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1) Introduzione   

La normativa vigente 1 prevede che ogni Azienda Sanitaria disponga di un proprio piano per la gestione di un 
evento definibile “1Maxiemergenza”. Devono quindi essere previste attività preventivamente attuate dall’Azienda Sanitaria 
per dare una pronta risposta sia nell’ipotesi di soccorso territoriale ed accettazione di un elevato numero di utenti, sia 
nell’ipotesi di dover parzialmente o totalmente procedere all’evacuazione della struttura.  
Il territorio di pertinenza dell’Azienda USL Toscana Centro comprende l’attuale provincia di Firenze, Pistoia, Prato e una 
parte della provincia di Pisa (Santa Croce Sull’Arno, Montopoli Valdarno, San Miniato e Castelfranco di sotto), avendo una 
estensione di 5043 km2 ed una popolazione di circa 1530952 abitanti.  
Dall’analisi del territorio e dalla consultazione dei piani di Protezione Civile locali, i rischi maggiormente presenti nel 
territorio di pertinenza dell’Azienda USL Toscana Centro sono di natura idrogeologica, sismica, chimico-industriale, 
terroristica oltre ai rischi collegati alla presenza di grandi vie di comunicazioni (stradali e ferroviarie).  Si aggiungono inoltre 
i rischi collegati ad eventi di massa, rischi di natura infettiva, rischi collegati alla dispersione e spandimento di materiale 
tossico e radioattivo. 

I presidi ospedalieri insistenti sul territorio di competenza sono ubicati principalmente nelle Città di Firenze, Prato, 
Pistoia ed Empoli nei quali trovano luogo le principali attività specialistiche oltre ai presidi ospedalieri con maggior numero 
di degenze, ed ai principali Pronti Soccorso. Nel territorio si ritrovano inoltre altre strutture di competenza ASL tra le quali 
ne sono esempio le Residenze Sanitarie Assistite o RSA.  

La gestione del servizio di emergenza territoriale nel territorio della Azienda USL Toscana Centro è gestito da 2 
Centrali Operative 118 ubicate presso le città di Firenze e Pistoia. 
La Centrale Operativa 118 di Firenze-Prato gestisce la maggior parte del territorio della provincia di Firenze e l’intera 
provincia di Prato. 
La Centrale Operativa 118 di Pistoia-Empoli gestisce il territorio della provincia di Pistoia, oltre a 11 comuni della provincia 
di Firenze e 4 comuni della provincia di Pisa. 
La Centrale Operativa 118 di Pistoia-Empoli è sede del Coordinamento Regionale Maxiemergenze, come da delibera 
regionale 865 del 2014.  
Inoltre il 7 settembre del 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri 2  ha identificato la sopracitata struttura come 
Centrale Operativa Remota per i Soccorsi Sanitari (CROSS), che in caso di emergenze su scala nazionale, che ha il compito 
di coordinare le risorse sanitarie in supporto alla regione colpita. 

 
Vista la distribuzione delle attività Aziendali e viste le particolarità del territorio stesso, da cui derivano rischi contingenti, il 
Piano Aziendale USL Toscana Centro per la gestione delle Maxiemergenze deve essere facilmente applicabile e nel 
contempo efficace nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
 Per questo il presente piano si fonda sui principi di: 

- flessibilità 
- semplicità 

 
Il Piano deve essere flessibile, quindi deve essere in grado di dare una risposta modulabile in funzione della 

complessità dell’evento da gestire. 
Il principio di semplicità contribuisce ad una riduzione nel rischio di errori nella fase di applicazione della 

procedura, rendendo peraltro più semplice il processo di formazione. 
 

La chiave per una efficace gestione di un Maxi-evento è la previsione di una sinergica integrazione tra le 
strutture Aziendali ed extra Aziendali coinvolte nella maxiemergenza. Il sistema-azienda deve muoversi in maniera 
coordinata dall’Unità Sanitaria di Crisi, a cui spetta la regia in funzione delle responsabilità che ne derivano dalla 
norma; contestualmente l'Unità’ Sanitaria di Crisi deve gestire l’evento integrandosi con le strutture extra-aziendali (ad 
esempio protezione civile, funzione sanità Regione Toscana,…).  

Nasce quindi il metodo di Comando e Controllo per eventi Sanitari a livello Regionale, basato su un modello 
che si ispira ai principi di semplicità e flessibilità e che offre strumenti atti a garantire l’efficacia del sistema, investendo 
sull’integrazione, è il SISMAX (Sistema Integrato Sanità in MAXiemergenza), adottato peraltro dal coordinamento 
                                                      
1 Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1390/2004 
2 DPCM 24/06/2016 
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regionale Maxiemergenze e dalla C.R.O.S.S. del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 
Il S ISMAX è un sistema olistico che integra perfettamente le varie componenti, dalla Centrale Operativa 

1 1 8 all'Unità Sanitaria di Crisi, al Pronto Soccorso, alla Protezione Civile, passando attraverso tutte le Istituzioni che 
cooperano attivamente nelle operazioni di salvataggio e soccorso, dalla zona dell'evento maggiore fino 
all’organizzazione intra-ospedaliera del soccorso.  
Le azioni del SISMAX sono eseguibili attraverso l'utilizzo di TAPE SPECIFICI per ogni attore protagonista nei 
vari Settori Operativi, secondo un elenco ben preciso, dettagliato e organizzato per priorità; ogni ruolo operativo ha 
la sua cascata di azioni da compiere, non lasciando spazio all'improvvisazione ma uniformando il comportamento 
degli operatori in caso di evento straordinario.  Il presente piano si ispira al metodo SISMAX . 
 Inoltre il metodo SISMAX suggerisce di prevedere specifiche procedure nel piano per la corretta gestione di 
eventi che anche “potenzialmente” potrebbero provocare un evento definibile maxiemergenza; questa caratteristica 
pone il fondamento per anticipare azioni che saranno utili qualora l’evento in oggetto diventi nei fatti un evento di 
maxiemergenza.  
 
Come previsto dalla normativa vigente 3, in un contesto di maxiemergenza la Centrale Operativa (CO) 118 assume un 
ruolo strategico basilare in quanto: “ ..la corretta gestione degli eventi complessi impone la collaborazione tra tutte le strutture deputate 
all’Emergenza Sanitaria e non, attraverso precise linee di responsabilità prefissate. Nel caso di eventi catastrofici nell’ambito territoriale di 
una sola Centrale Operativa 118, il necessario raccordo tra il 118 e gli altri Enti deputati ad intervenire (VVF, Polizia di Stato, Esercito 
CRI etc.) è garantito dal Comitato Provinciale della Protezione Civile, mentre le funzioni di coordinamento delle attività di soccorso, per 
quanto di competenza del SSN, sono attribuite alla Centrale Operativa 118 stessa.” 
 
Infine, come previsto dalla vigente normativa4 (1390), sono descritte le modalità per identificare i responsabili della 
Funzione Sanità presso le sale operative di Protezione Civile e gli organi di coordinamento oltre alla strategia formativa 
prevista sia come formazione di base che retraining. 

 
 

2) Obiettivo del piano 
  

Il piano ha l’obiettivo di coordinare le procedure Aziendali finalizzate alla gestione di eventi di carattere 
straordinario. 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (1) gli eventi in oggetto sono riconducibili alle seguenti tipologie: 
 

− Coinvolgimento contemporaneo di un elevato numero di persone tale da compromettere il Sistema di Emergenza 
Sanitaria Territoriale  e/o il Pronto Soccorso; 

− Necessità di applicare procedure di soccorso speciali (NBCRe) 
− Compromissione delle condizioni igieniche (es. sisma) 
− Interessamento delle strutture Ospedaliere a tal punto da determinarne parziale o totale evacuazione 

 
 
3) Unità Sanitaria di Crisi (USC) 
L’Unità Sanitaria di Crisi (USC) è nominata dal Direttore Generale e ad essa compete la redazione del Piano Aziendale per 
la gestione delle Maxiemergenze ed il coordinamento di tutte le attività di competenza della ASL in presenza di eventi 
definiti nella sezione 2.   
Nella fase di redazione del documento, L’USC è costituita dai membri previsti dalla normativa di settore. Nelle fasi di 
emergenza, l’USC sarà costituita dal Direttore Sanitario e da un ristretto numero di componenti facenti parte dei membri 
della USC in tempo di pace, estemporaneamente individuati dal Direttore Sanitario, sulla base della specificità del singolo 
evento. Il Direttore Sanitario può avvalersi di professionisti/esperti esterni all’USC ma utili per la specifica gestione del 
maxi-evento in atto.  

                                                      
3 MINISTERO DELLA SANITA Gazzetta Ufficiale N. 114 Serie Generale del 17 maggio1996 "Atto di intesa tra Stato e regioni 
di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1992" 
4 Delibera Giunta Regione Toscana n. 1390 del 27-12-2004 
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Composizione USC  
 La Delibera 1390 del 27/12/2004 prevede che l’USC sia costituita da: 

- Direttore Sanitario- Coordinatore o suo delegato, reperibile 365 giorni all’anno, h 24/24 
- Responsabile Dipartimento Emergenza Urgenza 
- Responsabile UO Manutenzioni 
- Responsabile UO Servizio Prevenzione e Protezione 
- Responsabile Coordinamento Infermieristico 
- Responsabile Terapie Intensive 
- Responsabile UO Farmacia 
- Responsabile Pronto Soccorso 
- Responsabile Centrale Operativa 118 
- Direttore Dipartimento Prevenzione 
- Responsabile UO Acquisti 
- Responsabile di Presidio Ospedaliero 
- Responsabili di Distretto 

 
Applicando la delibera all’organizzazione Aziendale, si prevedono le seguenti figure: 

 Direttore Sanitario, in qualità di coordinatore che delega le funzioni al Direttore SOC Maxiemegenze e eventi; 

 Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza ed area Critica; 

 Direttore Dipartimento di Assistenza Infermieristica; 

 Direttore Dipartimento del Farmaco; 

 Direttore Area 118; 

 Direttore Area Pronto Soccorso; 

 Direttore Area Anestesia e Rianimazione; 

 Direttore Dipartimento della Prevenzione; 

 Direttore Dipartimento Area Tecnica; 

 Direttore Rete Ospedaliera; 
 

Oltre alle precedenti figure, di diretta derivazione dalla Delibera 1390 del 2004, si aggiungono: 

 Coordinatore Team maxiemergenze 

 Direttore dell’Ufficio Stampa Aziendale 
 
Come previsto dalla norma e riportato anche in precedenza, l’USC in fase di emergenza è costituita da un numero ristretto 
di componenti su decisione del Direttore Sanitario. 
Vista la particolare complessità organizzativa dell’Azienda Toscana Centro, il Direttore Sanitario può avvalersi di una sub-
articolazione della USC definita “USC zonale”. 
Le USC zonali sono coordinate dalla USC e dipendono funzionalmente e gerarchicamente dalla USC. 
Nello specifico si prevedono 5 USC zonali, identificate in: 
Zona Pistoia (Presidi Ospedalieri: San Jacopo, Santi Cosma e Damiano, San Marcello Pistoiese) 
Zona Prato: (Presidio Ospedaliero Santo Stefano) 
Zona Empoli (Presidi Ospedalieri: San Giuseppe, Ospedale degli Infermi, San Pietro Igneo, Santa Verdiana) 
Zona Firenze 1 (Presidi Ospedalieri: San Giovanni di Dio, Santa Maria Nuova, Istituto Ortopedico Toscano) 
Zona Firenze 2 (Presidi Ospedalieri: Santa Maria Annunziata, Serristori, Ospedale del Mugello) 
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I componenti delle USC zonali sono: 

 Direttori/e Sanitario di Presidio/i (coordinatore USC zonale); 

 Dirigente Infermieristico di presidio/zona; 

 Direttore UO del Farmaco di presidio/zona; 

 Direttore Pronto Soccorso di presidio/zona; 

 Direttore 118 territoriale di zona; 

 Direttore UO Anestesia e Rianimazione di presidio/zona; 

 Direttore/Referente UO Prevenzione di zona; 

 Direttore/Referente Area Tecnica di zona;  
 
I compiti dell’USC sono:  
“in tempo di pace” 

 
 Redazione ed aggiornamento del piano: 

o Deve essere garantito un intervento sanitario coordinato sul territorio ed all’interno delle strutture 
ospedaliere, per la gestione dell’emergenza nella fase iniziale e nelle fasi successive 

o Deve essere garantita la presenza dei mezzi tecnico sanitari adeguati per l’intervento sanitario sul luogo 
dell’evento e in ospedale, fino alla definitiva collocazione dei feriti o dei pazienti 

o Deve essere garantita la collaborazione ed il raccordo con le altre organizzazioni deputate alla gestione 
dell’evento 

 Prevedere una specifica formazione: 
o Devono essere individuati gli interventi formativi ed addestrativi affinché il personale sanitario possa 

efficacemente adempiere alle attività di competenza 
o Devono essere verificati, per mezzo di eventi addestrativi, l’efficacia e l’efficienza dei modelli operativi 

proposti 
o Deve essere prevista, anche in fase di addestramento, l’integrazione e il coinvolgimento di soggetti 

operanti nella protezione civile 
“nella fase di emergenza” 

 Coordina tutti gli interventi sanitari e tecnici nel corso dell’emergenza 

 Verifica e controlla l’applicazione del piano d’emergenza 

 Il Direttore sanitario, se ritenuto utile, può attivare le USC zonali: il Direttore di presidio convoca tra i membri 
della USC zonali, quelli utili alla gestione dello specifico evento 

 Mantiene contatti con le Centrali Operative 118 e USC zonali, secondo il livello di interesse 

 Tiene contatti con la sala operativa provinciale e regionale di Protezione Civile per mezzo della Centrale Operativa 
118 

 Tiene contatti con la Funzione Sanità regionale per mezzo della Centrale Operativa 118  

 Attiva e mantiene, se necessario, contatti con le altre strutture Sanitarie Regionali  

 Predispone l’eventuale spostamento di risorse, mezzi e personale in funzione delle necessità 

 Tiene i contatti con i centri istituzionali e con la stampa 
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I compiti dell’USC zonale sono:  
“in tempo di pace” 

 Raccolta dei piani e procedure della specifica zona, di cui ne sono esempio: 
o Procedure 118 territoriali 
o PEIMAF 
o PEIVAC 
o Piani per la gestione di Aziende a rischio 
o Piani per la gestione di specifici rischi connessi alla zona  

(es. rischi collegati a vie di comunicazione di particolare rilevanza insistenti sul territorio, rischi 
idrogeologici…) 

 

“nella fase di emergenza” 
 Informa tempestivamente l’USC relativamente allo sviluppo dell’evento 

 Verifica e controlla l’applicazione del piano d’emergenza zonale 

 Tiene contatti con la C.O. 118 competente per territorio 

 Gestione dell’evento sulla base della delega operativa ricevuta dalla USC 

 Predispone l’eventuale spostamento di risorse, mezzi e personale in funzione delle necessità 

 

La sede della USC deve assicurare la certezza delle comunicazioni telefoniche, collegamento informativo per ogni 
membro dell’USC, massima sicurezza elettrica, deve essere in sede antisismica.  

