
Pag. 1 di 28 

 NOC.PC.001 

Nuovo Ospedale Civile S. 
Agostino Estense 

P.E.I.M.A.F. Piano di Emergenza 
Interno per la gestione di un 
Massiccio Afflusso di Feriti Rev. 0 del BOZZA 

 
 
 

INDICE 
 
 
MODIFICHE ............................................................................................................................................................ 3 
SCOPO ...................................................................................................................................................................... 3 
CAMPO DI APPLICAZIONE.................................................................................................................................. 3 
DEFINIZIONI........................................................................................................................................................... 3 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO ......................................................................................................................... 4 
CONTENUTO........................................................................................................................................................... 4 

PREMESSA .............................................................................................................................................................. 4 
ANALISI DEI RISCHI ................................................................................................................................................. 5 
ARTICOLAZIONE DEL PIANO..................................................................................................................................... 5 

1. Fase di allarme......................................................................................................................................... 6 
2. Fase di attivazione .................................................................................................................................... 6 
3. Fase Operativa ......................................................................................................................................... 7 
4. Fase di Cessato Allarme............................................................................................................................ 7 

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL PIANO .................................................................................................................... 8 
Attivazione Livello 1........................................................................................................................................... 8 
Attivazione Livello 2..........................................................................................................................................10 

UNITÀ DI CRISI.......................................................................................................................................................12 
Insediamento dell’Unità di Crisi........................................................................................................................14 
Funzioni dell’Unità di Crisi nella fase operativa................................................................................................14 

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ ..................................................................................................................................15 
Direttore di Stabilimento/Medico reperibile della Direzione Sanitaria ...............................................................14 
Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza/Direttore del PS-MdU.......................................................16 
Responsabile/reperibile servizio Infermieristico e Tecnico .................................................................................16 
Responsabile/referente servizio tecnico .............................................................................................................16 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione................................................................................................16 

ARTICOLAZIONI GESTIONALI MAXIEMERGENZA .......................................................................................................17 
Unità di Crisi Locale.........................................................................................................................................17 
Unità di Crisi Interaziendale .............................................................................................................................17 
Pronto Soccorso................................................................................................................................................17 

1. Innesco della cascata di attivazione del PEIMAF.................................................................................................. 17 
2. Informazione degli utenti..................................................................................................................................... 17 
3. Dimissione/Ricovero degli utenti di PS e/o degenti in OBI ................................................................................... 17 
4. Distribuzione dei ruoli ......................................................................................................................................... 18 
5. Preparazione delle aree di valutazione/trattamento................................................................................................ 19 
6. Eventuale attivazione del percorso dedicato all’accettazione di degenti nel caso di evacuazione di altri PPOO........ 21 

Reparti di degenza ............................................................................................................................................21 
ALTRE ARTICOLAZIONI ...........................................................................................................................................22 

Radiologia ........................................................................................................................................................22 
Laboratorio Analisi...........................................................................................................................................22 
Sale Operatorie.................................................................................................................................................22 

PERCORSI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI E FARMACI...................................................................22 
Magazzino ................................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 
Farmacia Interna..............................................................................................................................................22 

FORMAZIONE .........................................................................................................................................................23 
SCORTE INTANGIBILI ...............................................................................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

ALLEGATI..............................................................................................................................................................24 
 



Pag. 2 di 28 

 NOC.PC.001 

Nuovo Ospedale Civile S. 
Agostino Estense 

P.E.I.M.A.F. Piano di Emergenza 
Interno per la gestione di un 
Massiccio Afflusso di Feriti Rev. 0 del BOZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento redatto da: 
 
Dott. G. Bandiera Responsabile del Pronto Soccorso NOCSAE  
Dr W. Boni  Coordinatore Infermieristico del Pronto Soccorso NOCSAE 
Drssa M. Leonelli Infermiera Pronto Soccorso NOCSAE 
Dr V. Zini   Infermiere Medicina d’Urgenza NOCSAE 
Ing M. Setti  SIC AUSL Modena 
Drssa B. Borrelli Responsabile Ufficio Infermieristico NOCSAE 
Drssa M. Bacchelli Responsabile Farmacia NOCSAE 
AFD T. Roversi  Ufficio Infermieristico NOCSAE 
Ing S. Bravi   SIA NOCSAE 
 
 
 
 
 
Responsabile della Procedura il Direttore di Ospedale Drssa AM Pietrantonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica Approvazione  Emissione 

Direttore Unità Operativa 
Medicina d’Urgenza e Pronto 

Soccorso NOCSAE 
Dr. Giovanni Pinelli 

Direttore Presidio Ospedaliero 
Dr. Giorgio Lenzotti 

Referente Qualità  
NOCSAE 

Dr. Andrea Lombardi 

   

Data di emissione 
BOZZA 

 



Pag. 3 di 28 

 NOC.PC.001 

Nuovo Ospedale Civile S. 
Agostino Estense 

P.E.I.M.A.F. Piano di Emergenza 
Interno per la gestione di un 
Massiccio Afflusso di Feriti Rev. 0 del BOZZA 

 

MODIFICHE  

Approvazione Rev. Data Visto 
Pagine 

Modificate Tipo - natura della modifica 

0    Prima emissione  
     

SCOPO 

Lo scopo generale di un Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti 
(PEIMAF) non può che essere quello previsto dalle Linee Guida del Dipartimento della Protezione 
Civile: pianificazione della risposta sanitaria ad una maxi-emergenza. Indipendentemente da quella 
che possa esserne stata la causa prima scatenante (incidente autostradale, alluvione, sisma, incidente 
ferroviario, accidente industriale ed incidente aereo quelli più probabili nella nostra area) il Piano 
rappresenta l’asse portante delle operazioni di soccorso.  
Lo scopo specifico del presente documento è la organizzazione della catena di interventi da attuare, 
all'interno dell'Ospedale, in caso di una tale evenienza. Presupposti applicativi essenziali sono la 
capacità di:  

- accettazione contemporanea di un numero di pazienti notevolmente eccedente il flusso 
ordinario di accessi;  

- mantenimento di un livello assistenziale adeguato; 
- capacità di garantire comunque una risposta adeguata ai bisogni “ordinari” del bacino di 

utenza dell’Ospedale coinvolto nelle operazioni di assistenza alla Maxiemergenza; 
- semplificazione e rapida attuazione delle indicazioni operative per il personale in modo che 

la risposta del sistema sia non solo rapida e strutturata ma anche la più omogenea possibile. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento si applica al Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara, 
AUSL di Modena e deve intendersi riferita a situazioni di maxiemergenza definite come evento 
catastrofico: una tipologia di evento che coinvolge un elevato numero di vittime, per un tempo 
definito anche se protratto. La suddetta situazione produce una improvvisa e grave, seppure 
temporanea, sproporzione tra le richieste di soccorso e le risorse realmente disponibili.  

