
Rianimatore di guardia 

team leader T0 

HDM gialli Chirurgo 
Chirurgo 

IP Chirurgia 1 
IP Ginecologia 1 

Cardiologo reperibile 
IP Chirurgia 1 

IP Ginecologia 1 

se S.O. aperta, 
Internista team leader 

T0 

HDM verdi 
Ortopedico/ 
Oncologo  
(se presente) 

Ortopedico/Oncologo 
IP  MID  

IP Ginecologia 2 

Oncologo reperibile 
IP sala gessi reperibile 

IP  Ginecologia 2 

se S.O. aperta, 
Internista di guardia 

team leader T0 

HDM ricoveri Internista 
Internista 

IP Medicina 2 
OSS Medicina 

Internista 
IP Medicina 2 
OSS Medicina 

Collaborano tutti gli 
operatori delle UUOO 

che non sono 
direttamente coinvolti in 

PS 

HDM trasferimenti Medico Reperibile PS 

IP Servizio 
Ambulanze 

OSS Servizio 
Ambulanze 

Autista 

Medico PS reperibile 
IP Servizio Ambulanze 

OSS Servizio Ambulanze 
Autista 

HDM Trasferimenti, in 
accordo con HDM 

Coordinatore, organizza 
anche i trasporti 
secondari tramite 

elisoccorso 
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Diagrammi di Flusso 

Diagramma 1- Attivazione PEIMAF 
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Diagramma 2 –Percorso paziente Pr. Soccorso 
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Elenco Cordless Dect 
 

Anatomia 

Patologica 
6854 DMP Igiene Osp. 6859 Medicina 1 6855 Pr. Soccorso 2 6831 

Anestesia 6834 DMP Uff. SDO 6853 Medicina 2 6814 Radiologia 6832 

Autisti 6849   Morgue 6815 Rianimazione 6835 

Blocco 

Operatorio 
6836 

DMP Organizz. 

Ospedaliera 
6810 Neurologia 1 6846 RMN 6833 

Blocco Parto 6821 Emodinamica 6812 Neurologia 2 6838 Sala Gessi 6818 

Centro 

Trasfusionale 
6827 Endoscopia 6839 Nido 6824 SPDC 6829 

Chirurgia 1 6819 Farmacia 6842 Oncologia 6837 SPS 6850 

Chirurgia 2 6820 Geom. Ospedale 6843 Ortopedia 1 6816 UTIC 6811 

Colposcopia 6844 Ginecologia 6823 Ortopedia 2 6817 Vigilanza 1 6851 

DH Internistico 6840 Global Service 6845 Pediatria 6825 Vigilanza 2 6852 

Dialisi 6828 
Laboratorio 

Analisi 
6826 Poliambulatorio 6856   

DMP Archivio 6858 Maternità 6822 Pr. Soccorso 1 6830   

 

 

SIGLE: 

HDM Hospital Disaster Manager OBI Osservazione Breve Intensiva 

IO Istruzioni Operative (Action Cards) DMP Direzione Medica di Presidio 

T0 Tempo Zero PEIMAF 
Piano Emergenza Interno Messiccio 

Afflusso Feriti 

T1 Tempo 1 PO Presidio Ospedaliero 

UO Unità Operativa DEA Dipartimento Emergenza e Accettazione 

IP Infermiere Professionale FdO Forze dell’Ordine 

OSS Operatore Socio Sanitario MID Modulo Internistico Dipartimentale 

PS Pronto Soccorso VVFF Vigili del Fuoco 

AC Action Cards CO 118 Centrale Operativa 118 
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Piano d’Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti a cura di : 

Dott. Franco Pala Direttore Dipartimento Aziendale Emergenza/Urgenza e Area Critica e S.C. di Anestesia e 
Rianimazione 

Dott.ssa Rosangela Beretta Dirigente medico - U.O. di Pronto Soccorso 

Dott. Salvatore Tola Dirigente medico - Direzione Medica di Presidio 

Infermiera Valentina Corriga - Direzione Medica di Presidio  

Dott. Vincenzo Bifulco Direttore Dipartimento Ospedaliero Aziendale Servizi Diagnostici - U.O. Radiologia (per la 
parte relativa all’organizzazione della diagnostica per immagini in maxi-emergenza) 

Foto: Dott.ssa Martina Mureddu/Alessandra Baltolu/Valentina Corriga 

- Revisione 2014/2015 a cura del Dott. Franco Pala, Dott. Salvatore Tola e Infermiera Valentina Corriga 

- Revisione 2016 a cura del Dott. Franco Pala, Dott. Salvatore Tola e Infermiera Valentina Corriga 

 

Bibliografia: 

• Manuale Corso Hospital 
Disaster Management – 
Gruppo Formatori 
Maxiemergenza FOR-MAX – 
Ver. 04/08 

• Disaster Management – 
Gestione dei soccorsi sanitari 
extra e intraospedalieri in 
caso di catastrofe – A. Morra, 

L. Odetto, C. Bozza, P. 

Bozzetto – Protezione civile 

Regione Piemonte 2002 

 

Figura 16 – Ospedale Giovanni Paolo II - Olbia 
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Si suggerisce di stampare e 
affiggere in bacheca di reparto le 

pagine riguardanti 
specificamente la propria UO 

Action 

Cards 
Istruzioni Operative in 

caso di 
Maxiemergenza 

 

Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II 

Olbia 
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HDM Coordinatore  
(1° Medico di Pr. Soccorso) 

� 1 identificazione livello di attivazione:    
o Livello 1  
o Livello 2  
o Livello 3  

 
� 2 attiva il sistema di allarme:      

o UUOO  
o Personale in servizio  
o Direzione di Presidio  

� 3 leggi il “comunicato” in sala di attesa 
� 4 assegna i ruoli e convoca i vari HDM in PS:   

o HDM info  INF PS  
o HDM DEA CI PS/INF PS  
o HDM triage  INF PS triage  
o HDM stabilizzazione Medico PS  
o HDM rossi Anestesista di guardia (6834) 
o HDM gialli Chirurgo di guardia (6819, 6820) 
o HDM verdi Ortopedico di guardia (6816, 6817) 
o HDM ricoveri Internista di guardia (6855, 6814) 
o HDM trasferimenti Reperibile PS  
o HDM degenze Cardiologo di guardia (6811)  

� 5 compila lista “DIMISSIBILI” e dimetti 
� 6 compila lista “TRASFERIBILI” e trasferisci 
� 7 compila lista “IN PS” e mettili in ambulatorio codici bianchi in attesa 

di ricovero nelle UUOO o dimissione 
� 8 verifica aree  

o Triage   
o Stabilizzazione  
o Rossi  
o Gialli  
o Verdi  

� 9 collabora: gestione pazienti extra maxiemergenza (vedi action card pag. 6) 

Il tuo compito è gestire la fase di 
impatto della maxiemergenza, 
limitando il più possibile i rischi per 
operatori e pazienti, ed evitando 
una inaccettabile caduta della 
qualità di trattamento erogato. 
La notizia della maxiemergenza 
giungerà probabilmente dal 118; è 
possibile che ti venga chiesto di 
attivare la risposta ospedaliera per 
maxiemergenza. In ogni caso, la 
decisione riguardo all'attivazione 
dovrà essere tua. 
Ricorda l'importanza della 
sicurezza: per gli operatori e per i 
pazienti. Identifica 
immediatamente un potenziale 
rischio evolutivo correlato 
all'evento. 
La tua sede operativa è la sala 
“LAVORO INFERMIERI”. 
Ricevi gli operatori provenienti 
dalle UUOO e da casa e assegnali 
alle varie aree. 
Analizza criticità e risorse e 
ridistribuisci queste ultime in base 
alle necessità attuali. 
Gestisci le rotazioni nei team. 
Mantieni continuamente il contatto 

con HDM DS e Unità di Crisi. 
Devi prevedere l’evoluzione 
degli scenari, capire in fretta 
quali saranno le risorse critiche 
e preparare strategie per usarle 
al meglio. 

ES: “Buongiorno. L’ospedale è stato 

allertato per l’imminente arrivo di numerosi 

pazienti in gravi condizioni. Verranno visitati 

tutti quelli che sono presenti, ma ci saranno 

allungamenti dei tempi d’attesa dovuti alle 

circostanze straordinarie; si invitano i 

pazienti con patologie lievi a rivolgersi al 

Medico di Famiglia o alla Guardia Medica, 

oppure, ove possibile, a ripresentarsi al 

termine della maximergenza 



Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia                                                                            PEIMAF 2016              

5 
Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 

Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

HDM INFO 
(Infermiere PS) 

 
� 1 compila la TABELLA OPERATORI 
 
� 2 compila la TABELLA RISORSE 
 
� 3 compila il REGISTRO EVENTI 
 
� 4 chiedi continui aggiornamenti dalle Aree, dalla Radiologia (6832), 

dalla Sala Operatoria (6836), dal Laboratorio analisi (6826), dalle UUOO     
 
� 5 gestisci i flussi dei pazienti in collaborazione 

con HDM DEA 
 

� 6 aggiorna regolarmente l’Unità di crisi (6810, 2564) 

          

I tuoi compiti sono: mantenere un 

quadro aggiornato delle risorse 

ospedaliere disponibili, contribuire 

alla corretta gestione delle risorse 

in base alle necessità e alle 

indicazioni che riceverai; operare 

una funzione di filtro verso le 

richieste indirizzate ad HDM 

Coordinatore. Di fatto le 

informazioni che raccogli e detieni, 

sono indispensabili ad HDM 

Coordinatore per assumere le 

decisioni e pianificare le strategie. 