In Azienda esiste una sala dedicata a tale attività presso la sala crisi del Coordinamento Regionale Maxiemergenze.  

Il Direttore sanitario ha la possibilità di scegliere la sede di riunione   

 

Le sedi delle USC zonali sono: 

Zona Pistoia: CO 118 Pistoia Empoli 

Zona Prato: Presidio Ospedaliero, sala Magnolfi: primo piano, palazzina dei Servizi 

Zona Empoli: sala controllo Presidio Ospedaliero Empoli 

Zona Firenze 1 e Zona Firenze 2: sala crisi centrale operativa 118 Firenze 

4) Responsabilità 
 

Il Responsabile dell’Unità Sanitaria di Crisi è il Direttore Sanitario o suo delegato. 
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5) Attivazione Unità Sanitaria di Crisi e/o USC zonale
  
L’Unità Sanitaria di Crisi può essere attivata in 3 diverse fasi:
 

 

- Attivazione preventiva:
sviluppare un evento critico per l’Azienda. 
Ne sono esempio previsioni di eventi meteo di particolare importanza, previsione di pandemie/epidemie, 
previsione di eventi socio
presso una data area nel territorio gestito dall’Azienda.
In questi casi l’Unità di Crisi dovrà prevedere azioni anticipatorie che preparino l’Azienda a gestire l’evento 
potenziale; 
 

 

- Pre-allertamento: 
struttura Aziendale riceva elementi che facciano ipotizzare che si stia realizzando un evento critico. 
Ne sono esempi gli incidenti maggiori a carico di industrie, eventi t
elevato di persone, incidenti all’interno di strutture sanitarie per i quali sia prevedibile una evacuazione, richieste 
di supporto per la gestione di eventi critici da parte di altre Aziende Sanitarie della Regione Tosc

 
Nei casi sopra descritti, deve essere tempestivamente contattata la Centrale Operativa 118 Pistoia 
maxiemergenza (0573.20507), che avrà il compito di:

 In caso di evento sanitario sul territorio/ P.O. di competenza della ASL Toscana Cent
di squadre di soccorso sul luogo dell’evento che, successivamente, confermeranno o meno l’evento 
“maxiemergenza” come previsto dalla sezione dedicata

 In caso di evento tecnico, allerta il Dipartimento di Area Tecnica Aziendale che invi
tecnica sul luogo per verificare le caratteristiche dell’evento, 

 In caso di evento veterinario invia i professionisti di settore per una verifica dello scenario
 
In entrambi i casi si informa il Direttore Sanitario (in qualità di coordinat
se confermare o meno la pre-allerta dell’USC e/o USC zonale. Qualora la pre
Centrale Operativa 118 Pistoia Empoli a pre

 
Quest’ultimi, salvo diversa indicazione, sono tenuti a raggiungere nel minor tempo possibile la sede 

prefissata. 
 

 

- Attivazione definitiva: 
positivo per evento maxiemergenza dalle squadre terr
territoriali. La C.O. 118 Pistoia Empoli informa il Direttore Sanitario il quale conferma o meno lo stato di 
maxiemergenza e l’attivazione dell’Unità di Crisi e/o USC zonale.

Nei casi in cui sia avvenuta una pre-allerta, i membri dell’Unità di Crisi verranno ricontattati solo nel caso in cui il Direttore 
Sanitario comunichi il cessato allarme. 
 
Nei casi previsti dalla presente sezione, i titolari dell’Unità di Crisi sono contattati dalla C.O. 118 prefere
strumenti che utilizzino tecnologia radio (cerca
dall’operatività della fonia cellulare. Nel caso in cui il contatto avvenga tramite apparecchi cerca
dell’Unità di crisi è tenuto a contattare la C.O. 118 Pistoia Empoli al numero 
all’arrivo sul luogo di incontro ed eventuali difficoltà al raggiungimento dello stesso. In caso di oggettive e contingenti 
difficoltà la C.O. 118 Pistoia Empoli si fa carico di organizzare il trasferimento del membro.
Ogni titolare dell’Unità di Crisi è tenuto ad aggiornare i propri contatti telefonici ogni qual volta se ne determini una 
variazione, informando tempestivamente la centrale oper
consegnerà al sostituto tale dispositivo nei periodi di congedo dal lavoro.
 
Compiti specifici membri USC, rappresentati dai Tape Sismax:
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5) Attivazione Unità Sanitaria di Crisi e/o USC zonale 

L’Unità Sanitaria di Crisi può essere attivata in 3 diverse fasi: 

Attivazione preventiva: prevista nei casi in cui si preveda una potenziale contingenza in grado di 
sviluppare un evento critico per l’Azienda.  
Ne sono esempio previsioni di eventi meteo di particolare importanza, previsione di pandemie/epidemie, 
previsione di eventi socio-culturali o ludico-sportivi in grado di determinare un massiccio afflusso di utenza 
presso una data area nel territorio gestito dall’Azienda. 
In questi casi l’Unità di Crisi dovrà prevedere azioni anticipatorie che preparino l’Azienda a gestire l’evento 

 previsto nei casi in cui la C.O. 118 competente per territorio o qualunque altra 
struttura Aziendale riceva elementi che facciano ipotizzare che si stia realizzando un evento critico. 
Ne sono esempi gli incidenti maggiori a carico di industrie, eventi traumatici che coinvolgono un numero 
elevato di persone, incidenti all’interno di strutture sanitarie per i quali sia prevedibile una evacuazione, richieste 
di supporto per la gestione di eventi critici da parte di altre Aziende Sanitarie della Regione Tosc

Nei casi sopra descritti, deve essere tempestivamente contattata la Centrale Operativa 118 Pistoia 
maxiemergenza (0573.20507), che avrà il compito di: 

In caso di evento sanitario sul territorio/ P.O. di competenza della ASL Toscana Cent
di squadre di soccorso sul luogo dell’evento che, successivamente, confermeranno o meno l’evento 
“maxiemergenza” come previsto dalla sezione dedicata 
In caso di evento tecnico, allerta il Dipartimento di Area Tecnica Aziendale che invi
tecnica sul luogo per verificare le caratteristiche dell’evento,  
In caso di evento veterinario invia i professionisti di settore per una verifica dello scenario

In entrambi i casi si informa il Direttore Sanitario (in qualità di coordinatore dell’Unità di Crisi) che deciderà 
allerta dell’USC e/o USC zonale. Qualora la pre-allerta sia confermata inviterà la 

Centrale Operativa 118 Pistoia Empoli a pre-allertare i membri dell’Unità di Crisi.  

iversa indicazione, sono tenuti a raggiungere nel minor tempo possibile la sede 

 si realizza nei casi in cui la Centrale Operativa 118 Pistoia Empoli riceva feedback 
positivo per evento maxiemergenza dalle squadre territoriali e/o dalla C.O. 118 Firenze
territoriali. La C.O. 118 Pistoia Empoli informa il Direttore Sanitario il quale conferma o meno lo stato di 
maxiemergenza e l’attivazione dell’Unità di Crisi e/o USC zonale. 

allerta, i membri dell’Unità di Crisi verranno ricontattati solo nel caso in cui il Direttore 

Nei casi previsti dalla presente sezione, i titolari dell’Unità di Crisi sono contattati dalla C.O. 118 prefere
strumenti che utilizzino tecnologia radio (cerca-persone), in grado di garantire l’allertamento indipendentemente 
dall’operatività della fonia cellulare. Nel caso in cui il contatto avvenga tramite apparecchi cerca-

Unità di crisi è tenuto a contattare la C.O. 118 Pistoia Empoli al numero prestabilito comunicando il tempo stimato 
all’arrivo sul luogo di incontro ed eventuali difficoltà al raggiungimento dello stesso. In caso di oggettive e contingenti 

O. 118 Pistoia Empoli si fa carico di organizzare il trasferimento del membro. 
Ogni titolare dell’Unità di Crisi è tenuto ad aggiornare i propri contatti telefonici ogni qual volta se ne determini una 
variazione, informando tempestivamente la centrale operativa Pistoia-Empoli; qualora si utilizzino cerca
consegnerà al sostituto tale dispositivo nei periodi di congedo dal lavoro. 

Compiti specifici membri USC, rappresentati dai Tape Sismax: 
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si preveda una potenziale contingenza in grado di 

Ne sono esempio previsioni di eventi meteo di particolare importanza, previsione di pandemie/epidemie, 
grado di determinare un massiccio afflusso di utenza 

In questi casi l’Unità di Crisi dovrà prevedere azioni anticipatorie che preparino l’Azienda a gestire l’evento 

previsto nei casi in cui la C.O. 118 competente per territorio o qualunque altra 
struttura Aziendale riceva elementi che facciano ipotizzare che si stia realizzando un evento critico.  

raumatici che coinvolgono un numero 
elevato di persone, incidenti all’interno di strutture sanitarie per i quali sia prevedibile una evacuazione, richieste 
di supporto per la gestione di eventi critici da parte di altre Aziende Sanitarie della Regione Toscana. 

Nei casi sopra descritti, deve essere tempestivamente contattata la Centrale Operativa 118 Pistoia –Empoli, sez 

In caso di evento sanitario sul territorio/ P.O. di competenza della ASL Toscana Centro: verifica l’invio 
di squadre di soccorso sul luogo dell’evento che, successivamente, confermeranno o meno l’evento 

In caso di evento tecnico, allerta il Dipartimento di Area Tecnica Aziendale che invierà una squadra 

In caso di evento veterinario invia i professionisti di settore per una verifica dello scenario 

ore dell’Unità di Crisi) che deciderà 
allerta sia confermata inviterà la 

iversa indicazione, sono tenuti a raggiungere nel minor tempo possibile la sede 

si realizza nei casi in cui la Centrale Operativa 118 Pistoia Empoli riceva feedback 
itoriali e/o dalla C.O. 118 Firenze-Prato per eventi 

territoriali. La C.O. 118 Pistoia Empoli informa il Direttore Sanitario il quale conferma o meno lo stato di 

allerta, i membri dell’Unità di Crisi verranno ricontattati solo nel caso in cui il Direttore 

Nei casi previsti dalla presente sezione, i titolari dell’Unità di Crisi sono contattati dalla C.O. 118 preferenzialmente con 
persone), in grado di garantire l’allertamento indipendentemente 

-persone, ogni membro 
comunicando il tempo stimato 

all’arrivo sul luogo di incontro ed eventuali difficoltà al raggiungimento dello stesso. In caso di oggettive e contingenti 

Ogni titolare dell’Unità di Crisi è tenuto ad aggiornare i propri contatti telefonici ogni qual volta se ne determini una 
Empoli; qualora si utilizzino cerca-persone, il titolare 
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Direttore Sanitario Aziendale, Direttore SOC maxiemergenze e grandi eventi, in qualità di coordinatore: 
o Conferma attivazione USC e definisce la sede di riunione 
o Concorda con il Coordinatore Team piani emergenza i membri effettivi o aggiuntivi da attivare sulla base delle 

caratteristiche della maxiemergenza 
o Informa il Direttore Generale della ASL 
o Si raccorda con il Referente Sanitario Regionale per le maxiemergenze 
o Assicura la presenza della funzione sanità presso gli Enti (es Prefettura, città metropolitane, comuni,…)  
o Dirige l’USC verificando l’efficacia delle azioni posti in essere dai membri attivati 
o Può attivare le USC zonali 
Inoltre assicura il rapporto con ESTAR per garantire l’approvvigionamento di farmaci e materiale sanitario nonché il 
supporto informatico tecnico e logistico. 
 

 
 
Coordinatore Team maxiemerenze (D M) 
 
o Allerta il Direttore Sanitario  
o Concorda con il Direttore Sanitario i membri effettivi o aggiuntivi da attivare sulla base delle caratteristiche della 

maxiemergenza 
o Si mette in contatto con la Centrale Operativa 118 colpita, se evento territoriale e/o con Direttore Presidio 

Ospedaliero colpito, se evento ospedaliero (in assenza del Direttore Area 118/Direttore Rete) 
o Coordina l’USC accertandosi che i membri attivati siano nelle condizioni di raggiungere la sede e che siano dotati del 

tape  
o Individua il tecnico che si occupa del supporto necessario a garantire le comunicazioni tra USC e territorio/ospedale 
o Comunica al medico di centrale 118 coinvolta la piena operatività dell’USC (in assenza del Direttore Area 118) 
o Assicura il collegamento con il Coordinamento Regionale Maxiemergenza 
o Assicura il coordinamento tra i membri della funzione 2 attivati presso gli Enti (es Prefettura, città metropolitane, 

comuni,…) 
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Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza ed area Critica: 

o Coordina le attività dei Direttori di Area 118, PS e anestesia e rianimazione 
o Definisce la possibilità di gestire l’evento con le risorse Aziendali, viste le disponibilità dei PS ( Direttore 

Area PS), dei posti letto intensivi (Dir  Area anestesia e rianimazione) e dei posti letto non intensivi (Dir 
Rete Ospedaliera). 

o Definisce la destinazione degli utenti nei setting di degenza suddivisi per complessità assistenziale con il 
supporto del Direttore Dipartimento Assistenza Infermieristica e lo comunica al Direttore Area 
118/Direttore Rete 

o Concorda con il Direttore Rete Ospedaliera l’attivazione del PEIMAF  
o Prende contatti con i Direttore DEU delle altre Aziende Sanitarie, informandoli di quanto sta accadendo 
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Direttore Dipartimento di Assistenza Infermieristica 
 

o Assicura la presenza di personale non medico attivando coloro i quali non sono in servizio 
o Supporta il Direttore DEU nella raccolta della mappatura dei posti letto aziendali dal Direttore DEU 

fruibili divisi per complessità assistenziale e nella destinazione degli utenti 
o Attiva e si coordina con il direttore Infermieristico dei distretti Ospedalieri limitrofi se attivati 
o Attiva e si coordina il Direttore di Assistenza Infermieristica delle altre Aziende sanitarie della Regione 

Toscana 
o Fornisce alla Centrale Operativa la destinazione dell’utenza presso gli Ospedali con disponibilità di 

degenza 

 
 

