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Premessa 
 
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione si predispone per poter far fronte a quelle emergenze 

complesse nelle quali una struttura può essere direttamente coinvolta, o quando la situazione di 

emergenza ha origine all’interno dello stesso presidio, condizionandone in tutto o in parte la 

funzionalità (es. un incendio). 
L'evacuazione di un ospedale o parte di esso, per la particolare tipologia di persone presenti 

(pazienti, personale e visitatori), richiede un notevole impegno organizzativo da parte dei 

responsabili. Inoltre, in una struttura in cui è presente un'alta densità di persone, molte delle quali 

non autosufficienti e non deambulanti, è abbastanza frequente che si verifichino condizioni che 

potrebbero facilmente sfociare in situazioni di panico e di pericolo se non si è predisposto un Piano 

di Emergenza che preventivamente e dettagliatamente indichi le azioni da compiere. 
Il Piano di Emergenza dovrà essere coerente con i sistemi di prevenzione e protezione e le 
vie di esodo.  

 
 

Generalità ed obiettivi 

 

Il piano di emergenza ed evacuazione rappresenta la raccolta delle informazioni necessarie 

all’attuazione del piano stesso e si può definire come una procedura di mobilitazione di mezzi e 

persone atte a fronteggiare una determinata situazione anomala che presenta un pericolo 

potenziale o in atto (c.d. situazione di emergenza). 

 

Le finalità del piano sono: 

- verificare se l’emergenza è effettivamente presente; 

- gestire l’emergenza, se presente; 

- proteggere lavoratori ed eventuali persone presenti; 

- salvaguardare la vita umana; 

- salvaguardare i beni dell'Azienda Ospedaliera; 

- tutelare l'ambiente dagli effetti dell'emergenza. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 
Le misure organizzative, in caso di una emergenza INTERNA sono demandate al Piano di 

Emergenza Interno/Piano Evacuazione (c.d. PEI/Pevac). 
 

Le misure organizzative, in caso di una emergenza/maxiemergenza ESTERNA sono 
demandate al Piano di Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti  (c.d. PEIMAF). 
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Principi generali 

 
L’Azienda Ospedaliera Ospedale San Camillo Forlanini, ha istituito una Squadra per la lotta 

antincendio denominata “Squadra Antincendio ed evento sinistrorso aziendale ” costituita da 

personale addestrato alla lotta antincendio secondo quanto previsto dal D.lgs 81/08. DM 10/03/98, 

e D.M. 18.09.2002 presenti h 24 (Deliberazioni: N.2569 del 29/10/2002, N.2210 del 10/11/2006, 

N.1446 del 10/07/2007). 

La circolare del Ministero dell’Interno n. P1564/4146 del 29/08/95 e il Documento della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri del settembre 1998 individuano nel Direttore Sanitario Aziendale la figura 

del “Coordinatore dell’Emergenza” per le strutture ospedaliere.  

Il Direttore Sanitario può nominare uno o più sostituti nell’ambito della Direzione Sanitaria. 

Il “Coordinatore dell’Emergenza” sarà coadiuvato, qualora ritenuto necessario, dal responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, o suo sostituto, e da tutte le figure professionali inserite nel 

presente piano o ritenute necessarie da parte del “Coordinatore dell’Emergenza” per lo 

svolgimento delle misure organizzative presenti nel piano.  

 
 
 
Ordine di Evacuazione TOTALE E PARZIALE 
 
ll Direttore Sanitario, o suo sostituto, rappresenta l’unica figura che, insieme al 
Funzionario/Capo Squadra  dei Vigili del Fuoco, può  diramare  l’ ORDINE DI EVACUAZIONE 
TOTALE. 

 

In caso di necessità, il Medico di guardia e/o personale sanitario della struttura interessata 

all’evento sinistrorso, in collaborazione con gli addetti alla lotta antincendio e dal personale della 

squadre antincendio aziendale, può diramare l' ORDINE DI EVACUAZIONE PARZIALE, per la 

salvaguardia delle persone presenti. 

Per la valutazione sulla necessità dell’evacuazione, il Medico di Reparto e/o personale sanitario 

presente, acquisirà ogni elemento utile dal Coordinatore dell’Emergenza (Medico di Direzione 

Sanitaria) e da tutte le figure professionali inserite nel presente piano o ritenute necessarie . 

 

In caso di diramazione dell’allarme agli organi competenti ed arrivo nel luogo oggetto d’intervento 

dei VV.F (Vigili del Fuoco), il comando delle operazioni viene assunto dal Funzionario/Capo 
Squadra dei VV.F. al quale gli addetti delle squadre antincendio aziendali e personale sanitario 

dovranno fornire idonea collaborazione ed opportune informazioni. 
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FIGURE E RUOLI INDIVIDUATI DAL P.EVAC (PIANO DI EVACUAZIONE) 
 

DIRETTORE SANITARIO: “Coordinatore dell’Emergenza” 
Il Direttore Sanitario, o suo sostituto, assume un ruolo fondamentale nella gestione delle 
emergenze. 
Il Direttore Sanitario, o suo sostituto, rappresenta l’unica figura che, insieme al funzionario/capo 
squadra dei Vigili del Fuoco, può  diramare l’ordine di evacuazione totale. 
E’ evidente che la presenza del Direttore Sanitario, o del suo sostituto,  risulta indispensabile, per 
cui la sua reperibilità, e/o del suo sostituto deve essere h 24. 

 
SQUADRA ANTINCENDIO AZIENDALE 

Rappresenta la forza di intervento nella lotta antincendio. Composta da personale addestrato alla 
lotta antincendio secondo quanto previsto dal D.lgs 81/08. DM 10/03/98, e D.M. 18.09.2002 
presenti h 24.  
In caso di emergenza si dovrà immediatamente allertare tale squadra attraverso il numero 
telefonico emergenza int. 4493, nel più breve tempo possibile, interverrà per fronteggiare 
l’evento. 
 
Tale squadra all’arrivo dei VV.F si metterà a disposizione del funzionario/capo squadra 
coadiuvandolo con le informazioni in suo possesso. 
 
      UNITA’ DI CRISI  AZIENDALE                       
Rappresenta la forza di intervento in caso di maxiemergenza interna e/o esterna.  
Verrà coinvolta, dal Coordinatore dell'Emergenza o suo sostituto, a seconda della tipologia 
dell’emergenza, e secondo le indicazioni presenti nel P.EVAC (Piano Evacuazione) e 
PEIMAF(Piano Emergenza Interno Massiccio Afflussi Feriti).  
Verrà attivata dal Centralino aziendale tramite cellulari aziendali. 
 
N.B. L'Unità di crisi, presieduta dal Direttore Sanitario e/o suo sostituto , assume 
collegialmente la responsabilità delle decisioni. 
I componenti, una volta raggiunto l’Ospedale si riuniscono presso le stanze Direzione Sanitaria 
San Camillo, II° piano Piastra. 
    
     GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Responsabile della stesura, informazione e verifica delle procedure da adottare in caso di 
emergenza interna ed esterna, delle esercitazioni/simulazioni pratiche eseguite all’interno 
dell’Azienda Ospedaliera.  
 
     UFFICIO TECNICO ED EMERGENZE TECNICHE    
Verranno attivate dal Centralino Aziendale su indicazione del Coordinatore delle emergenze e/o 
altra persona coinvolta nella gestione dell'emergenza, a seconda della tipologia dell’emergenza 
tecnica, le diverse competenze professionali presenti in sede e/o in reperibilità. 
 
    SERVIZIO DI VIGILANZA 
Verrà attivata  dal Centralino Aziendale, dovrà garantire la viabilità interna ed esterna dei mezzi di 
soccorso in arrivo sul luogo dell'emergenza e verificare che tutte le aree siano libere per 
permettere l'accostamento dei mezzi di soccorso. Dovrà collaborare con i soccorritori interni ed 
esterni e fornire tutte le informazioni del caso. Garantirà, in collaborazione con la gli addetti 
antincendio, la sicurezza della zona in emergenza. 
 
   SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, o suo sostituto, avrà il compito di 
coadiuvare il “Coordinatore dell’Emergenza”  nei casi che quest’ultimo lo ritenga necessario. 
Vigilerà sul corretto utilizzo dei D.P.I. da parte dei lavoratori, in caso di emergenza. 
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    DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE 
Il Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie e/o suo sostituto si metterà a disposizione 
del Coordinatore dell’Emergenza e collaborerà, in particolare, per quanto riguarda la gestione e il 
coordinamento della Squadre trasporto degenti e del personale incaricato di reparto. Garantirà 
l'invio di personale aggiuntivo per la gestione delle fasi di emergenza. 
 
