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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI    
Sede legale: Piazza Carlo Forlanini, 1 – 00151 Roma. P. IVA  04733051009 

 
UNITA' OPERATIVA DI ............................... ........................................................................ 
NOME...........................................COGNOME...................................................................... 
QUALIFICA.......................................... ................................................................................. 

 
 

QUESTIONARIO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO EMERGENZA 
(Barrare con una croce la casella per indicare la risposta esatta) 

FASE DI ALLARME 
 

1. Chi deve dare l'allarme?   
□ Chi avvista per primo l'incendio   
□ Il Capo Sala 
□ Il Medico 
□ Il Primario 
□ Tutti 

 
2. In che tempi si deve dare l’allarme? 
□ Immediatamente 

□ Previa autorizzazione del Primario 

□ Previa autorizzazione della Direzione Sanitaria 

 

3. Cosa deve fare chi da l'allarme? 
□ Telefonare al centralino o alla squadra antincendio… O tutte e due? 

□ Telefonare alla Direzione Sanitaria 

□ Telefonare al 113 

□ Telefonare ai V.V.F. 

□ Tutte le precedenti 
 
 
4. Quali notizie deve dare il personale che effettu a la segnalazione dell'emergenza? 
□ Sto telefonando dal Presidio……… 

□ C'è un incendio al piano…….Lato/i…… 

□ L'incendio si è sviluppato nel Reparto di................. 

□ I pazienti coinvolti sono in numero….di Non autosufficienti 

□ Sono presenti visitatori n…… 

□ Ho già' provveduto ad avvisare la Squadra antincendio / V.V.F. 

□ NON ho già' provveduto ad avvisare la Squadra antincendio/V.V.F. 

□ Tutte le precedenti 
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5. Cosa si deve fare? 
□ Gridare per dare l'allarme 
□ Allontanare fonti di ossigeno e sospendere l'erogazione dei flussometri di ossigeno 

dell'area interessata 
□ Rimozione materiale infiammabile (carta, plastica e tessuti) 
□ Tutte le precedenti 

 
 

6. Chi lo deve fare? 
□ Il Medico 

□ Il Primario 

□ Chi avvista per primo l’incendio 

□ Il Capo Sala 

□ Tutti  
 
 

7. In che tempi? 
□ Previa autorizzazione della Direzione Sanitaria 

□ Previa autorizzazione del Primario 

□ Immediatamente 
 
 

8. In caso di insuccesso nel spegnere l’incendio? 
□ Chiamare il Primario 
□ Chiamare i Vigilantes 
□ Diramazione dell’Ordine di Evacuazione ed Evacuazione orizzontale delle persone 

presenti 
□ Diramazione dell’Ordine di Evacuazione e Chiamare il Primario 
 
 
FASE INIZIALE EVACUAZIONE 

 
9. Che fare in caso di evacuazione? 
□ Contare le persone (pazienti,visitatori e lavoratori) presenti nell'area interessata 

dall'incendio 
□ Garantire la via di fuga dal reparto mantenendo le vie di esodo libere (porte aperte per il 

trasferimento dei pazienti) 

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

□ Evacuare i pazienti con la propria cartella clinica cominciando da quello più 
  prossimo alla fonte d'incendio (utilizzo delle tecniche di evacuazione). 
□ In caso di pazienti che necessitino di supporto ventilatorio durante l'evacuazione usare 

pallone di Ambu in aria-ambiente fino all'allontanamento dall'area 
□ Tutte le precedenti 
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10.  Nella tabella di seguito sono elencate le azio ni che devono essere messe in atto 
dopo l’ordine di evacuazione.  Barrare CHI DEVE met terle in atto  

 
A) Contare le persone (pazienti,visitatori e 

lavoratori) presenti nell'area interessata 

dall'incendio 

 

INFERMIERE 

 

MEDICO 

 

AUSILIARIO 

 

SQUADRA 

ANTINCENDIO 

 

ADDETTO 

ALL'ANTINCENDIO 

B) Garantire la via di fuga dal reparto mantenendo 

le vie di esodo libere (porte aperte per il 

trasferimento dei pazienti) 

 

INFERMIERE 

 

MEDICO 

 

AUSILIARIO 

 

SQUADRA 

ANTINCENDIO 

ADDETTO 

ALL'ANTINCENDIO 

C) In presenza di monitor, pompe e rampe da 

infusioni disconnetterle dall'alimentazione elettrica e 

dai supporti e posizionarle sul letto 

INFERMIERE

MEDICO 

 

 

 

AUSILIARIO 

 

SQUADRA 

ANTINCENDIO 

ADDETTO 

ALL'ANTINCENDIO 

D) Evacuare i pazienti con la propria cartella clinica 

cominciando da quello più prossimo alla fonte 

d'incendio (utilizzo delle tecniche di evacuazione 

INFERMIERE

MEDICO 

 