Direttore Dipartimento del Farmaco; 
o Verifica la necessita di farmaci o presidi aggiuntivi richiedendoli al referente ESTAR 
o Assicura l’arrivo degli antidoti in caso di evento NBCR 
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Direttore Area 118 

o Subentra al DM nei rapporti con la CO 118 coinvolta 
o Coordina il reciproco supporto tra le centrali operative 118 Aziendali 
o Assicura il collegamento con i Direttori di CO 118 della Regione Toscana   
o Verifica l’attuazione delle procedure di Centrale Operativa 118 Sismax 
o Comunica le destinazioni/disponibilità degli utenti al 118 

 
 
Direttore Area Pronto Soccorso 

o Raccoglie le disponibilità dei Pronti Soccorsi in regime ordinario e PEIMAF 
o Verifica la corretta applicazione dei PEIMAF; 
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Direttore Area Anestesia e Rianimazione 
o Attiva le sale operatorie in regime di reperibilità 
o sospende le sedute chirurgiche ordinarie 
o Raccoglie le disponibilità di posti letto intensivi in azienda (ordinari e aggiuntivi) 

 

 
 
Direttore Dipartimento della Prevenzione; 

o Attiva e si coordina con il responsabile della prevenzione del distretto Ospedaliero coinvolto 
o Identifica le strutture con possibili criticità igenico-sanitarie coinvolte nell’evento 
o Organizza equipe tecniche per compiere sopralluoghi di verifica 
o Organizza interventi di ripristino e bonifica per le strutture coinvolte 
o Prende contatti con agenzie di prevenzioni ambientali coinvolti sul profilo igenico/sanitario 
o Fornisce supporto riguardo la sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle attività straordinarie necessarie a 

fronteggiare la maxiemergenza 
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Direttore Dipartimento Area Tecnica 
o Identifica le strutture con possibili criticità strutturali coinvolte nell’evento 
o Si interfaccia con i VVF ; 
o Si interfaccia con gli Enti per strutture non di proprietà aziendali 

 

 
 
Direttore Rete Ospedaliera 

o Attiva il Direttore dei Presidi Ospedalieri coinvolti 
o Verifica le disponibilità di posti letto non intensivi in Azienda e le rendiconta al Diretto e DEU 
o Assicura l’area Morgue verificandone la disponibilità 
o Assicura la presenza di medici richiamando in servizio il personale non in turno 
o Comunica le destinazioni/disponibilità degli utenti ai p.o. interessati 
o Si raccorda con il Direttore Rete Territoriale per garantire la continuità nell’Assistenza socio-sanitaria 
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Direttore dell’Ufficio Stampa Aziendale 
o Tiene i contatti con gli organi di stampa  

 

 
 
 
6   Procedura Centrale Operativa 118 e gestione territoriale   
 
L'organizzazione delle Centrali Operativa 118 in condizioni di maxiemergenza segue due piani di lavoro che si embricano 
l'uno nell'altro e che vengono definiti come "Procedure di Centrale Operativa" e "Procedure territoriali"  
 
L'incipit è costituito dalla processazione delle chiamate di soccorso su linea "118" tramite intervista telefonica  
dedicata nei casi di maxi-evento per mezzo del dispatch maxiemergenze.  
Le informazioni devono essere raccolte anche seguendo lo schema 1, allo scopo di raccogliere dati 
specifici per gli eventi maxi che consentono peraltro di identificare il livello di maxiemergenza (schema 1) 
Ne desume quindi che per una sospetta maxiemergenza debba essere compilato il dispatch informatico di 
centrale operativa e lo schema 1. 



 

Direzione Sanitaria Aziendale

Piano Aziendale per la gestione degli eventi di 
Maxiemergenza

 
 
Schema 1 

 
 
In seguito la Centrale Operativa  118 colpita mette in atto le seguenti procedu
a) Pre-allertamento/Allertamento (risposta locale
b) Piano di lavoro di C.O. in caso di Maxiemergenza. 
c) Intervento territoriale;  
 
Pre-allertamento/Allertamento: 

 
Questa fase si può determinare nei seguenti casi: 

- richiesta di soccorso da utenti o FFOO, VVF o altri enti,
come sospetta Maxiemergenza  
- richiesta di disponibilità /attivazione mezzi da parte del Coordinamento Regionale Maxiemergenze sia per ambi
regionali che extraregionali. 
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In seguito la Centrale Operativa  118 colpita mette in atto le seguenti procedure : 
allertamento/Allertamento (risposta locale-risposta integrata su base Provinciale/Regionale);

b) Piano di lavoro di C.O. in caso di Maxiemergenza.  

seguenti casi:  
tenti o FFOO, VVF o altri enti, identificabile sulla base del dispatch 

richiesta di disponibilità /attivazione mezzi da parte del Coordinamento Regionale Maxiemergenze sia per ambi
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risposta integrata su base Provinciale/Regionale); 

richiesta di disponibilità /attivazione mezzi da parte del Coordinamento Regionale Maxiemergenze sia per ambiti 
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In questa fase la C.O. 118 ha il compito di: 
1- organizzare l'intervento territoriale inviando i mezzi di soccorso più idonei sul luogo dell'evento, organizzare 

l'integrazione con altri Enti (VVF, Protezione civile, FFA),  
2- preallertare i Responsabili della SOC 118  
3- preallertare  il Coordinamento Regionale Maxiemergenze che si occuperà, come da specifica procedura interna, di 

preallertare le c.o. 118 limitrofe 
 

La valutazione dei primi sanitari giunti sul luogo consentirà alla centrale di confermare o meno l'evento mexiemergenza  
 
Piano di lavoro di C.O. 118 : 
 
L’attività di lavoro in centrale deve essere ristrutturata seguendo un piano di gestione specifico che preveda l’assegnazione 
di compiti alle seguenti postazioni, specificando che tali compiti possono essere svolti da una o più persone sulla base 
dell’organizzazione interna della c.o. 118: 

-  RICEZIONE , GESTIONE e MEDICO DI CENTRALE. 
Le azioni si diversificano sulla base della tipologia di maxiemergenza in gestione: convenzionale o non convenzionale. 
Le azioni specifiche sono riassunte nel TAPE SISMAX dedicato alla c.o. 118. 
 
GESTIONE EVENTO CONVENZIONALE 
 
Ruolo centrale operativa 118 
 
 RICEZIONE 
 

 Riceve le richieste di soccorso afferenti da utenza o altri enti di soccorso 
 Compila il 1° dispatch del software di gestione Incidente Maggiore Convenzionale o NBCRe 
 Allerta il personale presente in Centrale Operativa 118 
 Informa e allerta il Medico di Centrale 
 Integra il dispatch con le schede apposite di raccolta dati cartaceo e/o informatico 
 Calcola con la regola di Rutherford una prima stima del livello Maxiemergenza e il numero dei mezzi necessari  
 Compila l’indice di severità per individuare il livello della colonna logistica sanitaria da inviare” 
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GESTIONE 
 

 Invia l’equipaggio sanitario più vicino alla zona dell’Incidente Maggiore 
 NOMINA il DSS 
 Allerta VV.F E FF.O 
 Riceve/Richiede il primo feedback al DSS (livello, stima dei mezzi e personale necessari e area di ammassamento 

mezzi) 
 Invia ambulanze e personale in appoggio e comunica il target dell’area ammassamento mezzi 
 Invita i mezzi a raccordarsi  nelle comunicazioni ESCLUSIVAMENTE con il DSS e DTR e di non comunicare 

con la Centrale Operativa 118 
 Riorganizza e garantisce la copertura sanitaria di emergenza ordinaria  delle aree geografiche interessate dall’evento 
 Analizza l’area geografica e ipotizza le vie di accesso e di uscita dei mezzi di soccorso 
 Richiede al DSS il livello definitivo di Maxiemergenza 
 Allerta Toscana Soccorso fornendo le coordinate geografiche dell’evento   
 Richiede a Toscana Soccorso, se necessario, un sorvolo della zona di crash  
 Allerta il personale aggiuntivo necessario 
 Riceve e/o richiede l’attivazione del PMA “zonale” e la successiva conferma dell’operatività del medesimo 
 Attiva la logistica della Protezione Civile Locale indicando il livello di severità dell’evento  
 Allerta il Coordinamento Regionale Maxiemergenze per la gestione di risorse aggiuntive di supporto  
 Raccoglie le disponibilità ricettive dei Pronto Soccorso del territorio di competenza in assetto PEIMAF 
 Indica l’ospedale di destinazione dei vari pazienti a EVAC secondo le necessità assistenziali 
 Registra l’anagrafica o il codice identificativo e la destinazione delle vittime trasportate su un modulo o software 

predisposto 
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MEDICO 
 

 Apre il kit Maxiemergenza Aziendale e distribuisce i vari Tape Sismax ai P.O. 
 Attiva il Coordinatore Team gruppo di lavoro piani di emergenza (D M) 

 Attiva il Direttore SOC 118 della zona interessata 
 Attiva il Direttore infermieristico SOS 118 
 Attiva il Direttore SOS Emergenza Territoriale 
 Attiva il Coordinamento infermieristico Zona interessata 
 Allerta le componenti di coordinamento Aziendali e gli Enti di soccorso  
 Notifica i nomi dei direttori della Gestione Territoriale (DSS-DSR-DTR-DPMA-EVAC) 
 Attiva il Coordinamento Regionale Maxiemergenze Funzione Sanità comunicando  
 riferimenti geografici 
 caratteristiche ed estensione dell’evento 
 livello maxiemergenza 
 numero coinvolti stimati 
 disponibilità dei Pronto Soccorso competenti per territorio 
 richiesta aggiuntiva di risorse  

 
Trasmette l’informativa disponibile relativa all’evento ai DEA/PS 
 

 
 
Ruolo territorio colpito 
 
A livello territoriale l'intervento viene coordinato dalla CO118 e gestito in prima persona da figure di riferimento presenti sul 
luogo. Di seguito sono elencate le figure di riferimento a livello territoriale, i criteri di nomina ed i ruoli.  
Presso le postazioni di emergenza sanitaria territoriale sono stati consegnati i TAPE SISMAX TERRITORIO (presenti 
anche in C.O. 118) che riassumono i ruoli ed i compiti delle figure di riferimento.  
 
I PMA I zonali sono movimentati da: 
1- 118 FI: PC città metropolitana Firenze 

2- 118 Empoli: distinzione in fascia e movimentazione da parte di mezzi aziendali e del volontariato 

3- 118 PT: movimentato per mezzo di mezzi aziendali e del volontariato 

4- 118 PO: movimentato per mezzo di mezzi aziendali e del volontariato 
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Per le modalità di attivazione fare riferimento alle procedure specifiche locali delle UOSD 118 Empoli, SOC 118 FI e 
SOC 118 PT e del DEU per PO. 

 
Modulo sanitario regionale del Coordinamento Regionale Maxiemergenze 
Attivato in caso di evento non gestibile sul livello zonale; secondo la specifica normativa di riferimento nazionale  per i 
PMA,ha le caratteristiche di un PMA2 con tempistiche di attivazione di un PMA1 

 
DIRETTORE SANITARIO DEI SOCCORSI  - (DSS)  
Chi lo nomina: E' il medico del primo mezzo di soccorso che giunge sul luogo (preferenzialmente è il medico 
dell'Automedica). La sua nomina deve essere confermata dal Responsabile di Centrale.  
Pettorina: a scacchi 
Compiti:  
 Esegue valutazione di rischi specifici, potenziali o evolutivi sia nella fase di avvicinamento che sulla scena dell’evento. 

 Assume il comando sanitario della scena e coordina la catena dei soccorsi  

 Conferma o meno l'evento "maxiemergenza" alla C.O. 118 

 Definisce la tipologia di evento (N.B.C.R.e o convenzionale) ed il livello   stimato I = 10-30, II = 31-100, III > 101) 

 Costituisce il Punto di Comando Avanzato con il - DTS (Vigile del Fuoco) e le Forzedell’Ordine 

 Identifica il Direttore di Squadre di recupero e triage (DRS)  

 Costituisce la rete locale di comunicazione (Radio PMR, o frequenze 
dirette della rete 118) 

 Identifica il soccorritore autista che dovrà assumere il compito di Direttore dei Trasporti (DTR)  

 Identifica l’area di ammassamento dei mezzi e le vie di accesso e uscita dal cantiere 

 Valuta in concerto con il DTS la necessità di allestire un Posto Medico Avanzato (P.M.A.)  

 Richiede un  Medico alla C.O. che assuma  il ruolo di Direttore P.M.A.  

 Richiede alla Centrale Operativa i mezzi necessari per istituire la Piccola Noria 

 Identifica il Responsabile Evac    

 Richiede alla Centrale Operativa i mezzi necessari per istituire la Grande Noria    

 Mantiene contatti seriati con la Stampa attraverso il Posto di Comando Avanzato 
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   DIRETTORE DEI TRASPORTI – (DTR) 
 
Chi lo nomina: il D.S.S. è l'autista di un mezzo di soccorso individuato dal DSS. La sua nomina deve essere confermata dal 
Responsabile di Centrale. 
Pettorina: Blu  
 

 Circoscrive e organizza l’area di ammassamento mezzi di soccorso individuata dal 
DSS 

 Censisce i mezzi sanitari in base alla tipologia e allo stato operativo su apposito 
registro 

 Regola la movimentazione dei mezzi in base alle richieste di DSS e Responsabile Evac 

 Richiede al DSS l’invio di ulteriori mezzi sanitari ove indicato 

 Delinea e organizza di concerto con il DSS l’area atteraggio elicotteri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIRETTORE SQUADRE DI RECUPERO E TRIAGE (DSR) 
 
Chi lo nomina: E' un infermiere nominato dal DSS.  La sua nomina deve essere confermata dal Responsabile di Centrale. 
Pettorina: rossa.  
Compiti:  
 Distingue i codici verdi dai gialli/rossi  utilizzando il protocollo di triage START 

 Suddivide la scena in settori di intervento in considerazione di estensione e numero 
dei feriti 

 Assegna le squadre di triage e estricazione ai vari settori di intervento e ne coordina le 
attività 

 Supervisiona le operazioni di triage monitorando le manovre salvavita 

 Comunica al DSS il numero di feriti coinvolti divisi per codice di gravità e settori 

 Coordina il trasporto delle vittime nella Piccola Noria 

 Comunica al DSS l’evacuazione completa della zona di crash 



 

Direzione Sanitaria Aziendale 
 Codice Revisione Pagina 

Documento 
Piano Aziendale per la gestione degli eventi di 

Maxiemergenza 

DOC.DS.03 1 24 di 68 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DIRETTORE DEL PMA (DPMA) 
 
Chi lo nomina: E' un medico nominato dal DSS.  La sua nomina deve essere confermata dal Responsabile di Centrale. 
Pettorina: bianca.  
 