 

In particolare, gestisci il flusso di 

esecuzione degli esami radiologici, 

in accordo con HDM Radiologia, la 

priorità di accesso alle Sale 

Operatorie, il flusso di 

trasferimento dei pazienti 

stabilizzati nelle UUOO, in 

collaborazione con HDM Ricoveri, e 

dei pazienti da trasferire presso 

altri Ospedali, con HDM 

Trasferimenti. 

 

Comunica i dati ad HDM DS, 

quando ti viene richiesto. 

Sostituirai HDM Coordinatore 

qualora fosse impossibilitato a 

continuare la sua attività. 
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HDM DEA 
(Coordinatore Inf o Infermiere PS) 

 
� 1. consegna kit atrio a HDM Coordinatore 

 

� 2. traccia i percorsi per le varie aree con i nastri colorati 
 

� 3. allestimento aree 
o Rossi   
o Triage  
o Stabilizzazione  
o Gialli  
o Verdi   

 

� 4. monitoraggio scorte 
 

� 5. dispositivi protezione individuali 
 

� 6. approvvigionamento acqua e generi alimentari 
 

� 7. gestione salme con la camera mortuaria (6815). 
Temporaneamente potrebbe essere necessario custodire le salme 
 nell’area del PS dedicata. 

� 8. A fine emergenza, ripristino magazzino PEIMAF 

 

 

I tuoi compiti sono: provvedere 

all'allestimento delle aree di 

trattamento, insieme ai vari HDM 

di riferimento e al tracciamento dei 

percorsi; provvedere al ripristino 

del materiale; richiedere al 

Servizio Tecnico, attraverso l’Unità 

di crisi, la riparazione urgente di 

problemi relativi a impianti ed 

equipaggiamenti.  

Nello svolgere questi compiti sarai 

aiutato da un team costituito da 

OSS/Ausiliari che saranno a tua 

disposizione per allestire le aree e 

approvvigionare le scorte 

consumate. 

Sei responsabile della custodia e 

del ripristino delle attrezzature ed 

ausili contenuti nel magazzino 

PEIMAF. 
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HDM Triage 
(Infermiere Triage) 

 

� 1. predisponi l’Area Triage 
 
� 2. assegna un codice colore ai pazienti che rimarranno in PS e falli trasportare 

 nell’area idonea, indicando agli accompagnatori il percorso colorato 
 
� 3. per ogni paziente: 

o compila la scheda triage  
o posiziona il braccialetto 
o invia nell’area idonea 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tipologia NON CRITICO SUBCRITICO CRITICO 

Definizione 

Non minaccia 

immediata di morte o 

lesioni irreversibili. 

Può evolvere 

rapidamente in morte 

o lesioni irreversibili. 

Immediata Minaccia di morte 

o lesioni irreversibili. 

Azione 
Passaggio da VERDE a 

GIALLO. Mai ROSSO. 

Eleva la priorità fino a 

ROSSO. 
Codice ROSSO. 

Classificazione 

- FR>25 

- FC >130 

- AVPU 

- SpO2 90-94% 

- PAS <100 mm Hg 

- Emorragie 

- Ostr. vie aeree 

- Sa O2 <90% 

- AVPU 

Il tuo compito è gestire il triage 
dei pazienti che arriveranno in 
Pronto Soccorso durante la 
maxiemergenza e di quelli già 
presenti in Pronto Soccorso. Il tuo 
team sarà completato da un OSS e 
da una guardia giurata. 

L'Area Triage corrisponde 
all'ingresso del Pronto Soccorso, 
dalla camera calda, in 
corrispondenza del normale triage 
routinario. 

Il metodo di triage che adotterai 
per i pazienti in arrivo sarà il 
FAST. 

I pazienti in grado di deambulare 
senza problemi sono 
automaticamente considerati di 
codice verde, e verranno condotti 
nell'Area Verdi dall'equipaggio del 
mezzo di soccorso o, se giunti con 
mezzo non sanitario, da un OSS o 
da altro operatore. 

I pazienti non in grado di 
deambulare, o giunti in barella, 
dopo essere stati sottoposti al 
triage vengono trasferiti presso le 
aree di competenza dall'equipaggio 
del mezzo o da un OSS, o da altri 
operatori. 
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Gestione pazienti extra 
maxiemergenza 

T0: 3° medico PS in turno – 4° INF PS in turno (se presenti, oppure HDM Coord-INFO) 
 

� 1. compila elenco dei pazienti dimissibili utilizzando apposita modulistica 
 

� 2. dimetti i pazienti con procedura “dimissione precoce”  
 

� 3. compila elenco dei pazienti trasferibili nelle UUOO utilizzando  
apposita modulistica 

 
� 4. trasferisci i pazienti con la collaborazione del team di HDM DEA  

 
� 5. compila elenco dei pazienti che rimarranno in ps utilizzando apposita 

modulistica e radunali negli ambulatori codici bianchi 
 

� 6. attrezza il triage nell’area dell’accettazione amministrativa  
 

� 7. aggiorna costantemente HDM Info sulle necessità  
e lo stato di questi pazienti 
 

� 8. aggiorna costantemente HDM Info sulle necessità e lo stato di questi 
Pazienti 
 

T1: Medico rintracciabile – INF rintracciabile 

� 1 – 6: eseguiti da HDM Coordinatore - INFO /DEA: chiedi la consegna  
 

� 7 – 8 come sopra 

 

Il tuo compito è prendere in carico in 

pazienti presenti in PS all’attivazione del 

PEIMAF ed occuparti di tutti quei 

pazienti che arriveranno in PS 

durante la maxiemergenza, ma non 

coinvolti in essa. 

Sarai affiancato da un INF e, 

possibilmente da un OSS/Aus. 

Svolgerai il tuo compito nelle sale visita 

codici bianchi, mentre effettuerai 

l’accettazione ed il triage dei pazienti 

nuovi nell’area dell’Accettazione 

Amministrativa. 

Cerca di dimettere precocemente i 

pazienti, e di ricoverare solo qualora sia 

indispensabile. Invita i pazienti con 

patologie lievi a rivolgersi al MMG o alla 

Guardia Medica o a ripresentarsi al 

termine della maximergenza. 

 

Stabilirai livelli di priorità per l’utilizzo di 

risorse e ne informerai HDM Info. Ricorda 

che tutte le principali risorse 

dell’Ospedale sono impiegate a 

fronteggiare la maxiemergenza: utilizza e 

richiedi solo ciò che è indispensabile. 

Cerca di trasportare i pazienti utilizzando 

i componenti del tuo team. 

Cerca di utilizzare il sistema informatico 

qualora funzionante. 

Comunica direttamente con eventuali 

accompagnatori. 

Aggiorna costantemente HDM Info 

soprattutto in merito ai casi più gravi. 
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HDM Stabilizzazione 
(2° Medico PS) 

 

� 1. predisponi l’Area Stabilizzazione per trattare fino a due pazienti 

contemporaneamente  

 

� 2. stabilisci con HDM Coordinatore il destino di eventuali pazienti 

presenti in sala   

 

� 3. compila il “Registro Stabilizzazione” 

 

� 4. valuta il paziente 
 

o Parametri stabili    Area Gialli 
o Conferma Rosso    Area Rossi 
o ACC      Morgue 

 

� 5. comunica il trasferimento d’area a HDM Info 

 

 

Il tuo compito è gestire le risorse 
necessarie al primissimo 
trattamento dei pazienti di codice 
rosso. 

Gli scopi sono: intercettare 
immediatamente problemi 
potenzialmente fatali eseguendo 
una valutazione ABCD; mettere 
in atto trattamenti il più possibile 
semplici e rapidi per far fronte a 
tali problemi; filtrare ulteriormente 
i pazienti individuati come codici 
rossi, ed eventualmente in assenza 
di problemi delle funzioni vitali 
riassegnarli alla classe gialla; 
assegnare codice triage nero ai 
pazienti deceduti. 

L'Area Stabilizzazione corrisponde 
alla sala di Urgenza Chirurgica. 

I pazienti giungeranno dal Triage 
accompagnati dall'equipaggio del 
118 che li ha portati in ospedale. 

Il trasferimento in Area Rossi è a 
carico di un componente del team, 
insieme a un OSS gestito da HDM 
DEA, o, quando possibile, da due 
membri del team Stabilizzazione. 
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HDM Rossi 
(Anestesista di guardia) 

� 1. predisponi l’Area Rossi, allestendo: 
o 1: OB uomini 
o 2: OB donne  

 

� 2. prendi in consegna la documentazione dei pazienti di PS 
extra-maxiemergenza, già presenti 

     

� 3. controlla i carrelli 

 

� 4. compila il “Registro Area Rossi”  

 

� 5. controlla che la documentazione del paziente sia compilata  

    

� 6. comunica ad HDM Info gli spostamenti dei pazienti 

 

 

 

Il tuo compito è gestire le risorse necessarie 
al trattamento dei pazienti codice rosso fino 
alla fine del loro percorso diagnostico urgente. 