    SQUADRA TRASPORTO MALATI/EVACUAZIONE 
Questa sarà composta dal personale formato ed informato presente nei reparti e dal 
personale della squadra antincendio. 
All’ordine di evacuazione emanato dal Coordinatore delle Emergenze e/o dal capo squadra 
dei VV.F/ coadiuveranno il personale del reparto interessato ad evacuare i degenti non 
autosufficienti. 
La squadra sarà coordinata dal Responsabile, o suo delegato, del Dipartimento delle 
Professioni Sanitarie e comunque sempre sottoposti agli ordini del Coordinatore 
dell’emergenza. 

 
    ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Tra il personale presente in Azienda, si sono individuati lavoratori, formati dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, in quanto lo stesso ha competenza esclusiva per il rischi di 
incendio elevato e da personale interno con competenze pluriennali in relazione alle tematiche 
della salute e sicurezza sul lavoro e sulla gestione delle emergenze, che, in caso di emergenza, 
adempiranno a semplici incarichi necessari comunque ad una corretta gestione dell’evento, in 
particolare:  

 in condizione ordinarie, attuano le misure antincendio previste, garantiscono la fruibilità 
delle vie di esodo, verificano la funzionalità delle misure antincendio previste; 

 in condizione d'emergenza, provvedono allo spegnimento di un principio d'incendio, 
guidano l'evacuazione degli occupanti secondo le procedure presenti nel seguente piano, 
eseguono le comunicazioni previste per emergenza, offrono assistenza alle squadre di 
soccorso. 

 
Addetti di compartimento: all'interno dell'Azienda Ospedaliera sono presenti circa 1.060 addetti 
antincendio formati ad alto rischio. 
 
RAPPORTI CON L’ESTERNO 
I rapporti con le autorità di Protezione e Difesa Civile e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , 
saranno mantenuti dalla Direzione Sanitaria. I rapporti con i mezzi di informazione, potranno 
essere gestiti da una persona delegata a riguardo dal Direttore Generale.  
 

Diagramma generale  Gestione Emergenze

 

Gestione Emergenze
ATTIVAZIONE 

ALLARME

EMERGENZA 
ESTERNA

EMERGENZA 
INTERNA

118 S.E.I.
Squadra Emergenza Interna Allerta

112

ATTIVAZIONE
MAXI EMERG.

C.O. 118 DEA
Team Leader medico P.S.  

ATTIVAZIONE 
PEMAF

ATTIVAZIONE 
CHIAMATE A CASCATA     

U.C. 
UNITA’  CRISI

MOBILITA’ 
PERSONALE 

EVACUAZIONE e  
ORGANIZZAZIONE

compiti in P.S. DEA per 
massiccio afflusso

DSA EMERGENZA 
TECNICA

4493

GESTIONE 
EVENTO

ALLARME 
LIMITATO

SI

NO

ATTIVAZIONE
PEVAC

PEVAC

LEGENDA:
C.O. 118 = Direzione Centrale 
Operativa 118
DEA = Dipartimento Emergenza 
Accettazione
PEMAF= Piano Emergenza Massiccio 
Afflusso Feriti
P.S. DEA= Pronto Soccorso  DEA
U.C. = Unità Crisi  
S.E.I.= Squadra Emergenza Interna
DSA=Direzione Sanitaria Aziendale
PEVAC=Piano EvacuazioneDiagramma generale 

STRUTTURA 
IN

EMERGENZA
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Informazioni basilari  SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ALLARME 
  
Chiunque effettui la segnalazione dell’emergenza al centralino aziendale e/o direttamente alle 
squadre antincendio aziendali e/o direttamente ai Vigili del Fuoco, dovrà fornire  le 6 informazioni 
basilari per la localizzazione e le caratteristiche dell'evento: 

A. Procedure in caso di EMERGENZA 

Esempio PERICOLO INCENDIO:  
 

 
1. Sono........ e sto telefonando dal Presidio 

 

 
 

  

 2.                            C'è un incendio al piano  Lato/i 
    
 3.   L'incendio si è sviluppato nel Reparto di  Locali 
    
 4.        I pazienti coinvolti sono in numero di  Non autosufficienti 
    
 5.                          Sono presenti visitatori n.   
   

 6.   HO GIA’ PROVVEDUTO ad avvisare la Squadra antincendio / VV.F. 
 NON HO GIA’ PROVVEDUTO ad avvisare la Squadra antincendio / VV.F. 

 
 
LE TRE REGOLE FONDAMENTALI A CUI CI SI DEVE ATTENERE: 
 

 ALLARMARE;  
 

 SALVARE;  
 

 SPEGNERE. 
 

I NUMERI DELL' EMERGENZA INTERNA  
 
CENTRALINO AZIENDALE   06/55554000-4003-4005 
SQUADRA ANTINCENDIO  06/55554493 
PRONTO SOCCORSO – AREA CODICE ROSSO  06/5555- 3114-3033 
  

I NUMERI DELL'EMERGENZA ESTERNI 
  Assomma in sé il 112 dei carabinieri, anche il 113 della polizia, il 115 dei vigili del fuoco e il 

118 dell' emergenza sanitaria 

 

   
    

Procedure Operative 

SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ALLARME 

A.S.S.olutamente in quest’ordine! 
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PROCEDURE OPERATIVE / FASI OPERATIVE                 
 

  
  

FASE A. GESTIONE DELLE FASI DI SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ALLARME 
 

 

   
  La comunicazione dell'avvistamento dell'incendio o di altre situazioni di emergenza interna 

e la conseguente diramazione dell'allarme costituiscono l'avvio automatico delle operazioni 
previste dal PEI (Piano Emergenza Interno). 
 Chiunque sia testimone della situazione di emergenza, per avviare la procedura operativa 
di intervento ha a disposizione 3 strumenti di segnalazione equivalenti, e dovrà utilizzare quella 
che si rende disponibile con più immediatezza. 

 
Strumenti di segnalazione allarme 

 

 

  

        

 
 
Sistema di comunicazione con telefonia mobile 
(cellulari aziendali) 

 

  

2.        

 
 
Sistema di comunicazione con telefonia fissa 
(telefonia aziendale) 

 

  

3.             

Pulsanti di allarme manuale per sistemi antincendio 
 
Impianto di rivelazione automatica  ed allarme 
incendio; 

 

  
 
 

 

 Numeri di emergenza 
RECAPITI TELEFONICI DEI SERVIZI INTERNI DI EMERGENZA 

 

   
  N° telefono  
 SQUADRA ANTINCENDIO AZIENDALE 4493  

 CENTRALINO AZIENDALE 0655551- 4000-4003  
 SQUADRA EMERGENZA TECNICA Da attivare tramite centralino aziendale  
 DIREZIONE SANITARIA “  
 DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE “  
 UNITA' DI CRISI “  
 PRONTO SOCCORSO CODICE ROSSO 3114-3033  
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Diagrammi di flusso allarme 
Il sistema di emergenza della FASE “A” si sviluppa secondo i seguenti 
diagrammi di flusso (Casi A e B) e procedure (Procedure I e II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                                           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUTTURA  
IN 

EMERGENZA 

SQUADRA 
ANTINCENDIO 

 4493 

DIREZIONE SANITARIA   
DIREZ. PROF. SANIT. 

DI TURNO 

REPARTI    VICINI 
A QUELLO IN 
EMERGENZA 

EMERGENZA 
TECNICA 

CENTRALINO 
AZIENDALE 

CENTRALINO 
AZIENDALE 

CASO 
A 

ALLARME LIMITATO 
SITUAZIONE CONTROLLATA  DALLE RISORSE INTERNE 

CASO 
B 

ALLARME ESTESO 
SITUAZIONE NON CONTROLLABILE  DALLE RISORSE INTERNE 

 

STRUTTURA 
IN 

EMERGENZA 

SQUADRA 
ANTINCENDIO 

 4493 
REPARTI VICINI 

A QUELLO  
IN EMERGENZA 

EMERGENZA 
TECNICA SERVIZIO 

DI 
VIGILANZA 

DIREZIONE SANITARIA  
DIREZ.PROF. SANIT. 

