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Contenuti del PEIMAF: indirizzi generali 
 L’organizzazione dei soccorsi sanitari, necessaria ad affrontare situazioni di emergenza 
caratterizzate da un elevato numero di feriti, rappresenta un elemento strategico che mette a 
dura prova il sistema di emergenza territoriale e la rete dell’emergenza ospedaliera. 
Tenuto presente che un evento catastrofico richiede l’integrazione delle varie componenti 
dedicate all’assistenza in emergenza appare necessario seguire, nella gestione delle 
conseguenze di una maxiemergenza, criteri univoci ed universalmente condivisi in quanto 
efficaci. 

La redazione del piano , contempla l’insieme delle procedure operative 
d’intervento da attuarsi nel caso si verifichi una maxiemergenza, rappresenta lo strumento 
che consente di coordinare i soccorsi, a tutela sia delle persone presenti sia dei lavoratori, al 
fine di mantenere livelli di assistenza efficaci ed efficienti anche in occasione di situazioni di 
emergenza straordinarie interne od esterne alla struttura ospedaliera. 
Il piano è “flessibile” per essere utilizzato in tutte le emergenze, incluse quelle impreviste, e 
semplice in modo da divenire rapidamente operativo. La preparazione del personale, tramite 
l’attivazione di corsi di formazione specifici, la messa in atto di simulazioni ed esercitazioni 
pratiche presso l'area Pronto Soccorso, permetteranno di validare i contenuti del piano e di 
valutare le capacità gestionali ed operative del personale operante nella struttura ospedaliera. 
 
Obiettivi 
L’Ospedale, in caso di disastro o di emergenza di altra natura rappresenta l’ultimo anello della 
catena dei soccorsi e deve funzionare nonostante tutto, attraverso un’attenta gestione 
delle risorse disponibili. 
 
Il piano P.E.I.M.A.F.(Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti) è il documento 
che: 

- assegna le responsabilità; 
- prevede come coordinare le azioni; 
- descrive le relazioni fra strutture diverse; 
- predispone l’organizzazione per la protezione delle persone presenti e dei lavoratori; 
- identifica il personale, le competenze, le procedure e le risorse disponibili da mettere in 

atto durante le operazioni di risposta. 
 

I NUMERI DELL' EMERGENZA INTERNA  
 
CENTRALINO AZIENDALE   06/55554000-4003-4005 
SQUADRA EMERGENZA INTERNA ANTINCENDIO 06/55554493 
PRONTO SOCCORSO - AREA  ROSSA 06/55553114-3033-4910 
  

I NUMERI DELL' EMERGENZA ESTERNA 

   Assomma in sé il 112 dei carabinieri, anche il 113 della polizia, il 115 dei vigili del fuoco 
e il 118 dell' emergenza sanitaria. 

    
    

L’organizzazione ospedaliera dei soccorsi nel caso di una maxiemergenza è demandata 
al Piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti (PEIMAF). 

 
L'attivatore del PEIMAF è il team leader medico di Pronto Soccorso, in 

collaborazione con il medico di Direzione Sanitaria di turno. 
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ISTRUZIONE OPERATIVA 

                 Rapporti con Enti Esterni preposti alla gestione dell’Emergenza extra-ospedaliera 

LIVELLI DI ATTIVAZIONE E ALLERTAMENTO 
TABELLA SINOTTICA 

FASE ALLARME 

MODALITA' OPERATIVA DI ATTIVAZIONE MAXIEMERGENZA PEIMAF  

2. COMPITI 3. CHI 
 

 
0. 

RICEZIONE  ALLARME MAXIEMERGENZA  

Avvertire immediatamente il Team Leader P.S. medico (HDM Coord.) 
Recapiti Telefonici:  Pronto Soccorso - Area  Rossa  Tel. 0655553114-3033 
 

 
 
 

ARES 118 
e/o Ente di 

Difesa Civile 
 

 
 
 
 

1. 

VALUTAZIONE EVENTO  
- Si attiva  il TEAM Leader medico P.S. che  effettua  valutazione dell'EVENTO  
e  raccoglie i dati necessari per l'attivazione del livello di allarme (Scheda 
Raccolta dati Allarme, pag. 6). 
- Comunicare il livello allarme al Centralino Aziendale, che a sua volta, 
attiverà le chiamate a cascata. 
- Avvisa il 118 qualora l’allarme provenga da altro Ente di Difesa Civile e registra 
la comunicazione (Scheda Raccolta dati Allarme). 
 

Team Leader 
P.S. medico 

HDM COORD. 
e 

Medico di 
Direzione 
Sanitaria 

HDM INFO  

 
 
 

2. 
 

 
LIVELLO DI ALLARME 

Il Team Leader medico  P.S. sulla base delle notizie pervenute dall’ ARES 118 o 
altro Ente, sentito il medico di turno della Direzione Sanitaria (HDM INFO) , 
attiva il livello di Allarme: 
 Pre Allarme;  
 Allarme dell’Ospedale e le conseguenti misure straordinarie tramite i Livelli di 

Allarme individuati, pag.5. 
 

Team Leader 
P.S. medico 

HDM COORD. 
e 

Medico di 
Direzione 
Sanitaria 

HDM INFO  
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CONTATTO  con 118 o altri ENTI  

Il medico di Direzione Sanitaria  mantieni i  rapporti con gli Enti Istituzionali 
deputati alla gestione della Emergenza ( ARES 118, Prefettura, Protezione Civile, 
ecc). 
 

 
Medico di 
Direzione 
Sanitaria 

HDM INFO  

 
 

 
4. 

 
CESSATO ALLARME   

Lo stato di cessato Allarme viene determinato dall’HDM INFO in collaborazione 
con l’HDM Coord. sulla base delle valutazioni e comunicazioni ricevute da:  

 ente preposto per la gestione dell’emergenza circa lo svolgimento delle 
operazioni di soccorso extra ospedaliere; 

 i Responsabili  d’area dell’ospedale circa lo stato di trattamento dei 
pazienti pervenuti. 

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

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

Team Leader 
P.S. medico 

HDM COORD. 
e 

Medico di 
Direzione 
Sanitaria 

HDM INFO  
 

Operatore 
Centralino 
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STATO E LIVELLI DI ALLARME  -  PRESIDIO OSPEDALIERO 

 
 

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

STATO BASE 
è il normale livello di funzionamento dell’Ospedale ; sono attivate le risorse ordinarie e si utilizzano le normali 
procedure di gestione. 
 
STATO DI  Attenzione 
Il livello viene attivato quando sono in corso situazioni di rischio prevedibili, manifestazioni con notevole 
affluenza di pubblico da parte degli Enti preposti . 
E’ attivato in seno all’ospedale  un dispositivo di assistenza, dimensionato sulla base delle esigenze ed in adesione a 
quanto previsto da specifici piani di intervento. 
 
STATO DI   Pre Allarme 
Viene attivato dagli Enti preposti,  quando vi è la possibilità che si verifichino eventi preceduti da fenomeni 
precursori, quali ad esempio allagamenti, frane, ecc. 
Le risorse aggiuntive vengono messe in preallarme, in modo che possano essere pronte a essere attive entro 60 
minuti dall’eventuale allarme. 
 

STATO DI   ALLARME 
Viene attivato quando è presente una situazione di maxiemergenza. Il dispositivo di  risposta ed attivazione 
dell’ospedale viene dimensionato sulla base del possibile numero di pazienti che potrebbe essere inviato dall’Ente 
preposto all’emergenza extra-ospedaliera, in particolare entro i primi 30 minuti . 

 
L’Azienda Ospedaliera quale DEU di 2 livello viene interessata prioritariamente per pz Critici 

 
LIVELLI DI ATTIVAZIONE  DELL’OSPEDALE IN CASO DI ALLARME 

Livello VITTIME  in ARRIVO 
(Compresi i pazienti presenti  non evacuabili in Pronto Soccorso)  

 

Codice   Rossi 
 

1                                                          15 - 20                                                   di cui: 4 
 

2                                                         21 - 30                                                  di cui: 5-10 

3                                                            > 30                                                     di cui: > 10 

4. COMPITI 5. CHI 
Livello di Allarme Ospedale 

Il Team Leader P.S. medico  sulla base delle notizie pervenute dall’ Ente preposto, sentito il 
medico di turno della Direzione Sanitaria (HDM INFO) , attiva tramite Centralino Aziendale, il 
livello di Attenzione: 
 Pre Allarme;  
 Allarme dell’Ospedale e le conseguenti misure straordinarie tramite i Livelli di Allarme 

individuati. 

 
 
 

HDM COORD. 
 

HDM INFO 

 
 

Capacità recettiva del Pronto Soccorso di codici R,G,V e Sale Operatorie DEU nelle prime tre ore 
 

 PRIMA ORA SECONDA ORA TERZA ORA 
Presidio Ospedaliero R G V SO Tot. R G V SO Tot. R G V SO Tot. 
San Camillo – Forlanini  

DEU II livello 
4 6 10 3 23 4 6 10 3 23 4 6 10 3 23 

 
R: Rossi  G: Gialli  V: Verdi  SO: Sale Operatorie 
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SCHEDA RACCOLTA DATI ALLARME  
 L’Ente preposto alla gestione dell’emergenza extra-ospedaliera, in caso di situazione di Allarme 

comunica con il TEAM LEADER (HDM Coord.) del Pronto Soccorso. 
 