Lavorerai in Area Rossi che è rappresentata 
dalle due stanze OB, che saranno preparate 
sequenzialmente. In ciascuna stanza saranno 
allestite tre postazioni dotate ognuna di 
monitor multiparametrico e ventilatore. Ci 
saranno due equipe composte da 1 medico 
rianimatore e 2 IP. 

Dovrai occuparti di eventuali pazienti del PS 
che non possono essere ricoverati in 
Rianimazione o UTIC. 

Stabilirai livelli di priorità per l’utilizzo di 
risorse quali radiologia, sala operatoria e lo 
comunicherai a HDM Info. 

Il trasferimento dei pazienti per esecuzione di 
esami diagnostici è a carico del tuo team, 
mentre ci sarà personale dedicato per il 
trasferimento in SO o in reparto. 

Comunica tempestivamente ad HDM 
INFO la saturazione dell’area. 

Assicurati che la procedura di dimissione sia 
svolta in modo completo e che sia consegnata 
con il documento informativo al paziente. 
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Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 

Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

HDM Gialli 
(Chirurgo di guardia) 

� 1. predisponi l’Area Gialli, allestendo: 
o Area Gialli 1 
o Area Gialli 2 

 
� 2. prendi in consegna documentazione dei pazienti di PS se rimasti  

 
� 3. controlla i carrelli 

 
� 4. compila il “Registro Area Gialli” 

 
� 5. controlla che la documentazione del paziente sia compilata 

 
� 6. rivaluta i pazienti che presentano instabilità ed eventualmente 

 inviali in Stabilizzazione 
 

� 7. comunica ad HDM Info gli spostamenti dei pazienti 

 

 

 

 

 

 

 

Il tuo compito è gestire le risorse necessarie al 
trattamento dei pazienti codici gialli fino alla fine 
del loro percorso diagnostico. 

La modalità di lavoro prevede la presenza di più 
team coordinati da te. 

Lavorerai in Area Gialli, che è composta da due 
zone: la prima (Gialli 1) è rappresentata 
dall’open space lato Ovest, la seconda (Gialli 2) 
è costituita dalla Sala d’Attesa Esterna, le quali 
vengono attivate sequenzialmente. Ognuna può 
contenere sino a 10 posti, ognuno dei quali è 
dotato di O2 ed è disponibile tutto il materiale per 
ALS. 

Ogni team gialli, composto da  medico e 2 INF, 
può seguire sino a 10 pazienti. 

I pazienti arriveranno dal Triage accompagnati 
dall’equipaggio 118 che li ha portati in ospedale. 

Stabilirai i livelli di priorità per pazienti che 
necessitano della stessa risorsa (diagnostica, sala 
operatoria, posto letto) e ti rapporterai con HDM 
Info. 

I trasferimenti dei pazienti per indagini 
diagnostiche saranno a carico del team gialli, 
mentre i trasferimenti in sala operatoria e nelle 
UUOO sono a carico di queste ultime 
eventualmente con gli OSS di HDM DEA. 

Comunica tempestivamente la saturazione 
dell’area ad HDM Info. 
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Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 

Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

HDM Verdi 
(T0: Ortopedico di guardia; T1: Oncologo MID) 

 

� 1. predisponi l’Area Verdi 

 

� 2. controlla il carrello e i presidi 

 

� 3. compila il “Registro Area Verdi” 

 

� 4. controlla che la documentazione del paziente sia compilata 

 

� 5. rivaluta i pazienti che presentano instabilità ed eventualmente inviali in Stabilizzazione 

 

� 6. comunica ad HDM Info gli spostamenti dei pazienti 

 

 

 

Il tuo compito è gestire le risorse 
necessarie al trattamento dei pazienti 
codice verde fino alla dimissione o 
eventuale ricovero. 

Lavorerai in Area Verdi, che corrisponde alla 
Sala di attesa del Poliambulatorio Pad. A; in 
caso di afflusso di un numero elevato di 
codici verdi sarà possibile utilizzare anche la 
Sala Gessi. 

Ogni team verdi è composto da un medico 
e due INF e seguirà sino a 20 pazienti. 
Con voi potrebbe esserci personale di 
supporto (volontari, psicologi, religiosi, …) 
che saranno coordinati da te. 

I pazienti arriveranno dal Triage 
accompagnati dall’equipaggio 118 che li ha 
portati in ospedale, o a piedi. 

Stabilirai i livelli di priorità per pazienti che 
necessitano della stessa risorsa 
(diagnostica, sala operatoria, posto letto) e 
ti rapporterai con HDM Info. 

I trasferimenti dei pazienti per indagini 
diagnostiche saranno a carico del team 
verdi, mentre i trasferimenti in sala 
operatoria e nelle UUOO sono a carico di 
queste ultime eventualmente con gli OSS di 
HDM DEA. 

Comunica tempestivamente la saturazione 
dell’area ad HDM Info. 
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Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 

Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

HDM Ricoveri 
(Medico Internista di guardia) 

� 1. T0: acquisisci da HDM Coordinatore/Info elenco dei pazienti da trasferire 

 

� 2. T0: organizza con le risorse presenti nelle UUOO il trasferimento di questi pazienti 

 

� 3. T1: recepisci dalle UUOO l’elenco dei pazienti dimissibili e coordina le dimissioni 

 

� 4. T1: organizza il trasferimento dei pazienti da Chirurgia e Ortopedia verso 

le altre UUOO 

 

� 5. T1: acquisisci l’elenco dei pazienti della maxiemergenza da trasferire 

  nelle UUOO e organizza il loro trasporto 

 

� 6. aggiorna HDM Info sulla reale disponibilità di posti letto nelle UUOO 

 

 

 

Il tuo compito è preparare le 
UUOO a dare il loro contributo 
per affrontare la 
maxiemergenza:  

in particolare, dovrai 
coordinare i flussi di 
accesso ai vari reparti con 
particolare riferimento ai 
trasporti. 

Sarai aiutato in questo 
compito dai medici ed INF di 
reparto che non sono 
direttamente chiamati ad 
operare in Area Emergenza. 

Ti rapporterai con HDM 
Coordinatore e HDM Info 

Durante la maxiemergenza 
collaborerai col collega 
Cardiologo sia per quanto 
riguarda i trasferimenti che 
eventuali urgenze nelle UUOO. 
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Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 

Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

HDM Trasferimenti 
(Medico reperibile PS) 

� 1. TO: comunica lo stato di emergenza alle UUOO 

� 2. T0: accertati che il Servizio Ambulanze sia stato allertato e che il 1° equipaggio 
sia operativo      
 

� 3. T0: fai predisporre negli stabilimenti ospedalieri aziendali quanti più posti letto 
possibili per accogliere i pazienti provenienti dal Giovanni Paolo II  
 

� 4. T1: mantieni il contatto e aggiorna HDM Info sulla situazione posti letto disponibili 
negli altri Ospedali 
 

� 5. T1: recepisci da HDM Coordinatore o Info l’elenco dei pazienti da trasferire 
in altri ospedali (indicazione anagrafica ove possibile, diagnosi) 
 

� 6. T1: contatta negli ospedali di riferimento gli specialisti e accordati sulla tempistica  

� 7. T1: organizza gli equipaggi per i vari trasferimenti 

� 8. Registra puntualmente i trasferimenti effettuati e aggiorna HDM Info 

 

 

 

 

Il tuo compito è coordinare i 
trasferimenti secondari: in 
primo luogo verso l’ospedale di 
Tempio, al fine di liberare posti 
letto per i pazienti provenienti 
dalla maxiemergenza; in 
secondo luogo ti occuperai 
dell’organizzazione logistica 
dei trasferimenti secondari 
verso gli altri Ospedali 
(Sassari, Nuoro …) su richiesta 
di HDM Coordinatore. 

Sarai aiutato in questo 
compito dal Servizio 
Ambulanze dell’Ospedale. 

Pre-allerta elisoccorso 118 e 
Protezione Civile per i 
trasferimenti secondari dei 
pazienti critici.  

In caso di saturazione del 
Servizio ambulanze, 
concorderai con il 118 i 
trasferimenti secondari dei 
pazienti non critici attraverso 
le Associazioni di volontariato 
afferenti alla C.O.  
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Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 

Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

HDM Direzione Sanitaria 
 (T0: Medico reperibile DMP; T1: Direttore Medico di PO) 

 

� 1. allerta le UUOO sull’attivazione del PEIMAF (se sei in servizio attivo, 

se sei reperibile è compito di HDM Info) 

� 2. interrompi l’attività di elezione di Radiologia, Laboratorio, C. Trasfusionale, 
Blocco Operatorio, ambulatori 
 

� 3. attiva l’Unità di Crisi 

� 4. predisponi l’area di riunione dell’Unità di Crisi  

� 5. attiva il numero telefonico di riferimento per le comunicazioni al pubblico 
e comunicalo al Centralino aziendale 

� 6. attiva l’area per l’accesso dei parenti delle vittime 

� 7. attiva l’area “Sala Stampa”   

� 8. appronta il primo comunicato stampa 

� 9. contatta altri ospedali per l’attivazione del sistema di vicariamento 
 

� 10. contatta fornitori e ditte per garantire i rifornimento e gli equipaggiamenti  
necessari 
 

� 11. dichiara la fine dello stato di maxiemergenza,  
in accordo con HDM Coordinatore 

 

Il tuo compito primario è di 
riorganizzare l’ospedale in 
risposta alla maxiemergenza. 