REPARTI CHE 
DEVONO 

OSPITARE E 
FORNIRE 

PERSONALE DI 
SUPPORTO ALLE 

EVENTUALI 
VITTIME 

CENTRALINO
AZIENDALE 

 Chiamate di sicurezza 
 Chiamate in uscita 

VV.F.
112 

SERVIZIO DI 
VIGILANZA 

UNITA' DI 
CRISI 
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        FASE A. PROCEDURA I / Fase di ricezione dell'allarme  
    

 Chi Cosa fare Cosa chiedere / dire  
  

 Centralino 
 Squadra 

Antincendio 

 
Rispondere con immediatezza alla 
chiamata  

 

 
Chiedere le 6 informazioni basilari 

per la localizzazione e le caratteristiche 
dell'evento 
 

 

     
  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 
 Emergenza tecnica 
 Direz. Sanitaria e Direz. Prof. di turno 
 Reparti vicini a quello in emergenza 
 
PER ALLARME ESTESO: 
 Chiamare reparti vicini a quello in 

emergenza che devono ospitare e fornire 
personale di supporto 

 Allertare VV.F. 
 
In caso di necessità e su richiesta del 
Coordinatore dell'emergenza:  
 Allertare immediatamente: UNITA' DI 

CRISI AZIENDALE 

 
 
 

 
 

Dare le 6 informazioni basilari  
per la localizzazione  

e le caratteristiche dell'evento 
 
 
 
 
 

Attivare chiamate Unità di Crisi  

 

  
 
 

In caso di 
ricezione 

allarme da parte 
del  

 
Squadra 

antincendio 
Aziendale 

 
Rispondere con immediatezza alla chiamata 
 

 
Chiedere le 6 informazioni 

basilari per la localizzazione e le 
caratteristiche dell'evento 

 

 

Recarsi sul luogo dell'emergenza e verificare 
se l’emergenza è effettivamente presente, 
se presente,  allertare Centralino Aziendale 
per chiamate di emergenza e gestire 
l’emergenza. 
 

 
Istruzione operativa gestione fasi 

intervento 

 

 
In caso di emergenza estesa (non gestibile 
dalle risorse interne) allertare i VV.F, in 
collaborazione con il Centralino Aziendale. 

 
Dare le 6 informazioni basilari 

per la localizzazione e le 
caratteristiche dell'evento 

 

 

 
In caso di incendio esteso e diramazione 
dell’ordine di evacuazione totale da parte 
degli organi competenti (VV.F.), collaborare 
con   VV.F./Direzione Sanitaria e sanitari 
all’evacuazione di tutte le persone presenti 
presso le aree protette esterne dove le 
persone si devono radunare in cao di 
emergenza. 

 
Tecniche di evacuazione 

sanitaria e conteggio persone 
(pazienti,visitatori e lavoratori) 
presenti nell’area interessata 

dall’emergenza. 
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 FASE A. PROCEDURA II / GESTIONE DELLE FASI DI INTERVENTO 
   
 Il P.E.I. (Piano Emergenza Interno) prevede un intervento immediato da parte del 

personale in servizio, in attesa dell’arrivo dei soccorsi esterni (Squadra antincendio, VV.F., 118 
ecc.) con i quali deve essere comunque sempre previsto il coordinamento. 

I primissimi interventi sono necessariamente a carico del personale della struttura 
interessata all'evento, se presidiato, in attesa che la Squadra Antincendio ed i soccorsi esterni 
giungano sul posto. 

Nei primi istanti è necessario che il personale della struttura interessata coadiuvato da 
quello dei reparti vicini intervenga prioritariamente sui pazienti più vicini al pericolo. 

 
Particolare attenzione va in ogni caso riservata all’utilizzo di idranti o naspi per estinguere 

un focolaio, i quali devono essere utilizzati solo se si ha la certezza di riuscire a estinguere 
l’incendio.  
N.B.: l'uso degli idranti e dei naspi è di competenza della squadra antincendio e dei Vigili 
del fuoco. 

NON USARE ACQUA PER ESTINGUERE FIAMME IN PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI 
SOTTO TENSIONE. 

 
Il sistema di emergenza della FASE “A” si sviluppa secondo le seguenti raccomandazioni di 
comportamento. 

   
  Istruzione Operativa/ Fase di primo intervento  
   
 Chi Cosa fare Come 
    
  

 
 
 

Personale 
presente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo aver attivato l'allarme 
 

1. Messa in sicurezza persone 
presenti: 
 Allontanare i pazienti ed eventuali 

visitatori dal pericolo spostandoli  
nei luoghi sicuri (aree protette, 
uscite di sicurezza, ala opposta 
del reparto o due piani sotto 
l’evento), qualora necessario. 

 
SEGUIRE LE INDICAZIONI DELLE 

PLANIMETRIE ANTINCENDIO. 
 

CONTROLLARE CHE NON SIANO 
UTILIZZATI GLI ASCENSORI 

 
Preferire l’ evacuazione orizzontale 
progressiva utilizzare barelle, 
carrozzine, comode, letti o, in 
assenza, di materiale di fortuna per 
trasportare i pazienti allettati servirsi di 
lenzuola e/o copriletto, coperte, sedie 
o quant’altro si renda utile per 
spostare i degenti nell’area sicura). 
 
Allegato 1. Tecniche di Evacuazione. 
Istruzioni per il trasporto a mano di 
persone aventi mobilità ridotta 
http://www.scamilloforlanini.rm.it/html/
generale_emerg.pdf  
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Addetti alla 
prevenzione e 
lotta incendi  

 

 
2. Se possibile, allontanare eventuali 

fonti di ossigeno (esp. bombole) 
dalla zona limitrofa l'incendio e 
sospendere l’erogazione dei 
flussometri di ossigeno dell’area 
interessata, previa autorizzazione del 
medico di guardia. 

 
3. Messa in sicurezza area 

interessata dall'incendio: 
 limitare la propagazione del fumo 

e dell’incendio chiudendo le porte 
di accesso/compartimenti;  

 iniziare l’opera di estinzione se 
esiste  la possibilità di estinguere 
immediatamente l’incendio con i 
mezzi a portata di mano e la 
garanzia di una via di fuga sicura 
alle proprie spalle e con 
l’assistenza di altre persone. 

 

Utilizzare gli estintori (togliere sicura, 
dirigere la bocchetta alla base delle 
fiamme,non sui pazienti, premere la 
maniglia). 
 
N.B. NON USARE ACQUA PER 
ESTINGUERE FIAMME IN 
PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI 
SOTTO TENSIONE. 
 
Chiudere la porta e se possibile le 
finestre dei locali coinvolti 
dall’incendio, l’apertura delle 
finestre per “dare aria” ai locali 
dovrà avvenire nelle zone più 
prossime all’area coinvolta 
dall’incendio. 
 
Non aprire mai le porte che 
comunicano con vani scala e 
ascensori per far defluire il fumo. 
Le scale vanno utilizzate 
unicamente come via di fuga. 
 

   
 
 
 

  Istruzione Operativa/ Fase di evacuazione 
   
 Chi Cosa fare Come 
    
  

 
 
 
 
 
 
 

PERSONALE 
SANITARIO  

 
 
 

 
 
 
 
 
Valutare se occorre dare l’ordine 
di evacuazione parziale. 
 
Coordinamento degli operatori 
sulle modalità sanitarie per il 
trasporto ed l’assistenza ai 
pazienti  
 

Il Direttore Sanitario, o suo 
sostituto, rappresenta l’unica figura 
che, insieme al capo squadra dei 
Vigili del Fuoco, può  diramare 
l’ordine di evacuazione totale. 
Per la valutazione sulla necessità 
dell’evacuazione, il personale sanitario 
acquisirà ogni elemento utile dal 
Coordinatore dell’Emergenza (Medico 
di Direzione Sanitaria di turno) e dalle 
squadre antincendio aziendali. 
Al momento dell’arrivo dei VV.F, il 
comando delle operazioni viene 
assunto dal funzionario/capo 
squadra dei VV.F. al quale gli addetti 
alle squadre antincendio aziendali e 
personale sanitario dovranno fornire 
idonea collaborazione ed opportune 
informazioni. 