Compiti:  
 Identifica il luogo dove realizzare il P.M.A. prediligendo immobili preesistenti dotati di impianti idrici ed elettrici, 

considerati sicuri dai Vigili del Fuoco di concerto on il Posto di Comando Avanzato; 

 In attesa del PMA deve creare un'area di raccolta feriti dove poter accogliere, triagiare e stabilizzare i pazienti evacuati 
dalla Piccola Noria; 

 Se richieste strutture pneumatiche, decide assieme al D.S.S. il numero e le caratteristiche necessarie;  

 Comunica al DSS l’operatività del PMA; 

 Istituisce la segreteria di entrata con il protocollo START coordinando le attività di triage;  

 Istituisce la segreteria di uscita con il metodo FAST coordinando le attività di triage; 

 In accordo con il DSS attribuisce ad un infermiere il ruolo di EVAC; 

 Suddivide le aree operative del PMA (Area Rossi – Area Gialli – Area Verdi – Area Morgue); 

 Assegna il personale alle varie aree e linee di trattamento; 

 Supervisiona le operazioni sanitarie nel P.M.A.;  

 Assieme a EVAC organizza la noria di evacuazione Grande Noria; 

 Si assicura che avvenga una corretta registrazione dei pazienti transitati dal PMA (nome e cognome e/o numero del 
cartellino, ospedale di destinazione, mezzo utilizzato per il trasporto).  
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RESPONSABILE EVACUAZIONE (EVAC) 

 
Chi lo nomina: il DPMA in accordo con il DSS. E' un infermiere con competenze di Centrale Operativa che assume il 
ruolo di Responsabile dell'evacuazione ed istituisce la segreteria di uscita. 
 
Pettorina: blu.  
 
Compiti:  
 Organizza e gestisce la Segreteria di uscita del PMA; 

 Gestisce l'evacuazione dei pazienti in base a quanto richiesto dai sanitari che gestiscono ciascuna area del PMA; 

 Richiede al DTR il mezzo adeguato per il trasporto dei pazienti; 

 Comunica alla Centrale Operativa l'imminente evacuazione di un paziente, le condizioni cliniche (codice colore e 
patologia presunta) e concorda l'ospedale di destinazione richiesto; 

 Registra l’anagrafica e la destinazione dei pazienti evacuati sulla base della scheda pazienti regionale e della valutazione 
FAST; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCCORITORI 
 
Se HA Medico o Infermiere EST a bordo: Segue le indicazioni del sanitario.  
 
Se NON HA Medico o Infermiere EST a bordo:  
Solo l'autista su indicazione del DTR contatta il D.S.S. per conoscere l'impiego della propria squadra.  
Compiti possibili:  

Assistenza al P.M.A.  
Trasporto di feriti dal luogo dell'evento al P.M.A.  
Trasporto di feriti dal P.M.A. all'ospedale di destinazione  
 
 

PERSONALE SANITARIO  
• non devono recarsi sulla scena dell'evento  
• devono recarsi nel loro punto di incontro, indicato dalla C.O. 118 o dal personale sul posto  
• deve mantenere unito il suo equipaggio, anticipandolo nei suoi compiti  
• il responsabile sanitario dell'equipaggio si reca dal DSS  
• prende informazioni e ordini dal DSS sul settore o PMA in cui deve intervenire  
• nel settore assegnato diventa il coordinatore degli interventi sanitari  
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• interviene sulle vittime secondo le priorità di gravità triagiate se già fatto da altro sanitario, altrimenti i
il triage del suo settore.  

• stabilizza e mantiene le funzioni vitali durante il trasporto alla piccola noria. 
• decide quali vittime entrano nella piccola noria accompagnate solamente da personale volontario. 
• richiede al DSS se necessarie risorse aggiuntive nel suo settore. 

 
 
Comunicazioni radio  
Le comunicazioni tra C.O. 118 e luogo dell'evento, sono possibili
quanto attiene alla noria di evacuazione) utilizzando la frequenza Co118. Le comu
vengono istituite dal Posto di Comando utilizzando le radio PMR. Ciascuna figura cardine dovrà avere un PMR. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCENA DELL’EVENTO: 
 
 

Direttore squadre recupero e triage

EVENTO
Settore 1 Settore 2 Settore 3

P
I
C
C
O
L
A

N
O
R
I
A

Resp. PMA
Richiesto dal DSS

Allestito e coordinato 
dal secondo medico

arrivato

D.S.S.
DISTRIBUISCE IL

PERSONALE NELLE AREE

H

G
R
A
N
D
E

N
O
R
I
A

Punto incontro

AM/INDIA

Punto incontro

BRAVO

Punto incontro

SANITARI

Punto incontro

VOLONTARI

Direttore dei
trasporti

Segreteria in uscita

Segreteria in entrata

Elicottero

Elicottero

DSR

Responsabile
EVACResponsabile

EVAC

Direttore
dei trasporti

DTR

 
 
 
 
Triage sul luogo dell'evento  
L'assegnazione di un codice di priorità, in relazione alle possibilità di cura, rappresenta un passaggio  
fondamentale al fine di stabilire correttamente l'accesso dei feriti al percorso diagnostico-terapeutico.  
Per quanto riguarda più strettamente le procedure di Triage, si identificano tre livelli:  
Triage primario: viene svolto sul posto dell'evento ed ha come scopo quello di valutare rapidamente la situazione di tutti 
i feriti per farne una prima selezione, individuando chi necessita di cure immediate, in modo da poterlo inviare 
prontamente al P.M.A.; è previsto l'utilizzo del protocollo START 2; è svolto inizialmente dal DSS fino all'arrivo del 
Direttore delle squadre di recupero e triade (DSR), come indicato nel capitolo "Procedure di intervento territoriale".  
Triage secondario: viene svolto all'ingresso del P.M.A. (segreteria di entrata) e serve per rivalutare e stabilizzare i feriti, 
decidere le priorità di evacuazione e la destinazione idonea; è previsto l'utilizzo del protocollo START 2.  
Triage in uscita: viene eseguito al momento della dimissione del paziente dal personale che ha seguito il paziente 
all'interno del P.M.A. utilizzando il protocollo FAST.  
All'interno del PMA il triage deve essere condotto utilizzando per ciascun paziente il kit Triage fornito dalla Regione 
Toscana , strumento atto anche alla identificazione del paziente ed alla registrazione delle manovre sanitarie compiute.  
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I soggetti illesi ed i pazienti etichettati come verdi devono essere condotti alla segreteria di entrata dove, se viene 
confermato il codice colore, vengono indirizzati all'area verdi all'interno del PMA.  
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POSTO MEDICO AVANZATO (P.M.A.)  
Il Posto Medico Avanzato (P.M.A.) è un'area funzionale e logistica che viene allestita in corso di maxi-emergenze ai 
margini esterni dell'area di sicurezza o in una zona centrale rispetto al fronte dell'evento.  
Il P.M.A. deve rispondere alle seguenti caratteristiche:  
 
- deve essere installato il più vicino possibile al luogo dell'evento;  
- deve trovarsi in una zona non soggetta a pericoli ambientali o secondari all'evento;  
- deve essere facilmente accessibile ai mezzi di soccorso sia terrestri che aerei.  
 
Può essere allestito con:  
 
• UMS nelle prime fasi di gestione della maxiemergenza  
• edifici preesistenti che non sono stati coinvolti dall'evento  
• strutture campali appositamente dedicate a questa funzione (tende gonfiabili, containers, ecc.).  
 
Le funzioni del PMA sono:  
- la riunione di tutte le vittime in un unico luogo;  
- la presa in carico delle vittime;  
- le operazioni di Triage attraverso l'identificazione delle lesioni maggiori e dei pazienti con rischio evolutivo, l'attribuzione 
dei codici di priorità in base ai relativi sistemi di valutazione e la successiva stabilizzazione delle condizioni cliniche del 
paziente;  
- la ricerca delle destinazioni ospedaliere più appropriate per ogni patologia;  
- l'evacuazione delle vittime.  
II PMA funzionale o logistico-funzionale è suddiviso in quattro zone:  

1. Area di Triage (segreteria in entrata)  
2. Area di Trattamento Multicolore (area rossa e gialla divise in linee; area verde)  
3. Area di Evacuazione (segreteria di uscita) 4. Area di raccolta per 
le vittime decedute.  

L'Area di Triage prevede una segreteria in entrata, istituita dal responsabile del P.M.A., dove un infermiere accoglie i 
feriti, li registra, esegue il Triage secondario utilizzando i kit Triage regionali,  smista i pazienti nelle aree di trattamento in 
base al codice colore. Nel caso in cui vi sia un gran numero di feriti che affluiscono contemporaneamente al PMA 
possono essere approntati più punti di Triage, in base al personale sanitario disponibile.  
L'Area di Trattamento Multicolore:  
1. AREA ROSSI: all'interno dell'area rossi è prevista la suddivisione in linee (1,2,3, ) ciascuna delle quali  

formata da 4 pazienti. Ciascuna linea è gestita da un medico, due infermieri ed un soccorritore. Nell'area rossi è 
prevista la stabilizzazione ed il mantenimento delle funzioni vitali.  

2. AREA GIALLI: all'interno dell'area gialli è prevista la suddivisione in linee (1,2,3, ) ciascuna delle quali  
formata da 3 pazienti. Ciascuna linea è gestita da 1 infermiere ed 1 volontario che lavorano sotto la supervisione ed il 
coordinamento di un medico ogni 3 linee. Nell'area gialli è previsto il controllo ed il mantenimento dei parametri vitali 
da parte del personale infermieristico, seguendo i protocolli operativi previsti dalla CO118 ed regolarmente in uso 
nell'emergenza territoriale. Il personale medico interviene ogni volta che è necessaria la stabilizzazione dei parametri 
vitali.  

3. AREA VERDI: all'interno dell'area verdi non è prevista una netta suddivisione in linee, tuttavia ogni 10  
pazienti è prevista la presenza di almeno 2 persone adibite al controllo dei parametri vitali: due soccorritori. RICORDA: 

il numero di sanitari e soccorritori presenti per ciascuna linea rappresenta il numero minimo per assicurare una adeguata 
copertura dei pazienti. In presenza di maggiori risorse sarà compito del Responsabile del PMA eseguire una ridistribuzione 
più equa del personale.  
L'Area di Evacuazione (segreteria in uscita) deve essere localizzata all'interno dell'area coordinamento, ubicato all'uscita 
del PMA. In quest'area i pazienti pronti per l'evacuazione stazionano per breve tempo in attesa della presa in carico da parte 
degli equipaggi delle ambulanze e degli elicotteri. La segreteria in uscita è gestita dal Responsabile dell'evacuazione (vedi le 
figure di riferimento nelle procedute territoriali).  
Deve essere infine prevista un' Area di raccolta per le vittime decedute. Questa deve trovarsi in un luogo vicino alla 
PMA, ma accessibile soltanto al personale che gestisce l'emergenza. In tale area verranno svolte tutte le  
attività di riconoscimento delle vittime e di intervento per 
evitare problemi di salute pubblica.  
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GESTIONE EVENTO NON CONVENZIONALE 
 
Si parla di maxiemergenza NBCRe quando si configura un incidente  

1. Nucleare, conseguente ad un'esplosione nucleare;  
2. Biologico, conseguente alla dispersione nell'ambiente di virus, batteri o tossine;  
3. Chimico, conseguente alla dispersione di sostanze chimiche pericolose;  
4. Radiologico, conseguente alla dispersione nell'ambiente di radioisotopi.  
5. Esplosioni, conseguente al rilascio di fumi pericolosi e traumi da deflagrazione. 

Una maxiemergenza dovuta a situazione NBCRe prevede la presenza nel luogo dell'evento di un elevato rischio per il 
personale di soccorso non adeguatamente protetto. Per tale motivo il luogo dell'evento dovrà essere suddiviso in zone 
(zonizzazione) in quanto nessun soggetto presente sul luogo dell'evento, e perciò contaminato, deve giungere a contatto 
di persone o entrare in zona non contaminata senza essere prima transitato dall'area predisposta per la decontaminazione.  
 
Ruolo centrale operativa 118 
 
Qualora gli operatori della Centrale Operativa 118 ricevano chiamate di emergenza per un evento identificabile come 
possibile maxiemergenza, devono preoccuparsi di acquisire continuamente informazioni sulla situazione che si è 
determinata, in modo da poter identificare precocemente il potenziale rischio NBCR.  
Nel caso di potenziale rischio NBCR gli operatori della Centrale Operativa 118 dovranno continuare a raccogliere  
le informazioni seguendo le indicazioni del dispach allo scopo di definire:  

1. luogo dell'evento;  
2. tipo di sinistro e soprattutto tipo di rischio (nucleare, biologico, chimico o radiologico);  
3. dimensionamento approssimativo dell'evento; 

        4. raggiungibilità dell'evento con mezzi terrestri.  
Il personale della Centrale Operativa 118, dopo avere eseguito il dispach, definito il tipo di rischio NBCR e dimensionata la 
maxiemergenza, deve attuare:  

a) Procedura di allertamento  
b) Procedure di intervento territoriale;  
c) Piano di lavoro di C.O. in caso di Maxiemergenza (variabile in base al personale disponibile in Centrale) 

Indicatori di evento NBCRe: 
 Scoppio o esplosione con limitati effetti specialmente in luogo affollato 
 Segnale di un dispositivo, un contenitore o un veicolo che ha disperso una sostanza gassosa o nebulizzata o una 

polvere 
 Molte persone che presentano sintomi similari 
 Piu’ persone che segnalano un effetto apparentemente senza una causa precisa o traumatica 
 Segnalazione di odori insoliti presenti da liquidi o sostanze nebulizzate 
 Segnalazione di dispositivi, contenitori o tubi estranei all’ambiente, o comunque sospetti 
 Animali morti 
 Indumenti di protezione individuale abbandonati in luoghi non consoni 
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RICEZIONE 
 

- Riceve la chiamata di sospetto Maxiemergenza 
- Compila il primo dispatch individuando indicatori NBCRe 
- Allerta il personale presente in Centrale Operativa 
- Raccoglie informazioni inerenti la fonte o il vettore contaminante 
- Utilizza la scheda raccolta dati Methane con gli indici specifici 
- Considera la presenza di un Piano Emergenza Esterno su Aziende a rischio di incidente rilevante   
- Calcola con la regola di Rutherford o delega una prima stima del livello e dei mezzi necessari per la gestione 

territoriale 
- Considera il numero di feriti doppio di quello indicato dagli astanti 
- Identifica secondo dispatch il livello di Maxiemerenza 