                    COMPILAZIONE A  CURA DEL TEAM LEADER DEL PRONTO SOCCORSO MEDICO 
 
                   Data_______/_______/_______/                            ora:_____/______/ 
 
 
Nome e Cognome dell’operatore che effettua la chiamata al Pronto Soccorso: 
 
___________________________________            __________________________________________ 
 
Scheda Raccolta dati Allarme – Comunicazioni da Ente:___________________________________ 
 

 
Tipologia dell’Evento 
 

 
 

 
Località dell’Evento 
 

 
 

 
Stima numero  
persone coinvolte 
 

 
 

 
N° persone da inviare presso 
Pronto Soccorso San Camillo 
 

 
 

 
Gravità delle persone  
 

 Patologie Traumatiche                 No Traumi 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 
 
Stima tempi di arrivo in 
Ospedale / Pronto Soccorso  
 

 
 

 
SINOTTICO FINALE EVENTO- DOPO CESSATO ALLARME                  

 
N° Pz arrivati: ___________ 

 
Data_____/______/_______/                  ora:______/_______/ 
 

Codice gravità  
Pronto Soccorso: 

 
Rossi:______________ 
 
Gialli: :______________ 
 
Verdi: :______________ 
 
Bianchi: :______________ 
 
Deceduti: :______________ 
 

                                                                
                                                                    Firme 

TEAM LEADER (HDM Coord.) Pronto Soccorso       Medico di Direzione Sanitario reperibile(HDM Info) 
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        PIANO DELLE COMUNICAZIONI E RESPONSABILITA’   

 
Alla definizione dello stato di allarme, sono individuate per ogni posizione funzionale le 

rispettive posizioni operative, secondo il seguente schema: 
 

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI 
FASE 0-30'  
FORMAZIONE TEAM OPERATIVO PRONTO SOCCORSO DEU 
 
1) Team Leader medico P.S.*  
2) Team Leader Infermieristico P.S. 
3) Infermiere di P.S. esperto 
4) Rianimatore P.S./Rianimatore Shock e Trauma di guardia 
5) Medico di Direzione Sanitaria di turno 
6) Coordinatore Dipartimento Professioni di turno  

HDM Coordinatore 
HDM P.S. 
HDM Triage 
HDM Rossi/Gialli 
HDM INFO 
HDM Dipartimento Professioni 

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

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

 
COMPONENTI UNITA’ DI CRISI 

1 Direttore Generale 
2 Direttore Sanitario  Aziendale 
3 Direttore Amministrativo 
4 Direttore U.O.C. Ingegneria  
5 P.O. Procedure ed esercitazioni per le Emergenze  
6 Direttore Dipartimento di anestesia,  rianimazione e terapia del dolore 
7 Direttore Dipartimento Emergenza  Urgenza  
8 Direttore U.O.C Medicina d’Urgenza-Pronto Soccorso-Osservazione Breve 
9 Responsabile medico UOS Pronto Soccorso   

10 Responsabile UOSD Igiene e Tecnica Ospedaliera 
11 Responsabile UOSD Dir. San. organizzazione sanitaria e reti 
12 Direttore Dipartimento Professioni 
13    Responsabile SPPR  
14 Responsabile UOSD Formazione e Governo Clinico 
15 Coord. Inf. Blocco Operatorio Polispecialistico Piastra 
16 Chirurgo UOC Chirurgia generale/Urgenza 
17 Responsabile Gestione Blocchi Operatori  
18 Medico Trasfusionista SIMT 
19 Responsabile URP 
20 Responsabile Risk Management 
21 Direttore UOSD Psicologia 
22 Coord. Inf. Pronto Soccorso 
23 Team leader medico P.S. Dolore toracico, cardiopatia ischemica e aritmologia 
24 Coord.ri inf. Dipartimento Professioni 
25 Coordinatore inf,  Bed management 
26 Responsabile Centralino aziendale 
27 Responsabile Servizio di vigilanza 
28 Segreteria amm.va Unità di crisi 

 
N.B. 

1. L'Unità di crisi, presieduta dal Direttore Sanitario e/o suo sostituto, assume collegialmente 
la responsabilità delle decisioni. I componenti dell'Unità di crisi (allertati tramite cellulari 
aziendali da parte del Centralino Aziendale) raggiungono l’Ospedale e si riuniscono 
presso le Stanze Direzione Sanitaria San Camillo, II° piano Piastra ).  
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Comunicazione Stato di ALLLARME 
Il centralino aziendale, ricevuta la conferma dal medico team leader di PS, attiva: 

 Le chiamate a cascata e le modalità di mobilitazione del personale. 
 Obiettivo della comunicazione di allarme è che tutte le UU.OO. ed articolazioni aziendali siano 

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

 Contenuto della telefonata: questa non è una esercitazione, è in atto una maxi emergenza di 
livello 1 (o2, o3), eseguire il protocollo corrispondente, non usare il telefono se non per assoluta 
urgenza. 

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

 

6. Comunicazione in caso di Black Out 
 Le comunicazioni saranno garantite con l’impiego del personale ausiliario, O.T.A. e OSS., 

personale delle pulizie presente in servizio, Servizio di Vigilanza, squadra antincendio e tutto il 
personale non necessario all’evacuazione del P.S.. 

 In caso di Black Out delle linee telefoniche, utilizzare i cellulari aziendali, è possibile scaricare i 
numeri dei cellulari aziendali, dal sito web aziendale http://www.scamilloforlanini.rm.it/html/ alla 
voce: accesso pagine intranet – telefonia aziendale mobile – elenco telefoni aziendali . 

 

IL PERSONALE TUTTO È  
COMANDATO IN SERVIZIO FINO A NUOVA 

DISPOSIZIONE  

 

DAL II° E III° LIVELLO È PREVISTA  
L’ANTICIPAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO SUCCESSIVI 

 
Sarà cura delle ditte affidatarie del servizio di pulizie e del servizio di ristorazione, 

garantire il normale svolgimento delle attività stante l'attivazione della maxiemergenza, 
anche attraverso modalità di mobilitazione del personale presente. 

 
 

 
CESSATO ALLARME   
 
Lo stato di cessato Allarme viene determinato dall’HDM INFO (Medico di Direzione 
Sanitaria di turno) in collaborazione con l’HDM Coord. P.S. medico sulla base delle 
valutazioni e comunicazioni ricevute da:  

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

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

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

 
 
 

HDM INFO 
 

HDM COORD. 
 
 

Operatore 
Centralino 
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SCHEDE OPERATIVE “COMPITI - STRUMENTI - RESPONSABILITA’ ” 
 

)HDM Coordinatore  (Team Leader MEDICO Medicina d’Urgenza in turno al P.S.) 
ATTIVATORE PEIMAF 

 

TEMPI FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 
Riceve 
l’allarme 1. Valuta l’evento 

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

sanitaria di guardia. 
(pag. 6) 

 

Attendibilità, località,  
- n° persone coinvolte, 
- n° pazienti accertati,  
- tempi di arrivo previsti 
 

 
T1 

 
►30m 

Coordina 
rapporti Ente 

preposto – 
Ospedale 

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

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

INFO) 
 

N° pazienti inviati, 
condizioni, tempi di arrivo. 

 

 
 
 
 
►30m Coordina 

rapporti  
DEU–

Ospedale 

3. Sentito il Medico di turno 
della Direzione Sanitaria, 

DECIDE  lo stato di 
 ATTENZIONE 
 PRE-ALLARME 
 ALLARME 

ed il LIVELLO (1-2-3) di 
attivazione e risposta 
dell’Ospedale alla 
Maxiemergenza. 

Attivazione   HDM P.S. INF. per Chiamata a 
cascata DEU e redistribuzione areee PS. 

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

ATTENZIONE:  
prevedibili rischi correlati 
 
PRE-ALLARME:  
Fenomeni precursori  
 
ALLARME:  
Evento in atto 

 LIVELLO 1   
 LIVELLO 2   
 LIVELLO 3   

 
 
 
 
 
 
 

►30m 

 
 
 
 
 
 
 

Gestisce ed 
evacua  il P.S. 

 
 

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

del P.S. (codici bianchi e 
verdi) e gestisce la re-
distribuzione delle aree 
del Pronto Soccorso  

in  collaborazione  con il 
Direttore del Pronto Soccorso. 

Individua il medico di guardia 
in PS (medico che ha in carico 
i pazienti in destinazione) per 

dimissioni e/o trasferimento dei 
pazienti presenti in PS. 

Team Operativo: 
HDM P.S. = Team Leader Inf. 
HDM Triage = Infer..esperto 
HDM ROSSI = 1°Rianimatore 
HDM GIALLI = 2°Rianimatore 
HDM INFO = Medico D.S. reperibile 
HDM Dip.to Prof.= Coord. reperibile 
 
Definisce le aree assistenziali per i pazienti 

presenti (B,V, G) come da procedura.  

