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1. AC n.1 MAF Medico DSSH DEA Preallarme 

AC N.1 MAF MEDICO 1 DSSH DEA PREALLARME 
Seq. Azione Descrizione 

1 
Ricezione telefonata 118 Riceve dal 118 il dispatch di preallarme con una stima su natura evento, numero stimato vittime, tempo di 

arrivo, tipologia lesioni prevalenti, altri presidi allertati 

2 
Rapido briefing di 
preallarme con 
personale DEA in servizio 

Briefing con il personale DEA in cui comunica contenuti dispatch 118 “preallarme per ME”: natura 
dell’evento, N° stimato delle vittime, tempo stimato di arrivo e tipologia prevalente delle lesioni, altri presidi 
ospedalieri allertati. 

4 

Diffusione stato di 
preallarme: 
Comunicazione 
preallarme  

Coadiuvato da infermiere coordinatore DEA, comunica contenuti dispatch 118 di preallarme 
- Dir sanitario di presidio o suo sostituto o reperibile (Segreteria 338,366; Capanni 3294205350) 
- Direttore PS/DEA (859, 3356141983) 
- Resp. AIO 217, 3295699201 
- Medici di guardia reparti (Rian: 868, Med: 861, CH: 862, Ortop: 863, Ost: 864, Pediat: 867; SPDC: 

055/8451259-329) 
- Responsabili di turno o reperibili (Laboratorio: 297, 850; Radiologia: 322, 852; Centro sangue: 277, 851; 

Farmacia: 281; Endoscopia: 260-261) 
- Reperibile Portineria 

5 

Verifica HTC ospedale, e 
verifica disponibilità posti 
letto, personale, sale 
operatorie nel presidio 
(scheda 6 allegato 3) 

In collaborazione con la DSPO e il visual hospital, se presente, verifica la disponibilità di posti letto, sale 
operatorie e in generale verifica la Hospital Treatment Capacity (HTC) del presidio (scheda 6 allegato 3). 

6 

Valuta la presenza dei 
farmaci e materiali 
sanitari nelle aree di 
trattamento 

Con riferimento all’allegato 3 del PEIMAF, coadiuvato da inf. Coordinatore DEA, valuta la presenza, la 
disponibilità e il funzionamento di 
- Supporti assistenziali (tabella A – allegato 3) 
- Barelle e carrozzine (tabella B – allegato 3) 
- Materiale logistico (tabella C – allegato 3) 
Farmaci essenziali (VEDI INTRANET) 
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2. AC n.2 MAF Medico DSSH DEA Allarme 

AC N.2 MAF MEDICO 1 DSSH DEA ALLARME 
Seq. Azione Descrizione 

0 [solo in caso di 
autopresentazione 
dei pazienti] 

In caso di 
autopresentazione 
dei pazienti 

Comunica alla CO 118 il massiccio afflusso di pazienti in autopresentazione che 
assicura il ricovero degli utenti non accoglibili dal PO 

1 
Ricezione telefonata 
118 

Ricezione telefonata di conferma con dispatch su natura evento, numero stimato vittime, tempo di 
arrivo, tipologia lesioni prevalenti, altri presidi allertati 

2 
Comunicazione con 
la DSPO 

Contatta la DSPO e concorda l’attivazione del PEIMAF  
Dir sanitario di presidio o suo sostituto o reperibile: Segreteria 338,366; Capanni 3294205350 

3 
Nomina catena di 
comando 

Nomina la catena di comando (Referente triage; Direttore Attività Clinico Assistenziali che è il 
medico 2 del DEA o nell’attesa del suo arrivo è l’anestesista di guardia; Direttore Diagnostica; 
Referente Squadre Trasporti; Referente Infermiere) 

4 

Diffusione stato di 
allarme; 
reclutamento 
personale; attivazione 
dimissioni dai reparti 

Coadiuvato da Referente Infermiere, comunica contenuti dispatch 118 e attivazione PEIMAF ai 
destinatari seguenti: 
- Direttore PS/DEA (859, 3356141983) 
- Medici di guardia reparti (Rian: 880, Med: 861, CH: 862, Ost.864, Pediat. 867; Medicina A: 250, 