DEFINIZIONI 

ASL = Azienda Sanitaria Locale 
CO = Centrale Operativa 
CPSE = Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Coordinatore Infermieristico 
DPI = Dispositivi di Protezione Individuale 
DS = Direzione Sanitaria 
DSSH = Direttore dei Soccorsi Sanitari IntraOspedalieri 
EU = Emergenza Urgenza 
MdU = Medicina d’Urgenza 
NBCR = Nucleare Biologico Chimico Radiologico 
NOCSAE = Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense 
OSS = Operatore SocioSanitario 
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PM = Polizia Municipale 
PO = Presidio Ospedaliero 
PPI = Punto Primo Intervento 
PPOO = Presidi Ospedalieri 
PS = Pronto Soccorso 
SO = Sala operatoria 
TIPO = Terapia Intensiva Post Operatoria 
TIM = Terapia Intensiva Medica 
UO = Unità Operativa 
UUOO = Unità Operative 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 Adozione dei criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi, 
Dipartimento della Protezione Civile n. 216 del 2001 Roma 

 Attività di Assistenza Tecnica per il miglioramento delle attività ospedaliere ed il mantenimento 
delle funzioni strategiche in situazioni di emergenza, Ministero della Salute Linee Guida 2006 

 Linee guida per il soccorso sanitario nelle maxi-emergenze, Atti del congresso Consensus 
Conference Nazionale, Bologna Novembre 2005  

 Il metodo Augustus,  Dipartimento della Protezione Civile informa, n° 4 Maggio giugno 1997  
 Linee guida sull’organizzazione sanitaria in caso di catastrofi sociali, Dipartimento della 

Protezione Civile, Giugno 1997  
 Pianificazione dell’emergenza intraospedaliera a fronte di una maxi- emergenza, Documento 

ufficiale delle Protezione Civile 1998 pubblicato dal Servizio Emergenza Sanitaria della 
Presidenza del Consiglio n. 54 Roma 

 Raccomandazioni per il miglioramento della sicurezza sismica e della funzionalità degli 
ospedali, D.M. 22 Dicembre 2000  

 Requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture di Emergenza Urgenza, Agenzia Sanitaria 
Regionale Emilia Romagna 2007  

CONTENUTO 

Premessa 
L’organizzazione dell’Assistenza Sanitaria finalizzata ad affrontare situazioni di emergenza 
caratterizzate da un elevato numero di feriti rappresenta un importante indicatore di qualità di tutto 
il sistema di emergenza. Ciò è particolarmente vero per l’Emergenza Intraospedaliera, complessa 
nella gestione ma certamente nodale per la buona riuscita di tutto il percorso. Nella rete provinciale 
Modenese, ma anche regionale, dell’Emergenza il NOCSAE di Baggiovara rappresenta un 
Ospedale Hub di riferimento e questo contribuisce a renderlo fondamentale nella gestione di eventi 
implicanti il massiccio afflusso di pazienti, indipendentemente da quella che ne possa essere la 
causa.  
I presidi sanitari locali, in collegamento con il Sistema 118, rappresentano in ogni caso la rete 
portante dell’emergenza in caso di disastro nella necessaria interrelazione con il Centro Hub di 
riferimento. Gli eventi Sismici che hanno colpito nell’estate 2012 l’Area Nord della provincia 
modenese, caratterizzato tra l’altro dalla necessità di evacuazione completa di 3 Ospedali periferici 
e di quella parziale del Policlinico di Modena, hanno confermato la necessità di un approccio 
strutturato alla gestione di tali situazioni di Maxiemergenza. Il piano di emergenza per essere 
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efficace necessità di duttilità e flessibilità in modo da  poter divenire rapidamente operativo. È il 
documento che:  

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

durante le operazioni di risposta. 
La preparazione del personale, tramite la formazione e la messa in atto di simulazioni, permetterà di 
validarne i contenuti e di valutare le effettive capacità gestionali ed operative dello stesso. 

Analisi dei rischi 
Il NOCSAE è ormai da anni Hub Provinciale per l’Emergenza-Urgenza, in particolare 
traumatologica e questo suo ruolo lo rende soggetto ad evenienze caratterizzate da improvviso 
massiccio afflusso di pazienti. La sua collocazione geografica è centrale rispetto alla provincia di 
Modena, limitrofo alla Tangenziale della città ed all’autostrada A1. La nostra provincia è 
caratterizzata da un’area sud montana, meno densamente popolata, da una centrale metropolitana e 
da un’area nord, rurale, ma estremamente industrializzata. La popolazione totale è di circa 700.000 
abitanti: circa 250.000 a Modena, circa 70.000 a Carpi, circa 45.000 a Sassuolo e 25.000 a 
Mirandola, gli altri variamente distribuiti nei comuni della provincia. Il territorio ha una orografia 
distribuita tra Appennini a Sud e pianura a Nord ed è attraversata due fiumi importanti affluenti del 
Po: il Secchia ad Ovest ed il Panaro ad Est. Ciò la rende prona ad eventi di tipo alluvionale. I recenti 
eventi sismici maggiori che hanno interessato l’area Nord della sua provincia hanno mostrato con 
grande forza la pericolosità legata appunto al rischio tellurico. Degno di grande considerazione è il 
rischio di accidente industriale in una provincia estremamente industrializzata e caratterizzata tra gli 
altri da due grandi poli industriali, il ceramico a sud ed il biomedicale a nord, accomunati da un 
particolare rischio chimico. L’area è poi attraversata da due importanti snodi autostradali tra loro 
intersecantisi in prossimità della città, la A1 o Autostrada del Sole Milano-Roma che si dipana in 
direzione Ovest-Est e la A22 o Modena-Brennero distribuita in direzione sud-nord: da qui la 
possibilità di maxitamponamenti, peraltro già accaduti in passato. Infine le linee ferroviarie, anche 
nel passato recente fonte di eventi catastrofici: la linea Bologna-Milano tra l’altro ad alta velocità e 
la Bologna-Brennero le principali. Nell’ambito dei rischi rispetto ad eventi maggiori interessanti la 
provincia occorre infine tener conto della rete ospedaliera nella quale il NOCSAE è inserito con il 
ruolo di Hub: un secondo grande Ospedale il Policlinico Universitario di Modena, gli Ospedali di 
Area di Sassuolo a Sud e di Carpi a Nord e gli Ospedali di Prossimità di Pavullo, Vignola e 
Mirandola. Peraltro vanno citati ancora anche gli Ospedali di Castelfranco Emilia e di Finale 
Emilia, sede di PPI e reparti di degenza. E’ chiaro che un evento catastrofico interessante uno o più 
di questi presidi ospedalieri, come già accaduto nel passato anche recente, potrà implicare la 
necessità della loro evacuazione e solo un PEIMAF che preveda modalità adeguate di accettazione, 
triage ed indirizzamento alla degenza anche di pazienti già ricoverati altrove può essere considerato 
veramente funzionale. 

Articolazione del Piano 
 
Il Piano si articola in 4 fasi: 
1. Fase di allarme 
2. Fase di attivazione 
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3. Fase operativa 
4. Fase di cessato allarme 
 

1. Fase di allarme 
L’allarme giunge agli operatori del Triage direttamente dalla CO del 118, sulla base del relativo 
piano per la gestione di una maxiemergenza. L’operatore di Triage del Pronto Soccorso attiverà 
immediatamente il Team Leader, medico in servizio presso area Codici Verdi. Sarà costui che, 
confermato l’allarme con la CO 118 e verificata l’entità dell’afflusso atteso nonché la presunta 
tipologia di evento, attiverà il piano stesso. In assenza di allarme da parte della CO 118, un 
massiccio afflusso di feriti indurrà comunque il team leader ad attivare la fase di allarme. 
Dell’eventuale attivazione autonoma del piano dovrà essere informata anche la CO 118. 