 

 

AUSILIARIO 

 

SQUADRA 

ANTINCENDIO 

ADDETTO 

ALL'ANTINCENDIO 

E) In caso di pazienti che necessitino di supporto 

ventilatorio durante l'evacuazione usare pallone di 

Ambu in aria-ambiente fino all'allontanamento 

dall'area 

 

INFERMIERE

MEDICO 

 

 

 

AUSILIARIO 

 

SQUADRA 

ANTINCENDIO 

ADDETTO 

ALL'ANTINCENDIO 

 

 

 

 

 

11. Nella tabella di seguito sono elencate le azion i che devono essere messe in atto 
Barrare CON QUALI TEMPI devono essere eseguite 
 

A) Contare le persone (pazienti,visitatori e lavoratori) presenti nell'area 

interessata dall'incendio 

PRIMA DELLA 

EVACUAZIONE 

DURANTE LA 

EVACUAZIONE 

DOPO LA 

EVACUAZIONE 

B) Garantire la via di fuga dal reparto mantenendo le vie di esodo libere 

(porte aperte per il trasferimento dei pazienti) 

PRIMA DELLA 

EVACUAZIONE 

DURANTE LA 

EVACUAZIONE 

DOPO LA 

EVACUAZIONE 

C) In presenza di monitor, pompe e rampe da infusioni disconnetterle 

dall'alimentazione elettrica e dai supporti e posizionarle sul letto 

PRIMA DELLA 

EVACUAZIONE 

DURANTE LA 

EVACUAZIONE 

DOPO LA 

EVACUAZIONE 

D) Evacuare i pazienti con la propria cartella clinica cominciando da 

quello più prossimo alla fonte d'incendio (utilizzo delle tecniche di 

evacuazione 

PRIMA DELLA 

EVACUAZIONE 

DURANTE LA 

EVACUAZIONE 

DOPO LA 

EVACUAZIONE 

E) In caso di pazienti che necessitino di supporto ventilatorio durante 

l'evacuazione usare pallone di Ambu in aria-ambiente fino 

all'allontanamento dall'area 

PRIMA DELLA 

EVACUAZIONE 

DURANTE LA 

EVACUAZIONE 

DOPO LA 

EVACUAZIONE 
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FASE OPERATIVA    
 
 
EVENTO/ Evacuazione reparto  
 
12. Nella fase Operativa cosa bisogna fare? 
□ Uscire dal reparto seguendo le vie di fuga 

□ Seguire altre indicazioni  

□ Dirigersi verso il reparto o area di ricezione 

□ Tutte le precedenti  
 
 
 
EVENTO / Sicurezza persone evacuate 
 
13.  Durante l’evacuazione chi assiste i pazienti? 
□ Medici 

□ Infermieri 

□ Medici e Infermieri 

□ Vigili del fuoco 

□ Squadra antincendio 

□ Tutte le precedenti 
 
 
 
EVENTO / Intervento sull’Incendio 
 
14. Chi deve intervenire per contenere e/o spegnere  l’incendio? 
□ Medici e Infermieri 

□ Vigili del fuoco , Squadra antincendio e addetto all'antincendio 

□ Infermieri di rinforzo 

□ Tutte le precedenti 
 
 
 
EVENTO FINALE 
 
15.  Una volta cessato l’incendio cosa si deve fare ? 
□ Sgombrare gli oggetti causa dell’incendio 

□ Pulire gli ambienti dove l’incendio è divampato 

□  Mettere sotto sequestro il luogo dell’incendio e apparecchiature responsabili 
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TECNICHE DI EVACUAZIONE 
TRASPORTO DI PERSONE CON RIDOTTA MOBILITA’ 

 
 
 

1) Se il soccorritore è UNO quale sarà la tecnica d i trasporto?  
□ Trasporto sul dorso con partenza a letto,Accompagnamento semplice,Trascinamento.  

□ Partenza a letto con presa a pala 

□ Evacuazione con materasso 
 
 

2) Se i soccorritori sono DUE quale sarà la tecnica  di trasporto? 
□ Partenza a letto con presa a pala,Utilizzo di lenzuolo o copriletto,Presa a seggiolino. 

□ Trascinamento  

□ Trasporto sul dorso con partenza dal letto 
 

 
3) In caso di pazienti con particolari problemi di peso o in caso di lunghi percorsi, 

quale tecnica deve essere usata? 
□ Presa a seggiolino 

□ Utilizzo di lenzuolo o copriletto 

□ Partenza a letto con presa a pala 
 
 

4) In caso di paziente non trasportabile in modo di verso o in caso di presenza di 
scale, quale tecnica deve essere usata? 