Disposizioni all’HDM P.S., HDM Triage e al 

Servizio di Vigilanza, attivando percorsi e 

cartellonisti 

Identificazione e 
attivazione e consegna 
schede operative 
maxiemergenza. 
 
 
 
 
Recettività  Area non 
critica – Med. D’Urgenza 
e UU.OO. di degenza x 
gialli e rossi non MAF 
 
 
Verifica l’avvenuta 
procedura di re-
distribuzione aree Pronto 
Soccorso. 
 
Partecipa in forma attiva 
al Fast Triage 

T2 
30m► Coordina le 

attività 
diagnostiche e 
terapeutiche 

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

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

 
Coordina  la soluzione delle criticità. 

Aggiornamento della 
scheda sinottica con 

valutazioni della gravità 

 Partecipa 
all'Unità di 

Crisi aziendale 

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

Definisce i problemi operativi 
e collabora alle soluzioni Coordinamento con HDM 

INFO 

 

Informazioni 
all’URP 

8. Gestisce le informazioni 
cliniche, insieme all’HDM 
INFO 

Raccoglie informazioni nelle varie Aree e 

risponde con eventuale colloquio diretto  

Valutazione dell’efficacia 
e  

Controllo diretto 
dell’attendibilità in 
collaborazione con  

HDM INFO 
 

 Da’ il cessato 
allarme in 

collaborazione 
con l’HDM 

INFO 

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

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

Verifica l’avvenute 
comunicazione da parte 
del Centralino Aziendale 
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2)HDM ROSSI - HDM GIALLI  (Rianimatore PS – Rianimatore Shock e Trauma) 
 

TEMPI HDM COMPITI        

T0 ROSSI 
 

1.Chiama il Centro Rianimazione, invitando gli anestesisti presenti a 
scendere immediatamente in PS 

 

T1 
►30m 

ROSSI 2.Individuano i Collaboratori Infermieri ed assegnano loro le rispettive 
postazioni 
3.Evacuano per quanto possibile le Emergenze 1-2-3, ricoverando presso 
le UU.OO. i pazienti presenti. 
4.Ricordano le linee guida  ai Collaboratori  Medici ed Infermieri che 
dirigeranno 

GIALLI 

T2 
30m► 

ROSSI 

 
5.Coordina i Medici presenti in Area codici ROSSI e assegna i singoli 
Pazienti 
6.Effettua il trattamento diagnostico-terapeutico 
7.Definisce le priorità interventistiche, previo parere del Chirurgo. 

 

GIALLI 

 
8.Gestisce l’Emergenza 2-3 (Area codici GIALLI) con la collaborazione di:  

1. 2° Medico di PS 
2. Chirurgo di PS 
3. Cardiologo di PS 
4. Medico della Medicina d’Urgenza sopraggiunto 
5. Medico individuato per l’Area Pediatrica 

 
9.Assegna i singoli Pazienti e definisce le priorità interventistiche, previo 
parere del Chirurgo. 
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3)HDM INFO/LOGISTICA    ( Medico di Direzione Sanitaria in turno ) 
 

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 
      

T0 

Si attiva dopo 
chiamata  

dell’ 
HDM COORD. 

 

1.Valuta l’evento 
2. Giunge in Ospedale nel  
più breve tempo possibile 

Riceve comunicazione 
dal Team Leader del PS 

▼ 
Subentra all’HDM Coordinatore 

nella tenuta dei contatti con ARES 
118 e/o altro ente, non appena 

giunto in Ospedale 

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

T1 
►30m 

 
Gestisce i rapporti 
con Ente Preposto  

3.Aggiornare il quadro 
degli eventi  

 

Attendibilità, località,  
n° persone coinvolte, 
n° pazienti accertati,  
tempi di arrivo previsti 

 
N° pazienti inviati, condizioni, 
tempi di arrivo 

 

Tiene i rapporti 
con Prefettura, 

Protezione Civile 
ed altri Enti 

Collaborazione con 

l’HDM COORD. 

Responsabile del 
PIANO delle 

COMUNICAZIONI 

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

5.Tiene nota delle risorse 
umane attivate e 
disponibili 

Spunta la check-list del Team: 

 HDM P.S. = Team Leader 
Infer. 

 HDM Triage = Inferm.esperto 
 HDM ROSSI = 1°Rianimatore 
 HDM GIALLI = 2°Rianimatore 
 DM INFO = Medico D.S. 

Reper. 
 HDM Dip.to Prof.= Coord.  

Controlla che il Centralino 
abbiano svolto il proprio 

compito: comunicazione del 
livello di allarme,attivazione 
delle chiamate  a cascata, 

mobilità personale e 
allertamento Comitato PEIMAF 

T2 
30m► 

Partecipa al Team 
Operativo, 

dirigendolo. 

6.Verifica  lo stato delle 
attività operative e le 
eventuali  criticità  non 
risolte 

Definisce i problemi operativi 
e collabora alle soluzioni 

Valutazione dell’efficacia. 
Controllo diretto dell’attendibilità 

in collaborazione con HDM 
COORDINATORE e HDM 

PRONTO SOCCORSO 

Controlla le Aree 
assistenziali 

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

Verifica l’effettiva evacuazione dal 

P.S. dei Parenti e dei Pazienti non-

MAF B/V 

Informazioni 
all’URP 

8.Gestisce le informazioni 
cliniche, insieme all’HDM 
COORDINATORE 

Firma  la scheda raccolta dati 
allarme 118 

(pag. 6) 

T2 
30m► 

Identifica e 
monitorizza la 

capacità recettiva 
dell’ Ospedale 

9.Verifica la dotazione di apparecchiature per l’assistenza al 
PAZIENTE CRITICO nel PS, CO-DEU, CR1,CR4 con i relativi 
Responsabili Infermieristici 

Rileva e risolve le eventuali  
criticità 

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

Rileva e risolve le eventuali  
criticità 

11.Verifica  la procedura “Gestione posti letto” e tramite il COA 
la effettiva disponibilità di posti letto e delle risorse umane 
coordinando il Team Accoglienza 

Rileva e risolve le eventuali  
criticità 

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

Rileva disponibilità per Posti 
letto in sovrannumero 

T2 
30m► 

Da’ il cessato 
allarme in 

collaborazione con 
l’HDM Coordinatore 

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

Verifica l’avvenute 
comunicazione da parte del 

Centralino Aziendale 
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4)HDM Pronto Soccorso  (Team Leader Infermieristico in turno al P.S.) 
 

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA       

T0 
Riceve notizia 
dell’allarme dal 
HDM COORD. 

1. Ricevuta disposizione dall’HDM 
Coordinatore, trasmettere  
l’allarme a tutta l’area DEU e 
al Team Accoglienza 

Chiamata a cascata DEU  
(vedi flow chart  DEU) 

 

Dà comunicazione 
all’HDM Coordinatore 

dell’avvenuta 
propagazione dell’allarme. 

 

T1 
►30m 

Attiva il  
Fast Triage 

2. Propone all’HDM 
COORDINATORE quale tra gli 
Infermieri esperti presenti 
designare come HDM TRIAGE. 
3. Consegna al designato il KIT 
ATRIO ed il KIT PAZIENTI, perché 
li metta in uso 

Per designazione diretta davanti 
agli Infermieri riuniti 

 Verifica 
periodicamente la 
postazione TRIAGE 
ed assegna 
eventualmente altro 
personale 

 Vigila sulla giusta 
allocazione dei 
Pazienti nelle aree 
 

Re-distribuisce le 
aree del PS 

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

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

 Triage 
 Emergenza 1,2,3 
 Bianchi /Verdi 
 Attesa Parenti 

 

 
Verifica i percorsi. 

Assicura 
efficienza 

comunicazioni 
5. Definisce  il corretto utilizzo 
delle comunicazioni interne  Controllo diretto Controllo efficienza 

comunicazioni 

Controlla 
evacuazione 
Area attesa 

Parenti 
 

6. Evacua Area Attesa Direttamente e a mezzo del 
personale incaricato Controllo Area Attesa 

T2 
30m► 

Coordina il 
Personale 

Non Medico 
7.Definisce il carico di lavoro delle 
postazioni 

Assegna il Personale 
(scheda) 

Sposta il Personale Non-
Medico secondo le 

necessità 

Vigila e controlla 
la sicurezza degli 

Operatori 
8.Vigila sulla sicurezza di TUTTI 
gli Operatori 

Ispeziona le postazioni ed i singoli 
Operatori 

Verifica l’uso dei dispositivi 
individuali di protezione e 
la messa in sicurezza dei 

taglienti. 
Supervisione del Delegato 

Salute e Sicurezza 
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5)HDM Triage  ( Infermiere esperto designato ) 
 

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA       

T0 
Viene designato 

dall’ HDM 
COORDINATORE 

1.Individuare gli Operatori 
che con lui collaboreranno 
e ricorda ad essi le 
procedure da seguire 

 

Procedura  
“Identificazione e 

triage pazienti MAF” 

Tutti gli operatori identificati 
conoscono la procedura 

T1 
►30m 

Attiva l’uso del KIT 
ATRIO e KIT 
PAZIENTE. 

2.Distribuire KIT ATRIO E 
KIT PAZIENTI. 