2. Fase di attivazione 
La fase di attivazione compete, almeno inizialmente, al team leader del PS. Preso atto che le risorse 
umane ed i servizi disponibili in ospedale sono difformi nelle diverse fasce orarie e giorni della 
settimana si prevedono 2 contesti di attivazione : feriale/prefestivo/diurno e festivo/notturno. Per 
ciascuno di questi contesti sono previsti 2 differenti livelli di attivazione, implicanti risorse in 
quantità proporzionalmente incrementale. Il livello di attivazione sarà determinato dal numero 
complessivo di pazienti presenti in PS e/o attesi nella prima ora dall’allarme e dal numero di 
codici Gialli e/o Rossi, con la specifica dell’equivalenza tra 1 codice Rosso e 2 codici Gialli. 
 
 
Tabella di calcolo per attivazione del livello 

2 codici Gialli = 1 codice Rosso 
 
 Numero minimo di codici Rossi 

Feriale/Prefestivo/Diurno 
Numero minimo di codici Rossi 
Festivo/Notturno 

Livello 1 6 4 

Livello 2  9 6  

 
 
 Numero di pazienti totali presenti o contemporaneamente attesi 

Livello 1 >40 <60 

Livello 2  >60 

 
L’eventuale concomitante attivazione del PEIEVAC da parte di una o più strutture ospedaliere 
limitrofe implica automaticamente l’attivazione del 2° livello del PEIMAF. 
1° livello di attivazione del PEIMAF: attivazione di tutte le risorse umane (Medici, Infermieri, 
OSS, ecc) e strumentali presenti in quel momento in Ospedale ed in particolare del collega della 
MdU (vedi modalità di attivazione del piano). Nessuna attivazione dell’Unità di Crisi.  
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2° livello di attivazione del PEIMAF: vengono immediatamente attivate tutte le risorse umane e 
strumentali presenti in Ospedale, compresa l’unità di crisi (vedi modalità di attivazione del piano).  

3. Fase Operativa 
Livello 1: Il Team Leader di Pronto Soccorso assume il ruolo di Direttore Sanitario dei Soccorsi 
Intraospedalieri (DSSH), ruolo che manterrà fino all’arrivo del Responsabile del Servizio di Pronto 
Soccorso, attiva, tramite la portineria di Pronto Soccorso, gli eventuali reperibili (PS e DS), il 
Responsabile/Direttore ed i Coordinatore Infermieristici del PS se non in servizio,  i medici di 
guardia di tutti i reparti e dei servizi dell’ospedale (Radiologia e Laboratorio Analisi in primis), ed il 
servizio di vigilanza. Organizza e predispone il Pronto Soccorso all’accoglimento dei feriti secondo 
quanto previsto dalla procedura. Attiva il collega della MdU che si renderà disponibile, insieme ad 
un infermiere del reparto, nel più breve tempo possibile. Tiene personalmente i contatti con la 
CO118 e la DS. Supervisiona in continuo l’andamento delle fasi di soccorso e, qualora ce ne fossero 
le condizioni, attiva la fase 2 del piano. A lui compete anche la dichiarazione del cessato allarme. Si 
avvale in questa funzione dell’Infermiere Capoturno che a sua volta sarà sostituito dal Coordinatore 
Infermieristico se presente.  
Livello 2:  
Nelle fasi iniziali si applicano le stesse modalità operative per il livello 1. Appena costituita l’Unità 
di Crisi il Team Leader ne entra a far parte, se non sostituito dal suo caposervizio. Allerta altresì il 
collega della MdU che si recherà il prima possibile in PS, se unico medico in reparto solo dopo aver 
provveduto alla dimissione del maggior numero di pazienti. Almeno un infermiere della MdU si 
renderà rapidamente disponibile in Pronto Soccorso. Provvederà infine ad attivare il suo 
Responsabile/Direttore di UO ed il Capo Dipartimento EU. Viene infine contattato il medico 
reperibile della Direzione Sanitaria, per il tramite del reperibile dell’Ufficio Infermieristico. 

4. Fase di Cessato Allarme 
Verificato il rientro a condizioni di normalità cioè ricoverato l’ultimo Codice Rosso può essere 
dichiarato il cessato allarme. Per il tramite della portineria ne dovranno essere avvertiti tutti i 
reparti/servizi coinvolti. Tale dichiarazione compete al team Leader se l’attivazione del PEIMAF è 
stata di Livello 1, al Direttore dell’Unità di Crisi se l’attivazione ha interessato il livello 2. 
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Modalità di attivazione del piano 

Attivazione Livello 1 
Il medico di guardia della MdU, il quale attiva a sua volta il personale 
infermieristico in turno nel reparto ed eventualmente i colleghi del 
reparto e della TIM che a loro volta attiveranno: Direttore di MDU e 
Responsabile PS , coordinatore PS e Reperibile di PS  
La CO 118 se non già allertata 
Il reperibile dell’ufficio infermieristico al n. 31462 nei giorni feriali 
dalle ore 8 alle ore 16, negli stessi giorni dalle 16.00 alle ore 8.00 e nei 
festivi dalle 7.00 alle 7.00 al cellulare 3355990280. Costui attiva, se 
disponibile, il medico reperibile di DS ed in mancanza di questo 
direttamente il Direttore di Stabilimento. Il Medico Reperibile della 
Direzione Sanitaria è contattabile il sabato, domenica e festivi dalle ore 
8.00 alle ore 20.00 al cellulare 3355990283 ed a sua volta attiverà il 
Direttore di Stabilimento.  

Il Team Leader allerta 

La portineria del Pronto Soccorso 
 
 

Il personale di Sala Operatoria al n 31532, che attiverà a sua volta i suoi 
reperibili ed il coordinatore infermieristico. 

L’infermiere di Sala Operatoria attiverà a sua volta: 
 L’Anestesista di guardia (dect giorno 31522, notte 

31513), che attiva a sua volta i colleghi della TIPO 
 Il Chirurgo di guardia (dect 31521), che attiva a sua volta 

i colleghi reperibili 
 Il Neurorianimatore (dect 32561) che provvede alla 

attivazione del personale reperibile 
 Il Chirurgo Vascolare (dect 31570 o la notte il reperibile), 

che a sua volta attiva il collega reperibile 
 L’Ortopedico (dect 31527) il quale attiva il reparto ed i 

colleghi reperibili 
 Il Neurochirurgo (dect 32553) il quale attiva i colleghi 

reperibili 

La Portineria di PS 
attiverà nell’Ordine: 

Il medico di guardia della: 

 Radiologia (dect 31556), il quale attiva i tecnici ed il collega 
referente TC oltre ai reperibili 

 Neuroradiologia (dect 32559) 

 Laboratorio Analisi (dect 31516), il quale attiva i colleghi 

 Neurologia (dect 32545), il quale attiva il collega di reparto 
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 Cardiologia (dect 31550) il quale attiva il collega di reparto ed il 
personale reperibile 

 Medicina Cardiovascolare (dect 31595 giorno, 31512 notte) il 
quale attiva a sua volta i colleghi internisti: 

 Medicina Gastro (dect 31588 giorno) 
 PARE (dect giorno 31561) 

 Il Medico di guardia della Medicina Endometabolica oppure il 
medico della guardia interdivisionale (dect 32574) il quale attiva 
a sua volta i colleghi internisti: 

 Medicina Riabilitativa (dect 32523) 
 Geriatria (dect 31545) 

 PAG 

Il Responsabile della Farmacia Interna al numero (vedi allegati) 

Il servizio di vigilanza interno 

 

Il Medico della Medicina d’Urgenza con 1 Infermiere del suo reparto si renderà disponibile al PS 
nel più breve tempo possibile. 