□ Trascinamento  

□ Partenza a letto con presa a pala 

□ Evacuazione con materasso 
 
 

5) In caso di evacuazione a raso, quale tecnica dev e essere usata? 
□ Evacuazione con letto e/o carrozzina 

□ Accompagnamento semplice 

□ Presa a seggiolino 
 

 

 

 

 



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

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

 
ATTIVITÀ’ CHI TEMPI SI NO ANNOTAZIONI 

1. FASE ALLARME       
EVENTO / Presenza di fiamme o fumo  INIZIO 14,30    
Sistemi di allertamento presenti: 
• Sistema automatico di rilevazione fumo-fuoco 

 
Chi avvista per primo 

 
Reazione immediata 

   

• Allarme tramite radiosegnalatore allarme incendio (Pocket 
antincendio) 

Chi avvista per primo Reazione immediata    

• Telefoni emergenze interne (centralino e squadre antincendio) 
Squadre antincendio: N° telefono  

 SAN CAMILLO 
 

 FORLANINI 

4493 
4692 
2320 

 CENTRALINO AZIENDALE 0655551 
4000 
4003  

Chi avvista per primo Reazione immediata    

1. Gridare per dare l’allarme 
 

Chi avvista per primo 
 
Addetti alla 
prevenzione e lotta 
incendi 

Reazione immediata    

2. Allontanare fonti di ossigeno e sospendere l’ero gazione dei 
flussometri di ossigeno dell’area interessata 
 

Chi avvista per primo 
 
Addetti alla 
prevenzione e lotta 
incendi 
 

Reazione immediata    

3. Rimozione materiale infiammabile (carta, plastic a e tessuti) 
 

Chi avvista per primo 
 
Addetti alla 
prevenzione e lotta 
incendi 

Reazione immediata    



4. Tentare di “soffocare” le fiamme  
 

Chi avvista per primo 
 
Addetti alla 
prevenzione e lotta 
incendi 

Reazione immediata    

5. Utilizzare gli estintori (togliere sicura, dirig ere la bocchetta alla 
base delle fiamme,non sui pazienti, premere la mani glia). 
 

Chi avvista per primo 
 
Addetti alla 
prevenzione e lotta 
incendi 

Reazione immediata    

EVENTO / In caso di spegnimento CHI TEMPI SI NO ANNOTAZIONI 
• Dare il cessato allarme 
• Informare Medico di Direzione Sanitaria, DITRO di t urno 
• Chiamare Squadra Antincendio e Ufficio Tecnico per analisi 

cause 
• “Sequestro” delle apparecchiature responsabili 

Operatori presenti Reazione immediata 

  Mancato 
spegnimento 

EVENTO / In caso di insuccesso attivare piano evacu azione CHI TEMPI SI NO ANNOTAZIONI 
• Diramazione Ordine di Evacuazione 

 
 

Operatori presenti e 
rinforzi 

Dopo ordine di 
evacuazione reazione 
immediata 

   

• Evacuazione orizzontale persone presenti Operatori presenti e 
rinforzi 

Dopo ordine di 
evacuazione reazione 
immediata 

   

 
2. FASE INIZIALE EVACUAZIONE    SI NO ANNOTAZIONI 
EVENTO / Ordine di evacuazione CHI TEMPI    
1. Conteggio persone (pazienti,visitatori e lavoratori) 

presenti nell’area interessata dall’incendio 
 
Infermiere 

Prima dell’evacuazione 
persone 

   

2. 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 

   

3. 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 
persone 

   

4. 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. 
 

   

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

 

Medici ed infermieri Durante trasporto 
persone 

   

3. FASE OPERATIVA      
EVENTO / Evacuazione reparto  CHI TEMPI SI NO ANNOTAZIONI 



6. Uscire da reparto seguendo le vie di fuga. Salvo diverse 
indicazioni, dirigersi verso il reparto o area in ricezione. 

Medici, infermieri,Ausiliari 
 
Squadra antincendio 
 

Tempo medio stimato 7’-
10’/pz. 

   

EVENTO / Sicurezza persone evacuate       
7. Assistenza pazienti in area ricezione Medici ed infermieri di rinforzo Reazione immediata  dopo 

evacuazione reparto 
   

EVENTO / Intervento sull’incendio       
8. Contenimento dell’evento e/o spegnimento V.V.F - Squadra antincendio 

 
All’arrivo in reparto 
Tempo medio 5’ 

   

 
 
4. FASE VERIFICA 
 

  SI NO ANNOTAZIONI 

EVENTO / Rapporto finale CHI TEMPI    
9. Analisi delle cause • V.V.F 

• Squadra Antincendio 
• Ingegneria/Ufficio Tecnico 

Al termine dell’evento  X 
 

 

 
 

Responsabile procedure ed esercitazioni per le emergenze 
                                                                                                Angelo OrelliAngelo OrelliAngelo OrelliAngelo Orelli    