Dispone il materiale 
pronto all’uso 

Verifica l’integrità e la 
completezza dei 

 KIT ATRIO e KIT PAZIENTI  
 
 

Attiva la procedura 
di identificazione 

dei Pazienti 

3.Utilizza correttamente la 
numerazione di 
identificazione e i supporti 
fotografici  

 

Curando la corretta 
associazione di 

immagine Paziente e 
numero 

Tutti i pazienti MAF sono stati 
correttamente identificati 

T2 
30m► 

Provvede 
all’esecuzione del 

Fast Triage  

4.Eseguire il Fast Triage 
direttamente e/o con 
l’ausilio di Infermieri scelti 
o destinati all’Area 

Eseguire schede 
FAST per tutti i 

pazienti e controlla 
materiale  

 
Tutti i Pazienti che accedono al 

PS, sia PEIMAF che comuni 
Per singolo Paziente, all’inizio 

dell’esperienza di ogni 
Operatore assegnato 

 
Avvia i Pazienti 

che hanno 
eseguito Triage 

alle Aree 
assistenziali 

 

5.Cura il trasporto dei 
pazienti e allega  KIT 
Paziente  

Evidenziazione 
verbale e da scheda 

del codice colore 
assegnato 

Vigila e controlla la giusta 
allocazione dei Pazienti 

nelle varie Aree di 
destinazione 

 

Vigila e controlla la 
sicurezza degli 

Operatori 

6.Vigila  la sicurezza 
dell’area assegnata e la 
protezione del personale di 
assistenza 

Ispeziona la 
postazione ed i singoli 

Operatori 

Verifica l’uso dei dispositivi 
individuali di protezione e la 

messa in sicurezza dei taglienti 
Supervisione del Delegato 

Salute e Sicurezza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
5.1 ACCETTAZIONE E PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE DEI PAZIENTI MAF 

 
L’ACCETTAZIONE E LA PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE DEI PAZIENTI MAF SI PUO’ DIVIDERE 
IN TRE FASI: 
 
1.  ACCETTAZIONE E REGISTRAZIONE 
All’arrivo dei paz. MAF si compila la prima parte della scheda accettazione triage con i dati anagrafici del 
paz. (se disponibili), numero identificativo, data e ora d’arrivo, provenienza (118, mezzi propri, altro), 
indicare inoltre presidi posizionati e manovre eseguite prima dell’arrivo in ospedale.  
Registrare i dati del paziente e il numero identificativo sul “libro MAF” appena possibile. 
 
2. FAST TRIAGE (First assessment and Sequential Triage) 
Eseguire “prima valutazione” dei parametri vitali, identificare codice colore al fine di classificare i pazienti 
per categoria di priorità e stabilire i percorsi di diagnosi e trattamento. 
 
3. IDENTIFICAZIONE PAZIENTE 
Eseguire procedura identificazione dei pazienti MAF: 
1. Applicare al collo del paziente il laccetto colorato corrispondente al codice colore assegnato e numero  
    identificativo 
2. Applicare al polso del paziente il braccialetto colorato corrispondente al codice colore assegnato con  
    su scritto il numero identificativo  
3.Applicare nastro adesivo colorato corrispondente al codice colore sulla barella o carrozzina con su    
   scritto il numero identificativo 
4.Posizionare con cerotto la scheda accettazione e triage sulla barella o carrozzina 
5.Posizionare effetti personali, vestiario nel sacco con lo stesso numero identificativo  
6.Fotografare paziente e numero identificativo MAF per eventuale identificazione successiva 
7.Avviare il paziente che ha eseguito triage alle aree assistenziali 

 
5.2 ACCETTAZIONE E PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE MAF 

 
● REDIGERE SCHEDA ACCETTAZIONE TRIAGE  
● REGISTRARE I PAZIENTI SUL LIBRO MAF  
● ESEGUIRE CORRETTAMENTE FAST TRIAGE  
● APPLICARE AL COLLO DEL PAZIENTE LACCETTO COLORATO CORRISPONDENTE AL 

CODICE COLORE E NUMERO IDENTIFICATIVO 
● APPLICARE AL POLSO DEL PAZIENTE BRACCIALETTO COLORATO CORRISPONDENTE 

AL CODICE COLORE CON SU SCRITTO LO STESSO NUMERO IDENTIFICATIVO  
● APPLICARE NASTRO COLORATO ADESIVO CORRISPONDENTE AL CODICE COLORE 

SULLA BARELLA O SULLA CARROZZINA, CON SU SCRITTO LO STESSO NUMERO 
IDENTIFICATIVO 

● POSIZIONARE CON UN CEROTTO LA SCHEDA ACCETTAZIONE TRIAGE SULLA BARELLA 
O CARROZZINA  

● POSIZIONARE EFFETTI PERSONALI, VESTIARIO NEL SACCO CON LO STESSO NUMERO 
IDENTIFICATIVO  

● FOTOGRAFARE PAZIENTE E NUMERO IDENTIFICATIVO MAF PER EVENTUALE 
IDENTIFICAZIONE SUCCESSIVA  

● AVVIARE IL PAZIENTE CHE HA ESEGUITO TRIAGE ALLE AREE ASSISTENZIALI  
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6) HDM Dipartimento delle Professioni    ( Coordinatore Dipartimento Professioni in turno ) 
 

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 
      

T0 
 

Si attiva dopo chiamata  

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

Collabora con 
L’HDM COORD. 
E HDM PRONTO 

SOCCORSO 

Controlla che il personale DIPRO 
Pronto Soccorso ha assunto il 
ruolo e ha attivato procedure: 

 HDM P.S. = Team Leader 
Infer. 

 HDM Triage = Inferm.esperto 

T1 
►30

m 

Gestisce tutto il 
Personale 

Infermieristico,  
DEU e non-DEU 

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

Basi presenza 
personale DIPRO 

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

 
Controllo dell’avvenute  
Chiamata a cascata DEA 

 

Apertura ed invio 
personale inf. presso 

reparto MAF (DAY 
SURGERY PAD.NE 

PUDDU 5 piano) 

3.Contatta il Servizio di 
Vigilanza  al numero  
06-58703261 banca 
chiavi per apertura 
reparti MAF 
 

Comunica con il 
Servizio di 

Vigilanza  informa 
HDM  COORD. e 

INFO 

Controlla che il personale inf. e il 
Servizio di Vigilanza è giunto 
presso il reparto MAF (come da 
piano di mobilità)  

 
Coordina attività tra 

DEU 
ed il resto 

dell’Ospedale 
 

4.Rilevare le criticità 
organizzative 

Comunica con 
HDM Pronto 

Soccorso e HDM 
INFO 

Rileva e risolve le eventuali  
criticità 

T2 
30m
► 

Gestisce i trasporti 
Pazienti MAF e non 

MAF 
5.Attiva SLOT Procedura interna 

SLOT 
Vigila sui tempi di trasporto 
e risolve le eventuali  criticità 

 
Gestisce trasporto 

cose e persone 
6.Attiva SLOT 

Telefona 
all’Autoparco e ne 

dispone 

 
Vigila sui tempi di trasporto 
e risolve le eventuali  criticità 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 SCHEDA ACCETTAZIONE TRIAGE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 DOCUMENTAZIONE CLINICO-ASSISTENZIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
     PIANO OPERATIVO - DISTRIBUZIONE AREE PRONTO SOCCORSO IN M.A.F.     

                                                         PLANIMETRIA  
 

CHI COSA FARE COME       
 
 
 
 

 
2 Medici e 3 infermieri 

 
Area verde + sale attesa 

1 e 2 
Pronto Soccorso 

 
Pazienti preesistenti  

(NON  MAF) codici  verdi 
 
 

 
 Dimissioni se possibile; 
 Trasferimento pazienti  presso 

corridoio esterno per ricovero 
in strutture aziendali e reparto 
MAF. 

 
Vedi planimetria  

 
 

 
Utilizzare sedie,carrozzine e barelle 

Monitor + Ossigenoterapia+presidi per flebo 
 

Presenza di un (1) 
carrello d’emergenza completo 

 
Supervisione da parte di 2 infermieri area verde 

 
Usare paraventi per sigillare zona 

 
Capacità corridoio 25/30 pazienti 

 
Utilizzare immediatamente 

 Kit Atrio e Kit Paziente 
 

 
 
 
 
 
 

2 Medici e 4 infermieri 
 

Area gialla/rossa 
Pronto Soccorso 

 
 
 
 

 
Pazienti preesistenti  

(NON MAF) codice giallo 
 

 
 
1. Trasferimento dei pazienti da 

Emergenza 1 e 2 verso area 
codici verdi e sale attesa 1+2;  

2. Ricovero presso strutture 
aziendali anche in 
soprannumero (ATTENZIONE 
MONITORIZZAZIONE 
OBBLIGATORIA) 

 
Vedi  “Gestione  

Posti letto – Monitor ”  
 

 

 
 

Utilizzare barelle 
Monitor + Ossigenoterapia+presidi per flebo 

 
Supervisione da parte di 4 infermieri area gialla/rossa 

 
Presenza di un (1) 

carrello d’emergenza completo 
 

 
Capacità area verde e sala attesa 15/20 pazienti 

 
Utilizzare immediatamente 

 Kit Atrio e Kit Paziente 
 

 
 
 
 
 

2 Rianimatori 
e 4 infermieri 

 
 

 
Rianimatore P.S. 