  
OPERATORI 
PRESENTI  

 
Trasporto persone aree protette 

 
Istruzioni per il trasporto a mano di 
persone aventi mobilità ridotta 
http://www.scamilloforlanini.rm.it/html/f
ile_allegati/emergenze/voce8_interne.
pdf 
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SQUADRA 

ANTINCENDIO 
 

V.V.F 
 

SERVIZIO DI 
VIGILANZA 

 

 
Contenimento dell’evento e/o 
spegnimento con l’uso di mezzi 
estinguenti 
 
 
Messa in sicurezza dell’area in 
emergenza 

 
Utilizzare i mezzi estinguenti 
appropriati per la tipologia d’incendio. 
 
 
 
Sigillare e controllare zona di 
sicurezza. 

  
UFFICIO TECNICO  

 
FUNZIONARIO/ 

CAPO SQUADRA 
DEI VV.F 

Intervenire sul funzionamento e/o 
ripristino degli impianti, se sospesi 
per incendio, per evitare incidenti 
o alimentazione dell'incendio o 
esplosioni. 
 

 
Recarsi sul luogo dell'emergenza ed 
intervenire sugli impianti.  

 
 

  
MEDICO ED 

INFERMIERI DI 
REPARTO  

 
PERSONALE 

INFERMIERISTICO 
DI SUPPORTO DI 
ALTRI REPARTI 

 
SQUADRA 

ANTINCENDIO 
 

V.V.F 
 

 
 
Trasporto ed assistenza delle 
persone presenti 
 
 
Allontanare, se possibile, il 
materiale combustibile che si 
trova tra l’incendio ed il rifugio 
temporaneo dei pazienti. 
 

 
 
 
Preferire l’ evacuazione orizzontale 
progressiva utilizzare barelle, 
carrozzine, comode, letti o, in 
assenza, di materiale di fortuna per 
trasportare i pazienti allettati servirsi di 
lenzuola e/o copriletto, coperte, sedie 
o quant’altro si renda utile per 
spostare le persone nelle aree 
protette. 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

SCHEDE OPERATIVE 
ATTUAZIONE PIANO EMERGENZA INTERNO (P.E.I.) 

Schede operative per l’attuazione del P.E.I. 
 

INDICE 
1. FASE DI ALLARME 
2. FASE INIZIALE EVACUAZIONE 
3. FASE OPERATIVA 
4. FASE VERIFICA 

ATTIVITÀ’ CHI TEMPI 
 
1. FASE ALLARME 

 

  

EVENTO / Presenza di fiamme o fumo   
Sistemi di allertamento presenti: 
 Sistema automatico di rilevazione allarme incendio 
 Telefoni emergenze interne (centralino e squadre 

antincendio) 
Squadra antincendio: N° telefono  

 SAN CAMILLO 4493 
 CENTRALINO 

AZIENDALE 
0655551-4000-4003 

 VIGILI DEL FUOCO 112 
 

 
 
 
 

Chi avvista per 
primo 

 
 
 
 

Reazione immediata 

1. Gridare per dare l’allarme 
2. Allontanare fonti di ossigeno e sospendere 

l’erogazione dei flussometri di ossigeno 
dell’area interessata, previa autorizzazione del 
medico 

3. Rimozione materiale infiammabile (carta, 
plastica e tessuti) 

4. Tentare di “soffocare” le fiamme  
5. Utilizzare gli estintori (togliere sicura, dirigere la 

bocchetta alla base delle fiamme,non sui 
pazienti, premere la maniglia). 

N.B. NON USARE ACQUA PER ESTINGUERE 
FIAMME IN PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI 
SOTTO TENSIONE. 

Chi avvista per 
primo 

 
 

Addetti alla 
prevenzione e 
lotta incendi 

 
Squadra 

Antincendio 

 
 
 
 

Reazione immediata 

EVENTO / In caso di spegnimento CHI TEMPI 
 Dare il cessato allarme 
 Informare Medico di Direzione Sanitaria e Direz. 

Prof. San. di turno 
 Chiamare Squadra Antincendio e Ufficio Tecnico 

per analisi cause 
 Il “sequestro” delle apparecchiature 

responsabili deve essere effettuato unicamente 
dal funzionario dei VV.F. o da un appartenente 
alla polizia. 

Operatori 
presenti Reazione immediata 

EVENTO / In caso di insuccesso attivare piano 
evacuazione   

 Diramazione Ordine di Evacuazione 
 Evacuazione orizzontale persone presenti 
 

Operatori 
presenti e 

rinforzi 

Dopo ordine di 
evacuazione 

reazione immediata 
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2. FASE INIZIALE EVACUAZIONE 
 

  

EVENTO / Ordine di evacuazione CHI TEMPI 
 Conteggio persone (pazienti,visitatori 

e lavoratori) presenti nell’area 
interessata dall’incendio 

 
Operatori presenti 

Prima dell’evacuazione 
Persone 

 Garantire la via di fuga dal reparto 
mantenendo le vie di esodo libere 
(porte aperte per il trasferimento dei 
pazienti) 

Addetti all’Antincendio se 
non presenti un infermiere, 
ausiliario e/o addetto alle 

pulizie  

Prima dell’evacuazione 
Persone 

 In presenza di monitor, pompe e 
rampe da infusioni disconnetterle 
dall’alimentazione elettrica e dai 
supporti e posizionarle sul letto 

Medici ed infermieri Prima dell’evacuazione 
 

 Evacuare i pazienti con la propria 
cartella clinica cominciando da quello 
più prossimo alla fonte d’incendio 
(utilizzo delle tecniche di 
evacuazione). 

Medici ed infermieri Tempo medio stimato 
7’-10’/pz. 

 

 In caso di pazienti che necessitino di 
supporto ventilatorio durante 
l’evacuazione usare pallone di Ambu 
in aria-ambiente fino 
all’allontanamento dall’area.  

N.B. NON USARE ACQUA PER 
ESTINGUERE FIAMME IN PRESENZA 
DI IMPIANTI ELETTRICI SOTTO 
TENSIONE. 

Medici ed infermieri Durante trasporto 
persone 

 
3. FASE OPERATIVA 
 

  

EVENTO / Evacuazione reparto CHI TEMPI 
 Uscire da reparto seguendo le vie di 

fuga. Salvo diverse indicazioni, 
dirigersi verso il reparto o area in 
ricezione/Punto di raccolta. 

Medici ed infermieri Tempo medio stimato 
7’-10’/pz. 

EVENTO / Sicurezza persone evacuate   
 Assistenza pazienti in area ricezione Medici ed infermieri di 

rinforzo 
Reazione immediata 
dopo evacuazione 

reparto 
EVENTO / Intervento sull’incendio   
 Contenimento dell’evento e/o 

spegnimento 
V.V.F - Squadra 

antincendio 
 

All’arrivo in reparto 
 

Tempo medio stimato 
arrivo 5’ 

 
 
4. FASE VERIFICA 
 

  

EVENTO / Rapporto finale CHI TEMPI 
 Analisi delle cause  Squadra Antincendio 

 V.V.F 
 Ingegneria/Ufficio 

Tecnico 

Al termine dell’evento 
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Istruzioni Operative/  SQUADRA ANTINCENDIO AZIENDALE 
 
Scheda ricezione allarme;  tale scheda deve essere compilata in tutte le sue parti e resa disponibile ai fini 
dei controlli di competenza, in caso di emergenza. 
 

Data:_____/____/_____/                                                                               Numero scheda:_____ 
        

Chi Cosa fare Come 
Postazione 

ANTINCENDIO 
Un operatore 
Squadra 
Antincendio 

RISPONDERE con 
immediatezza alla chiamata 

sulla linea dedicata alle 
emergenze (4493) 

 
CHIEDERE le 6 informazioni basilari per la 
localizzazione e le caratteristiche dell'evento 

 

 
Osservazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TRASCRIVERE: 

 Dati operatore che effettua 
la chiamata 

 
Nome_______________ 
 
Cognome ____________ 
 
Qualifica _____________ 
 
Ora chiamata:_____:_____ 
 
 
 
 
Firma addetto antincendio 
che riceve la telefonata: 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
Tipo di emergenza: 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 

Le 6 informazioni basilari 
 
1)Presidio__________________________________ 
 
2)Struttura_________________________________ 
 
3)Piano e lato______________________________ 
 
4)Locale___________________________________ 
 

In caso di incendio 
 
chiedere cosa brucia: ______________________ 
 
_________________________________________ 
 
 
_________________________________________ 
 
 
 
5) Stima persone presenti  __________________ 
 
6)Stima dei non autosufficienti______________ 

 
 

AVVISARE Centralino Aziendale  
“Squadra in movimento” 

 