Fornisce indicazioni di sicurezza di pre-arrivo dei mezzi di soccorso 
 attendere i soccorsi 
 non prendere mezzi pubblici 
 non recarsi spontaneamente ai pronto soccorso 
 chiudersi in casa e sigillare le finestre 
 accendere la radio e sintonizzarsi su tv locali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONE 

- Allerta i VV.F specificando rischio NBCRe e concorda un punto sicuro di rendez vous 
- Attende la zonizzazione prima dell’invio dei soccorsi  
- Allerta le forze dell’ordine e sollecita la rapida creazione di cancelli e cordoni 
- Nomina il DSS 
- Allerta i Pronto Soccorso e si accerta che siano attivati i canali di decontaminazione ospedaliera 
- Invia le Forze dell’Ordine a creare un cancello di protezione all’entrata dei Pronto Soccorso 
- Invia i sanitari e le ambulanze preallertate dopo la conferma della zonizzazione 
- Chiede ai VV.F una stima di pazienti che necessitano della decontaminazione 
- Identifica le vie di accesso alle aree della zonizzazione di competenza sanitaria 
- Comunica ai mezzi di soccorso il punto di ammassamento mezzi 
- Allerta la centrale di Toscana Soccorso  fornendo le coordinate geografiche della piazzola individuata   
- Attiva la logistica DECO del 118 territoriale coinvolto 
- Costituisce le squadre sanitarie DECO e organizza l’invio del materiale DECO di scorta 
- Predispone un planning delle disponibilità ricettive dei Pronto Soccorso 



 

Direzione Sanitaria Aziendale 
 Codice Revisione Pagina 

Documento 
Piano Aziendale per la gestione degli eventi di 

Maxiemergenza 

DOC.DS.03 1 33 di 68 

 
 

- Indica a EVAC la disponibilità ospedaliera secondo le complessità assistenziale rilevate 
- Registra l’anagrafica o il codice identificativo e la destinazione delle vittime trasportate 
- Richiede risorse logistiche NBCRe/sanitarie al coordinamento regionale maxiemergenze se necessario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICO 

- Apre il kit Maxiemergenza e distribuisce i TAPE SISMAX ai P.O. 
- Attiva il Coordinatore Team gruppo di lavoro piani di emergenza (D M) 
- Attiva il Direttore SOC 118 dell’ area interessata 
- Attiva il Direttore infermieristico SOS 118 
- Attiva il Direttore SOS Emergenza Territoriale 
- Attiva il Coordinamento infermieristico Zona interessata 
- Preallerta il COORDINAMENTO REGIONALE MAXIEMERGENZA per supporto logistico DECO 
- Contatta il Centro Antiveleni di riferimento per indicazioni antidoti sulla base dell’agente contaminante 
- Allerta i Pronto Soccorso specificando evento NBCRe 
- Si accerta se esistono procedure interne per industrie a rischio chimico noto 
- Contatta l’UO di Prevenzione di zona chiedendo l’elenco dei prodotti chimici utilizzati dall’industria coinvolta se 

non presente un piano specifico 
- Notifica i nomi dei direttori della Gestione Territoriale (DSS-DSR-DTR-DPMA-EVAC) 
- Fornisce consulenza al DSS su informazioni tecniche/sanitarie sul prodotto contaminante 

Comunica al CORDINAMENTO REGIONALE MAXIEMERGENZE : 
 riferimenti geografici 
 caratteristiche ed estensione dell’evento 
 livello maxiemergenza 
 numero feriti 
 disponibilità dei Pronto Soccorso 
 richiesta aggiuntiva di risorse umane e tecniche 
 fonte e sostanza contaminante 

Trasmette l’informativa disponibile relativa all’evento ai DEA/PS 
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UNITA’ DI DECONTAMINAZIONE 
 
L'unità di decontaminazione (o unità DECO) è un nucleo operativo (4 persone minimo in relazione al tipo e alla durata 
dell’evento) formato da personale sanitario medico ed infermieristico tecnicamente preparato a gestire il transito delle vittime 
dell'evento NBCR da una zona sicuramente contaminata ad una zona sicura e non contaminata. Il personale che costituisce 
l'unità DECO dovrà necessariamente seguire un corso di formazione teorico-pratica che lo abiliti a muoversi in sicurezza 
in ambienti potenzialmente contaminati, utilizzando al meglio i relativi dispositivi di protezione individuale (DPI).  
Le unità DECO dovranno rendersi prontamente disponibili sul luogo dell'evento appena avvenuta la zonizzazione da parte 
dei Vigili del Fuoco e disporsi quindi nella zona arancio, limite operativo di confine tra contaminati (zona rossa) e PMA 
(zona gialla).  
Per poter agire le unità DECO necessitano di:  
1. tenda di decontaminazione munita di doccia decontaminante e vasche di raccolta dei rifiuti liquidi  

contaminati  
2. dispositivi di Protezione Individuale (DPI) categoria III (il tipo di dispositivo, le modalItà di utilizzo e le  

modalità di decontaminazione saranno concordate tra unità DECO e DTS)  
 Maschera a filtro con filtri specifici a seconda del tipo di evento (biologico-chimico o radiologico)  
 Tute protettive categoria III tipo 3 e tipo 4 
 Guanti in neoprene o butile  
 Stivali in gomma pesante  
 Nastro adesivo idoneo per la protezione da agenti chimici  
 

 UNITA' DECO  
Gli Operatori della Centrale Operativa 118 dovranno gestire l'allertamento delle unità DECO utilizzando il personale 
medico ed infermieristico presente sul territorio nei punti di emergenza territoriale (PET). Qualunque schema di 
attivazione sia utilizzato è essenziale che gli operatori della C.O. 118 prevedano il mantenimento di una buona copertura 
territoriale; nel caso in cui questo non sia possibile con i punti di emergenza territoriale della C.O. 118 coinvolto, sarà 
dovere degli operatori di Centrale allertare il Coordinamento Maxiemergenza Regionale che invierà risorse aggiuntive in 
appoggio dalle C.O. 118 limitrofe.  
Lo schema di allertamento subirà delle modifiche in base alle seguenti variabili:  
 orario dell'evento (giorno o notte)  
 primo mezzo inviato (automedica, PET )  
 disponibilità o meno del personale del primo mezzo inviato: se il personale del primo mezzo inviato sul  

luogo risulterà potenzialmente contaminato potrà essere utilizzato solo dopo essere stato sottoposto a  
decontaminazione e dopo aver stabilito l'assenza di danni fisici.  
In caso di contaminazione accidentale del mezzo lo stesso sarà soggetto a fermo operativo immediato fino alla 
decontaminazione specifica da parte degli enti preposti 
 

Gli schemi di allertamento delle unità DECO riportati di seguito forniscono una flessibile linea di comportamento variabile 
anche al personale disponibile (formazione NBCR, capacità fisica di sopportare i dispositivi di auto protezione).  
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I componenti degli equipaggi PET  dovranno trasportare il sanitario sul luogo dell'evento ed attendere le istruzioni da parte 
della C.O. 118 nel punto di raccolta mezzi.  
 
 
Ruolo territorio evento NBCRe 
 
ZONIZZAZIONE 
 
Con il termine zonizzazione si intende la suddivisione dell'area interessata da evento NBCR in quattro zone concentriche a 
decrescente grado di pericolosità ed esposizione all'agente contaminante. Ciascuna zona dovrà essere adeguatamente 
delimitata e chiusa con cancelli esterni al fine di permettere il passaggio da un'area all'altra in modo protetto e controllato.  
Zona rossa o calda: zona direttamente colpita, di massima pericolosità riservata esclusivamente a personale  
VV.FF completamente protetto. Tale zona può comprendere al proprio interno un'area totalmente inaccessibile, interdetta a 
chiunque.  
Zona arancio o tiepida: area di decontaminazione e controllo dell'accesso all'area direttamente colpita, potenzialmente 
pericolosa, riservata a personale VV.FF e sanitario adeguatamente protetto.  
Zona gialla o fredda: area di triage, supporto e comando, non pericolosa, destinata al personale dei VV.FF, sanitario e di 
supporto con protezione ordinaria. In questa zona termina il corridoio di decontaminazione, viene eseguita la vestizione 
delle unità DECO, viene allestito il PMA ed il posto di comando.  
Zona bianca o esterna: zona non pericolosa e non operativa, non soggetta a controllo, destinata alle autorità, ai media, ai 
familiari delle vittime ed al punto di raccolta dei soccorritori.  
Tale suddivisione viene eseguita dai Vigili del Fuoco tenendo conto di vari parametri:  
 Sostanza interessata  
 Quantità di sostanza rilasciata  
 Temperatura, umidità e pressione atmosferica  
 Direzione ed intensità del vento  
 Scenario in ambiente urbano o extraurbano  
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DIRETTORE TECNICO DEI SOCCORSI o D.T.S.  
 
Chi è: caposquadra dei Vigili del Fuoco, fino all'arrivo del  

responsabile dei Vigili del Fuoco incaricato dal Prefetto 
 
Identificativo:  ELMETTO ROSSO/ARGENTO  

• assume il controllo ed il coordinamento di tutte le operazioni non sanitarie sul luogo dell'evento  
• decide come eseguire la zonizzazione e coordina le operazioni di suddivisione dell'area, delimitazione e  

chiusura dell'accesso e dell'uscita alle varie zone  
• gestisce l'intervento nella zona rossa o calda  
• gestisce il triage primario (START2) in zona rossa 
• cerca il Direttore Sanitario dei Soccorsi (DSS) si qualifica e comunica:  

1. conferma dell'evento NBCR  
2. descrizione del tipo di evento NBCR (specificando la sostanza coinvolta se si tratta di un'emergenza  

chimica oppure il tipo di batterio, virus o tossina se si tratta di un evento biologico)  
3. necessità di particolari Dispositivo di Protezione Individuale per l'accesso in zona arancio  
4. comunicazione della stima dei coinvolti (n° e gravità basata sui risultati del triage primario)  

• rimane in stretto contatto con il DSS costituendo il punto di regia dei soccorsi  
 
DSS (compiti oltre a quelli previsti in scenario convenzionale) 
  
Cerca il DTS, si qualifica e chiede:  

1. conferma dell'evento NBCR  
2. tipo di evento NBCR (specificando la sostanza coinvolta se si tratta di un'emergenza chimica oppure il tipo  

di batterio, virus o tossina se si tratta di un evento biologico)  
3. necessità di particolari Dispositivo di Protezione Individuale per l'accesso in zona arancio  

          4. modalità di decontaminazione adeguata per il tipo di contaminante coinvolto 
      5. stima dei coinvolti (n° e gravità basata sui risultati del triage primario)  

- Rimane in stretto contatto con il DTS costituendo il Punto di Comando Avanzato 

- Richiede le unità DECO dimensionate per la tipologia dell’evento 

- Mantiene comunicazioni seriate con il Responsabile DECO. 
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RESPONSABILE DECO 
Chi lo nomina : Il Medico di C.O. ,deve essere una figura sanitaria, opportunamente formato in decontaminazioni , 
individuato dalla C.O. 118 
 

- Supervisiona il montaggio della Tenda DECO e comunica l’operatività al DSS  

o Richiede al DSS eventuale tenda aggiuntiva 

o Controlla il corretto posizionamento dei DPI del personale 

o Ispeziona la vittima all’uscita del corridoio verificando l’uscita in zona gialla o una ulteriore DECO 

o Gestisce la DECO del personale inviandolo alla decontaminazione tecnica una volta terminata l’operatività 
in zona DECO  

o Comunica al DSS la fine delle operazioni DECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSR 
-  
- Effettua il triage all’uscita del corridoio DECO (START) 
- Comunica al DSS il numero di pazienti decontaminati e inviati al PMA suddivisi per 

codice colore 
- Gestisce il trasporto dei pazienti dalla Piccola Noria al Pma 
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IL TRIAGE NELL'EMERGENZA NBCR  
Il triage primario viene svolto sul posto del disastro (zona rossa) dal personale dei Vigili del Fuoco seguendo il protocollo 
START2 come indicato nel capitolo "Procedure d'intervento territoriale" delle maxiemergenze convenzionali. 
L'evacuazione dalla zona rossa viene eseguita seguendo la priorità attribuita dal codice colore, prima i rossi, poi i gialli. I 
codici verdi devono essere indirizzati verso la tenda di decontaminazione.  
Il triage secondario viene svolto all'ingresso del P.M.A. dalla segreteria in entrata seguendo il protocollo  
START2. In corso di emergenza NBCR il triage secondario ha un ruolo molto importante:  

- rappresenta la prima valutazione sanitaria del paziente,  
- viene eseguito a distanza di tempo rispetto al triage primario,  
- deve tener conto delle modalità di decontaminazione che sono state applicate  

L'assegnazione del codice di gravità e quindi della priorità di trattamento viene eseguita con il kit triage Regione  
Toscana  
 
Il triage in uscita dal PMA viene eseguito al momento dell'evacuazione della vittima dal personale medico  
sanitario del PMA che ha trattato e stabilizzato il paziente. L'assegnazione del codice di priorità di trattamento viene 
assegnato avvalendosi del protocollo FAST con l'ausilio del kit triage Regione Toscana.  
 