Rianimatore Shock e 
Trauma di guardia 

 
 

Pazienti preesistenti 
(NON MAF) codice rosso 

 
 
 
 Trasferimento presso reparti 

intensivi aziendali anche in 
soprannumero; 

 Evacuazione pazienti CR 
presso strutture aziendali se 
possibile e prepararsi ad 
attivare posti MAF. 

 
 

Vedi  “Gestione Posti letto”  
 

 
 

Utilizzare barelle 
Monitor + Ossigenoterapia+presidi per flebo 

 
Supervisione durante il trasporto da parte del 

Rianimatore e infermieri area gialla/rossa 
 

Presenza di un (1) 
carrello d’emergenza completo 

 
 
 

Capacità area verde e sala attesa 15/20 pazienti 
 

 
 
 
 



 

 

DISTRIBUZIONE ORDINARIA AREE PRONTO SOCCORSO 
 

 
 



 

 

 
DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA AREE PRONTO SOCCORSO IN M.AF. 

 
 



 

 

 
GESTIONE RISORSE INTERNE IN CASO DI M.A.F. – COMPITI E RESPONSABILITÀ 

CHI COSA FARE COME  
 

AUSILIARI  
in servizio presso il 

Pronto Soccorso 
 

 SPOSTARE sedie/panchine centrali (6x3) della sala 
attesa 

 PREDISPORRE MATERASSI E BIANCHERIA presso Sala 
Attesa libera che diventa Area B/V pazienti MAF 

 Trasferire sedie e panchine presso 
area di raccolta adiacente spogliatoi 

 Supervisione  e collaborazione da 
parte di 1 infermiere individuato 
dall’HDM P.S. INF. 

 

AUSILIARI  
in servizio presso altre 

UU.OO. 

 Collaborare con il personale sanitario del Pronto Soccorso.  Piano di mobilità e/o su indicazione 
HDM DIPRO 

 

 
 

INFERMIERI TRIAGE 

 ATTIVARE 3 POSTAZIONI TRIAGE FAST presso area 
triage attuale e controllare materiale Kit Atrio e Kit Paziente 

 

 Utilizzare immediatamente Kit Atrio e 
Kit Paziente 

 Fotografare paziente e numero 
identificativo MAF per eventuale 
identificazione successiva  

 

 
 

INFERMIERI  
in servizio presso altre 

UU.OO. 

 Collaborare con il personale sanitario del Pronto 
Soccorso. 

 Piano di mobilità e/o su indicazione 
HDM DIPRO 

 

 
 
 
 

SERVIZIO DI VIGILANZA  
in servizio presso il P.S. e 

Piastra 

 Apertura di tutte le porte automatiche di accesso al 
Pronto Soccorso  

 Accompagnare le persone presenti nelle sala  attesa 
presso Area di Raccolta (Atrio Centrale Piastra ) 

 Vigilare le persone presenti presso Atrio Centrale Piastra 
in collaborazione con URP 

 Garantire la viabilità interna dei mezzi di soccorso in 
arrivo al P.S. In collaborazione con la Squadra Antincendio 

 Grantire la sicurezza presso area Pronto Soccorso 
 Apertura reparti MAF 
 

 Vigilare che tutti gli accessi all’area 
Pronto Soccorso siano liberi per i 
pazienti MAF in arrivo 

 Verificare che tutte le aree di attesa 
siano libere. 

 Fornire tutte le informazioni del caso ai 
visitatori presenti nella sala di attesa 

 Divieto di parcheggio area antistante 
accesso P.S.  

 Potenziamento unità di vigilanza 
presso area PS. 

 Invio immediato di unità di vigilanza per 
apertura reparti MAF 

 

URP – Ufficio 
Informazioni  

 Gestisce tutte le informazioni, insieme all’HDM INFO 
 Vigilare le persone presenti presso Atrio Centrale Piastra  

 Fornire tutte le informazioni del caso 
alle persone presenti presso atrio 
piastra, garantendo il comfort delle 
stesse. 

 

SERVIZIO DI VIGILANZA 
 in servizio presso entrata 

principale 
SQUADRA ANTINCENDIO 

 Garantire la viabilità dei mezzi di soccorso in entrata ed 
uscita  per il P.S. 

 Posizionarsi presso punti di 
percorrenza mezzi di soccorso: 

 Area accesso Ospedale San Camillo 
 Rampa di accesso al P.S. 
 Entrata accesso elisuperficie, in caso 

di elisoccorso. 

 

 
SLOT 

AUTOPARCO 
 

 Garantire, attraverso i mezzi in dotazione, la completa 
evacuazione del pronto Soccorso. 

 Garantire trasporto di cose e persone da e per il Pronto 
Soccorso. 

 Attivare la Procedura interna e 
collaborare con l’HDM Coord. 
Dipartimento delle Professioni 

 

PSICOLOGO  
DI TURNO 

 Stabilire priorità di intervento (Vittime o Familiari)  Attivare la Procedura interna e 
collaborare con l’HDM COORD. 

 
 

RSPP 
 

 Verificare la salute e sicurezza dei lavoratori 
 Verificare presenza e corretto utilizzo dei dispositivi 

individuali di protezione e la messa in sicurezza dei taglienti 
 Verificare presenza istruzione operativa DPI in caso di 

MAF 

 Attivare sorveglianza attiva in  
collaborazione con l’HDM TRIAGE e 
HDM P.S.  

 

Ditta affidataria del 
SERVIZIO DI PULIZIE  

 Garantire servizio di pulizia presso Aree dedicate alla 
gestione della Maxiemergenza 

 Garantire, in caso di black out telefonico, le 
comunicazioni da e per il Pronto Soccorso 

 Potenziamento unità presso aree 
dedicate alla maxiemergenza 

 Collaborare alle comunicazioni interne 
ed esterne 

 

 
Ditta affidataria  del 

SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE 

 
 

 
 Garantire il normale svolgimento delle attività di 

ristorazione, stante l'attivazione della maxiemergenza. 

 
 Potenziamento unità e mezzi. 

 

    
 



 

 

           
                  DA  COMPILARE A CURA DEL TEAM  BED MANAGEMENT 

                                 
Data_______/_______/_______/        ora:_____/______/ 

 

TEL. UNITA’ OPERATIVA POSTI LETTO 
BASE 

POSTI LETTO 
DISPONIBILI 

POSTI LETTO 
MONITOR 

(DISPONIBILI) 

POSTI  LETTO 
LIBERABILI OPERATORE 

 
 

3777 Ch. Polispecialistica (Puddu)                     
MAF 1 PL  STANZA 

Long 20 
1     

6046 Ch. Polispecialistica (Puddu)                          Week  
15     

3192 Ch. Ortopedica  (Piastra) 
MAF 2 PL corridoio 18     

4871 Traumatologia Urg.  (Piastra)    
MAF 2 PL corridoio 18     

4535 Chirurgia Vascolare (Piastra) 
 MAF 1 PL corridoio 

14 
4 SUB     

4414 Cardiochirurgia LATO A 
(Piastra) 

7 
4 SCOMP. 

7 SUB 
    

4510 Cardiochirurgia ALTO B 
(Piastra) 16     

3101 Chirurgia Toracica 
(Piastra) 14     

4537 Neurochirurgia (Lancisi) 19     

3118 Medicina Urgenza (Piastra) 24     

3233 
Med. d’urg. sub intensiva 
Stroke Unit sub intensiva 
(Piastra)  

6 
2     

3025 
Chirurgia Urgenza LATO A 
MAF 1 PL corridoio 
(Piastra)  

17     

3005 
Chirurgia Urgenza LATO B 
MAF 1 PL corridoio 
(Piastra) 

17     

3146 CR 1 (T.I. Anestesia e Rianim.)  
(Piastra) 12     

5541 CR 1 (T.I. Polmonare)  
(Piastra) 2+4sub     

4402 CR 2 (T.I. Cardiochirurgica) 
(Piastra) 10     

4208 CR 3 (T.I. Neurochirurgica) 
(Lancisi) 10     

PROCEDURA OPERATIVA  “GESTIONE POSTI LETTO EVENTO M.A.F.” 
Il Team Accoglienza e il COA in caso di situazione di Allarme comunica con l’ HDM Info (Medico di 

Direzione Sanitaria di turno) e HDM COORD. per la Gestione Posti Letto. 



 

 

3295 CR 4 (T.I. Post Operatoria) 
(Piastra) 10     

4333 STIRS  
(Marchiafava) 8     

4419 
4256 

UTIC 
UTIC sub intensiva (Puddu) 

7 
8     

4290 
Medicina 1 LATO A 
MAF 2 PL 
(Maroncelli)  

14 
4 a.c.     