Lavorerai all’interno dell’Unità 
di Crisi, che sarà collocata 
presso la Sala Riunioni della 
Direzione di Presidio. 

Di volta in volta, sarai 
chiamato a risolvere 
problematiche organizzative 
sollevate da HDM Coordinatore 
e HDM Info,  dare risposte ai 
parenti delle vittime, agli 
utenti ordinari dell’ospedale, 
agli organi di stampa; a questo 
scopo, è stata prevista la 
presenza all’interno dell’Unità 
di Crisi di tutte le figure 
professionali direttamente 
responsabili delle singole 
funzioni. 

Interagirai con le Istituzioni 
(Prefettura, FdO, Protezione 
Civile, VVFF, CO 118) a 
seconda degli scenari e delle 
necessità organizzative che si 
presenteranno. 
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Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 

Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

Cardiologo di guardia 
Responsabile gestione urgenze mediche degenti Ospedale 

 

 

� 1. T0: acquisisci da HDM Coordinatore/Info l’elenco dei pazienti da trasferire dal PS 

� 2. T0: attiva la chiamata al personale rintracciabile secondo le indicazioni di INFO 

� 3. T0: comunica al centralino e alle UUOO il numero telefonico portatile a cui  
contattarti in caso di urgenza 

o Rianimazione 
o Ginecologia 
o Pediatria 
o Ortopedia 
o Chirurgia 
o Medicina 
o Sala Operatoria 
o Centralino 

� 4. T1: aggiorna HDM Info su eventuali emergenze nelle UUOO 

� 5. T1: aggiorna HDM Info sulla disponibilità di posti intensivi 

 

I tuoi compiti sono: 

• predisporre il reparto 
per la maxiemergenza, 
accogliendo i pazienti 
provenienti dal PS; 

• gestire le urgenze che si 
potrebbero verificare nelle 
UUOO durante la 
maxiemergenza. 

 

La tua attività si svolge 
principalmente nel tuo reparto 
e nelle UUOO.  

Manterrai costantemente 
informato HDM Info su quanto 
succede nelle UUOO, che 
potrebbe avere ripercussioni 
sulla gestione della 
maxiemergenza. 

Attiverai le chiamate al 
personale rintracciabile 
secondo lo schema previsto, 
ricordando a tutti di 
presentarsi ad HDM 
Coordinatore al loro arrivo in 
ospedale. 
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Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 

Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

Referente ospedaliero Servizio 
Infermieristico - SPS 

 

 

1 T0: recati presso la Sala Riunioni della Direzione di Presidio 

 

2 T0 e T1: recepisci da HDM Info eventuali richieste di personale e ridistribuisci 
il personale delle UUOO per soddisfarle  

 
 
 
3 T0 e T1: mantieni i contatti con i Coordinatori Infermieristici presenti in Ospedale 

e chiedi ai rintracciabili di recarsi in Ospedale 
 
 
 
4 T0 e T1: aggiorna costantemente HDM Info sulla disponibilità di personale 

 

 

 

Il tuo compito è di gestire le 
richieste di Personale di 
Comparto in base alle 
necessità che potrebbero 
esserti comunicate  da HDM 
Coordinatore/Info. 

Fai parte dell’Unità di Crisi e 
verrai quindi convocato dal 
Direttore di Presidio o dal 
Medico di Direzione di 
Presidio reperibile. 

Svolgerai il tuo compito 
direttamente all’interno 
dell’Unità di Crisi, situata 
presso la Sala Riunioni della 
Direzione di Presidio. 

Potrai avvalerti della 
collaborazione dei 
Coordinatori Infermieristici 
presenti in Ospedale durante 
la maxiemergenza. 

Aggiornerai HDM Info sulla 
presenza del personale di 
comparto, con particolare 
riferimento agli OSS e 
Ausiliari. 
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Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 

Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

HDM Radiologia 
 

� 1. controlla che siano stati trasportati in Area Rossi e in Area Gialli 
un apparecchio Rx portatile ed un ecografo 

 
� 2. accertati che vengano chiamati a cascata un numero di TRSM 

e di Radiologi sufficiente a far fronte alla maxiemergenza.  
 

� 3. coordina i flussi dei pazienti in Radiologia per gli esami 
di II livello in collaborazione con HDM Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tuo compito è di 
coordinare l’attività 
diagnostica durante la 
maxiemergenza. 

E’ possibile che tu sia anche 
il Medico responsabile della 
TC, almeno sino all’arrivo 
del Direttore di Servizio, il 
quale diverrà HDM 
Radiologia. 

Recepirai le richieste di 
esami e la loro priorità da 
HDM Info,  deciderai sulla 
tempistica e lo comunicherai 
ad HDM Info. 

Potrai avvalerti della 
collaborazione del personale 
amministrativo di reparto, 
se presente. 
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Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 

Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

Istruzioni Operative Radiologia 
 

 

 

 

 

 Direttore o 

Medico capoturno 

Team radio rossi: 

1° Medico  

1° Tecnico  

Team radio gialli: 

2° Medico  

2° Tecnico 

Team TC 

3° Medico 

3° Tecnico 

Area Verdi Amministrativo 

T0 

 

in PS – Area Rossi in PS – Area Gialli in Radiologia Eco PS  e Diagnostica 5 fai riferimento ad HDM Radiologia 

collocazione Rx 

portatile ed ecografo 

in Area Rossi 

collocazione Rx 

portatile ed 

ecografo in Area 

Gialli 

  
controlla documentazione e 

modulistica 

T1 
diagnostica di primo 

livello in Area Rossi 

diagnostica di 

primo livello in 

Area Gialli 

diagnostica di secondo 

livello 

diagnostica ecografica e 

Rx area verdi 

controlla documentazione e 

modulistica 

T2 

ripristino attività 

normale – 

riconciliazione 

modulistica cartacea e 

SW gestionale 

ripristino attività 

normale – 

riconciliazione 

modulistica cartacea 

e SW gestionale 

ripristino attività 

normale – 

riconciliazione 

modulistica 

cartacea e SW 

gestionale 

ripristino attività normale – 

riconciliazione modulistica 

cartacea e SW gestionale 

ripristino attività 

normale – 

riconciliazione 

modulistica cartacea e 

SW gestionale 

ripristino attività normale – 

riconciliazione modulistica cartacea e 

SW gestionale 

La Radiologia deve provvedere ad effettuare la diagnostica strumentale – Rx tradizionale, ecografia e TC – ai pazienti giunti in PS. Per 
ottimizzare i percorsi e le risorse, si è deciso di utilizzare tre team radiologici, composti da un medico e da un tecnico distinti, che 
opereranno: il primo (team radio rossi) in Area Rossi, il secondo (team radio gialli) in Area Gialli, il terzo (team TC) nella sezione TAC. Il 
Radiologo che opera in area gialli (o in alternativa, a seconda dei carichi di lavoro, quello dell’area rossi) referterà gli esami radiologici 
dell’area verdi, e ove richiesto ne effettuerà le indagini eco. Il TRSM dell’area gialli (o Rossi) eseguirà anche gli esami radiologici dell’area 
verdi. La Radiologia sarà coordinata da HDM Radiologia che si rapporterà ad HDM Info sulla tempistica di esecuzione. Potrebbe essere 
utilizzata modulistica appositamente predisposta per la maxiemergenza, in cui il paziente viene identificato da un codice numerico  e il 
nome per consentire la presa in carico informatica, se fosse utilizzabile il sistema informatico. Il referto verrà redatto sulla richiesta stessa, 
una copia verrà trattenuta per l’archivio radiologico, mentre le altre seguono il paziente. In un secondo tempo, verrà effettuata la 
riconciliazione del codice maxiemergenza con i dati anagrafici del paziente. Ove invece il sistema informatico fosse funzionante, l’attività di 
richiesta e refertazione si svolgerà come nella routine. 
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Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 

Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

Istruzioni Operative Reperibili e Rintracciabili 
Radiologia 

 

 
Medico 

reperibile* 

Medico 

rintracciabile 

Tecnico 

reperibile* 

Tecnico 

rintracciabile 

INF, OSS, Aus 

rintracciabili 

TO 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

recati in PS da HDM 

Coordinatore/Info per 

confermare presenza 

recati da HDM 

Radiologia per 

confermare presenza 

recati da HDM 

Radiologia per 

confermare presenza 

recati da HDM 

Radiologia per 

confermare presenza 

recati da HDM 

Radiologia per 

confermare presenza 

T1 
Team leader Radio 

Rossi 

Team leader Radio 

Gialli 
fai parte del team 

radio rossi 

fai parte del team 

Radio Gialli 
collabora per il 

trasporto dei pazienti 

da e per la Radiologia Team leader Radio TC fai parte del team 

Radio TC 

T2 termina gli esami termina gli esami termina gli esami termina gli esami 
collabora al ripristino 

del normale assetto 

*qualora la Radiologia non fosse operativa (turno notturno o festivo), i Medici e i Tecnici reperibili opereranno direttamente in 
reparto sino all’arrivo di personale in numero sufficiente per organizzare tutti i team previsti 
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Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Pala) 

Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

Istruzioni Operative Ufficio Stampa 

 
 Addetto Stampa ASL 

TO 

ricevi la chiamata “maxiemergenza” 

recati in Ospedale presso l’Unità di crisi, dove verrai informato sulla situazione 

accogli  i colleghi Giornalisti ed accompagnali presso la Sala Stampa, assicurandoti che non 

intralcino l’attività sanitaria nelle aree coinvolte nella maxi-emergenza 

T1 
accertati che venga sempre garantita la riservatezza rispetto ai pazienti 

collabora alla stesura dei bollettini sanitari ed affianca il Direttore dell’Ospedale in Sala Stampa 

durante la loro lettura 

T2 
al termine della maxi-emergenza, ricevi dal Direttore Sanitario aziendale le indicazioni per la 

pubblicazione dei comunicati stampa riguardo all’evento 

A seguito della maxi-emergenza giungeranno in Ospedale numerosi giornalisti, per i quali verrà riservata una Sala Stampa 
presso l’area didattica prospiciente l’Unità di Crisi (Pad A liv. +2). La collaborazione con i Media è considerata indispensabile per 
fornire alla popolazione istruzioni sui comportamenti da tenere nel corso della maxi-emergenza, informazioni sugli eventi in 
corso, al fine di placarne le paure e stimolarne la resilienza. Sarà tuo compito accogliere i colleghi Giornalisti ed istruirli sui 
comportamenti da adottare all’interno dell’Ospedale, a garanzia della privacy dei pazienti e a salvaguardia dell’attività degli 
operatori sanitari. Dovrai guidarli presso la Sala Stampa dove potranno ricevere tutti gli aggiornamenti tramite i bollettini 
sanitari, alla stesura dei quali ti potrà essere chiesto di collaborare. 
 

I bollettini sanitari sono onere del Direttore dell’Ospedale e verranno rilasciati ad intervalli prefissati con gli 
aggiornamenti sull’evoluzione della crisi. 
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Direzione Medica di Presidio (Tola, Corriga) 

Pronto Soccorso (Beretta) 

 

Istruzioni Operative URP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Addetto URP 

TO 

ricevi la chiamata “maxiemergenza” 

recati in Ospedale presso l’Unità di crisi, dove verrai informato sulla situazione 

accogli  i familiari delle vittime della maxi-emergenza ed accompagnali presso la sala 

accoglienza, assicurandoti che non intralcino l’attività sanitaria nelle aree coinvolte nella maxi-

emergenza 

T1 
accertati che venga sempre garantita la riservatezza rispetto ai pazienti 

collabora con gli Psicologi nell’assistenza ai familiari delle vittime della maxi-emergenza 

T2 
accompagna i familiari in UO quando avrai ricevuto istruzioni sulla stabilizzazione dei pazienti e 

ricovero in degenza 

A seguito della maxi-emergenza giungeranno in Ospedale numerosi cittadini, familiari delle vittime della maxi-emergenza, per i 
quali verrà riservata una sala accoglienza presso l’area didattica prospiciente l’Unità di Crisi (Pad A liv. 2).  
Sarà tuo compito accogliere i familiari dei pazienti vittime della maxi-emergenza e fornire loro le informazioni sulla situazione 
che otterrai dall’Unità di Crisi. Li istruirai sui comportamenti da adottare all’interno dell’Ospedale, a garanzia della privacy dei 
pazienti e a salvaguardia dell’attività degli operatori sanitari. Sarai tu ad indicare ai familiari quando i loro cari, oramai 
stabilizzati, potranno ricevere visite presso l’UO di ricovero. A salvaguardia della riservatezza degli utenti, non sei autorizzato a 
fornire informazioni di carattere sanitario. 
Potrai essere affiancato dagli Psicologi giunti dal SERD per fornire sostegno ai familiari delle vittime. 
 

I bollettini sanitari sono onere del Direttore dell’Ospedale e verranno rilasciati ad intervalli prefissati con gli 
aggiornamenti sull’evoluzione della crisi. 
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Vigilanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Servizio di Vigilanza è tenuto a collaborare con le figure preposte alla 
risposta alla maxiemergenza. 
1) La prima guardia giurata rimane presso i locali della videosorveglianza 
e oltre a tenere sotto controllo gli accessi dell’ospedale mediante i monitor, 
tiene i contatti radio e telefonici. 
2) La seconda guardia giurata aprirà, su richiesta degli HDM e della DMP 
le porte del poliambulatorio, dell’area didattica, gli uffici di direzione, e le 
altre aree da predisporre per l’attività durante la maxiemergenza. Dopo 
aver aperto le aree che gli verranno indicate, la seconda guardia si recherà 
in Triage dove resterà a disposizione del team triage  per vigilare 
sull’ordine pubblico. 
3) La terza guardia presidia l’ingresso del padiglione A (front office 
accoglienza) e resta in costante contatto telefonico/radio con i colleghi e 
con l’Unità di Crisi per garantire l’ordine pubblico e regolare gli accessi in 
ospedale. 
Durante le prime fasi della Maxiemergenza ci sarà un flusso di visitatori in 
uscita, perché invitati a lasciare l’ospedale per non intralciare l’attività 
sanitaria. Successivamente potrebbero giungere i familiari dei feriti e i 
giornalisti. 
Dovranno essere guidati presso l’aula magna dell’area didattica, dove 
verranno tenuti al corrente degli sviluppi della situazione a cura dell’Unità 
di Crisi. Solo il Direttore Sanitario dell’ospedale può fornire informazioni 
alla stampa e al pubblico. 
L’accesso in ospedale dovrà essere attentamente e scrupolosamente 
filtrato per impedire che eventuali curiosi creino incresciosi intralci nella 
gestione dell’emergenza. 
In situazioni eccezionali, l’Unità di Crisi potrà richiedere a tale scopo il 
supporto delle FdO. 
NB: all’annuncio di maxiemergenza, le due GpG non impegnate in 
videosorveglianza, dovranno munirsi dei cordless dect in dotazione. 

Hanno titolo all’ingresso in Ospedale 

durante la maxi-emergenza: 

→ Il personale sanitario richiamato in 

servizio 

→ Il personale delle Ditte esterne che 

operano in Ospedale. 

→ I Giornalisti che verranno accompagnati 

in Sala Stampa (Aula informatica - Pad 

A +2) , ove verranno accolti dall’Addetto 

Stampa aziendale. 

→ I familiari dei pazienti della maxi-

emergenza, che dovranno essere 

accompagnati nella Sala Accoglienza 

(Aula Magna - Pad A +2)  ed affidati 

all’URP e agli Psicologi del SERD. 

→ I familiari dei degenti per i quali è stata 

organizzata la dimissione 

→ Pubbliche Istituzioni esterne, che 

verranno accompagnate in Unità di Crisi 

(DMP). 
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Istruzioni Operative Chirurgia 

 

 
Chirurgo 

di guardia 

1° INF 

Chirurgia 

2° INF 

Chrurgia 

OSS/Aus 
(se presente) 

T0 

 

in PS in reparto in reparto 

predisponi l’Area Gialli: 

1: Sala Attesa interna 

2: Sala Attesa esterna 

attiva chiamata personale reperibile e 

rintracciabile 

Collabora con l’infermiere 

che resta in reparto 

Fai parte del team Gialli T1 

allerta Direttore e Coordinatore Infermieristico 

Collabora nell’assistenza dei 

pazienti presenti e di quelli 

che arrivano dalla 

maxiemergenza 

accogli i pazienti provenienti dal PS 

anticipa le dimissioni programmate 

trasferisci i pazienti stabili in Ginecologia e 

Medicina in collaborazione con HDM Ricoveri 

T1 accogli e tratta i pazienti accogli i pazienti provenienti dalla maxiemergenza  

T2 stabilizza i pazienti ricoverati 
stabilizza i pazienti 

ricoverati 
stabilizza i pazienti ricoverati 

collabora al ripristino del 

normale assetto del reparto 

Compito dell’UO di Chirurgia Generale è predisporre il reparto per accogliere i pazienti della maxiemergenza. Potrebbe essere necessario 
trasferire I pz stabili già presenti, in reparti meno coinvolti nell’impatto della maxiemergenza. In reparto arriveranno dapprima i pazienti 
presenti in PS all’attivazione del PEIMAF e non dimissibili (sino a 2); in seguito, arriveranno i feriti stabilizzati o quelli provenienti dalla 
sala operatoria. A questo proposito, si dovrà provvedere a bloccare i ricoveri programmati, ad anticipare le dimissioni già previste, a 

trasferire presso altre UUOO (Ginecologia, Medicina e MID) i pazienti più stabili. Verranno allestite aree non cliniche come aree di 
ricovero, utilizzando barelle suppletive e barelle impilabili. Si dovranno tenere informati sia i degenti già presenti che i loro parenti dello 

stato di emergenza e rassicurarli sulle cure che devono essere loro prestate. Il chirurgo di guardia e il 1° INF di reparto saranno chiamati 
ad agire subito in PS: in attesa che arrivi personale reperibile, si farà riferimento al Cardiologo di guardia e ad HDM Ricoveri per qualsiasi 

necessità. Un aggiornamento preciso sarà fornito costantemente ad HDM Info. 
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Istruzioni Operative Reperibili e Rintracciabili 
Chirurgia 