Medicina B: 237, Chirurgia A: 230, RTI: 306, Anestesia: 868, Chirurgia: 862, Cardiologia: 865).  
o Avvisa i reparti di chiamare i medici reperibili sulla base delle necessità dei flussi nel 

DEA 
o In orario 8-20 attiva migrazione di 1 anestesista da RTI e 1 medico chirurgo (o 2 in 

caso di chiusura sale operatorie)  
o In orario 8-14 attiva migrazione di 1 cardiologo 
o Si accerta che il coordinatore infermieristico DEA proceda all’attivazione di tutto il 

personale infermieristico e OSS reperibile e alla migrazione di 1 unità infermieristica 
da ciascuna medicina, chirurgia e RTI tenendo conto che in attesa del personale 
reperibile, lo standard infermieristico non deve essere < 1 unità infermieristica e 1 
unità OSS per U.O. e 2 unità infermieristiche in RTI 

o Sollecita il trasferimento pazienti trasferibili e dimissione di pazienti dimissibili dai 
reparti 

o Invita a rinviare a domicilio i pazienti presenti per visita ambulatoriale 
- Responsabili di turno o reperibili (Laboratorio: 297, 850; Radiologia: 322, 852; Centro sangue: 

277, 851; Farmacia: 281; Endoscopia: 260-261) 
- Portineria e centralino 

5 
Prende radio dalla 
portineria 
 

Se necessario prende la radio protezione civile dalla portineria per le comunicazioni 
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(IN CASI NBCRE) 

 - Attiva la linea di gestione prevista nel PEIMAF dello specifico PS/DEA in regime NBCRe,  
- Predispone i cancelli all’entrate del PS/DEA (avvalendosi dove presente del servizio di sicurezza del PO o 

dell’area tecnica), separando l’entrata dell’utenza ordinaria da quella della Maxiemergenza NBCRe. 
- Predispone gli ambienti deputati ai corridoi per la decontaminazione (dove presenti) 
- Nel caso di contaminazione Radiativa richiede il supporto tecnico (in un primo momento alla CO118 per 

l’invio dei VVF) per monitorare l’inquinamento radiativo all’interno della struttura.  
- Si accerta che il personale indossi i Dispositivi Individuali di Sicurezza in relazione alla sostanza 

contaminante e all’attività svolta. 
- Si accerta che la CO118 predisponga l’invio di strutture per la decontaminazione indicando le zone 

predisposte al montaggio delle tensostrutture  
- Si individua l’area esterna davanti all’ingresso della cardiologia con punto acqua e scarico. Dovrà essere 

attivato il tecnico o suo reperibile per assicurare il corretto funzionamento. 
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3. AC n.3 MAF Infermiere di Triage DEA 

AC N.3 MAF Infermiere di Triage  
Seq. Azione Descrizione 

1 

Comunicazione Allarme 
per ME 

Comunica contenuti dispatch 118 ai destinatari seguenti 
- Resp. AIO 217, 3295699201 
- Infermiere reperibile DEA 
- OSS reperibile DEA 
- Infermieri RTI 

2 
Comunicazione allarme 
ai pazienti 

Informa i pazienti dei codici minori e accompagnatori sulla necessità di allontanarsi e dà indicazioni su 
dove recarsi (MMG, domicilio) 
Comunica al paziente l’eventuale dimissione o trasferimento temporaneo presso altro presidio o reparto 

3 
Predisposizione area 
Triage 

Predispone e allestisce l’area di Triage e osservazione illesi (kit triage fast, cancelleria e materiale sanitario) 

4 
Assegnazione del 
personale infermieristico 
alle aree triage 

Si interfaccia con l’infermiere referente per la distribuzione nelle varie aree del personale reperibile e 
migrato dai reparti al DEA 
Assegna gli infermieri reperibili e migrati dai reparti alle aree di triage per codici 3 e 1-2 

5 

Coordinamento con 
C.O118 per arrivo feriti 
suddivisi per codice 
numerico di 
identificazione 

Assicurarsi che sia presente il numero identificativo sul pz 

6 
Contatto con ditta 
trasporti 

Contatta la ditta trasporti, se presente, per i trasporti dall’area triage 
7145 e 7144  