 
 
Nome e Cognome Addetti Squadra Antincendio presenti: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 



17 
 

Rapporto d’intervento;  tale rapporto deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai 

fini dei controlli di competenza. In caso di emergenza e/o grave pericolo accertato, è d’obbligo 

l’invio del rapporto per via fax alla Direzione Sanitaria, SPP, Servizio di Ingegneria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUOGO DELL’INTERVENTO 
U.O./ Struttura       Sede (Padiglione e piano)               
 
 

 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

Descrizione sommaria della situazione all’arrivo: 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione sommaria delle attività svolte sul luogo dell’intervento: 
 
 
 
 
 
 

 
AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE 

 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Nome e Cognome Addetti Squadra Antincendio presenti: 
 
 

 

 
 

 

 
 

RAPPORTO D’INTERVENTO 
SQUADRA ANTINCENDIO 

 
N. _______   del:____/____/_____/ 
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      PROCEDURA / Fase Intervento                                  Standard 5/6 operatori 
 

Chi Cosa fare Come 
 

 
Operatori Squadra 

Antincendio 
 
 
 

RECARSI sul luogo dell'incendio e 
gestire l'incendio 

 
Mezzo + DPI 

 ACCERTAMENTO dell’entità 
dell’evento  e SEGNALAZIONE a tutte 
le persone presenti dell’incendio, 

 ATTIVAZIONE dei sistemi manuali 
(pulsanti), se presenti, collegati ai 
sistemi di allarme acustico e/o ottico; 

 CONTENIMENTO dell’evento e/o 
spegnimento con l’uso appropriato dei 
mezzi estinguenti, se le condizioni lo 
consentono. 

 COMPARTIMENTAZIONE 
dell’incendio. “Sigillare” l’incendio in un 
minor numero di locali, per evitare che 
i prodotti della combustione 
(fumo,calore) possano “invadere” altre 
zone del reparto. Controllare 

 ATTIVAZIONE CHIUSURA PORTE 
REI. 

 CHIUDERE la porta e se possibile le 
finestre dei locali coinvolti dall’incendio, 
l’apertura delle finestre per “dare aria” 
ai locali dovrà avvenire nelle zone più 
prossime all’area coinvolta 
dall’incendio. 
 Non aprire mai le porte che 

comunicano con vani scala e 
ascensori per far defluire il 
fumo. 

 Le scale vanno utilizzate 
unicamente come via di fuga. 

 In caso di incendio non gestibile,  
avvisare Centralino Aziendale ed 
attivare VV.F.. 

 Al momento dell’arrivo dei VV.F, il 
comando delle operazioni viene 
assunto dal funzionario dei VV.F. al 
quale gli addetti alle squadre 
antincendio aziendali dovranno fornire 
idonea collaborazione ed opportune 
informazioni. 

 
Operatori Squadra 

Antincendio 

 
MESSA IN SICUREZZA persone 
presenti ed in caso di ordine di 
evacuazione, in collaborazione con il 
personale sanitario. 

 ALLONTANARE le persone dal 
pericolo spostandoli  nelle aree 
protette (uscite di sicurezza, ala 
opposta del reparto o due piani sotto 
l’evento), qualora necessario. 

 CONTROLLOdell’avvenuto 
abbandono di tutte le persone presenti 
nel luogo di lavoro ed una volta fuori 
dall’area interessata dall’incendio 
contare le persone presenti. 

 
 
 
 

ESCLUSIONE delle alimentazioni e 
delle utenze (energia elettrica, gas e 
messa in sicurezza macchine ed 
impianti. Blocco ascensori. 
 

In collaborazione con i VV.F./Emergenza 
tecnica 

 GESTIONE comunicazioni Fornire idonea collaborazione ed 
opportune informazioni ai VV.F. e Direzioni 
Aziendali. 
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ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI ALL'EMERGENZA 
 
N.B. Nell’espletamento degli interventi in situazioni critiche devono operare senza mettere a 
repentaglio la propria e l’altrui incolumità. 

 
Si recano prontamente sul luogo dell’evento segnalato e, ove il caso lo consenta, mettono in atto 
un primo intervento per far fronte alla situazione critica utilizzando i mezzi e D.P.I.  a disposizione. 
 
In condizione ordinarie, attuano le misure antincendio previste, garantiscono la fruibilità delle vie 
di esodo, verificano la funzionalità delle misure antincendio previste; 
 
In condizione d'emergenza, provvedono allo spegnimento di un principio d'incendio, guidano 
l'evacuazione degli occupanti secondo le procedure presenti nel seguente piano, eseguono le 
comunicazioni previste per emergenza, offrono assistenza alle squadre di soccorso. 
 
Se la situazione non è risolvibile attivare la procedura “ALLARME ESTESO”.  
In caso venga disposta l’evacuazione dello stabile, seguono le varie fasi dell’esodo verificando, 
ove possibile, che nell’edificio non siano rimaste persone. 
 

 
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE 

 
A. Procedure in presenza di un pericolo 

Chiunque si accorga di un fatto anomalo dal quale possa desumersi l’imminenza di un pericolo 
deve effettuare una immediata comunicazione ai numeri di emergenza segnalando: 
-  la natura dell'emergenza; 
-  il luogo interessato; 
-  l'eventuale presenza di infortunati; 
-  il proprio nome. 
 
La segnalazione può essere effettuata, in caso di incendio, anche utilizzando gli appositi pulsanti di 
piano. 
 
B. Procedure in caso di evacuazione 
Al segnale di evacuazione totale o parziale, tutti i presenti devono, ove possibile, adottare 
comportamenti prudenziali atti ad assicurare la salvaguardia dei documenti e delle informazioni in 
corso di lavorazione, mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro (spegnere le macchine, i 
terminali e le attrezzature secondo le normali procedure previste per ogni specifico 
sistema) ed uscire nel più breve tempo possibile dal locale di lavoro. 
 
Se all'atto dell'ordine di evacuazione non ci si trovi al proprio posto di lavoro, ci si deve astenere 
dal farvi ritorno per qualsiasi motivo e ci si deve avviare direttamente alle uscite. 
 

È altresì necessario: 
 dirigersi verso le uscite di emergenza, così come indicate dall'apposita segnaletica; 
 abbandonare lo stabile senza indugi, percorrendo le vie di esodo con calma, senza 

spingere, correre, fermarsi o urlare; 
 adoperarsi affinché l'abbandono dell'edificio avvenga nella maniera più ordinata 

possibile, prestando la propria collaborazione a quanti si trovino in difficoltà. 
 

Durante l'evacuazione di emergenza è fatto divieto: 
 utilizzare gli ascensori (nel caso in cui questi siano del tipo antincendio tale 

circostanza deve essere appositamente segnalata e gli stessi devono essere lasciati 
all'utilizzo prioritario dei diversamente abili); 
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 utilizzare gli apparecchi telefonici per qualsiasi comunicazione diversa dalle 
segnalazioni di emergenza; 

 portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi ingombranti o pesanti;  
 abbandonare l'edificio a bordo di autovetture di proprietà o di servizio; 
 esporsi a inutili rischi per la propria incolumità (ad esempio entrare in un locale invaso 

dal fumo per recuperare un bene personale). 
 
In caso di evacuazione generale è inoltre obbligatorio recarsi al luogo sicuro/punto di raccolta 
stabilito dal piano di sicurezza. Non è permesso allontanarsi da detto luogo e/o rientrare 
nell'edificio fino a che non sia dichiarata cessata l'emergenza. 
 
All’esterno, è opportuno evitare di ingombrare le strade, che possono essere utilizzate dai mezzi di 
soccorso. 
 
 
C. Comportamenti in caso di evacuazione a seguito di incendio  
 
In caso di evacuazione dallo stabile dovuto alla presenza di fumo o fiamme, attenersi alle  seguenti 
norme di comportamento:  

 avvicinare un fazzoletto, se possibile bagnato, alla bocca e sul naso, in modo da 
   proteggere, per quanto possibile, le vie respiratorie dal fumo; 

 coprirsi la testa con indumenti (cappotti, sciarpe ecc.) di lana o di cotone, se  
   disponibili, escludendo assolutamente i tessuti sintetici, in modo da proteggere i  

           capelli dalle fiamme; 
 se è necessario attraversare ambienti invasi dal fumo, camminare piegati o carponi   

   giacché il fumo tende a salire verso l'alto; 
 porre la massima attenzione all’apertura delle porte, specie se calde al tatto, indice  

  di incendio attivo al di là dell'apertura. 
 