 

 
Chirurghi 

reperibili e rintracciabili 

INF 

rintracciabili 

OSS, Aus 

rintracciabili 

TO 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

recati in Sala Operatoria o in 

reparto o in PS a seconda delle 

indicazioni che riceverai da parte 

di HDM Coordinatore/Info 

recati in PS da HDM 

Coordinatore/Info per 

confermare la tua presenza e 

inizia a collaborare dove lui ti 

indicherà 

recati in PS, conferma la tua 

presenza ad HDM 

Coordinatore/Info e mettiti a 

disposizione di HDM DEA 

T1 

esegui gli interventi chirurgici 

d’urgenza 

accogli e tratta i pazienti 

collabora nei vari trasferimenti 

dei pazienti e 

nell’approvvigionamento su 

indicazione di HDM DEA 

occupati del postoperatorio dei 

pazienti operati 

occupati dei pazienti ricoverati 

nel tuo reparto 

T2 
eventuali trasferimenti 

secondari 

eventuali trasferimenti 

secondari 

collabora al ripristino del 

normale assetto di PS e UO 
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Istruzioni Operative SPDC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psichiatri di turno, 

reperibile e 

rintracciabile 

INF 

rintracciabile 

T0 

ricevi la convocazione in PS 

ricevi la convocazione in PS 

contatta il Direttore DSM 

affinché vengano inviati in 

Ospedale gli Psicologi del 

SERD per l’assistenza ai 

familiari dei pazienti della 

maxi-emergenza 

T1 
recati in PS e occupati 

dapprima delle vittime, 

quindi dei parenti 

collabora con psichiatra e/o 

psicologo 

T2 
riprendi la tua normale 

attività 

riprendi la tua normale 

attività 

Il compito del SPDC, durante la maxiemergenza, sarà quello di fornire un supporto per le implicazioni di natura psico-emozionale 
connesse all’evento e per eventuali interventi in casi di shock post-traumatico  alle vittime e ai loro parenti. 
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Istruzioni Operative Laboratorio Analisi             
 
 
 
 
 

 
  
    

 

 Medico Laboratorista Tecnico di Laboratorio 

T0 

ricevi comunicazione dell’attivazione del PEIMAF 
ricevi comunicazione dell’attivazione del 

PEIMAF  

 sospendi, su indicazione di HDM Coordinatore, l’attività 

ambulatoriale 

 collabora con il Medico per la preparazione 

del Laboratorio predisponi il Laboratorio a ricevere un elevato numero di 

campioni  

T1 

effettua gli esami 

esegui gli esami 
valida il risultato 

comunica ad HDM Info la tempistica per il ritiro 

T2 
termina gli esami termina gli esami  

ripristino attività normale ripristino attività  normale 

Il compito del Laboratorio Analisi è di eseguire un numero elevato di esami in un ristretto intervallo di tempo. Qualora l’evento 
maxiemergenza si verifichi durante il giorno, verrà temporaneamente sospeso il lavoro routinario. 
Si è deciso di effettuare il profilo “preoperatorio” a tutti i pazienti che necessitino di accertamenti ematochimici, pertanto per ogni 
paziente giungeranno in laboratorio tre provette (emocromo, coagulazione, siero).  Potrebbe essere utilizzata modulistica appositamente 
predisposta per la maxiemergenza, in cui il paziente viene identificato da un codice numerico  e il nome per consentire la presa in carico 
informatica, se fosse utilizzabile il sistema informatico; l’esito verrà stampato e inviato in PS. Qualora funzionasse il sistema informatico, 
grazie al codice a barre, i pazienti sarebbero direttamente presi in carico sul sistema e l’esito potrebbe essere inviato on line al PS, oltre 
che attraverso il sistema di posta pneumatica. Al termine della maxiemergenza, se necessario, sarà effettuata la riconciliazione con i dati 
anagrafici. 
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Istruzioni Operative Reperibili e Rintracciabili 
Laboratorio Analisi 

 

 
Medico 

reperibile 

Tecnico 

reperibile 

OSS, Aus 

Rintracciabili* 

TO 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

conferma il tuo arrivo ad 

HDM Coordinatore / Info 

conferma il tuo arrivo 

ad HDM 

Coordinatore / Info 

recati dal Medico di 

Laboratorio referente per 

confermare presenza 

T1 

effettua gli esami 

esegui gli esami 
collabora per il trasporto dei 

campioni e dei referti 

valida il risultato 

comunica ad HDM Info la 

tempistica per il ritiro 

T2 
termina gli esami 

ripristino attività normale 

termina gli esami 

ripristino attività 

normale 

collabora al ripristino del 

normale assetto 

* qualora siano previsti nell’organico 
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Istruzioni Operative Ginecologia ed Ostetricia 
 
 
 
 

 

Ginecologo 

di guardia 
1° INF 2° INF Ostetrica OSS/Aus 

T0 

collabora con HDM 

Ricoveri 

anticipa le dimissioni 

programmate 

in PS in PS in reparto in PS 

predisponi l’Area Gialli predisponi l’Area Verdi 

attiva chiamata personale 

reperibile e rintracciabile 

mettiti a disposizione 

di HDM DEA 

allerta Direttore e Coordinatore 

Infermieristico 
collabora 

nell’allestimento 

delle varie Aree 
fai parte del team Gialli 

T0 

fai parte del team 

Verdi T0 
accogli le pazienti provenienti 

dal PS 

T1 
collabora con HDM 

Ricoveri 

accogli e tratta i 

pazienti 

accogli e tratta i 

pazienti 

accogli le pazienti provenienti 

dalla maxiemergenza 

collabora al 

trasferimento dei 

pazienti in 

Radiologia/UUOO 

T2 
Stabilizza le pazienti 

ricoverate 

stabilizza i pazienti 

ricoverati  

stabilizza i pazienti 

ricoverati  

stabilizza le pazienti ricoverate  

collabora al ripristino del 

normale assetto collabora al ripristino del normale 

assetto 
collabora al ripristino del 

normale assetto 

collabora al ripristino del 

normale assetto 

Compito dell’UO di Ginecologia e Ostetricia è predisporre il reparto per accogliere i pazienti provenienti dalle UUOO direttamente 
coinvolte nella maxiemergenza. In reparto arriveranno dapprima pazienti presenti in PS all’attivazione del PEIMAF e non dimissibili; in 
seguito, arriveranno pazienti stabili trasferiti dalla Chirurgia e dall’Ortopedia. Verranno allestite aree non cliniche come aree di ricovero, 
utilizzando barelle suppletive. Si dovranno tenere informate le degenti ed i loro parenti e visitatori dello stato di emergenza e 
rassicurare sulle cure che verranno comunque prestate. 
 Il Ginecologo di guardia collabora con HDM ricoveri per i vari trasferimenti e rimane a disposizione per eventuali urgenze ostetriche; i 
2 Infermieri di Ginecologia hanno un ruolo attivo in PS, pertanto, in attesa che arrivi il personale reperibile e rintracciabile, le ostetriche 
presenti in turno si occuperanno sia dell’area maternità che dell’area ginecologica. 
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Istruzioni Operative Reperibili e Rintracciabili 
Ginecologia ed Ostetricia 

 
 
 
 
 
 

  

 

Ginecologi 

reperibili e 

rintracciabili 

INF 

rintracciabili 
Ostetriche 

rintracciabili 

OSS, Aus 

rintracciabili 

TO 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

conferma la tua 

presenza ad HDM 

Coordinatore / Info 

conferma la tua 

presenza ad HDM 

Coordinatore / Info 

conferma la tua 

presenza ad HDM 

Coordinatore / Info 

recati in PS, conferma la 

tua presenza ad HDM 

Coordinatore / Info e 

mettiti a disposizione di 

HDM DEA 

T1 

accogli e tratta i 

pazienti dove ti invierà 

HDM Coordinatore a 

meno che non ci siano 

urgenze ostetriche 

prosegui la 

stabilizzazione dei 

pazienti trasferiti nelle 

UUOO 

accogli e tratta le 

pazienti provenienti 

dalla maxiemergenza a 

meno che non ci siano 

urgenze ostetriche 

collabora nei vari 

trasferimenti dei pazienti 

e 

nell’approvvigionamento 

su indicazione di HDM 

DEA 

T2 
stabilizza le pazienti 

ricoverate 

assisti i pazienti 

ricoverati 

collabora al ripristino 

del normale assetto 

assisti le pazienti 

ricoverate 

collabora al ripristino 

del normale assetto 

collabora al ripristino del 

normale assetto 
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Istruzioni Operative MEDICINA INTERNA 
 
 
 