IN CASI 
NBCRE 

 - Allestisce le postazioni di preparazione dell’utenza all’entrata del corridoio di decontaminazione 
accertandosi che il personale indossi i DPI uguale al personale addetto alla decontaminazione. 
(Decide le priorità di decontaminazione dividendo l’utenza deambulante dai non deambulanti) 

- 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). 
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4. AC n.4 MAF Medico DCA DEA Allarme 

AC N.4 MAF MEDICO 1 DCA DEA  
Seq. Azione Descrizione 

0 
Trasferimento o 
dimissione di pazienti 
presenti 

Collabora con inf. referente in turno per il trasferimento ed eventuali dimissioni di pazienti presenti: 
- Predisponendo la documentazione e il mantenimento delle terapie 
- Prendendo eventuali accordi con il 118 per il trasferimento verso altri presidi 

1 

Gestione codici 1 e 2 in 
attesa del rianimatore, se 
lui stesso rianimatore 
continua 

Visita e tratta i pazienti come da procedura interna 

2 
Nomina i referenti medici 
delle aree di trattamento 
(1-2 e 3) 

Preferibilmente medico in area 1-2 e chirurgo area 3 

3 

Gestione codici 3 dopo 
l’arrivo del rianimatore o 
subito se presente 
rianimatore 

 

4 
Mantenimento contatti 
con bed manager e 
DSPO 

Concorda con il bed manager i posti letto da utilizzare nel presidio e comunica al DSSH l’eventuale 
assenza di posti letto 

IN CASI 
NBCRE 

 Nomina il Referente della DECONTAMINAZIONE (infermiere TRIAGE) assegnando le attività di: 
- stabilire la modalità di decontaminazione specifica per la sostanza contaminante 
- assicurare 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 
- Predispone il materiale per analisi chimico-batteriologiche per la campionatura della sostanza 

contaminante. 
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5. AC n.5 MAF Infermiere referente in turno Allarme 

AC N.5 MAF Infermiere Referente in turno  
Seq. Azione Descrizione 

1 

Trasferimento o 
dimissione di pazienti 
presenti 

Collabora con il medico DCA per il trasferimento ed eventuali dimissioni di pazienti presenti: 
- Predisponendo la documentazione e il mantenimento delle terapie 
- Raccogliendo gli effetti personali del paziente e inviandoli al reparto di destinazione 
- Prendendo eventuali accordi con il 118 per il trasferimento verso altri presidi 
- Provvedendo all’iter per la eventuale dimissione dei pazienti  

2 
Assistenza a pazienti 
presenti in DEA non 
coinvolti nella ME 

Assiste i pazienti presenti in DEA non coinvolti nella ME 

3 
Attivazione del personale 
infermieristico 

Collabora con il DSS-H nell’attivazione della migrazione del personale infermieristico dai reparti 
 

4 
Predispone e distribuisce 
materiale PEIMAF 

Predispone i fogli per l’identificazione dei pazienti presi dall’armadio PEIMAF 
Distribuisce i kit prelievi e cateterismo vescicale 

6 

Distribuisce il personale 
infermieristico e OSS nelle 
aree di trattamento 

L’assegnazione degli infermieri alle aree speciali sarà preferibilmente la seguente: 
- Infermieri area chirurgica: area codici 3 
- Infermieri RTI: area codici 1 
Infermieri area medica: in base a necessità, su disposizione del referente in turno 

7 (IN 
CASI 
NBCRE) 

 - Predispone e distribuisce i Dispositivi di Sicurezza Individuale (Allegato 3 – tabella E) 
- Predispone e distribuisce i Dispositivi di Sicurezza Individuale per la vestizione del personale addetto alla 

decontaminazione. 
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6. AC n.6 MAF Infermiere DEA 

AC N.6 MAF Infermiere in turno DEA  
Seq. Azione Descrizione 

1 
Predispone allestimento 
area 1-2 

Dispone i kit e il materiale MAF (vedi PEIMAF – Allegato 3 – C - Materiale logistico) 

2 

Accoglienza e 
trattamento dei codici 1-
2 a supporto del collega 
della TI 

- Supporta il medico DCA o il rianimatore durante le fasi di stabilizzazione o rianimazione del paziente 
- Valuta e monitorizza l’evoluzione clinica dei parametri vitali, dei segni e dei sintomi 
- Rassicura ed informa il paziente cosciente 
- Provvede alla presa in carico 
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7. AC n.7 MAF Infermiere reperibile DEA 