Qualora il sistema telefonico non fosse utilizzabile l’attivazione avverrà mediante interfono, 
ripetendo la chiamata almeno 3 volte. Il messaggio sarà standard: Il Team Leader ha disposto 
l’attivazione del PEIMAF al livello 1 oppure 2. 
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Attivazione Livello 2 
Il medico di guardia della MdU, il quale attiva a sua volta il personale 
infermieristico in turno nel reparto ed eventualmente i colleghi del 
reparto e della TIM che a loro volta attiveranno: Direttore di MDU e 
Responsabile PS , coordinatore PS e Reperibile di PS  
La CO 118 se non già allertata, la quale attiva il reperibile del SIC e del 
SIA i quali a loro volta attiveranno i loro responsabili 
Il reperibile dell’ufficio infermieristico al cellulare 3355990280 nella 
fascia 16-8 dei giorni feriali e nei festivi, nella fascia feriale 8-16 
l’attivazione potrà avvenire al numero interno 31462.  
Quest’ultimo, oltre ad allertare il Responsabile servizio 
infermieristico e tecnico, allerta, se disponibile,  il Medico Reperibile 
della Direzione Sanitaria 3355990283 che allerta a sua volta il 
Direttore di Stabilimento, il quale allerta il Direttore Sanitario 
Aziendale.  
(Nel caso non sia attivata la reperibilità del Medico di Direzione 
Sanitaria, l’ufficio infermieristico provvede a contattare direttamente 
il direttore di Stabilimento.  

Il Team Leader allerta 

La portineria del Pronto Soccorso 
 

 Il personale di Sala Operatoria al n 31532, che attiverà a sua volta 
i suoi reperibili ed il coordinatore infermieristico. 

L’infermiere di Sala Operatoria attiverà a sua volta: 
 L’Anestesista di guardia (dect giorno 31522, notte 31513), 

che attiva a sua volta i colleghi della TIPO 
 Il Chirurgo di guardia (dect 31521), che attiva a sua volta i 

colleghi reperibili 
 Il Neurorianimatore (dect 32561) che provvede alla 

attivazione del personale reperibile 
 Il Chirurgo Vascolare (dect 31570 o la notte il reperibile), 

che a sua volta attiva il collega reperibile 
 L’Ortopedico (dect 31527) il quale attiva il reparto ed i 

colleghi reperibili 
 Il Neurochirurgo (dect 32553) il quale attiva i colleghi 

reperibili 

 Il Responsabile reperibile del Servizio Tecnico al (vedi foglio 
reperibilità) 

La portineria del PS a 
sua volta attiverà 

 Il referente del Servizio Prevenzione e Protezione (in caso di 
NBCR sarà attivato quale componente dell’Unità di Crisi, negli 
altri casi dovrà comunque essere attivato come figura di 
supporto)  
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 Il Responsabile del Servizio Farmacia del Policlinico di Modena 
(mediante chiamata alla CO 118 di Modena) 

Il medico di guardia della: 

 Radiologia (dect 31556), il quale attiva i tecnici ed il collega 
referente TC oltre ai reperibili 

 Neuroradiologia (dect 32559) 

 Laboratorio Analisi (dect 31516), il quale attiva i colleghi 

 Neurologia (dect 32545), il quale attiva il collega di reparto 

 Cardiologia (dect 31550) il quale attiva il collega di reparto ed il 
personale reperibile 

 Medicina Cardiovascolare (dect 31595 giorno, 31512 notte) il 
quale attiva a sua volta i colleghi internisti: 

 Medicina Gastro (dect 31588 giorno) 
 PARE (dect giorno 31561) 

 Il Medico di guardia della Medicina Endometabolica oppure il 
medico della guardia interdivisionale (dect 32574) il quale attiva 
a sua volta i colleghi internisti: 

 Medicina Riabilitativa (dect 32523) 
 Geriatria (dect 31545) 

 PAG  

Il Responsabile della Farmacia Interna al numero (vedi allegati) 

Il Medico della Medicina d’Urgenza con 1 Infermiere del suo reparto ed 1 Infermiere della TIM si 
renderà disponibile al PS nel più breve tempo possibile. 

Qualora l’attivazione non fosse praticabile per via telefonica si provvederà per via interfonica, 
ripetendo la chiamata almeno 3 volte. Il messaggio sarà standard: Il Team Leader ha disposto 
l’attivazione del PEIMAF al livello 1 oppure 2. 
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Unità di Crisi 
L’Unità di Crisi, che si insedia solo se viene attivato il livello 2 del PEIMAF, rappresenta il 
nucleo decisionale sia nella fase di preparazione che nella fase operativa della maxiemergenza. 

 

Direttore del Presidio Ospedaliero 
Direttore di Stabilimento/Medico reperibile della Direzione Sanitaria 
(Coordinatore) 

Direttore/Dirigente Medico del Dipartimento di Emergenza Urgenza 

Direttore Pronto Soccorso MdU 

Responsabile/reperibile  Servizio Infermieristico Tecnico 
Responsabile/reperibile del Sevizio Tecnico 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (solo in caso di 
incidente maggiore NBCR) 

Team Leader ( Direttore dei Soccorsi) distaccato  in Pronto Soccorso 

Responsabile/ rappresentante di Centrale Operativa 118 fisicamente 
distaccato in CO. 

Responsabile/reperibile SIC al n 118 

Responsabile/reperibile SIA al n 118 

Responsabile della Farmacia Interna. 

L’Unità di Crisi è 
costituita da 

Medico reperibile del Servizio di Medicina Legale, attivabile al n. 
334/6394946. 

 

E’ coordinata dal reperibile medico della Direzione Sanitaria fino all’arrivo del Direttore di 
Stabilimento. 

Il più rapidamente possibile i reperibili/referenti delle UUOO/Servizi devono essere sostituiti dai 
relativi Direttori/Responsabili. 
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L’Unità di Crisi si riunisce presso i locali della segreteria della Direzione di Presidio (locale 07 PT 
31) e l’ufficio del Direttore di Presidio (locale 07 PT 43). 