IL PMA NELL'EMERGENZA NBCR  
Il Posto Medico Avanzato (P.M.A.) in corso di maxiemergenza NBCR è localizzato nella zona Gialla o fredda, pronto ad 
accogliere le vittime al termine del corridoio di decontaminazione. L'organizzazione del PMA in caso di evento NBCR è 
identica a quella del PMA in corso di maxiemergenze non NBCR. Le vittime che giungono al PMA hanno subito 
un'accurata decontaminazione perciò non dovrebbero costituire una fonte di contaminazione per il personale sanitario e non 
che opera all'interno del PMA. Tuttavia sarebbe opportuno prevedere all'esterno del PMA una doccia per una eventuale 
decontaminazione di emergenza a disposizione del personale che opera all'interno del PMA e delle vittime.  
All'interno del PMA, come in tutta la zona gialla, è previsto l'uso di dispositivi di protezione individuale standard. Fanno 
eccezione eventi NBCR di tipo biologico e radiologico in cui potrebbe essere necessario l'utilizzo di specifici dispositivi di 
protezione individuale. Come specificato nel capitolo "procedure di intervento territoriale" delle maxiemergenze NBCR i 
VV.FF, nella figura del DTS, devono fornire informazioni sul tipo di evento in corso, le caratteristiche dell'elemento 
contaminante e la necessità di ulteriori DPI.  
Appena raccolte le informazioni dal DTS riguardanti il tipo di evento NBCR e le dimensioni della maxiemergenza, il DSS ha 
il ruolo di richiedere alla Centrale Operativa 118 l'attivazione del Centro Antiveleni e/o strutture antidotali deputate  per 
gli antidoti previsti dal prontuario ospedaliero  
 



 

Direzione Sanitaria Aziendale 
 Codice Revisione Pagina 

Documento 
Piano Aziendale per la gestione degli eventi di 

Maxiemergenza 

DOC.DS.03 1 39 di 68 

 
 

  Pagina 39 di 68 

 
 
 
 
 
 



 

Direzione Sanitaria Aziendale 
 Codice Revisione Pagina 

Documento 
Piano Aziendale per la gestione degli eventi di 

Maxiemergenza 

DOC.DS.03 1 40 di 68 

 
 

  Pagina 40 di 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Direzione Sanitaria Aziendale 
 Codice Revisione Pagina 

Documento 
Piano Aziendale per la gestione degli eventi di 

Maxiemergenza 

DOC.DS.03 1 41 di 68 

 
 
7) PEIMAF -Piano di Emergenza Interna per Massiccio Afflusso dei Feriti- 
 

Obiettivi e campo di applicazione 

Il Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso di Feriti  costituisce la risposta organizzativa e strutturale in 
caso di eventi particolari che determinino un massiccio ed improvviso afflusso di feriti presso i Presidi Ospedalieri della 
ASL Toscana Centro 

 
Un afflusso eccedente le possibilità di risposta potrà determinarsi nei seguenti casi sarà inevitabile nei seguenti casi: 

- maxiemergenza interna eventi che si derminano all’interno del presidio ospedaliero.   

- maxiemergenza esterna : 

o  per eventi che si detrminano all’esterno del Presidio Ospediero anche in caso di saturazione di 
altri Presidi per i quali sia richiesto supporto da parte dell’USC o/e per autopresentazione dei 
pazienti  : 

Gli obiettivi da raggiungere sono: 

 accettare contemporaneamente un numero di pazienti molto superiore al flusso ordinario di accessi; 

 mantenere un livello assistenziale adeguato; 

 ottenere una risposta rapida, ben strutturata ed omogenea, predisponendo indicazioni operative per il personale. 

Il presente piano si applica nei presidi ospedalieri della ASL Toscana Centro in situazioni di massiccio afflusso 
derivanti da una maxiemergenza. L’evento può essere sia territoriale, che interno al presidio ospedaliero, con una 
improvvisa e grave sproporzione tra il numero e la complessità di pazienti da soccorrere e le risorse disponibili. 

Parte introduttiva 

Nella elaborazione del PEIMAF è importante valutare la massima capacità ricettiva e di trattamento dell’Ospedale, 
in caso di evento eccezionale di massiccio afflusso feriti.  
 

La capacità di ricezione ospedaliera effettivamente sostenibile da ogni presidio ospedaliero dovrà essere indicata 
nel piano; uno degli strumenti utili a tale calcolo è rappresentato dalla  Hospital Treatment Capacity. 

È inoltre da tenere nella dovuta considerazione il concetto di “vulnerabilità ospedaliera”, per cui durante una 
maxiemergenza l’intero sistema ospedaliero può essere messo in difficoltà, specialmente nel caso di arrivo di un flusso di 
pazienti non filtrato dal sistema di emergenza territoriale. In un evento di questo tipo si possono distinguere due fasi: una 
prima fase di coping (solitamente della durata di 12 ore), in cui a causa del massiccio afflusso di feriti le risorse non sono 
sufficienti a soddisfare la domanda e una seconda fase di recovery, ossia il recupero delle piene funzioni ospedaliere, che 
può durare anche giorni o mesi. 

Il piano deve rispondere ad alcuni requisiti di base: 
 nella prima fase d’attuazione, deve essere formulato sulle strutture e sull’organico esistenti per essere operativo 

senza ritardi di attuazione: se l’attività di emergenza dovesse protrarsi per più giorni, potrebbe essere necessario 
l’integrazione o la sostituzione del personale sanitario con altro proveniente da altri ospedali; 

 deve garantire lo stesso standard di assistenza anche nei periodi in cui possono verificarsi flessioni nel numero del 
personale a causa di ferie, di festività o di fascia oraria (notte); 

 deve essere adattabile a qualunque tipo di emergenza; 
 deve garantire l’assistenza al più elevato numero di pazienti; 
 deve limitare il danno da stress degli operatori (gli incarichi devono essere suddivisi in modo equilibrato e deve 

essere effettuato  il monitoraggio del livello di stress dei singoli membri dello staff dell’ospedale);  
 al termine dell’emergenza deve essere previsto un debriefing. 
 deve essere rispondente al metodo SISMAX e quindi modulabile, semplice e collegato al quotidiano 
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Il piano deve prevedere una declinazione della capacità gestionale tipica del Direttore, utile ad assicurare l’ordine e 
l’efficacia e che assicuri i seguenti obiettivi: 

 Identificare la figura di riferimento che assuma la responsabilità del PEIMAF all’interno del DEA/PS 
  Dichiarare e assicurare la modulazione del PS/DEA in assetto PEIMAF  

  Assicurare la catena di allerta (Direttore di Struttura, DSPO, USC zonale (se prevista) e USC) 

  Attuare il metodo di Triage in assetto PEIMAF 

 Attuare la ridistribuzione degli spazi all’interno del DEA/PS in relazione al livello 
Maxiemergenza previsto sulla base delle notizie raccolte in fase di pre-allerta 

 Assicurare i percorsi specifici per gli utenti PEIMAF 

 Assicurare i percorsi dedicati e la decontaminazione in caso di probabile NBCRe 
 Assicurare il supporto del personale non in turno richiamandolo a lavoro utilizzando la specifica 

procedura 
Al fine di snellire il presente piano, senza comunque tralasciare il significato delle parole, si riportano qui di seguito 
gli acronimi che si potranno trovare nella lettura del piano:  

Acronimo Significato Figura professionale 
DSS-H Direttore Soccorso Sanitario Ospedaliero Medico 
DCA Direttore delle attività Clinico Assistenziali Medico 
RI  Referente in turno Infermiere 
RT  Referente di Triage Infermiere 
RST  Referente squadre trasporto Personale ausiliario 
DD Direttore diagnostica Medico 
CRM Coordinamento Regionale Maxiemergenze, Funzione 2 Regione Toscana  
CO 118 Centrale Operativa 1-1-8  
DSPO Direzione Medica Presidio Ospedaliero  
USC Unità Sanitaria di Crisi  

 
Attivazione del PEIMAF 

La notizia di un probabile massiccio afflusso di feriti giunge al pronto soccorso del presidio ospedaliero attraverso 3 
possibilità: 

- C.O. 118, territorialmente competente, per emergenza interna o esterna al presidio ospedaliero 
- Autopresentazione 
- Emergenza interna  

La chiamata di allarme può configurare le seguenti possibilità: 
1- Attivazione preventiva: si prevede nei casi in cui si ipotizzino scenari potenzialmente in grado di causare un 

massiccio afflusso di pazienti (es. manifestazioni/eventi di massa). In questa evenienza, la comunicazione 
preventiva giunge alla Direzione Sanitaria di Presidio (DSPO)di norma dal servizio di emergenza sanitaria 
territoriale 118 territorialmente competente.  

2- Pre-allerta: nei casi in cui siano in corso eventi potenzialmente in grado di causare massiccio afflusso di 
pazienti. 

 Nel caso in cui l’informazione giunga da: 
a. C.O.118 territorialmente competente: 

 la centrale operativa 118 chiama il numero dedicato del DEA\PS e pre allerta il Coordinatore del 
Team Maxiemergenza nonché su indicazione del Dir.Sanitario o suo sostituto anche l’Unità Sanitaria 
di Crisi (USC) per mezzo della CO 118 Pistoia Empoli (PTEM) 

b. Autopresentazione: il personale presente al triage informa, senza ritardo, la CO 118 territorialmente 
competente e la DSPO  
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c. Emergenza interna: l’informazione arriverà direttamente al DEA
della CO 118 competente

 
3- Attivazione definitiva: segue alla pre

pazienti al DEA\PS 
 
 

Il PEIMAF viene attivato dal Direttore Sanitario Aziendale
coordinatore team, come previsto dal PSE ed esplicitato 
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viene attivato dal Direttore Sanitario Aziendale, previa dichiarazione di Maxiemergenza, 
come previsto dal PSE ed esplicitato nel grafico che segue  

EVENTO 

Centrale Operativa 1-1-8 
Territorialmente competente 

Team Maxiemergenze

Direttore Sanitario
ASUL Toscana Centro
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La Centrale competente per territorio, oltre ai compiti previsti dal PSE, si occuperà anche di   
  

 comunicare ai mezzi di Soccorso l’eventuale variazione dei percorsi di afflusso e deflusso dal Pronto Soccorso;  
 avvisare gli operatori della portineria dell’ospedale che è stata dichiarato uno stato di Maxiemergenza ed è stato 

attivato il PEIMAF; o 
  concordare con le Forze dell’ordine  le modalità di controllo e la messa in sicurezza degli accessi al presidio 

ospedaliero di Prato  
  
 Ricezione allarme in Pronto Soccorso  
  
Il pronto soccorso riceve l’allarme attraverso due vettori: - Telefonico - Radio  
  
Per quanto concerne il telefono, le caratteristiche minime sono:  
o Numero dedicato o Suoneria diversificata 
o Presenza di allarme visivo  
o Il telefono deve essere sempre presidiato o replicato a garanzia di risposta immediata  
 
Per quanto concerne la radio, le caratteristiche minime sono:  
o Deve essere una stazione fissa dotata di antenna strutturale ed alimentazione di backup;  
o Presenza di allarme visivo  
o I locali ove istallata la radio devono essere sempre presidiati e la suoneria deve essere replicata altrove a garanzia di 
risposta immediata  
o Deve essere raggiungibile almeno dalle frequenze del 118 territorialmente competente, meglio da entrambi le CO 118 
Aziendali  
  
Catena di Comando in Pronto Soccorso - PEIMAF  
Nei casi in cui si preveda l’attivazione di un PEIMAF, sono necessarie delle variazioni al piano di lavoro utilizzato in 
ordinario dal P.O. interessato; ne sono esempi la sospensione delle sedute operatorie programmate, la realizzazione di 
posti letto aggiuntivi non previsti nell’ordinario, la dimissione degli utenti dimissibili, il richiamo del personale non in 
turno.  Soprattutto in PS/DEA si rende necessaria una nuova organizzazione che preveda una catena di comando che 
assicuri il mantenimento degli standard clinici-assistenziali con efficacia, rapidità e snellezza che interessi in particolar 
modo in DEA/PS. Deve quindi essere previsto una linea di gestione (piano di lavoro) per gli utenti che si rechino in 
PS/DEA per ragioni diverse e non connesse alla causa scatenante il PEIMAF ed una linea dedicata per la gestione degli 
utenti correlati alla maxiemergenza  
  
Confermata l’attivazione del PEIMAF da parte del Direttore Sanitario Aziendale, si applica il piano predisponendo il 
rinforzo del personale Medico e infermieristico e la separazione dei percorsi dell’emergenza ordinaria e della 
maxiemergenza con attivazione delle aree speciali.         
                
Aree Speciali   
 AREA ACCOGLIENZA E TRIAGE: deve essere attivata una postazione di Accettazione-Triage per i pazienti della 
Maxiemergenza per registrare i pazienti, eseguire il triage e smistare i pazienti nelle aree di trattamento. 
  AREE DI TRATTAMENTO: 
  AREA NERA: raccolta e sistemazione salme , separata da altre aree e presidiata 
  AREA INFORMAZIONI PARENTI: dedicata all’accoglienza dei familiari dei pazienti della maxiemergenza , con 
supporto di psicologo ed eventuale altro personale di aiuto . 
  AREA Comunicati Stampa  
  
 
 
 
 
 



 

Direzione Sanitaria Aziendale 
 Codice Revisione Pagina 

Documento 
Piano Aziendale per la gestione degli eventi di 

Maxiemergenza 

DOC.DS.03 1 45 di 68 

 
 

  Pagina 45 di 68 

Linea di gestione in PS/DEA specifica per l’utenza maxiemergenza:  
 
Qualora si determini una maxiemergenza che interessi il PS/DEA, si rende necessario rivedere la catena di 

comando in PS/DEA, assicurando l’utilizzo di strumenti e procedure comunque confidenti per il personale sanitario che 
dovrà applicarle (in coerenza con il metodo SISMAX). Soprattutto deve essere ben chiara la profilazione della catena di 
comando che differirà dall’attività ordinaria per ovvie ragioni: essendo la maxiemergenza una condizione imprevedibile ed 
improvvisa, la catena di comando deve essere assicurata in H 24, quindi anche in assenza del Direttore di Struttura o delle 
figure di coordinamento.   
  
