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Elenco Action Card 

 
6.4.1 Unità direzionali sanitaria 

6.4.1.1 Direttore Sanitario 

6.4.1.2 Medico della direzione medica di presidio (DMP) in turno di pronta disponibilità 

6.4.1.3 Ufficio attività sanitarie (UAS) 

6.4.2 Unità amministrative e tecniche 

6.4.2.1 Accettazione del Pronto soccorso (PS) 

6.4.2.2 Vigilanza 

6.4.2.3 SPP (servizio prevenzione e protezione) 

6.4.2.4 Servizio lettighe 

6.4.3 Pronto soccorso (PS) 

6.4.3.1 Primo flussista 

6.4.3.2 Coordinatore infermieristico del Pronto soccorso (PS) 

6.4.3.3 Infermiere di triage 

6.4.3.4 Infermiere di pronto soccorso (PS): flussista 2, M1, M2, OB, RIA, Codici minori) 

6.4.3.5 Direttore di struttura complessa (SC), Pronto soccorso (PS) e Medicina d’urgenza 

6.4.3.6 Medico di guardia 

6.4.3.6.1 Urgenza M1 

6.4.3.6.2 Urgenza M2 

6.4.3.6.3 Medico ambulatorio codici minori (o 4° medico notturno) 

6.4.3.6.4 Medico osservazione breve 

6.4.4 Trauma team 

6.4.4.1 Direttore del trauma team 

6.4.4.2 Chirurgo capoturno 

6.4.4.3 Chirurghi trauma team e chirurghi di altre SC allertate e attivate 

6.4.5 Unità di ricovero allertate e attivate in prima chiamata 

6.4.5.1 Medico di guardia 

6.4.5.2 Coordinatore sanitario 

6.4.6 Unità operatorie allertate e attivate in prima chiamata 

6.4.6.1 Coordinatore sanitario 

6.4.7 Unità di ricovero allertate  

6.4.7.1 Medico di guardia 

6.4.7.2 Coordinatore sanitario 

6.4.8 Unità operatorie allertate 

6.4.8.1 Coordinatore sanitario 

6.4.9 Unità di diagnostica allertate e attivate in prima chiamata 

6.4.9.1 Personale di guardia 

6.4.10 Dipartimento tecnologie avanzate 

6.4.10.1 Fisica sanitaria 

6.4.10.2 Medico autorizzato 

6.4.10.3 Medico di guardia presso il reparto di medicina nucleare 
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CHI RICOPRIRA’ IL RUOLO DI HOSPITAL DISASTER 
MANAGER (HDM) 

 
Allarme ricevuto da: INFERMIERE DI PS 

 

Verifica personalmente l’attendibilità delle informazioni ricevute e stabilisce il livello di attivazione 

 

 

ALLERTA:  

1. entro 15 minuti contatta la CO interforze e comunica la reale disponibilità della propria 

Struttura in termini di 

- MIT (Major Incident Teams)  ________________________________________ 

- Sale operatorie libere e staffate  ________________________________________ 

- Posti in Terapia Intensiva liberi o liberabili a breve  _______________________ 

2. informa della situazione il Dirigente Medico di Direzione Sanitaria 

 

 

EMERGENZA Verde 

 

1. Ricopre la funzione di HDM fino all’arrivo di eventuale sostituto più titolato, individuato 

dalla Unità di Crisi 

2. Ricopre il Ruolo di Responsabile della Unità di Crisi sino all’arrivo del Dirigente Medico di 

Direzione Sanitaria 

PS: In questa fase Unità Operativa ed Unità di Crisi coincidono, anche in termini di 

collocazione spaziale e riferimento telefonico 

3. Informa del livello di attivazione il Dirigente Medico di Direzione Sanitaria e lo invita ad 

instaurare l’Unità di Crisi propriamente detta 

PS: L’unità di Crisi propriamente detta si considera formata all’arrivo in Ospedale del 

Dirigente Medico di Direzione Sanitaria e dell’attivazione degli spazi e della linea telefonica 

dedicati. Da questo momento l’Unità di Crisi comunica con il solo HDM all’interno 

dell’Ospedale e sola con l’esterno 

4. Informa del livello di attivazione le figure operative (anestesista anziano, chirurgo anziano, 

medico di guardia in PS, infermiere anziano) 

5. Attribuisce/ratifica i ruoli secondo la seguente check list: 

- TRIAGE OFFICER … 

- TEAM LEADER AREA ROSSA 

- TEAM LEADER AREA GIALLA 

- TEAM LEADER AREA VERDE 

- RESPONSABILE AREA BLU/NERI 

- REFERENTE AREA PERSONALE IN ARRIVO 
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- REFERENTE DELLE SALE OPERATORIE 

- REFERENTE DEI REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA 

6. Informa le figure operative che egli è il collettore di tutte le informazioni dell’area operativa 

e l’unico intermediario con l’Unità di Crisi 

7. Mantiene rapporti ad intervalli regolari con team leader di area e referenti e con l’Unità di 

Crisi 

 

 

EMERGENZA Gialla 

 

Come EMERGENZA Verde da 1. a  6.  In aggiunta, se non ancora attiva l’Unità di Crisi: 

8. Dispone l’evacuazione del PS 

9. Dispone la preparazione del PS all’arrivo dei pazienti di maxiemergenza secondo le previste 

aree di attività 

10. Dispone il blocco degli interventi non ancora iniziati che possono aspettare 

11. Dispone la chiamata del personale reperibile 

 