5661 
 

Medicina 2  2 Piano LATO B 
MAF 2 PL 
(Maroncelli) 

18     

4335 

Medicina 1 LATO B 
MAF 1 PL 
(Maroncelli) 

12     

Reumatologia 
(Maroncelli)                            6     

4216 
Medicina 2  3 Piano Lato A                          
MAF 2 PL 
(Maroncelli) 

19     

4570 Medicina  2  3 Piano Lato B                            
MAF 2 PL 18     

4689 
4580 

 

Pneumo Oncologia 
(Flajani) 11     

Oncologia  Medica                                     
MAF 1 PL 
(Flajani) 

11     

3293 Gastroenterologia 
MAF 2 PL 20     

4369 

Epatologia 
MAF 1 PL 
(Maroncelli) 

7     

Nefrologia 
MAF 1 PL 
(Maroncelli) 

5     

4349 
 
 

3313 

Neurologia                                    
MAF 1 PL 
(Lancisi) 

14     

Stroke 
(Lancisi) 6     

5227 
Broncopneumologia  (ex 3°) 
MAF 1 PL 
(Marchiafava) 

20     

5224 
Broncopneumologia e Tisiologia 
(ex 4°) 
(Marchiafava) 

20     

4519 
3850 

Cardiologia 2 
MAF 1 PL 
 

20     

4521
4524 
4525 

Cardiologia Week 
MAF 1 PL 
(Puddu) 

12     

Cardiologia LONG 
MAF 1 PL 
(Puddu) 

14     



 

 

 

 
LIVELLO 1* 

SCENARIO MATTINA, POMERIGGIO, NOTTE 
RICEZIONE ALLARME PEIMAF E ATTIVAZIONE TRE SALE OPERATORIE  

  

Tempi FUNZIONI COMPITI COME VERIFICA 

T0 

Chi risponde al telefono 
diffonde l'allarme delle 

chiamate a cascata 
all’interno del Blocco 

Operatorio 

Trasmissione della 
comunicazione 

secondo il piano 
della chiamata a 

cascata (flow chart 
PEIMAF) 

Con il telefono e 
con il piano di 

chiamata a cascata 

Arrivo del 
personale dalle 
altre CC.OO. 

aziendali 

T1 

►30m 

L'infermiere più esperto 
assume il ruolo di HDM 

inf.co del blocco 
operatorio, compila la 
check list (in allegato) 
dei blocchi operatori 

Verifica per 
ciascuna sala DEA e 

BOE (in attività 
diurna) l'attività in 

corso 

Consulta per 
ciascuna sala il 

chirurgo operatore 
e l'anestesista sui 

tempi di fine 
intervento  

La check list è 
stata portata all' 

HDM PS  

Chirurgo capo equipe 
assume il ruolo di HDM 

chirurgico del blocco 
operatorio  

Valuta la check list 
compilata e si 

relaziona con l' 
HDM PS 

Telefonicamente o 
recandosi in PS 

Attivazione delle 
3 sale operatorie 

T2 

30m► 

L'HDM inf. co del 
blocco si attiva per la 
preparazione delle 3 

sale  

Allestimento della 
C.O. A e B del DEA 
e della sala 3 C.CH. 

e/o BOE 

Predispone le 
coppie degli 

infermieri per le 
varie sale 

Le sale sono 
pronte dopo i 30 

minuti dalla 
comunicazione di 

allarme 

     

 
 

* voce Piano Azione Blocchi Operatori sito aziendale: Gestione Emergenze 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA OPERATIVA  “GESTIONE POSTI LETTO BLOCCHI OPERATORI” 
 Il personale della C.O. DEA in caso di situazione di M.A.F. comunica con l’ HDM Coord. Medico PS e HDM Info .

  



 

 

 
 

U.O.C. Diagnostica per immagini - urgenza-emergenza
 

 Fasi dell'attivazione della Radiologia del DEU nelle maxiemergenze 
 (1)LIVELLO 1-2-3  LUN-SAB. MATTINA 

Tempo Evento Chi fa Che cosa fa Dove lo fa 
T0 Allarme Centralino Aziendale Comunica l'evento ed il livello di 

allarme (1-2-3) Medico di guardia 

T1 = 3' 
Allertamento 
Radiologia DEA 
interno 

Chi riceve la chiamata dal 
Centralino Comunica l'evento e la sua entità Al Medico di guardia TC DEA 

(4853-3022-3009) 

T2 = 5' Allertamento interno 
Radiologia DEA 

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

 allerta gli operatori presenti in 
servizio  

 chiama 1 tsrm piastra                       
 decide se e quanto potenziare il 

turno con chiamate all'esterno              
 avvisa il Responsabile 

Radiologia DEA                  
 avvisa il Neuroradiologo di 

guardia 

All’interno della Radiologia DEA 

T3 = 10' 

                      
 A) Livello 2 (arrivo 
previsto di feriti 21-
30) 

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

 1 Medico Radiologo         
 1 TSRM PIASTRA            
 1 Inf. PIASTRA                

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

                    
  B) Livello 3 (arrivo 
previsto di feriti 
>30) 

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

 2 Medico Radiologo         
 2 TSRM PIASTRA                
 2 IP PIASTRA                

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

Allestimento 
postazioni di lavoro 
per diagnostica 
salvavita 

Tecnici DR1 e DR2 
Recuperano 2 apparecchi RX portatili 
e li posizionano nella sala di 
emergenza  

Sala codici rossi 

Tecnico RX a letto Verifica funzionamento CR e e 
attivazione seconda CR Sezione RX 

Tecnico TC Calibrazione e preparazione 
apparecchi TC Sala TC 

Infermiere Eco Sistema l'ecografo portatile in sala di 
emergenza Sala emergenza 

T4 = 60' Diagnostica 
primaria "salvavita" 

Medico radiologo RX Esami RX torace Sala emergenza 

Medico radiologo eco-TC Ecografie "FAST" Sala emergenza 

Neuroradiologo Esami TC cranio Sezione TC 
Tecnici DR1 e DR2 (+2 
TSRM PIASTRA RX torace Sala emergenza 
Tecnici esami a letto Sviluppo cassette CR Ambiente CR 
Tecnico TC Esami TC cranio Sezione TC 
Infermieri Supporto Dove necessario 

T5: fino al 
termine 
della M-E 

Diagnostica 
secondaria, 
completamento 
diagnostica per 
immagini, diagnosi 
più specifiche 

Team leader 
In base al numero e tipologia di 
richieste decide eventuale apertura 
altre sezioni TC piastra 

TAC DEA 

Altri medici radiologi Esami RX, Eco, TC a seconda delle 
richieste 

RX DEA, Eco DEA, eventuale TC 
Body e TC NP 

Tecnici Esami RX, RX a letto, TC 

Sale DR1, DR2, Sezione RX 
piastra, eventuale TC Body e TC 
NP, Esami RX a letto ove 
necessario 

Infermieri Supporto Dove necessario 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Fasi dell'attivazione della Radiologia del DEU nelle maxiemergenze 
 (2) LIVELLO 1-2-3 SABATO POMERIGGIO FESTIVI E NOTTURNI 

Tempo Evento Chi fa Che cosa fa Dove lo fa 
T0 Allarme Centralino Aziendale Comunica l'evento ed il livello di 

allarme (1-2-3) Medico di guardia 

T1 = 3' 
Allertamento 
Radiologia DEA 
interno 

Chi riceve la chiamata dal 
Centralino Comunica l'evento e la sua entità Al Medico di guardia TC DEA 

(4853-3022-3009) 

T2 = 5' Allertamento interno 
Radiologia DEA 

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

 allerta gli operatori presenti in 
servizio  

 chiama 1 tsrm  dea                       
 decide se e quanto potenziare il 

turno con chiamate all'esterno              
 avvisa il Responsabile 

Radiologia DEA                  
 avvisa il Neuroradiologo di 

guardia 

All’interno della Radiologia DEA 

T3 = 10' 

Richiamo personale 
fuori servizio                      
A) Livello 2 (arrivo 
previsto di feriti 21-
30) 

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

 1 Medico Radiologo         
 1 TSRM  DEA             
 1 Inf. DEA                

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

Richiamo personale 
fuori servizio                      
B) Livello 3 (arrivo 
previsto di feriti 
>30) 

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

 2 Medico Radiologo         
 2 TSRM DEA               
 2 IP DEA            

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

Allestimento 
postazioni di lavoro 
per diagnostica 
salvavita 

Tecnici DR1 e DR2 
Recuperano 2 apparecchi RX portatili 
e li posizionano nella sala di 
emergenza  

Sala codici rossi 

Tecnico RX a letto Verifica funzionamento CR e e 
attivazione seconda CR Sezione RX 

Tecnico TC Calibrazione e preparazione 
apparecchi TC Sala TC 

Infermiere Eco Sistema l'ecografo portatile in sala di 
emergenza Sala emergenza 

T4 = 60' Diagnostica 
primaria "salvavita" 

Medico radiologo RX Esami RX torace Sala emergenza 

Medico radiologo eco-TC Ecografie "FAST" Sala emergenza 

Neuroradiologo Esami TC cranio Sezione TC 
Tecnici DR1 e DR2 (+2 
TSRM DEA RX torace Sala emergenza 
Tecnici esami a letto Sviluppo cassette CR Ambiente CR 
Tecnico TC Esami TC cranio Sezione TC 
Infermieri Supporto Dove necessario 

