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PIANO DI EMERGENZA  
 
 

Intra-hospital emergency plan 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                             
        Tel.4493                         Numero emergenza esterno 
            Numero emergenza interno      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA 
OPERATIVA 

H.24  
VIGILANZA 
INTERNA 
Tel. 3669 



FASE A. PROCEDURA I / Fase di ricezione e diramazione dell'allarme 
 

           
 
 
Fase di ricezione dell'allarme 

Chi Cosa fare Cosa chiedere / dire 
 

 Squadra Antincendio  
(tel. 4493) 

 Centralino Aziendale 
(tel. *9) 

 Sala Operativa H.24 Vigilanza 
(tel. 3669) 

 
 

NUMERI EMERGENZA INTERNA 

 
Rispondere 

con 
immediatezza 
alla chiamata 

 

In caso di chiamata di emergenza,  
 

Chiedere ed annotare le 6 informazioni 
basilari* 

per la localizzazione e le caratteristiche 
dell'evento. 

 
*1: Chi chiama (Nome, Cognome e qualifica); 
  2: Luogo dell’emergenza: 
  3: Struttura interessata all’emergenza;  
  4: Eventuali persone coinvolte ; 
  5: Presenza di persone non autosufficienti;  
  6: Se si è provveduto ad avvisare la   
      Squadra Antincendio e/o 112.  

Fase di diramazione dell'allarme 
Chi Cosa fare Cosa chiedere / dire 

 
 

In caso di ricezione 
allarme da parte 

del  
 

Centralino 
Aziendale 

 
Allertare immediatamente: 
 Squadra antincendio/Vigilanza Interna;  
 Emergenza tecnica; 
 Direz. Sanitaria e DIPRO di turno; 
 Reparti vicini a quello in emergenza. 
 
PER ALLARME ESTESO: 
 Chiamare i reparti vicini a quello in 

emergenza che devono ospitare e fornire 
personale di supporto; 

 Allertare 112, in collaborazione con il 
medico di Direzione Sanitaria di guardia. 

 
In caso di necessità e su richiesta del 
Coordinatore dell'emergenza (Medico di 
Direzione Sanitaria di guardia): 
 Allertare immediatamente: UNITA' DI 

CRISI AZIENDALE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dare le 6 informazioni basilari  

per la localizzazione  
e le caratteristiche dell'evento 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Attivare chiamate Unità di Crisi  



Chi Cosa fare Cosa chiedere / dire 
 
In caso di ricezione 

allarme da parte 
della  

 
Squadra 

antincendio 
Aziendale 

 
Recarsi immediatamente sul luogo 

dell'emergenza e verificare se l’emergenza 
è effettivamente presente, se presente,  

allertare Centralino Aziendale per chiamate 
di emergenza interne e gestire l’emergenza. 
 

 
Vedere istruzione operativa 

gestione fasi intervento (Piano 
Emergenza Inerno, Delibera N. 

1181 del 01/09/2017). 

 
In caso di emergenza estesa (non gestibile 

dalle risorse interne) allertare il 112, in 
collaborazione con il Medico di Direzione 

Sanitaria di guardia e Centralino Aziendale. 

 
Dare le 6 informazioni basilari per 
la localizzazione e le caratteristiche 

dell'evento. 
 

 
In caso di diramazione dell’ordine di 

evacuazione parziale e/o totale da parte 
degli organi competenti, collaborare con   i 
sanitari all’evacuazione di tutte le persone 

presenti presso i punti di raccolta. 

 
Tecniche di evacuazione sanitaria e 

conteggio persone 
(pazienti,visitatori e lavoratori) 
presenti nei punti di raccolta. 

  
 
 

Chi Cosa fare Cosa chiedere / dire 
 
In caso di ricezione 

allarme da parte 
della  

 
Sala Operativa 

H.24  
Vigilanza Interna 

 
Recarsi immediatamente sul luogo 

dell'emergenza e verificare se l’emergenza 
è effettivamente presente, se presente,  

allertare Centralino Aziendale per chiamate 
di emergenza interne e gestire l’emergenza. 
 

 
 

Dare le 6 informazioni basilari per 
la localizzazione e le caratteristiche 

dell'evento 
 

Vedere compiti Vigilanza (Piano 
Emergenza Inerno, Delibera N. 

1181 del 01/09/2017)) 
 
In caso di emergenza estesa (non gestibile 

dalle risorse interne) 
garantire la sicurezza dell’area interessata 

all’emergenza e la viabilità interna dei mezzi 
di soccorso esterni.  

 
Dare le 6 informazioni basilari per 
la localizzazione e le caratteristiche 

dell'evento ai soccorritori esterni. 
 

 
In caso di diramazione dell’ordine di 

evacuazione parziale e/o totale da parte 
degli organi competenti, collaborare e 

garantire la sicurezza e accessibilità presso i 
punti di raccolta. 

 
Conteggio, in collaborazione con 

Squadra Antincendio delle persone 
(pazienti,visitatori e lavoratori) 
presenti nei punti di raccolta. 

 
 

NON  PRENDERE  INIZIATIVE  CHE  POTREBBERO  COMPROMETTERE  
LA PROPRIA  E  ALTRUI  INCOLUMITA’. 