 

tre apparecchi telefonici, di cui uno RER (telefono di emergenza 
regionale) 

un fax 

un computer 

radio FM 

apparecchio televisivo 

Presso i locali deve 
trovare collocazione il 
seguente materiale 

telefono satellitare  

 

Copia del Piano per la gestione delle maxiemergenze (disponibile anche 
su Intranet) 

Planimetrie della struttura (disponibile anche su Intranet) 
Nell’Ufficio del 
Direttore di Stabilimento 
è presente  

Elenco telefonico di riferimento per il PEIMAF (disponibile anche su 
Intranet) 

 
Le chiavi della sala dedicata e dell’armadietto contenente il materiale riservato all’Unità di Crisi, 
contrassegnate da apposita etichetta “Maxiemergenza”, sono in carico al Servizio di Vigilanza. 
Appena attivata dalla Portineria del PS la Vigilanza Interna provvederà, almeno l’attivazione 
PEIMAF di livello 2, ad aprire le porte tagliafuoco di accesso alla Direzione Sanitaria.  
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Insediamento dell’Unità di Crisi 
I componenti dell’Unità di Crisi allertati, si recano immediatamente presso i locali destinati 
all’Unità di Crisi. 
 

recuperare dalla Vigilanza Interna le chiavi della Sala Crisi e 
dell’armadietto 
predisporre sul tavolo:  
copia della procedura maxiemergenze 
planimetrie dell’ospedale 
elenco dei numeri telefonici utili (nell’armadietto della sala crisi)  

Il primo componente 
dell’Unità di Crisi 
giunto sul posto deve  

contattare immediatamente la Centrale Operativa 118 per avere 
informazioni aggiornate utili alla definizione al dimensionamento 
dell’evento 

 

Funzioni dell’Unità di Crisi nella fase operativa 
Direttore Dipartimento 
Emergenza – Urgenza 

Supervisione dell’allestimento aree di 
accettazione/ricezione dei pazienti  

Direttore Dipartimento 
Emergenza – Urgenza 

Supervisione 
dell’accettazione/gestione dei feriti in 
Pronto Soccorso 

Direttore/Responsabile Medico 
Pronto Soccorso Gestione dei ricoveri 

Direttore di Stabilimento 
Ospedaliero, in sua assenza il 
reperibile della Direzione 
Sanitaria, coadiuvato dal 
Responsabile del Servizio 
Infermieristico e Tecnico, in 
sua assenza dal rispettivo 
reperibile 

Verifica e reperimento di posti letto e 
gestione del personale sanitario 

Responsabile/referente del 
Servizio Prevenzione e 
Protezione 

Disponibilità di DPI 

Responsabile/referente del 
Servizio di Farmacia Interna  e 
Coordinatore  Infermieristico 
del Pronto Soccorso 

Disponibilità di farmaci, antidoti  e 
presidi 

Responsabile/reperibile del 
Servizio Infermieristico e 
Tecnico, con la collaborazione 
del Coordinatore 
Infermieristico del Comparto 
Operatorio 

Allestimento delle sale operatorie e 
gestione del personale dedicato 

Durante la fase 
operativa le funzioni 
della Unità di Crisi sono 
caratterizzate da 

Responsabile/referente Allestimento e gestione delle vie 
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Servizio Tecnico e 
Responsabile/referente della 
Vigilanza 

d’accesso preferenziali 

Direttore di Presidio 
Ospedaliero/reperibile della 
Direzione Sanitaria 

Gestione rapporti con l’esterno 
C.O. 118  

Altre Strutture Sanitarie/Ospedaliere 
Prefettura 

 

Funzioni e responsabilità 

 Direttore di Stabilimento/Medico reperibile della Direzione Sanitaria 
Il reperibile della Direzione Sanitaria o in sua assenza il reperibile dell’ufficio infermieristico: 
1. allertato dalla Portineria, viene messo in contatto con il medico di guardia del Pronto Soccorso, 

che lo informa circa: 
 Tipologia dell’evento 
 Presunto numero di feriti 
 Natura delle lesioni prevalenti 
 Tempo presunto di arrivo dei primi feriti 

2. Allerta il Direttore di Stabilimento che provvede ad avvisare il Direttore Sanitario 
3. Si reca immediatamente nella Sala Crisi apprestandosi a coordinare l’attività dell’Unità di Crisi 
4. Verifica, con la collaborazione dell’Ufficio Infermieristico, in tempo reale, il numero di posti 

letto disponibili in Ospedale 
5. Adotta, d’accordo con il Comitato di Crisi, i provvedimenti necessari al reperimento dei posti 

letto: 
 Dimissione del maggior numero di pazienti presenti nei vari reparti 
 Trasferimento di pazienti dalle Terapie Intensive verso reparti a minor intensità 

di cure 
 Potenziamento di aree già attrezzate e dotate di sistemi di monitoraggio e 

sostegno delle funzioni vitali (Neurorianimazione e Terapia Intesiva, TIM, sale 
operatorie non impegnate in attività chirurgiche, pre-sale operatorie, Recovery 
Room), avvalendosi della consulenza del Servizio Tecnico  

6. Definisce, d’intesa con l’Unità di Crisi, le necessità di personale medico, assegnandone la 
destinazione in considerazione delle risorse reperite e delle priorità di impiego 

7. Individua il referente medico di ciascuna area di ricovero, che provvede ad organizzare i turni 
del personale 

8. Dispone il blocco dei ricoveri programmati e degli interventi chirurgici programmati, sino al 
rientro della situazione di emergenza 

9. Dispone il blocco dell’attività di day-hospital, degenza breve, attività ambulatoriale e day 
surgery, sino al rientro della situazione di emergenza 

10. Organizza il reperimento dei farmaci e dei presidi necessari, con la collaborazione di un 
farmacista, direttore/referente del Servizio Acquisti e del Coordinatore Infermieristico del 
Pronto Soccorso 

11. Mantiene i contatti con: 
 Centrale Operativa 118 
 Prefettura 
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 Altri Presidi Ospedalieri 

Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza/Direttore del PS-MdU 
Il Direttore del DEU, informato dal Team Leader, si reca nella sede dell’Unità di Crisi: 

1. Individua il responsabile di ciascuna area all’interno del Pronto Soccorso e fa il punto della 
situazione verificando l’avvenuto e corretto allestimento degli spazi deputati all’accettazione 
/gestione dei Pazienti 

2. Verifica in tempo reale la gestione dell’accettazione dei feriti in PS mantenendosi in continuo 
contatto con il DSSH 

3. Coordina, d’intesa con l’unità di crisi la gestione dei ricoveri 

Responsabile/reperibile servizio Infermieristico e Tecnico 
Il Responsabile/reperibile del servizio infermieristico e tecnico, allertato dalla portineria: 

1. Si reca nella sede dell’unità di Crisi  

2. Definisce, d’intesa con gli altri membri dell’Unità di crisi, le necessità di personale 
infermieristico ed ausiliario, assegnandone la destinazione in considerazione delle risorse 
reperite e delle priorità di impiego 

3. collabora con il medico della direzione sanitaria alla verifica in tempo reale, il numero di posti 
letto disponibili in Ospedale 

4. Individua il referente infermieristico  di ciascuna area di ricovero, che provvede ad organizzare i 
turni infermieristici successivi 

5. Coordina il trasferimento intraospedaliero dei pazienti, individuando le risorse aggiuntive da 
destinare al potenziamento delle squadre trasporti già presenti in ospedale 

Responsabile/referente servizio tecnico 
Il responsabile/referente del servizio tecnico, allertato dalla portineria: 

1. Si reca nella sede dell’Unità di Crisi  

2. Provvede all’allestimento delle vie d’accesso preferenziali precedentemente individuate 
3. Fornisce supporto tecnico per potenziamento di aree già attrezzate e dotate di sistemi di 

monitoraggio e sostegno delle funzioni vitali (NeuroRianimazione e Terapia intensiva, UTIC, 
TIM, Sale Operatorie non impegnate in attività chirurgiche, presale Operatorie, Recovery 
Room) 

 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, allertato dalla Portineria: 

  Si reca nella sede dell’Unità di Crisi  

  Provvede al reperimento e messa a disposizione di DPI 
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Articolazioni gestionali maxiemergenza 
L’Azienda USL di Modena comprende 7 presidi Ospedalieri ai quali devono essere aggiunti 
l’ospedale pubblico-privato di Sassuolo ed il Policlinico Universitario di Modena. Per la gestione di 
un evento catastrofico a livello Provinciale/sovra provinciale è prevista l’attivazione progressiva di: 

 Unità di crisi locale 

 Unità di crisi interaziendale 
Secondo le indicazioni del Piano di Emergenza Provinciale. 