T5: fino al 
termine 
della M-E 

Diagnostica 
secondaria, 
completamento 
diagnostica per 
immagini, diagnosi 
più specifiche 

Team leader 
In base al numero e tipologia di 
richieste decide eventuale apertura 
altre sezioni TC piastra 

TAC DEA 

Altri medici radiologi Esami RX, Eco, TC a seconda delle 
richieste 

RX DEA, Eco DEA, eventuale TC 
Body e TC NP 

Tecnici Esami RX, RX a letto, TC 

Sale DR1, DR2, Sezione RX 
piastra, eventuale TC Body e TC 
NP, Esami RX a letto ove 
necessario 

Infermieri Supporto Dove necessario 
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T 
 

 
EVENTI 

 
CHI 

 
ATTIVITA’ 

 
DOVE 

 
NOTE 

 
 

T1 
ALLARME 

 

 
Centralino 

 

 
Comunica l’arrivo e l’entità dell’EVENTO 

 
U.O.C. Patologia Clinica Malpighi    

TEL 4429 

 
Definizione del livello dell’allarme(1,2,3) 

 
 

T2 

 
 

ALLERTAMENTO 
INTERNO 

 
 
 

 
Il medico di guardia 

assume il ruolo di Team 
leader 

 
(1) Vedi “tabella operativa 

del Lab. BC x  MAF” 

 
Decide in base alle notizie ricevute se 

potenziare il turno (in caso di allarme 2 
e 3 di giorno; in qualunque caso di 

notte) 
I tecnici di guardia verificano l’efficienza 

delle apparecchiature 

 
 
 
 
 

U.O.C. Patologia Clinica 
Malpighi 

 

Modalità diverse se si tratta di ALLARME che 
avviene durante la mattina feriale, o in tutte le 

altre ore (pomeriggio, notte, festivi). 
Utilizzare la “tabella operativa Lab BC x 

MAF”  seguendo la pagina con il 
turno/guardia in cui ci si trova 

TUTTO IL  IL PERSONALE IN SERVIZIO E' 
COMANDATO A RIMANERE FINO A 

NUOVE DISPOSIZIONI 

 
 
 
 

T3 

QUALUNQUE LIVELLO  di    
ALLARME 

(Livello 1/2/3) 
 

REALIZZAZIONE 
PROCEDURE x 

FRONTEGGIARE 
L’EVENTO 

  
 

 
 

Il team leader 
 

Attiva le telefonate al: 
 Direttore UOC Biochimica 

Clinica 

 Capotecnico 

Dà disposizioni operative ai tecnici 
presenti 
(solo in caso di livello 3): 

 verifica presenza sufficiente di  
reattivi 

 eventualmente riaccendere 
apparecchi  in standby 

 

Loro sedi conosciute (in busta chiusa 
sono conservati presso l’U.O.C. 

Patologia Clinica  i recapiti telefonici di 
queste figure) 

 
UOC PATOLOGIACLINICA. Tutta la 
strumentazione rimane utilizzata 

indifferentemente e 
contemporaneamente per tutto il 

lavoro MAF e GIPSE/URG 

Il team leader effettua  chiamate a cascata al 
personale dirigente e tecnico aggiuntivo 
secondo lo schema del Laboratorio  (sarà 

compito del Capotecnico conservare in busta 
chiusa i recapiti di tutto il personale dell’ 
U.O.C. Biochimica Clinica)  CARTELLINA 

GIALLA 
STANZA CAPOTECNICO 

Tutto il personale è messo in condizione di 
conoscere l'ubicazione delle 2 buste chiuse 

 
Vedi tabella operativa MAF a seconda 

dell'orario in cui si verifica la maxiemergenza 



 

 

 
 

T4 
(a) 

 
ORGANIZZAZIONE E  

SEPARAZIONE DEL LAVORO 
TRA ORDINARIO E 

MAXIEMERG. 

 
 

Il team leader 
 

Dà disposizioni operative al personale, sulla 
base dell’ipotetico numero di campioni in 
arrivo, stabilisce il numero dei tecnici da 
dedicare alla accettazione.  Sulla base del 
livello di emergenza  (1-2-3) distribuisce il 
personale tecnico  che arriva in servizio 

secondo  la  codifica indicata dalla tabella 
MAF di laboratorio (finchè non vi sia il livello 

completo) 

 
U.O.C. Patologia Clinica 

Malpighi 
 

Riserva una linea telefonica alle comunicazione 
per la maxiemergenze, (tel. 4384);  quindi 

con il P.S. Tel 4429 
Mantiene i contatti diretti e/o telefonici con il 
Team Leader PS Medico. In caso di black out 

telefonico utilizza il cellulare di servizio 
presente nella stanza del capotecnico (tutto il 

personale conosce la sua ubicazione) 

La postazione di Posta Pneumatica (PP) 
e il relativo telefono/fax (tel. 4249) vengono 
lasciati liberi per trasmissione eventuali fax o 

per qualunque evenienza extra. 
 
 

T4 
(b) 

 
 

SEPARAZIONE DEL LAVORO 
TRA ORDINARIO E 

MAXIEMERG. 

 
 

 
Personale tecnico di 

laboratorio 
 

 

I tecnici lavorano in aree di lavoro separate 
per : accettazione campioni e 

registrazione pazienti. 
 

Per i pazienti MAF è adottata una codifica,  
stabilita dal P.S . (MAF1, MAF2,....) 

Digitare su Themix : accettazione libera a 
partire da 1001 a 1999; sono predisposti 5 

tasti di prenotazione esami  sulle icone grigie 
denominati PMFcg, PMFmc, PMFCL1, PMF 

CL2, PMFemo. 

MAF: accettazione da cartaceo su PC 
stanza accettazione e  nella stessa 
stanza   rietichetta  provette MAF  

 
GIPSE/urg: mantengono stesse 

postazioni di sempre (postazione posta 
pneumatica PP) 

ACCETTAZIONE MAF SOLO CARTACEA 
Divisione rapida delle richieste poiché la 

maxiemergenza utilizza moduli  dedicati (Il 
P.S. dispone di kit paziente, dedicati alla 

maxiemergenza) 
(Il MAF utilizza invio di modulo cartaceo, 

mentre gli altri no) 

 
 

T5 

 
LAVORAZIONE RICHIESTE 

PROVENIENTI  DA P.S. 
 

 
Personale tecnico di 

laboratorio 
 

Lavorazione campioni: 
la lavorazione può avvenire in 

contemporanea, se si verificasse “conflitto” 
tra apparecchiature: prima maxiemergenza, 

poi emergenza ordinaria 

 
U.O.C. Patologia Clinica Malpighi  

(varie stanze di lavoro) 

 
Quando arrivano i tecnici di supporto, 

verificare la presenza sufficiente di reattivi 

T6  
VALIDAZIONE E 
REFERTAZIONE 

 
Team leader 

 

Valida tutti i referti  man mano che i tecnici 
abbiano terminato il lavoro di loro 
competenza   Qualora si verifichino 

indispensabili necessità da parte del 
Laboratorio di comunicare con il PS il Team 

Leader utilizzerà il telefono cellulare 
dell'HDM Infermiere di PS: 348 6250300 

 
Area di competenza dedicata 

 

Il Team Leader individua   le  priorità di 
refertazione,  anche a seconda della tempistica 

di risultati analisi. Finchè è da solo referta 
tutto, quando arriva il dirigente di supporto, il 

TL continua solo la maxiemergenza, il 2° 
dirigente valida e referta GIPSE/urgenze 

 
T7 INVIO REFERTI 

MAXIEMERGENZA 

 

 

 
Team leader 

 

 
Invio referti completi 

Area Posta Pneumatica (PP) 
U.O.C. Patologia Clinica    

Malpighi 

Il TL (eventualmente aiutato da un tecnico) 
INVIA per PP:                

 stampa e spilla referto  COMPLETO 
 stampa e invia referto parziale, se lo 

ritiene indispensabile o su richiesta 
del TL PS, scrivendo PARZIALE, su 
ogni foglio. 