La catena di comando da prevedere in ogni PS/DEA in assetto PEIMAF prevede le seguenti figure con i relativi compiti:  
  
Maxiemergenza convenzionale:    
 
DSS-H (Direttore Soccorso Sanitario Ospedaliero)  
Medico referente clinico in turno  
 
 Informa e attiva il Direttore ed il coordinatore infermieristico PS/DEA oltre al DS/PO  
 attiva la linea di gestione prevista nel PEIMAF dello specifico PS/DEA  
 Nomina il Referente Triage (RT) 
 Nomina il Direttore delle attività Clinico Assistenziali (DCA)  
 Nomina il Direttore della Diagnostica (DD)  
 Nomina il Referente squadre trasporti (RST)  
 Nomina il Referente infermiere (RI) 
 Informa la SO di Anestesia e Rianimazione (comprese le sale operatorie) della fase PEIMAF  
 Attiva in caso di Maxiemergenza il reperibile del Laboratorio   
 Si assicura dell’attivazione a cascata del personale non in turno avvalendosi di personale non sanitario    
 Si assicura dell’attivazione di professionisti afferenti da altre SO, se previsto dallo specifico piano di Presidio 
Ospedaliero  
 Assicura i contatti con USC o USC zonale (se attivata)  
 Dichiara il numero di pazienti divisi per codice colore che la struttura è in grado di accogliere nello specifico momento 
operativo 
 Dichiara la piena operatività dell’assetto PEIMAF del PS/DEA   
 Assicura per mezzo dell’USC il ricovero degli utenti non accoglibili dal PO  
 
Direttore delle attività Clinico Assistenziali (DCA)   
Medico PS/DEA  
  
 Nomina i Referenti delle aree di trattamento (ROSSO, GIALLO, VERDE) 
 Assicura il personale nelle aree  Assicura la presenza di farmaci e materiali sanitari nelle aree di trattamento  
 Assicura la noria dei pazienti tra Triage e Area di trattamento ed area di trattamento e setting per mezzo di squadre di 
trasporto dedicate   
 Concorda con il Bed manager di PO i posti letto da utilizzare  
 Comunica al DSS-H l’eventuale assenza di posti letto nel PO  
  
Infermiere Referente in turno  
 
 concorda con il DCA il numero di Infermieri e Oss necessari  
 collabora con il DSS-H nell’attivazione del personale infermieristico   
 predispone e distribuisce il materiale aggiuntivo PEIMAF (sanitario e non)  
 identifica il punto di incontro degli Infermieri e Oss in arrivo al DEA  
 distribuisce il personale Infermieristico e Oss nelle aree di trattamento  
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Referente di Triage Infermiere 
 
 prepara le aree di Triage: kit triage FAST ; cancelleria; materiale sanitario  
 assegna il personale Infermieristico ai punti Triage 
 si coordina con la Centrale Operativa 118 l’arrivo dei feriti suddivisi in codice colore 
 richiede il personale Infermieristico al referente Infermiere  
 richiede le squadre di trasporto al referente dei trasporti  
  
Referente  squadre trasporto Personale ausiliario 
 
 si accerta dell’attivazione personale dedicato anche afferente da altri setting 
 Identifica un mezzo di comunicazione con le squadre di trasporto 
 Assegna un identificativo ad ogni squadra (nome o numero)  
 Diversifica le squadre da assegnare alle due norie  
 Dedica una squadra ai trasporti connessi alla diagnostica (se necessari)  
  
Direttore diagnostica (DD)  
 
 Rimodula l’attività ordinaria anche prevedendo l’utilizzo dei servizi non dedicati in esclusiva al DEA 
 Assicura l’attivazione del personale reperibile e non in turno necessario ( Medici, Infermieri, TSRM e Oss)  
 Organizza il personale assicurando la piena operatività della diagnostica ( ecografia, diagnostica tradizionale, TC,..)  
 comunica al DCA i servizi di diagnostica implementati che sono stati attivati 
 richiede all’infermiere referente il personale infermieristico necessario ad assicurare i servizi implementati  
 
Nel caso di piccoli P.O. o di specifici casi possono, se concordato con la USC Aziendale, una persona può ricoprire anche 
più incarichi (es: DSS-H e DCA ecc…) al netto delle Sue attività assistenziali che dovranno comunque essere sempre 
garantiti  
  
Nei casi di Maxiemergenza NON convenzionale NBCR, i compiti si differenziano come segue:  
  
DSS-H (Direttore Soccorso Sanitario Ospedaliero)   
Medico referente clinico in turno  
 
 Attiva la linea di gestione prevista nel PEIMAF dello specifico PS/DEA in regime NBCRe, si accerta che il personale 
indossi i Dispositivi Individuali di Sicurezza in relazione alla sostanza contaminante e all’attività svolta. 
 Predispone i cancelli all’entrate del PS/DEA (avvalendosi dove presente del servizio di sicurezza del PO), separando 
l’entrata dell’utenza ordinaria da quella della Maxiemergenza NBCRe.  
 Predispone gli ambienti deputati ai corridoi per la decontaminazione (dove presenti) 
 Si accerta che la CO118 predisponga l’invio di strutture per la decontaminazione indicando le zone predisposte al 
montaggio delle tensostrutture  
 Nel caso di contaminazione Radiativa richiedere il supporto tecnico (in un primo momento alla CO118 per l’invio dei 
VVF) per monitorare l’inquinamento radiativo all’interno della struttura. 
 Assicura la vigilanza dei cancelli per individuare le persone contaminate che raggiungano il PS/DEA con i mezzi propri 
dirottandoli alle postazioni di triage dedicati alla Maxiemergenza NBCRe 
 Informa e attiva il Direttore ed il coordinatore infermieristico PS/DEA 
 Nomina il Referente Triage (RT)  
 Nomina il Direttore delle attività Clinico Assistenziali (DCA) 
 Nomina il Direttore della Diagnostica (DD)  
 Nomina il Referente squadre trasporti   Nomina il referente infermiere 
 Richiede alla CO 118 il supporto del Centro Tossicologico di riferimento 
 Informa la SO di Anestesia e Rianimazione (comprese le sale operatorie) della fase PEIMAF  
 Si assicura dell’attivazione a cascata del personale non in turno avvalendosi di personale non sanitario    
 Si assicura dell’attivazione di professionisti afferenti da altre SO, se previsto dallo specifico piano di Presidio 
Ospedaliero 
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 Assicura i contatti con USC o USC zonale (se attivata) 
 Dichiara il numero di pazienti  decontaminati e da trattare nelle linee di trattamento clinico assistenziale divisi per codice 
colore che la struttura è in grado di accogliere nello specifico momento operativo 
 Dichiara la piena operatività dell’assetto PEIMAF del PS/DEA in regime NBCRe.   
 Assicura per mezzo dell’USC il ricovero degli utenti non accoglibili dal PO  
 
Direttore delle attività Clinico Assistenziali (DCA)   
Medico PS/DEA 
 
 Nomina il Referente della DECONTAMINAZIONE assegnando le attività di: -stabilire la modalità di 
decontaminazione specifica per la sostanza contaminante -assicura l’efficacia della decontaminazione garantendo la 
sicurezza dei pazienti e del personale sanitario all’interno delle linee di trattamento clinico assistenziale 
 Predispone le squadre addette alla decontaminazione in relazione al numero dei corridoi della decontaminazione 
 Stabilisce e richiede al DSS-H il quantitativo degli antidoti 
 Stabilisce con il DSS-H la categoria dei Dispositivi di Sicurezza Individuali all’interno della struttura 
 Nomina i Referenti delle aree di trattamento (ROSSO, GIALLO, VERDE)  
 Assicura il personale nelle aree di trattamento 
 Predispone il materiale per analisi chimico-batteriologiche per la campionatura della sostanza contaminante 
 Assicura la presenza di farmaci e materiali sanitari nelle aree di trattamento 
 Assicura la noria dei pazienti tra Triage e Area di trattamento ed area di trattamento e setting per mezzo di squadre di 
trasporto dedicate   
 Concorda con il Bed manager di PO i posti letto da utilizzare  
 Comunica al DSS-H l’eventuale assenza di posti letto nel PO  
  
Infermiere Referente in turno  
 
 Predispone e distribuisce i Dispositivi di Sicurezza Individuale 
 Predispone e distribuisce i Dispositivi di Sicurezza Individuale per la vestizione del personale addetto alla  
    decontaminazione   
 concorda con il DCA il numero di Infermieri e Oss necessari 
 collabora con il DSS-H nell’attivazione del personale infermieristico  
 predispone e distribuisce il materiale aggiuntivo PEIMAF (sanitario e non) 
 collabora con il DSS-H la fornitura e la distribuzione degli antidoti  
 identifica il punto di incontro degli Infermieri e Oss in arrivo al DEA  
 distribuisce il personale Infermieristico e Oss nelle aree di trattamento  
  
Referente  di Triage  
Infermiere: 
 
 Prepara le aree di Triage: kit triage FAST  ; cancelleria; materiale sanitario 
 Allestisce le postazioni di preparazione dell’utenza all’entrata del corridoi di decontaminazione  accertandosi che il 
personale indossi i Dispositivi di Protezione Individuale uguale al personale addetto alla decontaminazione. (Decide le 
priorità di decontaminazione dividendo l’utenza deambulante dai non deambualanti) 
 Predispone le postazioni di triage FAST all’uscita del corridoio di decontaminazione (si accerta l’efficacia della 
decontaminazione sul paziente e decide l’entrata all’interno delle linee di trattamento clinico assistenziale o ripetere la 
decontaminazione) 
 Assegna il personale Infermieristico ai punti Triage 
 si coordina con la Centrale Operativa 118 l’arrivo dei feriti suddivisi in codice colore  
 richiede il personale Infermieristico al referente Infermiere  
 richiede le squadre di trasporto al referente dei trasporti  
  
Referente  squadre trasporto Ogni singolo piano di P.O. dovrà prevedere chi dovrà sopperire a tale compito. 
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 allestisce le zone individuate per il posizionamento delle tensostrutture assicurando l’approvvigionamento di acqua, 
contenitori smaltimento rifiuti contaminati 
 Predispone le zone di Vestizione e Svestizione.  
 si accerta dell’attivazione personale dedicato anche afferente da altri setting  
 Identifica un mezzo di comunicazione con le squadre di trasporto  
 Assegna un identificativo ad ogni squadra (nome o numero)  
 Diversifica le squadre da assegnare alle due norie  
 Dedica una squadra ai trasporti connessi alla diagnostica (se necessari)  
  
Direttore diagnostica (DD)  
  
 blocca l’attività ordinaria 
  Stabilisce con il DSS-H la categoria dei Dispositivi di Sicurezza Individuali all’interno della struttura 
 Assicura l’attivazione del personale reperibile e non in turno necessario ( Medici, Infermieri, TSRM e Oss) 
 Organizza il personale assicurando la piena operatività della diagnostica ( ecografia, diagnostica tradizionale, TC,..) 
 comunica al DCA i servizi di diagnostica implementati che sono stati attivati  
 richiede all’infermiere referente il personale infermieristico necessario ad assicurare i servizi implementati  
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ATTIVAZIONE PEIMAF 

 

APERTURA 
SALA USC 

SALA STAMPA 
CAMBIO 

DESTINAZIONE 
SALE OPERATORIE 

ATTIVAZIONE 
PERSONALE ALLESTIMENTO 

PERCORSI 
MAXIEMERGENZA 

ATTIVAZIONE 
PERSONALE 

PRONTO 
SOCCORSO 

RICHIAMO 
PERSONALE DA 
ALTRI REPARTI 

ATTIVAZIONE 
REPERIBILI 

ATTIVAZIONE 
PERSONALE 

NON IN SERIVIZIO 

 
ATTIVAZIONE 

AREE  
SPECIALI 

 
AREA 

TRIAGE 
ACCOGLIAENZA 
 

 
AREE 

TRATTAMENTO 
AREA 

INFORMAZIONE 
ATTESA PARENTI 

DIMISSIONE 

RICOVERO 

DIRETTORE SANITARIO 
USC AZIENDALE  

CONFERMA EMERGENZA 

TRASFERIMENTO 

AREA MORGUE 
(NERA) 
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Le Direzioni Sanitarie di Presidio risultano suddivise all’interno dell’Azienda USL Toscana Centro nelle seguenti zone: 
  
Zona Pistoia (Presidi Ospedalieri: San Jacopo, Santi Cosma e Damiano, San Marcello Pistoiese) 
Zona Prato: (Presidio Ospedaliero Santo Stefano) 
Zona Empoli (Presidi Ospedalieri: San Giuseppe, Ospedale degli Infermi, San Pietro Igneo, Santa Verdiana) 
Zona Firenze 1 (Presidi Ospedalieri: San Giovanni di Dio, Santa Maria Nuova, Istituto Ortopedico Toscano) 
Zona Firenze 2 (Presidi Ospedalieri: Santa Maria Annunziata, Serristori, Ospedale del Mugello) 
 
In fase di emergenza la USC prenderà contatto con i Direttori di presidio ospedaliero per conoscere le reali capacità 
ricettive di ogni p/o sulla base del momento operativo.  
 

Le schede di sintesi riassumenti la catena di attivazione di ogni singolo pronto soccorso e la capacità di 
gestione in assetto PEIMAF sono elencati di questo piano, aggiornati e integrati dai referenti ospedalieri 
(per ogni ex azienda) componenti il Team gruppo di lavoro piani di emergenza 

 
Ogni PO si dovrà inoltre dotare di una scheda tecnica (1) che descrive le attività logistiche proprie del PO, utili 
ad assicurare quanto previsto nella sezione PEIMAF 
 
7) PEIVAC -Piano di Emergenza Interno per Evacuazione 
 
Pianificazione da attivare nei casi in cui, per ragioni di sicurezza, ci sia la necessità di evacuazione di un presidio 
ospedaliero/Struttura Sanitaria o di parte di esso, a causa di emergenze complesse nelle quali la struttura può essere 
direttamente coinvolta, quali terremoti, alluvioni, o quando la situazione di emergenza ha origine proprio all’interno dello 
stesso ospedale condizionandone in tutto o in parte la funzionalità.  
Gli eventi incidentali in grado di determinare il rischio di evacuazione sono in genere di natura tecnica; ne sono esempio gli 
incendi, gli eventi sismici in grado di compromettere la sicurezza strutturale, gli allagamenti, l’interruzione dell’energia 
elettrica, della fornitura idrica o del condizionamento ambientale non altrimenti gestibile; sono altresì possibili scenari 
relativi eventi di natura terroristica (compresi gli allarmi bomba).  
 
E’ il Direttore Sanitario (a cui spetta la responsabilità dell’Unità di Crisi) che, sentiti gli opportuni pareri tecnici dispone 
l’evacuazione di uno o più setting di ogni  
 

I Piani Di emergenza Interna Evacuazione di ogni singolo\presidio ospedaliero\struttura sanitaria 
Aziendale verranno allegati a questo piano, aggiornati e integrati dai referenti ospedalieri (per ogni ex 
azienda) insieme alle Direzioni di Presidio Ospedaliero/struttura Sanitaria 
 

La catena di attivazione del piano è specifica per ogni singolo Presidio/Struttura Sanitaria ma comunque viene ricondotta 
alle fasi sottoelencate rappresentate anche nelle Flow-chart alla fine di questo capitolo 

 Ricezione allarme  

 Preallerta Unità sanitaria Crisi e Cntrale Operativa 118 territorialmente competente 

 Dimensionamento evento da parte squadre di emergenza di presidio se presenti (squadra di soccorso tecnica e 
squadra di soccorso sanitaria) 

 Se non sussiste rischio evacuazione: fine emergenza 

 Se confermato rischio/indicazione evacuazione 

 Attivazione Piano Emergenza Interna per Evacuazione del singolo Presidio/struttura sanitaria 

 Attivazione definitiva USC 
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 Valutazione USC: non necessaria evacuazione:  

 fine emergenza 

 Valutazione USC necessaria evacuazione con dimensionamento degli utenti da spostare e della loro 
complessità assistenziale 

 Fase Operativa del PEIVAC del singolo Presidio/struttura sanitaria 

   
L’unità di Crisi disporrà lo spostamento degli utenti verso setting ospedalieri ove presenti posti letto disponibili in Azienda; 
qualora sia necessario l’USC può disporre l’attivazione di posti letto aggiuntivi all’interno dello stesso presidio 
ospedaliero/struttura Sanitaria se agibili 
 
Lo spostamento degli utenti è compito della C.O. 118 competente per territorio che coordina le operazioni di 
trasferimento, in accordo con il personale del Dipartimento Tecnico a cui spetta di indicare i percorsi sicuri da seguire  
all’interno delle strutture aziendali.   
 