Unità di Crisi Locale 
Il PEIMAF di ciascun PO prevede l’insediamento di un’ Unità di Crisi Locale che ha il compito di 
gestire in loco la fase operativa dell’emergenza. 

Unità di Crisi Interaziendale 
L’Unità di Crisi Interaziendale, che si insidierà presso (vedi Piano Provinciale) dovrà coordinare e 
gestire la Maxiemergenza interfacciandosi con le Unità di Crisi Locali, secondo quanto previsto dal 
Piano di Emergenza Provinciale.  

Pronto Soccorso 
Il Pronto Soccorso riceverà l’allarme ed innescherà di fatto la cascata di attivazione del PEIMAF, 
sarà anche il servizio ospedaliero sul quale per primo impatterà il massiccio afflusso di pazienti. 
All’attivazione del PEIMAF il PS dovrà prepararsi rapidamente a ricevere i pazienti:  

1. Innesco della cascata di attivazione del PEIMAF 
2. Informazione degli utenti presenti in Sala d’Attesa e comunque in PS 
3. Rapida Dimissione/Ricovero dei pazienti in carico al PS/OBI 
4. Distribuzione dei ruoli: HDM Triage, Area Gialli, Area Rossi, Area Stabilizzazione, Area 

Verdi  
5. Preparazione delle Aree: Area Triage, Area Gialli, Area Rossi, Area Stabilizzazione, Area 

Verdi, Area Blu, Area Nera. 
6. Eventuale attivazione del percorso dedicato all’accettazione di degenti nel caso di 

evacuazione di altri PPOO 

1. Innesco della cascata di attivazione del PEIMAF 
Per ciò che concerne l’innesco della cascata di attivazione si rimanda a quanto già descritto nel 
paragrafo “Modalità di attivazione del Piano”  

2. Informazione degli utenti 
Appena avuta conferma della necessità di attivazione del PEIMAF il Team Leader informa, per il 
tramite del microfono in dotazione al Triage, tutti gli utenti presenti in PS e Sala d’Attesa della 
condizione di Maxiemergenza: inviterà a mantenere la calma ed a rivolgersi presso altri Ospedali in 
caso di patologie non gravi od estremamente urgenti, con particolare riferimento ai codici Bianchi. 

3. Dimissione/Ricovero degli utenti di PS e/o degenti in OBI 
Attiverà i colleghi medici del PS alla necessità di ricoverare/dimettere rapidamente i pazienti a loro 
carico, provvederà alla rapida dimissione/Ricovero dei degenti in OBI (Medico OBI se presente). 
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Nel referto dei pazienti dimessi dovrà essere specificata la causale Attivazione PEIMAF e precisato 
il numero di telefono dell’utente.  
Modulo per dimissioni rapide da reparto e da PS da usare solo per il PEIMAF (Piano Provinciale). 

4. Distribuzione dei ruoli 
Il Team Leader provvederà quindi ad assegnare i ruoli al personale presente in servizio in Pronto 
Soccorso. Assumerà formalmente il ruolo di DSSH, che manterrà fino al sopraggiungere del 
Responsabile del Servizio di Pronto Soccorso che lo sostituirà nel ruolo. Attiverà l’ortopedico, il 
chirurgo e l’anestesista di guardia. 
 
A) All’infermiere triagista senior verrà assegnato dal Team Leader  il ruolo di HDM Triage, sarà 
coadiuvato dal secondo infermiere addetto al triage. Appena disponibili risorse aggiuntive l’HDM 
Triage cesserà dalle funzioni operative di Triage, che saranno demandate appunto al rinforzo 
infermieristico attivato, mantenendo un puro ruolo di coordinamento dell’area. Il triage verrà 
effettuato inizialmente dai 2 infermieri dedicati nell’area compresa tra la camera calda e l’attesa 
barelle di triage. I due triagisti si posizioneranno in camera calda, uno in Area accesso Codici Rossi 
ed uno in Area accesso Codici Gialli per effettuare un rapido triage, possibilmente già in ambulanza 
o a paziente appena scaricato. In casi selezionati il triage stesso potrà essere effettuato nelle aree di 
accesso al PS limitrofe alla camera calda: i pazienti non ancora triagiati perché scaricati 
rapidamente potranno essere temporaneamente appoggiati in tali aree. La camera calda sarà 
presidiata, come la sala d’attesa, dalla vigilanza interna allertata all’attivazione del PEIMAF.   
Appena disponibile e se indicato l’infermiere di sala gessi fornirà supporto al triage occupandosi 
della sala d’attesa (attivazione livello 2 PEIMAF). 
 
B) L’infermiere capoturno sarà investito del ruolo di HDM Info Collaborerà con il DSSH nella 
gestione delle attività di Pronto Soccorso e gestirà il raccordo con l’Unità di Crisi. Sarà sostituito 
nelle sue funzioni dal Coordinatore di Pronto Soccorso non appena giunto, rendendosi 
immediatamente disponibile alle funzioni di Triage. 
 
C) L’equipe (Medico, Infermiere, OSS) del’Area Gialli gestirà i pazienti in codice giallo nell’area 
dedicata. Il Medico dell’area rivestirà il ruolo di HDM Gialli. In caso di attivazione del PEIMAF al 
livello 2 si aggiungeranno all’organico il medico della MdU e l’internista della guardia 
interdivisionale Medicina Cardiovascolare/Gastro/PARE, ciascuno con 1 infermiere ed 1 OSS (3 
equipe complete). 
 
D) Il Chirurgo di guardia, attivato dal Team Leader  al n. 31521, si posizionerà in OBI rivestendo il 
ruolo di HDM Rossi. Collaborerà con l’infermiere e l’OSS dell’OBI. In caso di attivazione di 
livello 2, appena disponibili costituiranno l’equipe anche il medico della Neurochirurgia e della 
Chirurgia Vascolare, insieme a due ulteriori infermieri dai loro rispettivi reparti. 
 
E) L’Anestesista di guardia, attivato dal Team Leader al n 31522 (giorno) o al n 31513 (notte), si 
collocherà in Emergency Room (Area Rossi). Con lui collaborerà inizialmente  l’infermiere della 
sala gessi in caso di attivazione PEIMAF di livello 1 ed un infermiere del suo reparto (TIPO) in 
caso di attivazione di livello 2, con il contributo dell’OSS dell’area verdi. Allerterà a sua volta, in 
caso di attivazione livello 2, il collega della Neurorianimazione che si recherà in suo supporto con 
un infemiere ed 1 OSS del suo reparto. 
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F) L’Ortopedico di guardia, attivato dal Team Leader al n 31527, si collocherà nell’area di attesa 
della Radiologia, retrostante il PS, adibita ad AREA Verdi. Il referente abituale delle Camere 
Ardenti manterrà il suo ruolo anche nel contesto della maxiemergenza come responsabile dell’area, 
quando presente. Si rapporterà con l’HDM Info ed il DSSH.  
 