Nel caso la via di fuga sia ostruita o impedita: 

   segnalare con qualsiasi mezzo la propria presenza ai soccorritori; - ostacolare    
     l’ingresso del fumo e delle polveri nell’ambiente in cui ci si trovi, sigillando – per   
    quanto possibile – le aperture ( utilizzare lenzuolo imbevuto d'acqua per ridurre la  
     propagazione di fumo.  ; 

   spalancare le finestre se distanti dal focolaio di incendio (tale operazione non va 
     assolutamente effettuata in caso di ambiente saturo di gas, perché potrebbe  
     provocare una deflagrazione); 

   coprire naso e bocca con ciò che si ha a disposizione, in presenza di polveri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
INDICAZIONI PER IL PERSONALE  
IN CASO DI INCENDIO 
 

 
TELEFONARE IMMEDIATAMENTE ALLA SQUADRA 
EMERGENZA INCENDIO  

NUMERO EMERGENZA INTERNO 

Tel. 4493 
 
 
AZIONARE I PULSANTI DI ALLARME INCENDIO  
 
 

 
ALLERTARE ED ALLONTANARE PAZIENTI ED 
VISITATORI DAL LUOGO DELL’EVENTO VERSO LE 
USCITE, SE POSSIBILE PRIMA DI ALLONTANARSI DALLA 
ZONA INTERESSATA CHIUDERE LE PORTE E LE 
FINESTRE 
 

         
 
SE POSSIBILE ALLONTANARE DALLA ZONA PROSSIMA 
ALL’INCENDIO APPARECCHI A PRESSIONE (BOMBOLE DI 
GAS COMPRESSO, ESTINTORI, ecc.) E/O CONTENITORI DI 
LIQUIDI  INFIAMMABILI 
 

       
 

SOLO LE PERSONE IN GRADO DI FARLO SONO 
AUTORIZZATE A FARE USO DI MEZZI DI ESTINZIONE 
 
 

                              
 

NON USARE GLI ASCENSORI 
UTILIZZARE LE VIE DI ESODO E SCALE  SEGUENDO 
LA SEGNALETICA 
 
 
 

 

NUMERO PER CHIAMARE VV.F (VIGILI DEL FUOCO)  NUMERO EMERGENZA ESTERNO 
Tel. 112 

IN CASO DI INTERVENTO DEI VV.F, SEGUIRE LE 
INDICAZIONI, E LE DISPOSIZIONI SANITARIE PER LO 
SPOSTAMENTO IN LUOGO SICURO DEI PAZIENTI E 
VISITATORI 
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INDICAZIONI PER PAZIENTI E VISITATORI  
                IN CASO DI INCENDIO 
 

 
AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL PERSONALE  
DI REPARTO E SEGUIRNE LE INDICAZIONI 
 
 
 
 
 

 
 

 
NELLA IMPOSSIBILITA’ DI AVVISARE IL PERSONALE 
UTILIZZATE GLI APPOSITI PULSANTI DI ALLARME 
INCENDIO  
 
 
 
 

 

 
NON USARE GLI ASCENSORI 

 

 
 

NEL CASO VENGA IMPARTITO L’ORDINE DI 
EVACUAZIONE I PAZIENTI E VISITATORI IN GRADO DI 
MUOVERSI AUTONOMAMENTE DEVONO LASCIARE I 
LOCALI OCCUPATI SEGUENDO I CARTELLI INDICATORI E LE 
ISTRUZIONI RICEVUTE 
 
 
 

       

        
 
I PAZIENTI E VISITATORI NON IN GRADO DI MUOVERSI 
AUTONOMAMENTE ATTENDANO I SOCCORSI PREDISPOSTI 
DAL PERSONALE 
 
 
 
 

 

MISURE PREVENTIVE: 
 
VIETATO FUMARE E/O USARE FIAMME LIBERE 
 
VIETATO USARE APPARECCHI ELETTRICI SENZA 
AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO 
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Altre situazioni di pericolo 

 Comportamenti in caso di emergenza sismica 
 

Vedere Opuscolo informativo ed operativo rischio sismico 
http://www.scamilloforlanini.rm.it/html/  - voce: Gestione Emergenze 

# Opuscolo rischio sismico
 
 Comportamento in caso di danni da acqua (allagamento, inondazione, alluvione, 

rottura di tubazioni, etc) 
 
 In caso di danni provocati da acqua : 

 portarsi subito, dai piani bassi a quelli più alti, con divieto d’uso di ascensori; 
 usare estrema cautela in presenza di apparati elettrici o prese di energia nelle immediate 

vicinanze della zona allagata; 
 non cercare di attraversare ambienti interessati dall’acqua se non si conosce perfettamente 

il luogo, la profondità dell’acqua stessa e l’esistenza in zona di pozzetti, fosse e 
depressioni; 

 non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle 
acque alluvionali, per non incorrere nel trascinamento per la violenza delle stesse; 

 attendere pazientemente l’intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in 
cui si sosta;  

 salvo in casi estremamente critici, astenersi dallo spostare valori, documenti o oggetti 
delicati; 

 evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche specialmente 
se interessati dalle acque alluvionali. 

 
 EMERGENZA ESPLOSIONI IN GENERE (fuga di gas combustibile/sostanze 

pericolose/gas medicali/contenitori in pressione) 
      In caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la presenza di 
 sostanze pericolose è necessario: 

 non accendere né spegnere luci o apparecchiature elettriche; 
 disattivare, se possibile, l'energia elettrica del quadro di piano e/o generale; 
 mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas o vapori tossici e 

nocivi; 
 areare il locale aprendo le finestre; 
 evitare l'accensione di fiamme libere; 
 lasciare la porta chiusa dopo l'allontanamento dal luogo. 

 

 EMERGENZA DOVUTA A MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA 

 Le strutture dell'azienda ospedaliera sono generalmente dotate di luci di emergenza che 
 permettono di illuminare i percorsi di fuga. Sono previste aree che dispongono altresì di 
 gruppi di continuità e gruppi elettrogeni; 
 In caso di mancanza di energia elettrica: 

 restare calmi; 
 dotarsi immediatamente di lampade portatili; 
 verificare immediatamente le condizioni dei pazienti critici assistiti da apparecchiature 

elettromedicali; 
 se presenti in area completamente buia, attendere qualche istante prima di cercare l'uscita 

o un'area di riferimento dotata di illuminazione di emergenza; 
 attendere dai soccorritori istruzioni a voce; 
 se colti dall'evento all'interno di un ascensore, usare il pulsante di emergenza per 

richiamare l'attenzione del personale o per spostare la cabina al piano. 
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PROCEDURA OPERATIVA  - BLACK OUT ELETTRICO –  
BLOCCO ASCENSORI O MONTA LETTIGHE 

 
PREMESSA 
Il comportamento deve essere proporzionato all’accertamento dell’entità del black out elettrico, sia 
per cause interne o esterne all’Azienda Ospedaliera. 
 
GENERALITA’ ED OBIETTIVI 
La presente procedura operativa rappresenta la raccolta delle informazioni necessarie 
all’attuazione della stessa e si può definire come una mobilitazione di mezzi e persone atte a 
fronteggiare una determinata situazione anomala che presenta un pericolo potenziale o in atto 
(c.d. black out elettrico). 
 
Le finalità sono: 
- verificare se l’emergenza è effettivamente presente; 
- gestire l’emergenza, se presente; 
- proteggere lavoratori ed eventuali persone presenti; 
- salvaguardare la vita umana; 
- salvaguardare i beni dell'Azienda Ospedaliera 
- tutelare l'ambiente dagli effetti dell'emergenza. 
 
PRINCIPI COMPORTAMENTALI  
Le strutture dell'Azienda Ospedaliera sono generalmente dotate di luci di emergenza che 
permettono di illuminare i percorsi di fuga. Sono previste aree che dispongono altresì di gruppi di 
continuità e gruppi elettrogeni; 
 
In caso di mancanza di energia elettrica: 

  restare calmi;  
  dotarsi immediatamente di lampade portatili; 
  verificare immediatamente le condizioni dei pazienti critici assistiti da apparecchiature  

elettromedicali; 
  se presenti in area completamente buia, attendere qualche istante prima di cercare l'uscita 

o un'area di riferimento dotata di illuminazione di emergenza; 
  attendere dai soccorritori istruzioni a voce; 
  se colti dall'evento all'interno di un ascensore, usare il pulsante di emergenza per  

richiamare l'attenzione del personale o per spostare la cabina al piano. 
 