AC N.7 MAF Infermiere reperibile DEA  
Seq. Azione Descrizione 

1 
Predispone allestimento 
area 3 

Coadiuvato dagli infermieri/OSS scesi dai reparti, dispone i kit e il materiale MAF (vedi PEIMAF – Allegato 3 
– C - Materiale logistico) 

2 

Presa in carico e 
sorveglianza codici verdi 

- Rivalutazione e monitoraggio dell’evoluzione clinica dei codici 3, in particolare non deambulanti o 
con dolore 

- È pronto a variare codice e percorso in caso di deterioramento di anche un solo parametro vitale 
- Rassicura ed informa il paziente sui tempi e sulla situazione 
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8. AC n.8 MAF OSS referente trasporto  

AC N.8 MAF OSS referente trasporto  
Seq. Azione Descrizione 

1 
Supporto all’infermiere 
referente 

Supporta l’infermiere referente nel trasferimento dei pazienti trasferibili 

2 
Supporto all’infermiere di 
triage 

Supporta l’infermiere di triage assistendo e sorvegliando i codici verdi a bassa intensità e “illesi” 

3 (IN 
CASI 
NBCRE) 

  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. 

 

 

9. AC n.9 MAF OSS reperibile DEA  

AC N.9 MAF OSS reperibile DEA  
Seq. Azione Descrizione 

1 
Supporto all’infermiere 
referente 

Supporta l’infermiere referente nel trasferimento dei pazienti trasferibili 

2 
Supporto all’infermiere 
reperibile DEA 

Supporta l’infermiere reperibile DEA assistendo e sorvegliando i codici 3 a bassa intensità e “illesi” 

3 

Trasporto Trasferisce i pazienti del DEA in 
- Radiologia 
- Terapia intensiva 
- Sala operatoria 
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10. AC n.10 MAF Medico rianimatore 

AC N.10 MAF MEDICO RIANIMATORE DI 
GUARDIA 

 

Seq. Azione Descrizione 
1 Ricezione telefonata DEA Viene informato su attivazione PEIMAF e sulle informazioni contenute nel dispatch 118 

2 
Gestione pazienti codici 
1 

Si reca in DEA, riceve le consegne dal medico DCA e prende in carico i pazienti codice 1, oppure svolge 
direttamente funzione di DCA in attesa dell’arrivo del reperibile 

  



 
 

Allegato 2 alla DOC.DRO.05                                                                                                                                                      Pag. 12 di 15                                                                                                                                                    Rev. 0 

11. AC n.11 MAF Infermiere rianimazione 

AC N.11 MAF Infermiere rianimazione  
Seq. Azione Descrizione 

1 
Ricezione telefonata DEA Viene informato dall’infermiere di triage su attivazione PEIMAF e sulle informazioni contenute nel dispatch 

118 

2 

Invio infermiere al DEA Viene inviata almeno unità infermieristiche al DEA sulla base delle presenze. Se i pz lo permettono può 
rimanere anche una unità in reparto. 
Si predilige la scelta dell’infermiere con maggiore esperienza in area critica, compatibilmente con le 
esigenze di reparto RTI. 
Prima di recarsi al DEA, l’infermiere scelto lascerà le notizie dei pazienti in carico agli infermieri che 
rimangono in RTI. 

3 
Invio operatore tecnico 
al DEA 

L’operatore tecnico in RTI può essere inviato al DEA presso area codici verdi e/o per i trasporti 
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12. AC n.12 MAF Portiere Presidio 

AC N.12 MAF Portiere Presidio  
Seq. Azione Descrizione 

1 
Ricezione telefonata DEA 
- preallarme 

Viene informato su possibile attivazione PEIMAF e sulle informazioni contenute nel dispatch 118 

2 
Ricezione telefonata DEA 
- allarme 

Viene informato su attivazione PEIMAF e sulle informazioni contenute nel dispatch 118 

3 
Comunicazione allarme 
ai reparti e chiamata 
reperibili 

Coadiuva il Medico DSSH nella chiamata dei reparti e dei reperibili 

4 
Attivazione reperibile 
portineria o chiamata a 
cascata in orario diurno 

 