G) L’area Blu, in carico di responsabilità all’HDM Rossi, sarà gestita se necessario ed appena 
possibile da un infermiere dedicato (Infermiere TIM). 
 
 

DSSH 
 

Trauma Leader/Responsabile PS 

HDM Info 
 

Infermiere Capoturno/Coordinatore PS   

HDM Triage 
 

Infermiere Triage anziano 

HDM Verdi 
 

Ortopedico della Sala Gessi 

HDM Gialli 
 

Medico PS Area Gialli 

HDM Rossi 
 

Chirurgo di guardia 

HDM Stabilizzazione 
 

Anestesista di guardia 

HDM Blocco Operatorio 
 

Infermiere anziano di sala operatoria/Direttore TIPO 

 
 

5. Preparazione delle aree di valutazione/trattamento 
Tutto il personale in turno, ed in particolare infermieri ed OSS, provvederà rapidamente a 
sgombrare dei pazienti le aree del Pronto Soccorso ed a verificare che vi siano barelle disponibili. 
Tutti i reparti dovranno essere avvisati (HDM Info) di far giungere al PS il più rapidamente 
possibile tutte le barelle e le seggette disponibili. Anche la squadra trasporti dovrà essere avvisata, 
al n 31579 (diurno – feriali), di rendersi rapidamente disponibile per il PS dopo aver provveduto 
all’eventuale trasferimento intraospedaliero di pazienti. L’HDM Info sarà il loro referente 
organizzativo. 
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a) Area Triage.  
Per i materiali così come per la metodologia si rimanda al piano provinciale PEIMAF. I codici 
bianchi dovrebbero di norma allontanarsi, informati. In camera calda dovrà essere presente un 
carrello/armadietto contenente il materiale per Triage PEIMAF. 

Percorso Codici Verdi 

dall’area triage Gialli in camera calda attraverso l’area posttriage poi lungo il corridoio fino alla 
porta tagliafuoco che porta alla radiologia dal PS, dalla sala d’attesa attraverso la porta che accede 
all’area Bianchi, poi direttamente in radiologia. 

Percorso Codici Gialli 

dalla camera calda area Gialli attraverso l’area post-triage direttamente agli ambulatori Area Gialli 
(ambulatori Verdi e Gialli). 

Percorso Codici Rossi 

dall’area triage Rossi in camera calda direttamente in Area Rossi (OBI) o passaggio in Area 
Stabilizzazione. 

Percorso Stabilizzazione 

direttamente in SO attraverso il percorso dedicato, verso l’area Nera (camere ardenti) attraverso il 
percorso dedicato oppure verso l’area Rossi/Blu limitrofa. 
 

b) Area Verdi.  
Vi sarà adibita la sala d’attesa della radiologia al piano terra, retrostante il PS. L’area dovrà essere 
fornita di carrelli contenenti farmaci, materiale per medicazioni, immobilizzazioni ecc. Il 
riferimento saranno i carrelli attualmente disponibili in area verdi di PS. Dovranno essere presenti 
anche traverse, lenzuola e coperte, nonché 2 monitor ed un computer collegato al sistema di PS. In 
apposito armadio dovrà essere contenuto il materiale cartaceo dedicato. L’area dovrà essere 
attrezzata con bombole di ossigeno. Le attrezzature in oggetto, in condizioni normali, saranno 
posizionate c/o il Servizio di Pronto Soccorso sotto la responsabilità del Responsabile del servizio, 
in caso di attivazione dell’area verdi sarà cura del Team Leader provvedere a posizione le 
attrezzature  nell’area indicata. L’ossigeno potrà esser richiesti al numero 80555 
 

c) Area Gialli. 
Gli attuali 2 ambulatori Verdi ed i 3 ambulatori Gialli saranno trasformati in Area Gialli. 
 

d) Area Rossi. 
L’OBI fungerà da Area Rossi, con 6 box monitorati disponibili. 
 

e) Area Stabilizzazione.  
L’attuale area rossi, con 3 box disponibili, fungerà da area stabilizzazione.  
 

f) Area Blu.  
La sala gessi, in particolare la 2, potranno essere adibite ad area blu.  



Pag. 21 di 28 

 NOC.PC.001 

Nuovo Ospedale Civile S. 
Agostino Estense 

P.E.I.M.A.F. Piano di Emergenza 
Interno per la gestione di un 
Massiccio Afflusso di Feriti Rev. 0 del BOZZA 

 

6. Eventuale attivazione del percorso dedicato all’accettazione di degenti nel 
caso di evacuazione di altri PPOO 

 
6.8 Evacuazione di altri Ospedali  
In caso di evacuazione di altri ospedali la comunicazione sarà confermata attraverso la centrale 
Operativa 118 e sarà l’Unità di Crisi a gestirla nel suo divenire. Le ambulanze con i pazienti 
provenienti dall’ospedale evacuato e destinati al ricovero preso il NOCSAE saranno accolte presso 
l’accesso laterale al piano terra del corridoio Direzione Sanitaria, lato servizi infermieristici. Le 
barelle e le seggette a loro dedicate, provenienti dai reparti e dagli ambulatori, saranno disposte 
dalla Squadra Trasporti lungo il corridoio della Direzione Sanitaria lato servizi infermieristici. In 
quest’area sarà prevista una funzione di identificazione e rapido triage, gestita dal Direttore e dal 
Coordinatore Infermieristico del Pronto Soccorso.  

Reparti di degenza 
In caso di attivazione PEIMAF di Livello 2. 
I medici di guardia di tutti i reparti, attivati dal PS, continueranno la cascata di attivazione dei 
colleghi medici ed infermieri, reperibili e non, relativamente ciascuno al proprio reparto. 
L’attivazione dovrà comprendere il Responsabile Medico ed il Coordinatore Infermieristico di 
ciascun reparto. Provvederanno quindi ad informare tutti i degenti ed i loro parenti. Infine 
dimetteranno rapidamente tutti i pazienti dimissibili.  
 