 

 
SCHEDA OPERATIVA “COMPITI - STRUMENTI - RESPONSABILITA’ ” 

 
Chiunque, che a vario titolo riceva la comunicazione o rilevi l’insorgere di una emergenza da black 
out elettrico, deve avvisare immediatamente il Centralino Aziendale e/o la Squadra Antincendio, al 
numero 06 5555 4493. 
Sarà cura del Centralino aziendale effettuare le chiamate di emergenza agli organi competenti, 
come da Piano di Emergenza Interno - Gestione fasi comunicazione ed intervento ( come da 
scheda operativa).  
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TEMPI CHI COMPITI INTERVENTO 
 

T0 
Reazione 
immediata 

 
1. Addetti Squadra 

Antincendio 
2. Vigilanza Interna 

 
Recarsi sul 

luogo 
dell’emergenza 

con DPI 
(Dispositivi di 

Protezione 
Individuale) 

 
1. Verificare se l’emergenza (c.d. black 

out elettrico) è effettivamente presente 
ed accertamento dell’entità dell’evento; 

2. Se l’emergenza è presente, richiedere 
un intervento urgente per liberare le 
persone eventualmente intrappolate in 
ascensori e/o monta lettighe, indicando 
i numeri degli impianti per i quali 
occorre intervenire con priorità, 
contattando il Centralino aziendale che 
ha il compito di chiamare: 

- gli Addetti alla Manutenzione della ditta 
affidataria; 

-  il Coordinatore delle Emergenze 
(medico di Direzione Sanitaria di turno); 

- Il responsabile DIPRO di turno; 
- su indicazione del Coordinatore delle 

Emergenze il Direttore Ingegneria o 
suo sostituto;  

- su indicazione del Coordinatore delle 
Emergenze i VV.F.; 

- su indicazione del Coordinatore delle 
emergenze, Il Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione o 
suo sostituto; 

- su indicazione del Coordinatore delle 
Emergenze, in caso di attivazione 
P.Evac totale,  i componenti dell’Unita 
di crisi . 

vedi Diagramma Generale Piano 
Emergenza (pag.6) 

 
 

T1 
 

 
Addetti alla 

manutenzione 
 

 
Recarsi sul 

luogo 
dell’emergenza 

con DPI 

 
3. Eseguire VERIFICA TECNICA 
 Gli Addetti alla manutenzione: 
- Eseguono una prima verifica per 

accertare se le cause sono interne o 
esterne all’Azienda Ospedaliera; 

- Verificano l’entrata in funzione dei 
gruppi elettrogeni di continuità e 
sorvegliano il funzionamento; 

- Verificano se l’assenza di energia 
dipende da fattori esterni ed i tempi di 
ripristino della fornitura; 

- Espongono in merito alla tipologia di 
guasto al Coordinatore dell'emergenza; 

- Relazionano e collaborano con le 
squadre di emergenza interne ed 
esterne. 
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TEMPI CHI COMPITI INTERVENTO 
 

T2 
 

 
Coordinatore 

dell’emergenza in 
collaborazione con 

l’ufficio tecnico 
(Ingegneria) 

 
Valutazione 

evento 

 
4. Il Coordinatore delle Emergenze: 
- raccoglie informazioni sulla prima 

ricognizione effettuata dagli Addetti alla 
manutenzione, e valuta l’Emergenza 
con l’ufficio tecnico; 

- N.B.: in caso di un numero elevato di 
ascensori bloccati con persone 
rinchiuse e/o in caso di pazienti critici, 
chiede l'intervento dei Vigili del Fuoco 
oltre agli Addetti alla manutenzione 
degli ascensori; 

- Valuta in relazione alla struttura 
interessata, d’intesa con i medici e 
sanitari del reparto, la necessita o 
meno di procedere all’evacuazione 
parziale e/o totale e la ricollocazione 
dei pazienti coinvolti dall’emergenza 
con l’attivazione del P. Evac (Piano 
Evacuazione); 

- Verifica che la ricollocazione dei 
pazienti sia completata con esito 
positivo. 

 
T3 

 
DIPRO/Addetti 

Antincendio/Squadra 
Evacuazione 

 
Recarsi sul 

luogo 
dell’emergenza 

con DPI 

 
5. Gli Addetti all’evacuazione, al 
ricevimento dell'ordine di evacuazione dal 
Coordinatore dell'emergenza: 
- Collaborano all’evacuazione parziale 

e/o totale dell’area interessata 
dall’evento come da P.Evac Aziendale, 
mantenendo l’ordine e adoperandosi 
per evitare panico; 

-  Allontanano i pazienti e le persone 
presenti seguendo i percorsi di esodo 
indicati nelle planimetrie di 
evacuazione. 

 
T4 Coordinatore 

dell’emergenza  
 

Redazione 
rapporto 

6. Redige il rapporto. 
Al termine dell’emergenza, con ripristino 
della fornitura di energia: 
- verifica la conclusione dell’emergenza 

e dà il cessato allarme al centralino 
aziendale; 

- consente il ripristino delle normali 
attività e l’eventuale ricollocazione dei 
degenti evacuati; 

- Raccoglie prove e testimonianze. 
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 EMERGENZA DOVUTA A TROMBA D'ARIA 
  

  Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria, cercare di evitare di restare 
 in zone aperte. 

  Se la persona sorpresa dalla tromba d'aria dovesse trovarsi nelle vicinanze di piante di alto 
 fusto, allontanarsi da queste. 

  Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d'aria dovessero essere presenti dei 
 fossati o buche, e' opportuno ripararsi in questi. 

  Se nelle vicinanze dovessero essere presenti fabbricati di solida costruzione, ricoverarsi 
 negli stessi e restarvi in attesa che l'evento sia terminato. 

  Trovandosi all'interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, porte o da 
 qualunque altra area dove sono possibili cadute di vetri, arredi, ecc. 

  Prima di uscire da uno stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le 
 vie di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di caduta. 

 
 

 EMERGENZE CHE INTERESSANO AREE ESTERNE  
 
  In questi casi ed in altri simili in cui l'evento interessa direttamente aree esterne da 

 quelle in cui ci si trova, deve sempre essere attuata la procedura di "non 
 evacuazione". 

  I comportamenti da tenere sono i seguenti: 
 non abbandonare l'ambiente in cui ci si trova e non affacciarsi alle finestre per curiosare; 
 spostarsi dalle zone del locale allineate con finestre esterne e con porte o che siano 

sottostanti ad oggetti sospesi (lampadari, quadri, altoparlanti, ecc.) e concentrarsi in zone 
più' sicure (ad esempio tra la parete delimitata da due finestre o sulla parete del locale 
opposta a quella esterna); 

 mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla; 
 rincuorare ed assistere i presenti in evidente stato di maggior agitazione; 
 attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione della 

emergenza, qualora si sia in ambiente di lavoro o di svago. 
 
 

 EMERGENZA PER  MINACCIA ARMATA E PRESENZA FOLLE 
 

  La procedura di "non evacuazione" deve essere prevista anche in questi casi.  
  In particolare: 

 non abbandonare i posti di lavoro o i luoghi in cui cio' avviene e non affacciarsi alle porte 
del locale per curiosare all'esterno; 

 restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia e' diretta; 
 non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica; 
 non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle; 
 mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i 

comportamenti squilibrati del folle; 
 qualsiasi azione e/o movimento compiuto devono essere eseguiti con naturalezza e con 

calma (nessuna azione che possa apparire furtiva nessun movimento che possa apparire 
una fuga o una reazione di difesa); 

 se la minaccia non e' diretta e si e' certi delle azioni attive di contrasto delle Forze di 
Polizia, porsi seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni dai soggetti 
responsabili. 
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 EMERGENZA  PER CADUTA NEVE – FORMAZIONE DI GHIACCIO E ONDATE DI 
GRANDE FREDDO 

 
 Il comportamento deve essere proporzionato all’effettiva entità dell’ondate di freddo, 
 formazione di ghiaccio e precipitazioni nevose.  
 Il Comune di Roma ha emanato un’ordinanza, pubblicata sul sito istituzionale: 
 www.protezionecivilecomuneroma.it; denominata Piano Emergenza per caduta neve-
 formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo nella quale sono descritte le fasi di 
 pronto intervento in caso di neve. 