5 
Attivazione personale 
area tecnica 

Attiva il personale tecnico presente o reperibile 

6 
Comunicazione dello 
stato di Maxiemergenza  

- Comunica alle persone presenti all’ingresso del presidio lo stato di maxiemergenza 
- Appone cartello “Maxiemergenza in atto” ALL’INGRESSO DEL PO 

7 
Consegna radio Su richiesta del medico DSSH o DSPO, consegna la radio walkie talkie, dopo aver controllato carica delle 

batterie. 
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13. AC n.13 MAF DSPO PREALLARME 

AC N.13 MAF DSPO PREALLARME 
Seq. Azione Descrizione 

1 
Ricezione telefonata DEA 
- preallarme 

Viene informato sulle informazioni contenute nel dispatch di preallarme del 118 

2 

Informa Direttore 
sanitario di presidio (se 
nel presidio vi è solo il 
reperibile) 

 

3 
Contatta il Direttore 
Sanitario Aziendale 

IL direttore sanitario di presidio concorda con il direttore sanitario aziendale la possibilità di attivazione del 
PEIMAF 

 

14. AC n.14 MAF DSPO ALLARME 

AC N.14 MAF DSPO ALLARME 
Seq. Azione Descrizione 

1 
Ricezione telefonata DEA 
- allarme 

Viene informato sulle informazioni contenute nel dispatch di allarme 118 e attiva il PEIMAF 

2 
Contatta forze 
dell’ordine per controllo 
vie accesso al presidio 

Carabinieri 112 
Polizia Munic. 0558457086/ 05584966250; numero breve 7134 
 

3 
Verifica HTC 
dell’ospedale 

In collaborazione con il DSSH e con il visual hospital, se presente, verifica la disponibilità di posti letto liberi 
nel presidio, usando come riferimento la scheda 6 dell’allegato 3 del PEIMAF 

4 
Convocazione 
USCO/TEAM PEIMAF 

Coordinandosi con il Coordinamento delle Maxiemergenze, convoca telefonicamente i componenti del 
team PEIMAF con indicazione su luogo e ora del rendez-vous 

5 
Si reca presso sala 
USCO/TEAM PEIMAF 

Il team PEIMAF, dopo essere stato convocato, si insedia presso STANZA INFERMIERI DEA O PALAZZINA  
TANNINO 

6 
Coordinamento 
USCO/Team PEIMAF 

Coordina il team PEIMAF/USCO per le funzioni di competenza 

7 
Prende radio da 
portineria 

Se necessario per le comunicazioni prende radio da portineria 
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15. AC n.15 MAF DIRETTORE DIAGNOSTICA 

AC N.15 MAF DIRETTORE DIAGNOSTICA ALLARME 
Seq. Azione Descrizione 

1 
Ricezione telefonata DEA 
- preallarme 

Viene informato sulle informazioni contenute nel dispatch di preallarme 118 e attiva il PEIMAF 

2 
Ricezione telefonata DEA 
- allarme 

Viene informato sulle informazioni contenute nel dispatch di allarme 118 e attiva il PEIMAF 

3 Blocco attività ordinaria  

4 

Attiva personale 
reperibile e se necessario 
procede con chiamata 
a cascata 

Coadiuvato dal TRSM, richiama il personale reperibile medico e tecnico o esegue chiamata a cascata 

5 
Richiesta eventuale 
personale aggiuntivo 

Richiede eventuale personale aggiuntivo all’infermiere referente 

IN CASI 
NBCRE 

 Stabilisce con il DSS-H la categoria dei Dispositivi di Sicurezza Individuali all’interno della struttura di 
diagnostica 

 

16. AC n.16 MAF DIRETTORE DIAGNOSTICA 

AC N.16 MAF DIRETTORE O REPERIBILE ASS. 
INFERMIERISTICA 

ALLARME 

Seq. Azione Descrizione 

1 
Ricezione telefonata DEA 
- preallarme 

Viene informato sulle informazioni contenute nel dispatch di preallarme 118 e attiva il PEIMAF 

2 
Ricezione telefonata DEA 
- allarme 

Viene informato sulle informazioni contenute nel dispatch di allarme 118 e attiva il PEIMAF 

3 

Attiva personale 
reperibile e se necessario 
procede con chiamata 
a cascata 

 

 