Medico di guardia turno notturno: 
1. Medicina d’Urgenza/TIM (tel diurno 31575, notturno 31784) 
2. Medicina Cardiovascolare/Gastro/PARE (tel 31512) 
3. Medicina Endometabolica/Riabilitativa/Geriatria (tel 31574) 
4. Cardiologia/UTIC (tel 31550) 
5. Neurologia/Stroke Unit (tel 32545) 
6. Chirurgia Generale (tel 31521) 
7. Ortopedia (tel 31527) 
8. Neurochirurgia (tel 32533) 
9. Neurorianimazione (tel 32561) 
10. TIPO (tel 32589) 
 
Il Neurochirurgo si porterà poi, il più rapidamente possibile in area Rossi con un infermiere, 
mettendosi a disposizione dell’HDM Rossi. Lo stesso farà il reperibile della Chirurgia Vascolare, 
pure accompagnato da un infermiere del suo reparto. 
Il Neurorianimatore si metterà a disposizione, con 1 Infermiere ed 1 OSS dell’area Stabilizzazione 
del PS. 
Il Medico di guardia interdivisionale Medicina Cardiovascolare/Gastro/PARE si recherà in PS con 1 
infermiere ed 1 OSS mettendosi a disposizione dell’HDM Gialli. 
Lo stesso farà, pure con 1 Infermiere ed 1 OSS, il Neurologo. 
La copertura dell’area internistica sarà garantita dalla seconda guardia interdivisionale fino 
all’arrivo dei reperibili. 
Il Cardiologo sarà il referente anche della degenza neurologica fino all’arrivo dei reperibili. 
Il rianimatore della TIPO sarà referente dei reparti intensivi e chirurgici fino all’arrivo dei reperibili. 
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Altre articolazioni  

Radiologia 
Il medico Radiologo di guardia, attivato al n 31556, provvederà immediatamente ad attivare i 
reperibili medici, tecnici ed infermieristici del suo servizio ed informerà personalmente il suo 
Direttore. Dovranno essere operative nel più breve tempo possibile almeno 2 TC e la radiologia 
interventistica, oltre alla radiologia ordinaria in supporto a quella di PS. Si metterà rapidamente a 
disposizione del PS (DSSH). Il tecnico di radiologia più anziano in servizio, attivati i colleghi ed 
suo referente, provvederà ad informare l’eventuale utenza presente nel servizio della condizione di 
Maxiemergenza e provvederà alla evacuazione dei pazienti differibili. 

Laboratorio Analisi 
Il medico anziano in servizio provvederà ad informare il suo caposervizio ed insieme al tecnico 
anziano, che pure avrà attivato il suo referente, provvederanno ad allertare i colleghi eventualmente 
in reperibilità o comunque disponibili a potenziare il servizio. Verranno cessate le attività ordinarie. 
 

Sale Operatorie 
L’infermiere anziano presente in Sala Operatoria rivestirà temporaneamente il ruolo di HDM 
Blocco Operatorio. La sua casacca di riferimento sarà Marrone. Attiverà rapidamente tutto il 
personale reperibile. All’arrivo del Direttore della TIPO gli cederà il ruolo di HDM. Questi 
collaborerà con il coordinatore infermieristico appena disponibile. 

Percorsi e Servizi di Approvvigionamento Materiali e Farmaci 
 

Farmacia Interna 
Il Dipartimento Farmaceutico non ha reperibilità. Il farmacista reperibile del Policlinico in caso di 
maxi-emergenza non va coinvolto ma deve essere allertato o attivato, a seconda del livello di 
emergenza,  il Responsabile della Farmacia Interna o, in caso di assenza di quest'ultimo uno dei 
farmacisti referenti del Dipartimento  anche se di altra Area 
 
In caso di situazioni di emergenza/urgenza i Referenti del Dipartimento Farmaceutico cui rivolgersi 
sono i seguenti: 

 

Area Nord - Ospedale di Carpi, Mirandola, Finale 

Dr.ssa Marzia Bacchelli 335 6773309 059 677526 

Dr.ssa Nilla Viani  334 6366878 0522 642661 

Dr.ssa Mariangela Ghelfi 328 1373451 0535 658218 
 
 

Area Centro - Ospedale di Baggiovara  
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Dr.ssa Marzia Bacchelli 335 6773309 059 677526 

Dr.ssa Stefania Casini 3397748819 059394414 - 
0536969848 

 
 

Area Sud - Ospedale di Vignola, Pavullo e Magazzino Sassuolo 

Dr.ssa Raffaella Apollonio 
Dr.ssa Cristina Pastorelli 

3336829019 
3391843640 

059 366343 
059 764020 

Dr.ssa Lorenza Gamberini  
(Ospedale di Pavullo) 

3393397889 053 620848 

 
 

Area Farmaceutica Territoriale  

Dr.ssa Lorenza Gamberini  3393397889 053 620848 

 

Formazione 
 
Saranno previsti incontri di formazione dedicati a tutto il personale e simulazioni “sul campo”. 
 
 
 



 

ALLEGATI 

ALLEGATO 1    Posti letto NOCSAE 
 

UNITA' OPERATIVA POSTI LETTO ORDINARI 

CARDIOLOGIA  16 
U.T.I.C. 6 
MEDICINA ENDOMETABOLICA 34 
GERIATRIA 31 
PAG 13 
MEDICINA CARDIO VASCOLARE 30 
MEDICINA GASTRO 30 
NEUROCHIRURGIA 24 
NEUROLOGIA 32 
STROKE-UNIT 6 
CHIRURGIA GENERALE 44 
ORTOPEDIA   32 
CH. VASCOLARE 25 
T.I.P.O. 8 
AREA TRAUMI 6 
NEURORIANIMAZIONE 12 
MEDICINA D'URGENZA 18 
T.I.M. 6 
MEDICINA RIABILITATIVA 30 
P.A.R.E. 42 
DAY SURGERY degenza 12 

Totale 445 

 



 

 
ALLEGATO 2  Personale in Servizio presso il Pronto Soccorso per fascia oraria 
 

PERSONALE IN SERVIZIO IN PRONTO SOCCORSO 

 CPSE Ambulatorio 
Bianchi 

Ambulatorio 
Verdi 

Ambulatorio 
Gialli OBI Ambulatorio 

Ortopedia 

Notturno 
20.00 - 08.30   

1 Infermiere 
1 Medico 
1 OSS 

1 Infermiere 
1 Medico 
1 OSS 

1 Inf 
1 OSS 

1 Infermiere 
1 Ortopedico 

Festivo diurno 
08.30 - 20.00  

1 Infermiere 
1 Medico  
ore 13-20 
 

1 Infermiere 
1 Medico 
1 OSS 

1 Infermiere 
1 Medico 
1 OSS 

1 Inf 
1 Medico 
1 OSS 

1 Infermiere 
1 Ortopedico 

Feriale diurno 
08.30 - 20.00 

1 
Coord 
ore 7-
19 

1 Infermiere 
1 Medico 
ore 13-20 
 

1 Infermiere 
1 Medico 
1 OSS 

1 Infermiere 
1 Medico 
1 OSS 

1 Inf 
1 Medico 
1 OSS 

1 Infermiere 
1 Ortopedico 

 
1 medico reperibile h24 per 365/365 
 
 
ALLEGATO 3 Personale in servizio presso la Medicina d’Urgenza per fascia oraria 
 

PERSONALE IN SERVIZIO IN MEDICINA D’URGENZA 

 Terapia Intensiva Medica Medicina d’Urgenza 

Notturno 20.00-08.00 
2 Infermieri 
1 Medico 

2 Infermieri  

Diurno Festivo 08.00-20.00 
2 Infermieri 
1 Medico 

3 Infermieri 
 

Diurno Feriale 08.00-20.00 
2 Infermieri 
1 Medico 

3 Infermieri 
2 Medici 

2 Coordinatori ore 8-14 
 



 

ALLEGATO 4    Planimetria NOCSAE 
 
 a. Camera calda e locali 118 
 

 
 
 



 

b. Triage, ambulatori Bianchi/Gialli/Verdi, OBI 
 

 
 



 

 c. Area Rossi, Sala Gessi, Radiologia PS, TC PS 
 

 