 
Internista 

di guardia 

1° INF 

Medicina 

2° INF 

Medicina 

OSS/Aus 

 

T0 

L’attività di HDM Ricoveri 

prevede che l’Internista si sposti 

nelle varie UUOO per verificare 

l’assegnazione dei pz. 

in reparto: attiva chiamata 

personale reperibile e 

rintracciabile 

in reparto: attiva chiamata 

personale reperibile e rintracciabile 

in PS: mettiti a 

disposizione di HDM 

DEA 

allerta Direttore e Coordinatore 

Infermieristico 

allerta Direttore e Coordinatore 

Infermieristico in reparto: collabora 

con HDM Ricoveri accogli i pazienti provenienti dal 

PS e dalle UUOO 

accogli i pazienti provenienti dal PS 

e dalle UUOO 

T1 in PS: fai parte del team Gialli T1 

Operi in collaborazione con HDM 

Ricoveri e HDM Trasferimenti 
collabora al 

trasferimento dei 

pazienti nelle UUOO accogli i pazienti provenienti dalla 

maxiemergenza 

T2 stabilizza i pazienti ricoverati 

assisti i pazienti ricoverati  assisti i pazienti ricoverati 
collabora al ripristino 

del normale assetto collabora al ripristino del 

normale assetto 

collabora al ripristino del normale 

assetto 

Compito dell’UO di Medicina è predisporre il reparto per accogliere i pazienti della maxiemergenza. In reparto arriveranno dapprima i 
pazienti presenti in PS all’attivazione del PEIMAF e non dimissibili; in seguito, arriveranno pazienti stabili trasferiti dalla Rianimazione, 
dalla Chirurgia o dall’Ortopedia. Si dovrà provvedere ad anticipare le dimissioni già previste. Verranno allestite aree non cliniche come 
aree di ricovero, utilizzando barelle suppletive. Si dovranno tenere informati i degenti, i loro parenti e visitatori dello stato di 
emergenza e rassicurarli sulle cure che verranno comunque prestate al meglio. L’Internista di guardia dovrà coordinare il 
ricovero nelle varie UUOO, mentre il 1° Infermiere lavorerà in Area Triage dall’attivazione del PEIMAF. 
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Istruzioni Operative Reperibili e Rintracciabili 
MEDICINA INTERNA 

 

 
 
 

 
Internista 

reperibile 

Internista 

rintracciabile 

INF 

rintracciabile 

OSS, Aus 

rintracciabili 

TO 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

recati in PS da HDM 

Coordinatore / Info per 

confermare presenza 

conferma la tua presenza ad 

HDM Coordinatore / Info 

conferma  la tua presenza 

ad HDM Coordinatore 

/Info 

recati in PS, conferma la tua 

presenza ad HDM Coordinatore / 

Info e mettiti a disposizione di 

HDM DEA 

T1 

accogli e tratta i pazienti 

dove ti indicherà HDM 

Coordinatore 

prosegui la stabilizzazione dei 

pazienti trasferiti nelle UUOO, 

dove ti verrà indicato 

prosegui l’assistenza dei 

pazienti trasferiti nelle 

UUOO, dove ti verrà 

indicato 

collabora nei vari trasferimenti 

dei pazienti e 

nell’approvvigionamento su 

indicazione di HDM DEA 

T2 stabilizza i pazienti ricoverati stabilizza i pazienti ricoverati 

assisti i pazienti ricoverati 
collabora al ripristino del normale 

assetto collabora al ripristino del 

normale assetto 
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Istruzioni Operative Ortopedia 
 
 
 
 

 
Ortopedico 

di guardia 

1° INF 

Ortopedia 

2° INF 

Ortopedia 

OSS/Aus 

(se presente) 

T0 

 

 

 

 

 

 

in PS:  

predisponi l’Area 

Verdi in Attesa 

Poliambulatorio 

in reparto: 

attiva chiamata personale 

rintracciabile 

in PS: 

mettiti a disposizione di 

HDM DEA 

fai parte del team 

Verdi T0 

allerta Direttore e Coordinatore 

Infermieristico della tua UO 

collabora nell’allestimento 

delle varie Aree 

accogli i pazienti provenienti dal PS 

trasferisci i pazienti stabili in 

Ginecologia e Medicina in 

collaborazione con HDM Ricoveri 

T1 

a T1 sarai sostituito dall’Oncologo reperibile per il 

MID, al quale darai consegne e lascerai l’area verdi; 

in seguito ti recherai nel Blocco Operatorio e farai 

parte dei team chirurgici. 

accogli e tratta i 

pazienti 

accogli i pazienti provenienti dalla 

maxiemergenza 

collabora al trasferimento 

dei pazienti in 

Radiologia/UUOO 

T2 stabilizza i pazienti ricoverati 
assisti i pazienti 

ricoverati 
assisti i pazienti ricoverati 

collabora al ripristino del 

normale assetto 

Compito dell’UO di Ortopedia è predisporre il reparto per accogliere i pazienti della maxiemergenza. In reparto arriveranno dapprima i 
pazienti presenti in PS all’attivazione del PEIMAF e non dimissibili (sino a 2); in seguito, arriveranno i feriti stabilizzati o quelli provenienti 
dalla sala operatoria. A questo proposito, si dovrà provvedere a bloccare i ricoveri programmati, ad anticipare le dimissioni già previste, a 
trasferire presso altre UUOO (Ginecologia e MID) i pazienti più stabili. Verranno allestite aree non cliniche come aree di ricovero, 
utilizzando barelle suppletive. Si dovranno tenere informati sia i degenti che i loro parenti e visitatori dello stato di emergenza e 
rassicurarli sulle cure che verranno loro prestate. L’Ortopedico di guardia e il 1° Infermiere di reparto saranno chiamati ad agire 
subito in PS: in attesa che arrivi personale reperibile, si farà riferimento al Cardiologo di guardia e ad HDM Ricoveri per qualsiasi 
necessità dei degenti. Un aggiornamento preciso sarà fornito periodicamente ad HDM Info. 
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Istruzioni Operative MID (Modulo Internistico Dipartimentale) 
 
 
 
 

 
Oncologo 

reperibile 

Oncologo 

rintracciabile 
INF MID 

INF 

rintracciabili 

OSS, Aus 

rintracciabili 

TO 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

ricevi la chiamata 

“maxiemergenza” 

Verrai chiamato a 

rilevare il ruolo di HDM 

verdi 

recati in PS da HDM 

Coordinatore/Info per 

confermare presenza 

recati in PS da HDM 

Coordinatore/Info per 

confermare presenza. 

Fai parte del Team Verdi 

recati in PS da HDM 

Coordinatore/Info per 

confermare la tua presenza e 

inizia a collaborare dove lui ti 

indicherà 

recati in PS, conferma la 

tua presenza ad HDM 

Coordinatore/Info e 

mettiti a disposizione di 

HDM DEA 

T1 

accogli e tratta i pazienti 

nel team Verdi 

(Area Verdi: sala d’attesa 

Poliambulatorio – Pad. A) 

accogli e tratta i pazienti nel 

team Verdi 

(Area Verdi: sala d’attesa 

Poliambulatorio – Pad. A) 

accogli e tratta i pazienti nel 

team Verdi 

(Area Verdi: sala d’attesa 

Poliambulatorio – Pad. A) 

accogli e tratta i pazienti 

collabora nei vari 

trasferimenti dei pazienti 

e 

nell’approvvigionamento 

su indicazione di HDM 

DEA 

T2 
stabilizza i pazienti 

ricoverati 
stabilizza i pazienti ricoverati 

assisti i pazienti ricoverati assisti i pazienti ricoverati 
collabora al ripristino del 

normale assetto collabora al ripristino del 

normale assetto 

collabora al ripristino del 

normale assetto 

Compito del MID è predisporre il reparto per accogliere i pazienti già stabili provenienti dai reparti chirurgici e dal PS, per far posto ai 
nuovi ricoveri della maxiemergenza. In reparto arriveranno dapprima (T0) i pazienti presenti in PS all’attivazione del PEIMAF e non 
dimissibili (sino a 2). A questo proposito, si dovrà provvedere ad anticipare le dimissioni già previste. Verranno allestite aree non cliniche 
come aree di ricovero, utilizzando anche barelle suppletive. Si informeranno sia i degenti che i loro parenti e visitatori dello stato di maxi-
emergenza, che comunque non influirà sulla qualità delle cure. Uno degli infermieri di turno farà parte da subito del team verdi, mentre 
l’Oncologo di guardia/reperibile sarà chiamato a rilevare l’Ortopedico che andrà in sala operatoria, in qualità di HDM Verdi (T1). In reparto, 
in attesa che arrivi personale reperibile, si farà riferimento al Cardiologo di guardia e ad HDM Ricoveri per qualsiasi necessità dei degenti. 
Un aggiornamento preciso sarà fornito periodicamente ad HDM Info. 
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Istruzioni Operative Centro Trasfusionale 
 
 
 

 

 
Medico Trasfusionale 

 

Tecnico di 

Laboratorio 

 