 
Nella cartellina gialla PEIMAF sono contenuti 

due timbri con la dicitura "COMPLETO" e 
"PARZI 



 

 

Tabella operativa del Laboratorio UOC  
 Patologia Clinica  per "MAF" 

 
CHE COSA FARE IN CASO DI ALLARME MAF  

(Massiccio Afflusso di Feriti) 
 
 
 

SE L'ALLARME MAF  ARRIVA  
POMERIGGIO FERIALE (14-20) - DOMENICA/FESTIVO MATTINA (8-14) 

 
Dirigente in turno/guardia : diventa Team Leader (TL) 
 
I 4 Tecnici (TSLB) in servizio : 2 addetti a Catena Chimica clinica ("catena") e 2 addetti a 
PP, Emo, EGA, Coag ("Codici") formano due team separati come qui indicato: 
 

 1  CATENA E 1 CODICI: diventa team x il  MAF (decis. condivisa/ordine del TL) 
 1 CATENA E 1 CODICI: tutte le altre urgenze (gipse +  urgenze reparti) 

 
Il TL procede  alla attivazione chiamata a cascata in caso di emergenza livello 2-3 secondo il 
piano di chiamata a cascata presente in busta chiusa nella stanza del Capotecnico 
(in totale: vanno chiamati 1 Laureato e 3 tecnici)  
 
Man mano che il personale chiamato arriva si dispone come segue: 
 
Personale dirigente :    1° Dirigente (TL) rimane su MAF; 
      2° Dirigente si occupa di gipse+urgenze interne+routine laboratorio 
 
TECNICI (TSLB) :  -  già suddivisi al momento dell'inizio dell'allarme come specificato sopra -  si 
integreranno man mano che arrivano gli altri tecnici: 
si aggiunge una persona al team MAF, e una al team gipse/ps con inizio sempre dal team MAF;  
 

 team MAF: 3 - team GIPSE: 2;  
 team MAF: 3 – team GIPSE 3;  
 team MAF 4 –  team GIPSE 3 

 
 
In caso di eventi catastrofici di natura non convenzionale N.B.C.R., all'interno dell'Azienza 
Ospedaliera sono state predisposte misure di prevenzione per gli operatori inerenti i principali 
agenti biologici (Alta Priorità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SE L'ALLARME MAF  ARRIVA  
 DOMENICA/FESTIVO   POMERIGGIO  (14-20) 

 
Dirigente di guardia : diventa Team Leader (TL) 
 
I 3 Tecnici (TSLB)  in servizio formano due team separati come qui indicato:  

 2 TSLB formano il team per il  MAF (decisione condivisa/ordine del TL) 
 1 TSLB: tutte le altre urgenze (GIPSE + urgenze reparti) 

 
Il TL procede  alla attivazione chiamata a cascata in caso di emergenza livello 2-3 secondo il 
piano di chiamata a cascata presente in busta chiusa nella stanza del Capotecnico 
(in totale: vanno chiamati 1 Laureato e 4 tecnici)  
 
Man mano che il personale chiamato arriva si dispone come segue: 
 
Personale dirigente :     
 1° Dirigente (TL) rimane su MAF; 
 2° Dirigente si occupa di GIPSE + urgenze + routine laboratorio 
 
TSLB : già suddivisi al momento dell'inizio dell'allarme come specificato sopra -  si integreranno 
man mano che arrivano gli altri tecnici: 
   

 team MAF: 2  -  team GIPSE: 2 
 team MAF: 3  -  team GIPSE: 2 
 team MAF: 3  -  team GIPSE: 3  
 team MAF: 4  -  team GIPSE :3 

 
 

SE L'ALLARME MAF  ARRIVA  
 NOTTE  (20 - 8) 

Dirigente  di guardia : diventa Team Leader (TL) 
 

 i 2 Tecnici (TSLB) in servizio formano IL TEAM X il MAF :  
 successivamente il primo tecnico che arriva in servizio prende in carica tutte le altre 

urgenze 
 
Il TL procede  alla attivazione chiamata a cascata in caso di emergenza livello 1-2-3 secondo il 
piano di chiamata a cascata presente in busta chiusa nella stanza del Capotecnico 
(in totale: vanno chiamati 1 Laureato e 5 tecnici)  
 
Man mano che il personale chiamato arriva si dispone come segue: 
 
Personale dirigente :     
7. 1° Dirigente (TL) rimane su MAF; 
8. 2° Dirigente si occupa di gipse+urgenze laboratorio 
TECNICI (TSLB) :  -  già suddivisi al momento dell'inizio dell'allarme come specificato sopra -  si 
integreranno man mano che arrivano gli altri tecnici: 
 team MAF: 2  -   team GIPSE: 1;  
 team MAF: 2  -  team GIPSE: 2;  
 team MAF: 3  -  team GIPSE: 2;  ecc... 



 

 

 
SE L'ALLARME MAF  ARRIVA  

MATTINA  (8 -14) 
 
Il  Dirigente  che ha dato il cambio la mattina alle 8 (identificato nei turni con *)  diventa 
TL :   
 

 segue per quanto di sua competenza le istruzioni del piano PEIMAF in suo 
possesso 

 avvisa immediatamente il CT e il Direttore (o loro sostituti) 
 
Il CT  allerta subito il tecnico (TSLB) dedicato all'accettazione e quello alla PP che diventano 
subito i tecnici dedicati al MAF.  Nel giro di pochi minuti (max 5-6) identifica all'interno del 
personale che è in servizio i restanti 6 tecnici (altri due per il MAF e 4 per il gipse/urgenze) da 
comandare a questo servizio. 
Il Direttore  identifica  in base al personale in servizio quale dirigente affiancare al TL.  
 
Successivamente il Direttore e il Capotecnico  rivedono la distribuzione del lavoro di routine del 
Laboratorio ognuno per le rispettive competenze. 
 
STATO DI ALLARME-LIVELLI 
 
Viene attivato quando è presente una situazione di maxiemergenza. 
Il dispositivo di risposta e di attivazione dell’ospedale viene dimensionato sulla base del 
possibile numero di pazienti che potrebbe essere inviato dall' Ente preposto all'emergenza 
extra-ospedaliera, in particolare entro la prima ora 
 
 
preposto all’emergenza extra-ospedaliera, in particolare entro la prima ora. 
L’Azienda Ospedaliera quale DEU di 2 livello viene interessata prioritariamente per 
pazienti Critici 
 
 
LIVELLI DI ATTIVAZIONE DELL’OSPEDALE IN CASO DI ALLARME 
 
 

Livello VITTIME  in ARRIVO 
(Compresi i pazienti presenti  non evacuabili in Pronto Soccorso)  

 

Codice   Rossi 
 

1                                                          15 - 20                                                   di cui: 4 
 

2                                                         21 - 30                                                  di cui: 5-10 

3                                                            > 30                                                     di cui: > 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MODULO RICHIESTA ANALISI PER MAF 
        solo per uso interno 

IDENTIFICAZIONE PAZIENTE                           N. accettazione        
 
 MAF ___________     data_______ 
 
    Codice:         |_R_|         |_G_|        |_V_|        
|_Pediat_| 
                        

EMOCROMO 
COAGULAZIONE (PT, PTT, FIBRINOGENO) 
MARKERS CARDIACI (TRO, MIO, CKMB) 
CHIMICA CLINICA 1 (Azo, Gli, Cre, Na, K, Cl, Ca, P, Pro, Abb) 
CHIMICA CLINICA 2 (AST/ALT, Ami, Bil) 

 
          

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

MODULO RICHIESTA ANALISI PER MAF 
 

IDENTIFICAZIONE PAZIENTE 
 
 MAF ___________     data_______ 
 
   Codice:           |_R_|         |_G_|        |_V_|        
|_Pediat_| 
 

EMOCROMO 
COAGULAZIONE (PT, PTT, FIBRINOGENO) 
MARKERS CARDIACI (TRO, MIO, CKMB) 
CHIMICA CLINICA 1 (Azo, Gli, Cre, Na, K, Cl, Ca, P, Pro, Abb) 
CHIMICA CLINICA 2 (AST/ALT, Ami, Bil) 

 
 
 

COPIA PER IL PS 



 

 

 Gestione eventi di natura non convenzionale 
- In merito agli eventi non convenzionali da parte di agenti nucleari (N), biologici (B), 

chimici (C) e radiologici (R), sono state predisposte all’interno dell’Azienda Ospedaliera 
le sole misure preventive a possibile rischio da agente biologico. 

 
 Esercitazioni PEIMAF 

 
Annualmente, si attivano corsi di formazione obbligatoria per il massiccio afflusso di feriti presso 
aree DEU San Camillo, attraverso la pianificazione ed esecuzione di esercitazioni/simulazioni  
pratiche di massiccio afflusso di feriti presso il Pronto Soccorso , con l'obiettivo di  favorire 
l'acquisizione di conoscenze e competenze relative ai principi della pianificazione e del 
coordinamento  di una maxiemergenza. 
A termine di ogni esercitazione, sarà redatto un audit di conduzione per simulazione PEIMAF.   
 
 
Allegati*:  

1) Piano chiamate in caso di M.A.F. e mobilità personale; 

2) Le chiamate a cascata   

3) Istruzione Operativa DPI in caso di PEIMAF   

4) Procedura attivazione antidoti 

* i presenti allegati sono disponibili presso il sito aziendale, voce: Gestione Emergenze,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  Riferimenti normativi 
 

 Atto intesa stato-regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza 
sanitaria in applicazione del DPR 27 marzo 1992. 

 DM 15 maggio 1992 n. 121 “Criteri e requisiti per la classificazione degli interventi in 
emergenza” 

 Dipartimento della Protezione Civile: “Pianificazione dell’emergenza intraospedaliera a 
fronte di una maxiemergenza” – 1998 

 Dipartimento Protezione Civile: “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi 
sanitari in caso di catastrofi” – 2001 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: Angelo Orelli (tel. ufficio 0655553387, cell. aziendale  3355681399, aorelli@scamilloforlanini.rm.it) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il presente documento è di proprietà dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, Sede legale 

Circonvallazione Gianicolense 87 - 00152 Roma,  e non può essere riprodotto, neppure parzialmente, senza 
la preventiva autorizzazione scritta della stessa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