 

EMERGENZA Rossa 

 

Come EMERGENZA Gialla da 1. a 11. In aggiunta se non ancora attiva l’Unità di Crisi: 

 

12. Dispone il reclutamento del personale reperibile  
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INFERMIERE DI PS 
 

Allarme ricevuto da: Centrale Operativa 118 od ogni altra fonte 

 

 

Ricezione dell’allarme 

Seguire la check list e raccogliere le informazioni in modo completo: 

 Ora dell’allarme   _______________________________________________ 

 Allarme da chi   _______________________________________________ 

 Allarme per chi  _______________________________________________ 

 È dichiarata una maxiemergenza?  ___________________________________ 

 Ora dell’evento   _______________________________________________ 

 Luogo dell’evento  _______________________________________________ 

 Tipo dell’evento   _______________________________________________ 

 Numero stimato di persone coinvolte ___________________________________ 

 

Comunicare l’allarme a colui che sarà l’Hospital Disaster Manager 

 

Aspettare ed annotare un feed-back: 

- ALLERTA 

- EMERGENZA: verde-giallo-rosso 

 

 

ALLERTA: nessuna attività 

 

 

EMERGENZA Verde 

1. Informa  il personale sanitario ed amministrativo del Pronto Soccorso del livello di 

attivazione 

2. Tiene in “stand by” il personale che sta finendo il turno fino a nuove informazioni 

3. Valuta la situazione in PS ed accelera i trattamenti dei pazienti “ordinari”.  

4. Riferisce la situazione ad HDM. 

 

 

EMERGENZA Gialla 

Come EMERGENZA verde da 1. a 4. In aggiunta: 

5. Innesca l’attivazione a cascata per l’arrivo in PS di personale infermieristico ed 

amministrativo di sostegno 

6. Inizia l’evacuazione dal PS: 
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– informa i pazienti in attesa della situazione di allerta e della opportunità, per chi è in 

condizioni di farlo, di lasciare il PS per tornare più tardi o fare riferimento a centri 

minori 

– assiste i medici di PS nella dimissione dei pazienti dimissibili e nel ricovero di quelli da 

ricoverare 

PS OBIETTIVO: liberare il PS per far fronte all’arrivo dei pazienti di maxiemergenza 

7. Prepara il PS all’arrivo dei pazienti di maxiemergenza secondo le previste aree di attività 

Aree di Attività: 

- Triage 

- Area Rossi 

- Area Gialli 

- Area Verdi 

- Area blu 

- Area neri 

- Area personale in arrivo 

8. Organizza con i medici di guardia in PS il Major Incident Trauma Team (MIT) 

PS COMPOSIZIONE MINIMA MIT: 2 medici e 2 infermieri con esperienza di gestione del 

paziente acuto/trauma.  

9. Prepara i kit paziente di maxiemergenza 

PS DATA LA POSSIBILITA’ DI DEFAILLANCE INFORMATICA, TUTTI I KIT 

DEVONO ESSERE PRONTI ALL’USO E CARTACEI 

 

 

EMERGENZA Rossa 

Come EMERGENZA Gialla da 1. a 9. In aggiunta: 

10. Prepararsi a ricevere personale disponibile, attivato da Unità di Crisi 
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DIRIGENTE MEDICO DI DIREZIONE SANITARIA 
 

Allarme ricevuto da: medico che ricoprirà il ruolo di HDM fino ad eventuale  nomina di un sostituto 

a cura della Unità di Crisi 

 

ALLERTA: 

1. Valuta se raggiungere l’Ospedale ed informare i suoi superiori 

 

EMERGENZA Verde 
1. Raggiunge l’Ospedale e rende Operativa l’Unità di Crisi secondo la seguente check list: 

- contatta personalmente l’HDM per un aggiornamento e conferma/designa un sostituto per 

ricoprire tale ruolo 

- conferma/aggiorna il livello di attivazione 

- organizza l’ambiente dedicato alla UdC e comunica all’HDM il numero di telefono per i 

contatti interni e alla CO 118 quello per i contatti con l’esterno 

- verifica l’avvenuta comunicazione della reale disponibilità ricettiva della propria struttura 

alla CO118 ovvero la effettua 

- dispone l’allertamento di tutti i componenti dell’UdC 

2. Organizza periodici contatti con HDM e CO 118 per aggiornare le necessità della CO118 e le 

disponibilità della propria Struttura 

3. Predispone uno strumento di lavoro sinottico (lavagna) per lo scambio di informazioni con 

HDM e CO 118 

4. Gestisce i ricoveri nelle differenti Unità Operative su indicazione dell’HDM, verificando le 

disponibilità di posti letto 

5. Organizza una adeguata gestione delle comunicazioni ufficiali (Area e conferenze stampa 

periodiche) 

6. Organizza una adeguata gestione dei familiari delle vittime 

7. Gestisce tutte le problematiche logistiche (personale,  rifornimenti, sicurezza, viabilità…) 

 

EMERGENZA Gialla 

Come EMERGENZA verde da 1. a 7. In aggiunta: 

8. Dispone il blocco degli interventi chirurgici non urgenti e dei ricoveri/prestazioni ambulatoriali 

in elezione 

9. Dispone la chiamata del personale reperibile e predispone per una sua eventuale turnazione 

 

EMERGENZA Rossa 

Come EMERGENZA gialla . In aggiunta: 

10. Prevede la mobilitazione di personale volontario e delle conseguenti necessità logistiche 

 