Nell’ipotesi in cui lo spostamento degli utenti sia tale da prevedere il supporto di altre ASL, si rende necessario attuare le 
procedure di supporto previste dal coordinamento regionale maxiemergenze. 
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8) Industrie a rischio di incidente rilevante 
Ai sensi della Normativa vigente (D.Lgs. 334/92) nella zona di competenza dell’Azienda USL Toscana Centro sono 
presenti 12 aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) che hanno l’obbligo di redigere un Piano di Emergenza Esterno 
per incidente rilevante. 
 

Azienda  Prov.  Comune  

ENI SpA Divisione Refining & Marketing  FI  CALENZANO  

BEYFIN SpA  FI  CAMPI BISENZIO  

COLOROBBIA ITALIA  FI  VINCI  

LIQUIGAS  FI  SIGNA  

ICAP SIRA CHEMICALS  AND POLYMERS  FI  BARBERINO DEL MUGELLO  

FLORENCE GAS  FI  CAMPI BISENZIO  

PRAVISANI SpA  FI  FIRENZUOLA  

S.I.M.S. SRL  FI  REGGELLO  

ENI SpA Divisione Refinining & Marketing (ex AGIP 
FUEL)  

FI  CALENZANO  

PETROLGAS SRL  FI  LASTRA A SIGNA  

MAGIGAS  PT  MONTALE  

BIAGIONI GAS SRL PT  SERRAVALLE PISTOIESE  

CROMOCHIM SpA PI SANTA CROCE SULL’ARNO 

VUKISA srl  PI SANTA CROCE SULL’ARNO 

M3 srl  PI SAN MINIATO 

 
Per ognuna di queste Industrie esiste un piano di emergenza esterna (PEE) operativo presso la Centrale Operativa 118 
territorialmente competente . 
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9) Ruolo del Dipartimento Prevenzione 
 

La normativa vigente prevede un piano dedicato per il dipartimento Prevenzione.  
Tale piano viene allegato alla presente pianificazione e viene mantenuto aggiornato dal Dipartimento Prevenzione 
aziendale 

Gli scenari sono la rappresentazione virtuale e prevedibile della situazione che dovrebbe verificarsi a seguito 
di un qualsiasi evento dannoso, sia esso di origine naturale che causato dall’uomo. La redazione degli scenari è 
un processo complesso che concentra lavoro e conoscenze derivanti da ambiti diversi. È fondato 
sull’osservazione e l’analisi di situazioni emergenziali verificatesi in passato sia sul territorio a cui è destinata la 
pianificazione sia su territori che presentano caratteristiche simili.  

Identificata la situazione incidentale e valutato il rischio e l’area sottoposta al pericolo, si deve procedere con le misure 
di emergenza nel tentativo di arginare quanto più possibile le conseguenze dannose tanto per la struttura che per i presenti.  

Allertato il personale esso costituirà l’input per il sottoprocesso “Attuare misure emergenza”.  

All’attuazione delle misure di emergenza deve seguire la “verifica della situazione di pericolo”. Il monitoraggio 
dell’ambiente in cui si è manifestato il rischio deve evidenziare se la situazione è tornata alla normalità o il pericolo risulta 
incontrollabile e per questo minaccia di espandersi. In tal caso sarà necessaria l’evacuazione.  

Tra la “normalità” e l’evacuazione vi è una via intermedia rappresentate dallo status di luogo sicuro. Per luogo sicuro si 
intende la zona, o meglio, il reparto che pur se interessato in precedenza dall’evento, o pur essendo in prossimità di esso 
può considerarsi escluso dalle conseguenze dell’incidente e per questo atto ad ospitare momentaneamente gli eventuali 
feriti o esposti. 

10) Il Dipartimento Tecnico 

Si individuano i seguenti scenari che possono essere origine di situazioni di maxi-emerganza 

1- SCENARIO SISMA. 

2- SCENARIO EVENTO ATMOSFERICO (NEVE/GHIACCIO). 

3- SCENARIO DA BLACK-OUT ENERGETICO  

Le schede di sintesi riassumenti di ogni presidio ospedaliero sono allegati di questo piano, aggiornati e 
integrati dai Direttori di Presidio Ospedaliero 
 

11) Formazione, esercitazioni e simulazioni: 
La formazione in merito alla gestione di eventi maxiemergenza sanitarie viene a diversificarsi sulla base degli 
obiettivi previsti: 

1- Formazione di livello Regionale: la Regione Toscana, con propria delibera, prevede per il 2017 una 
formazione specifica per mezzo dei corsi SISMAX diversificati per: 

a. unità sanitaria di crisi (SISMAXusc) 

b. personale dei pronto soccorsi (SISMAXps) 

c. personale della centrale operative 118 ed emergenza sanitaria territoriale (SISMAX advanced) 

d. formatori delle associazioni di volontariato (SISMAX intermediate) 

2- Formazione di livello Aziendale: si diversifica ulteriormente in 

a. Riunioni informative rivolta a Direttori di struttura, titolari di incarichi di alta professionalità, 
dirigenti e coordinatori infermieristici 

b. FAD rivolta a tutto il personale 

c. Esercitazioni/Simulazioni 
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 Di seguito tabelle sinottiche (dati maxiemergenza) Preisidi Ospedalieri : 

 

Firenze 1 

Firente 2 

Prato 

Empoli 

Pistoia 
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11 Sezione fragilità 

 Obiettivi e campo di applicazione 

I soggetti “fragili”, altrimenti definibili come “disabili o con specifiche necessità”, rappresentano una 
percentuale sempre più cospicua nella cittadinanza; l’invecchiamento della popolazione, la polipatologia tipica dell’anziano, 
l’innalzamento dell’età pensionabile che ha reso indisponibili i soggetti che storicamente davano assistenza al fragile, sono 
tutti fattori che generano nella cittadinanza un cospicuo numero di soggetti che possono diventare non autosufficienti  con 
la brusca mutazione dell’ambiente in cui essi stessi vivono (come la non disponibilità del proprio domicilio, conseguenza 
ad esempio di eventi sismici, ambientali o altro). Di questo fenomeno ne abbiamo riscontro ogni qual volta un soggetto 
anziano viene ricoverato nella struttura ospedaliera: anche se esso appare in equilibrio, autosufficiente ed orientato oltre 
che bene inserito nel proprio contesto sociale, la permanenza in un luogo diverso dall’abituale comporta uno stato di 
disorientamento spesso con comparsa di allucinazioni, disordini alimentari, etc. A questi soggetti si sommano poi gli utenti 
allettati, da distinguere in due gruppi: quelli che fruiscono di una assistenza domiciliare di base che quindi rientrano in un 
elenco di utenti noti all’Azienda sanitaria e quelli che ancora non beneficiano di questo servizio perchè assistiti 
privatamente o in una fase iniziale che ovviamente possono non essere conosciuti dall’azienda sanitaria.  

Tralasciamo in questa trattazione i cosiddetti pazienti critici, di cui sono esempio i pazienti ventilati a domicilio, per i 
quali esistono specifici elenchi noti alle centrali operative 118 competenti per territorio oltre che alle prefetture; per questi 
utenti le centrali operative 118 devono assicurare l’assistenza ed il trasporto nei casi in cui si determini una calamità o 
quando semplicemente si preveda la sospensione per lungo periodo della continuità elettrica. 

 

 Intercettazione dei soggetti fragili 

Appare chiaro come il numero e la distribuzione territoriale dei soggetti fragili in corso di una calamità sia 
imprevedibile; per questo si rende necessario un monitoraggio estemporaneo nella popolazione colpita, operato e 
coordinato dal Servizio Sanitario locale, che deve essere compiuto nelle strutture interessate oltre che nella cittadinanza 
eventualmente sfollata. 

L’intercettazione delle criticità può essere delegata a personale non sanitario, debitamente formato dalla funzione 
sanità regionale, per mezzo di una scheda proposta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, detta scheda SVEI 
(allegata). 
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Le schede saranno poi ri-valutate da personale infermieristico aziendale, esperto in ADI, per valutare e confermare i 
bisogni dei soggetti identificati dal personale non sanitario come “giallo o rosso”; tale valutazione viene fatta sempre per 
mezzo della scheda SVEI 
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Gestione delle richieste e individuazione del luogo nuova residenza 
 
Una volta verificata la reale necessità di assistenza da parte degli infermieri esperti in ADI, è necessario individuare 
la migliore struttura di assistenza per ogni utente intercettato. Di norma, sulla base dei bisogni, i soggetti possono 
essere spostati verso una struttura ospedaliera, una residenza sanitaria assistita o nei casi in cui non sussistano 
necessità sanitarie, strutture alberghiere o altre abitazioni di familiari/amici. 
 
I pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero o trasferimento in pronto soccorso, saranno prese in carico dal 
118 territorialmente competente che si occuperà anche del trasferimento di soggetti allettati e quindi barellati, 
verso altre destinazioni. 
 
Per quanto attiene le disponibilità delle strutture territoriali (es. RSA), il medico coordinatore dei servizi sanitari 
locali, competente per la specifica zona,  può essere il soggetto più titolato e quindi efficiente per lo specifico 
compito. 
 
Per quanto riguarda le altre destinazioni, il trasferimento degli utenti può essere fatto con mezzi propri o con 
modelli virtuosi già esistenti sul livello nazionale, opportunatamente derubricati per la gestione del livello locale. 
Ne è esempio il sistema DIS EVAC della Confederazione Nazionale Misericordie  

    
 

Gestione dei bisogni primari sul luogo, in attesa del trasferimento  
 
Nell’attesa della compilazione delle schede SVEI, della successiva valutazione sanitaria e dell’identificazione della 
destinazione più idonea e del conseguente trasporto, la popolazione fragile può comunque manifestare bisogni di 
assistenza. I bisogni sanitari emergenti/urgenti saranno competenza della CO 118 di riferimento per il territorio 
interessato; diversamente gli altri bisogni quali la somministrazione di farmaci, assistenza igienico di base, etc, 
saranno gestite da un Team di assistenza primaria, costituito da OSS o personale volontario, coordinati da un 
infermiere; il team avrà a disposizione il materiale ed un piccolo mezzo di trasporto necessario per lo specifico 
compito.  
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Scheda tecnica di Presidio Ospedaliero (1) 

 

            
 
 
 

Pianificazione emergenza intraospedaliera massiccio afflusso dei feriti P.E.I.M.A.F 
Scheda tecnica  del Presidio Ospedaliero 

1 Struttura ospedaliera____________________________________________________________________ 
1.1 localizzazione: indirizzo, specificare le vie di acceso al DEA, area atterraggio Elisoccorso se presente, coordinate GPS, sicurezza 

sismica 
1.2 Numero telefonico dedicato alla CO territorialmente competente 
1.3 Valutazione massima capacità ricettiva e di trattamento dell’Ospedale (HCT=Hospital Treatment Capacity) 

: 
 

1.4 Specialistiche Mediche: specificare le specialistiche presenti compresa la fascia oraria di operatività 
1.5 Aree DEA: descrivere le aree di trattamento in attività ordinaria  

n° Verdi:      n° Gialli:      n° Rossi:       n° totale:  
 
N° codici gestibili dal P.S. in ASSETTO PEIMAF 
n° Verdi:       n° Gialli:      n° Rossi:       n° totale:    
1.6 Percorsi in DEA: descrivere la variazione dei percorsi previsti per la realizzazione della “linea di gestione utenti PEIMAF” 
1.7 Aree predisposte alla decontaminazione: descrive le aree, le modalità di attivazione, il personale da impiegare, la logistica 

neccessaria 
1.8 Sale operatorie: numero di sale attivabili in operatività e tempistiche di attivazione, suddivise per specialistica 
1.9 Realizzazione posti letto aggiuntivi: descrivere numeri di posti letto implementabili, diversificati per livello di assistenza. 

Descrivere la sede dove questi si realizzano, il personale da impiegare, la logistica eventualmente necessaria alla realizzazione, la presenza 
di letti “ventilabili” ed il numero 

1.10 Centro trasfusionale: specificare le scorte in DEA e CT, orari del servizio e tempi di attivazione in reperibilità. Descrivere i Centri 
trasfusionali in appoggio e modalità di attivazione del trasporto. 

1.11 Diagnostica: descrivere le aree diagnostiche dedicate al DEA e le altre eventualmente utilizzabili in assetto PEIMAF. Descrivere la 
modalità di reclutamento del personale necessario, la logistica,… 
 
 
 
 

1.5 Aree DEA in assetto PEIMAF: descrivere le aree aggiuntive per attività e trattamento (triage, cod.rossi, cod.gialli, cod.verdi, morgue ) 
specificando il numero di feriti che Le aree possono  ricevere. Descrivere dove si realizzano le aree di tratttamento e come si implementano i posti 
letto aggiuntivi. 
 N° codici gestibili dal P.S. in ASSETTO ORDINARIO  
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2 Personale____________________________________________________________________________ 
 

2.7 Personale sanitario, tecnico e amministrativo in attività ordinaria: personale suddiviso per turno nelle 24h 
2.8 Personale sanitario, tecnico e amministrativo in attività ordinaria reperibile: descrivere il sistema di attivazione e 

tempistiche di arrivo in struttura 
2.9 Personale sanitario, tecnico e amministrativo attivato:  compilare delle liste (aggiunte in allegato) del personale suddiviso in 

professioni con descrizione del singolo dipendente di: competenze, luogo abitazione, tempo di arrivo al presidio ospedaliero dalla propria 
residenza, recapiti telefonici. 
 

3 Logistica PEIMAF______________________________________________________________________ 
 

3.7 Triage FAST: descrive il materiale e metodologia utilizzata per effettuare il Fast 
3.8 Stoccaggio Materiale sanitario aggiuntivo: Presidi e farmaci, quantità e ubicazione (aggiungere in allegato) 
3.9 Mobilizzazione materiale: descrivere le modalità di approvvigionamento e personale di trasporto 
3.10 Materiale NBCRe: elencare la quantità di fornitura di materiale Nbcre (maschere, filtri, tute, calzature, guanti, tape) 
3.11 Materiali e metodi per la gestione black out elettrico/tecnoligico 
3.12 Tensostrutture per la decontaminazione NBCRe: elencare la quantità di tensostrtture e le modalità di utilizzo ed 

eventuali convenzioni e organizzazioni di approvvigionamento di tensostrutture . 
3.13 Modalità monitoraggio occupazione letti di degenza (specificare software utilizzato) 
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