Medico Trasfusionale 

reperibile 

Tecnico di 

Laboratorio 

reperibile 

T0 

ricevi comunicazione dell’attivazione del 

PEIMAF 

collabora con il Medico per la 

preparazione delle sacche di 

sangue ed emocomponenti 

ricevi comunicazione dell’attivazione del 

PEIMAF 

collabora con il Medico 

per la preparazione del 

Servizio Trasfusionale 

sospendi, su indicazione di HDM 

Coordinatore, l’attività ambulatoriale  
sospendi, su indicazione di HDM 

Coordinatore, l’attività ambulatoriale 
l'attivazione di altri centri trasfusionali deve 

essere immediata per  far fronte alle 

necessità in maxiemergenza. 

predisponi per rendere disponibili 

immediatamente ingenti quantità di sangue 

ed emocomponenti 

predisponi per rendere disponibili ingenti 

quantità di sangue ed emocomponenti 

T1 

esegui la procedura per rendere disponibile 

il sangue 
collabora con il Medico 

esegui la procedura per rendere disponibile 

il sangue e gli emocomponenti 
collabora con il Medico 

comunica ad HDM Info la tempistica per il 

ritiro 

comunica ad HDM Info la tempistica per il 

ritiro 

T2 ripristino attività normale ripristino attività normale ripristino attività normale ripristino attività normale 

Il compito del Servizio Trasfusionale durante la maxiemergenza è di reperire e rendere disponibili quantitativi ingenti di sangue ed 
emoderivati quali plasma e piastrine. Potranno anche essere richiamati i donatori. 
All’attivazione del PEIMAF, un Medico ed un Tecnico si renderanno operativi presso il CT. La richiesta di sangue dovrà riportare, se 
disponibile, nome e cognome del paziente; tuttavia, davanti al cognome, dovrà essere indicato il numero progressivo del paziente 
(assegnato con le procedure PEIMAF al momento del triage, coincidente con quello della cartella e del bracciale). Infatti potrebbe essere 
utilizzata modulistica appositamente predisposta per la maxiemergenza, in cui il paziente viene identificato da un codice numerico  e il 
nome per consentire la presa in carico informatica; l’esito verrà stampato e inviato in PS. La provetta, verrà portata da personale OSS/Aus 
contensualmente alla richiesta di sangue presso il CT e consegnata DIRETTAMENTE nelle mani del personale CT. Allo stesso modo, una 
volta pronti i presidi, informato HDM Info, saranno ritirati da OSS/Aus. Il referente è HDM Info. 
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Istruzioni Operative Direzione di Presidio – Unità di 
Crisi 

 

 
 

 
Direttore 

di Presidio 

o Reperibile 

Direttore 

Sanitario 

ASL 

Direttore 

Dipartimento 

Emergenza/ 

Urgenza 

Responsabile 

Servizio 

Infermieristico 

Direttore 

Ufficio Tecnico 

Direttore 

Servizio Provveditorato 

Responsabile 

Farmacia 

T

0 

 

Ratifica 

eventuali 

disposizioni 

straordinarie 

e governa i 

rapporti con 

altre  

Istituzioni. 

Supervisiona 

l’andamento della 

maxi-emergenza  e 

risolve eventuali 

questioni nella 

gestione dei casi 

contatto con i 

Coordinatori 

Infermieristici 

delle UUOO 

contatto con squadra operai, 

elettricisti, tecnici gas medicali 

contatto e disposizioni a ditte 

e fornitori 
contatto con 

personale che 

gestisce il 

magazzino 

farmaceutico  

dispone la ricollocazione in 

Ospedale delle GPG in servizio 

presso gli Uffici Amministrativi 

e al VOCO 

aggiornamento in 

tempo reale degli 

operatori presenti 

aggiornamento in tempo reale 

delle necessità 

aggiornamento in tempo reale 

delle necessità 

aggiornamento in 

tempo reale delle 

necessità 

soddisfa le 

richieste di HDM 

Info per il 

personale 

soddisfa le richieste di HDM Info 

per la logistica 
soddisfa le richieste di HDM 

Info per eventuali 

apparecchiature non presenti 

in Azienda 

soddisfa le richieste 

di HDM Info e DEA 

per il rifornimento 

dei presidi 

verifica costante della 

funzionalità degli impianti.  
T

1 

T

2 

dichiara la fine della 

maxiemergenza di 

concerto con HDM 

Coordinatore 

dà disposizioni 

all’Ufficio 

Stampa 
   reintegro scorte PEIMAF 

reintegro scorte 

PEIMAF 

Il compito della Direzione di Presidio è riorganizzare l’ospedale in risposta alla maxiemergenza. Per fare ciò, verrà attivata l’Unità di Crisi in 
modo da poter rendere immediatamente operative disposizioni straordinarie, soprattutto in merito alla sospensione del lavoro d’elezione e 
ad acquisizioni ed approvvigionamenti. Provvederà a mobilitare risorse per potenziare l’area critica, direttamente impegnata nella gestione 
dell’emergenza. Dovrà farsi carico della gestione della stampa e dei parenti delle vittime. Contatterà gli altri ospedali sardi, secondo uno 
schema prestabilito, nell’ipotesi di dover trasferire pazienti. In collaborazione con HDM Coordinatore dichiarerà la cessazione dello stato di 
emergenza e lo comunicherà a tutte le UUOO, facendo riprendere l’attività elettiva. 

Fanno parte integrante ed attiva personale infermieristico ed amministrativo della DMPO 
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PEIMAF - SCHEMA RIASSUNTIVO T0 

Pronto Soccorso Rianimazione Servizi 
HDM 

Coordinatore 
HDM Info HDM DEA HDM Triage 

HDM 
Stabilizzazione 

HDM 

Rossi 
UO 

Sala 

Operatoria 

Servizio 

ambulanze 

identificazione 

livello 

check 

operatori 

kit atrio e kit 

paziente 

allestimento 

Area Triage 

allestimento 

Area 

Stabilizzazione 

anestesista di 

guardia và  in PS 

con Infermiere 

Rianimazione 

chiamata 

reperibili e 

rintracciabili 

conclusione 

interventi in 

corso 

1° equipaggio 

si reca in PS 

attivazione 

sistema di 

allarme 

check risorse predisposizione 

per accogliere 

pz 

maxiemergenza 

(trasferimento 

monitor, 

ventilatori, …) 

Autista a 

disposizione 

per trasporto 

sangue 

 sospensione 

attività 

programmata 

assegnazione 

codice pz PS in 

giacenza 

comunicazione 

utenza 

modulistica allestimento Area 

Rossi check UUOO allestimento 

aree 

chiamata 

reperibili e 

rintracciabili 

IP e OSS/Aus 

collaborano 

con HDM 

Ricoveri 

attribuzione 

ruoli HDM 

check 

radiologia 

trasferimento 

pz nelle Aree di 

competenza 

 

check 

laboratorio 

traccia percorsi predisposizione 

sala 

dell’urgenza 

dimissioni check scorte  2° equipaggio 

in PS 

check 

trasfusionale 

distribuzione 

OSS/Aus 

  

trasferimenti 

UUOO 

Collabora con 

HDM ricoveri e 

Trasferimenti 

check sale 

operatorie 

distribuzione 

pz PS in 

giacenza, nelle 

Aree di 

competenza 

briefing HDM e 

check aree  

contatto con 

Unità di Crisi 
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Chirurgia Ortopedia 
UTIC, Medicina, Ginecologia, 

Pediatria, SPDC, MID 
Servizi 

HDM Gialli UO HDM Verdi UO HDM Ricoveri UTIC UUOO Radiologia Laboratorio 

chirurgo di 

guardia in PS 

con IP chirurgia 

e IP ginecologia 

chiamata 

reperibili 

ortopedico di 

guardia in PS 

con IP MID e IP 

ginecologia 

chiamata 

reperibili 

Internista 

controlla 

attivazione 

allarme nelle 

UUOO 

chiamata 

reperibili e 

rintracciabili 

chiamata 

reperibili e 

rintracciabili 

conclusione 

esami in corso 

e sospensione 

attività 

programmata 

conclusione 

esami in corso e 

sospensione 

attività 

programmata 

accoglienza pz 

PS 

accoglienza pz 

PS 

accoglienza pz 

PS 

accoglienza pz 

PS 

allestimento 

Area Gialli 1 e 

Area Gialli 2 

dimissione dimissione dimissione dimissione 

trasferimento allestimento 

Area Verdi 

trasferimento coordinamento 

trasferimento 

pz da PS a 

UUOO 

predisposizione 

spazi per 

maxiemergenza 

predisposizione 

spazi per pz 

maxiemergenza 

chiamata 

reperibili e 

rintracciabili 

chiamata 

reperibili e 

rintracciabili 

predisposizione 

spazi per pz 

maxiemerenza 

predisposizione 

spazi per pz 

maxiemerenza 1° team con 

ecografo e Rx 

portatile in 

Area Rossi; 2° 

team con 

ecografo e Rx 

portatile in 

Area Gialli; 3° 

team  in TC 

predisposizione 

per esecuzione 

esami 

maxiemergenza 

 

il cardiologo di 

guardia svolge 

anche guardia 

per emergenze 

nelle UUOO 

dimissioni pz 

UUOO 

trasferimento 

pz chirurgia e 

ortopedia verso 

UUOO 