 
 Primo soccorso in caso di evento sinistroso  

 In occasione di un generico evento sinistroso può accadere che qualcuno possa restare 
 vittima di infortunio o subire un malore momentaneo. In attesa di un soccorso qualificato 
 medico (ambulanza, Pronto Soccorso ospedaliero), le persone opportunamente addestrate 
 presenti possono prestare un primo soccorso ed assistenza all'infortunato usando materiali 
 e mezzi disponibili al momento dell'incidente. 

 In caso di folgorazioni: 

 Dapprima interrompere la corrente; qualora ciò non sia possibile, distaccare il malcapitato 
 dalla sorgente elettrica utilizzando un corpo non conduttore (legno per esempio). Praticare 
 immediatamente la rianimazione cardiopolmonare (RCP). 

 In caso di ferite profonde con emorragia esterna: 

 Pulire subito la ferita, tamponare il flusso con bende e ridurre l'afflusso sanguigno con una 
 contenuta fasciatura della zona ferita. 

 Per distorsioni, strappi e lussazioni: 

 Applicare una fasciatura rigida ma non stringente. Lasciare l'infortunato nella posizione di 
 minor dolore ed attendere l'arrivo del soccorso esterno. 

 In caso di svenimenti: 

 Non tentare di sollevare l'infortunato; è preferibile distenderlo tenendo le gambe sollevate 
 rispetto alla posizione della testa. Per svenimenti in posizione seduta piegare la testa fra le 
 ginocchia. Non soffocare l'infortunato con la presenza di più persone, e ventilare. 

 In caso di convulsioni: 

 Tenere l'infortunato in posizione orizzontale con la testa girata su un fianco per evitare 
 vomiti e probabili soffocamenti. Chiamare subito un soccorso esterno. 

 



29 
 

 In caso di inalazione di fumi: 

 Senza mettere a repentaglio la propria incolumità, mettere in salvo l'infortunato 
 allontanandolo dall'ambiente contaminato dai fumi (spesso tossici). Se l'infortunato è 
 incosciente ma respira, disporlo in posizione laterale di sicurezza ( figura 1). Se respira con 
 difficoltà o non respira, praticare la respirazione artificiale. 

  Figura 1 

  

 Se l'infortunato è lievemente ustionato (1' grado) applicare la pomata disponibile nella 
 cassetta di pronto intervento e coprire la zona con un panno pulito ed umido. 

 In caso di grandi ustioni (2° e 3° grado): 

 Raffreddare le parti con acqua fredda. Non tentare di rimuovere lembi di tessuto bruciati ed 
 attaccati alla pelle. Sfilare delicatamente anelli, braccialetti, cinture, orologi o abiti intorno 
 alla parte ustionata prima che inizi a gonfiare. Evitare di applicare sostanze oleose e 
 grasse, ma ricoverare l'infortunato in Centri specializzati; per scottature ed ustioni leggere, 
 applicare i medicamenti disponibili nella cassetta di pronto soccorso. 

 In caso di ferimenti alla testa: 

 Se l'incidente è accompagnato anche da perdita di conoscenza e/o sbandamenti e 
 sonnolenza si può ipotizzare anche un trauma cranico. In questi casi non cercare di 
 sollevare l'infortunato, né dargli da bere, ma chiamare subito il soccorso medico. 

 In caso di lesioni da schiacciamento: 

 Arrestare ogni eventuale emorragia e trattare tutte le ferite con i medicamenti disponibili 
 nella cassetta di pronto soccorso. Se l'arto può essere liberato subito rimuovere il peso che 
 lo comprime; qualora l'arto dovesse rimanere schiacciato per più di 30 minuti, attendere il 
 soccorso medico prima di estrarlo o, per estrema necessità, apporre un laccio tra la parte 
 schiacciata e la radice dell'arto prima della rimozione del peso che lo comprime. Quando 
 possibile, le lesioni da schiacciamento devono essere lasciate scoperte. Se l'infortunato 
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 perde conoscenza ma respira, va messo in posizione laterale di sicurezza; se si arrestano il 
 battito cardiaco e la respirazione, praticare immediatamente la rianimazione. Riferire 
 sempre al personale del soccorso medico la durata dello schiacciamento. 

  

 TECNICHE DI EVACUAZIONE 

 Trasporto di persona disabile o incapace di mobilita' propria nei casi in cui si deve 
 attuare una procedura di evacuazione. 

 In caso di evacuazione e se nell'ambiente da abbandonare è presente una persona 
 disabile o che momentaneamente (per panico, svenimento, ecc.) non sia in grado di 
 muoversi, si può tentare un trasporto improvvisato con uno o più soccorritori e con 
 diversi metodi: 

 Metodo stampella umana 

 E' utilizzato per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito. Questo 
 metodo non può essere usato in caso di impedimenti degli arti inferiori dell'infortunato. 

       Figura 2 

 La figura 2 mostra la posizione da assumere per effettuare il trasporto. Il soccorritore si 
 deve disporre sul lato leso dell'infortunato. 

 Metodo della slitta 

 Consiste nel trascinare l'infortunato sul suolo senza sollevarlo. Il trasporto avviene come 
 visualizzato nella figura 3 . 
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                                         Figura 3 

 

 Metodo del pompiere 

 Si ricorre a questo metodo quando il soccorritore vuole mantenersi sempre disponibile 
 almeno una mano per compiere altre operazioni durante l'evacuazione (esempio: aprire 
 chiudere una porta, trasportare altri oggetti). Aiutare l'infortunato ad alzarsi. Se è incapace 
 di alzarsi, mettersi in piedi davanti alla testa e sollevare l'infortunato utilizzando le braccia 
 intorno o alle ascelle di quest'ultimo ( figura 4). 

 Afferrare il polso dell'infortunato con la, mano dello stesso lato e caricare sulla propria 
 spalla il corpo dell'infortunato a livello della zona addominale. Mettere l'altro braccio tra o 
 intorno alle gambe del trasportato. La sequenza è mostrata qui sotto. 

                                    Figura 4 
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 Metodo del seggiolino 

 La figura visualizza chiaramente il metodo. 

 

 

 

 Metodo della sedia 

 Le figure visualizzano chiaramente il metodo. 

 

 

Altre Tecniche di Evacuazione sono descritte nell'opuscolo : Istruzioni per il trasporto a mano di 
persone aventi mobilità ridotta, reperibile presso sito aziendale, voce: Gestione Emergenze. 
http://www.scamilloforlanini.rm.it/html/generale_emerg.pdf  
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 Riferimenti normativi 

 
 D.M. 10 marzo 1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro” - art. 5-Allegato VIII; 
 Documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del settembre 1998 – Pianificazione 

dell'emergenza intraospedaliera a fronte di una maxi-emergenza; 
 Circolare Min. Interno 1 marzo 2002, n. 4: “Linee guida per la valutazione della sicurezza 

antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”; 
 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: “Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro – art. 15-Misure Generali di Tutela; 
 Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n, 151; “Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a 
norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 Decreto 19 marzo 2015: “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi, per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui 
al decreto 18 settembre 2002, punto 19.2.; 

 Vademecum Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma; 
http://www.vvfroma.it/consigli/consigli.asp;  

 Ordinanza Comune di Roma: Piano Emergenza per caduta neve-formazione di ghiaccio e 
ondate di grande freddo; www.protezionecivilecomuneroma.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. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
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Per informazioni: Angelo Orelli (tel. ufficio 0655553387, cell. aziendale  3355681399, aorelli@scamilloforlanini.rm.it) 

 

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 

ALLEGATO XXV - D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
- Allegati 
 

3. Cartelli da utilizzare 
3.1. Cartelli di divieto 

 Caratteristiche intrinseche: 
 forma rotonda; 
 pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo 

il simbolo, con un’inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della 
superficie del cartello). 
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3.2. Cartelli di avvertimento 
 Caratteristiche intrinseche: 

 forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire 
almeno il 50% della superficie del cartello). 
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3.3. Cartelli di prescrizione 
 Caratteristiche intrinseche: 

 forma rotonda, 
 pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie 

del cartello). 
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3.4. Cartelli di salvataggio 
 Caratteristiche intrinseche: 

 forma quadrata o rettangolare, 
 pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del 

cartello). 
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3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio 
 Caratteristiche intrinseche: 

 forma quadrata o rettangolare, 
 pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del 

cartello). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


