
Organizzazione dell'evento:

Titolo dell'evento

Data/e di svolgimento dalle ore alle ore 

sede di svolgimento

1

2 Analisi dei parametri di base:

Previsione numero partecipanti all'evento: picco massimo/orario:

Presenza dignificativa di persone "fragili " (bambini,anziani,disabili…)

Durata dell'evento: 

3. Valutazione dei Rischi: Incidenti da manifestazione di massa (>1.000persone) □

Incidenti da cause naturali □ Rischi Industriali □ Incidente Stradale □

Incidenti in acqua □ Rischio Cadute □ Rischio Incendi □

Rischio Meteorologico □ Rischio psicologico □ Rischio Ambientale □

altri rischi

4. Organizzazione dell'assistenza: (numero di strytture,attrezzature e risorse umane della CRI)

Punto di Soccorso □ Con Medico □ II.VV. □ Socc-BLSD □ Socc. □ DEA □

P.M.A. □ Con Medico □ II.VV. □ Socc-BLSD □ Socc. □ DEA □

Ambulanza □ Con Medico □ II.VV. □ Socc-BLSD □ Socc. □ DEA □

Squadre a Piedi SAP □ Socc-BLSD □ Socc. □ DEA □

Altro Con Medico □ II.VV. □ Socc-BLSD □ Socc. □ DEA □

Squadre Speciali OPSA □ SSEP □ ASA □ SAS □ DEA □

Altri ENTI o Organizzazioni coinvolti:

Protezione Civile □

Vigili del Fuoco □

Forse dell'Ordine □

SUEM □

Altri □

Caratteristiche del Luogo (strettorie,barriere,presenzadi corsi d'acqua,viabilità pericolosa, all'aperto o al chiuso, 

morfologia del terreno…)

2.3.

2.2.

2.1.

PIANO SANITARIO

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Provinciale di Padova

(DRG 1080: TRASOCC.AU.1.3.)

Programma dell'evento: (cos'è: gara sportiva, fiera, concerto,raduno,cerimonia,simulazione…; sede, modalità e durata di 

svolgimento delle singole fasi…)



5. Protocollo Operativo del P.S.

Orario di Inizio: Orario di fine: (da comunicare alla CO1.1.8)

5.1. Comando e Controllo

Responsabile Sanitario/del PCA: nome: Telefono

Responsabile P.M.A. nome: Telefono

Responsabile Squadra di soccorso nome: Telefono

5.2. Sicurezza: (misure adottate per ridurre i rischi)

Responsabile della Sicurezza: nome: Telefono

Responsabile del P.M.A. nome: Telefono

Responsabile Trasporti: nome: Telefono

Responsabile SAP: nome: Telefono

Ospedale più vicino: nome: Telefono

Protezione Civile: nome: Telefono

SUEM Centrale Operativa 1.1.8 VV.FF. 115 Carabinieri 112 Polizia 113

5.4. Valutazione

Responsabile della valutazione :

Valutazione globale sulla scienza della fattibilità del P.S.

(Identificare il sito del PMA/Mezzi di soccorso, percorsi,elisuperficie,quantità e qualitàdei soccorritori…)

5.5. Triage Responsabile del Triage: nome: Telefono

CODICE 

CODICE SERIO

CODICE CRITICO

CODICE 

Nel caso in cui il numero dei codici critici gialli/rossi sia > di viene data comunicazione

alla Centrale operativa 118 per l'attivazione della procedura di "Incidente Maggiore".

VERDE Escoriazioni,contusioni,feritelievi,ferite ingrado di camminare
1

4

CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE

ROSSO Compromissione delle funzioni vitali: Non può camminare; FR<9-

>30; Polso radiale presente o assente con RC >2"; non risponde a 

domande semplici.

2

3

DECEDUTO NERO Paziente dichiarato deceduto da un medico

Il Triage primario viene svolto dal primo soccorritore nel luogo di ritrovamento del ferito, utilizzando la 

seguente classificazione, e va costantemente aggiornato fino al conferimento del paziente:

Traumi maggiori ma senza compromissioni delle funzioni vitali: non 

può camminare ma FR >30; Polso radiale presente o assente con RC 

>2"; non risponde a domande semplici.

GIALLO

LIEVE



5.6. Trattamento

Eseguito il Triage si prevede che ogni trattamento si articoli nelle seguenti fasi, se è quando ritenute necessarie:

1 Primo Soccorso Salva Vita; 2 Supporto Vitale  BLS - BLSD;

3 Ev. intervento Medico; 4 Preparazione per il trasporto.

CODICE LIEVE

1

CODICE SERIO

2

CODICE CRITICO

3

CODICE DECEDUTO

4

5.7. Trasporto

Responsabile trasporto in ambulanza: nome: Telefono

Dislocazione dei mezzi di trasporto

Vie di accesso alla scena

Percorso per l'ospedale più vicino

Percorso per l'Obitorio più vicino

5.8. Recupero

Responsabile del Recupero: nome: Telefono

Luogo e data del debriefing (aspetti tecnici e organizzativi)

Luogo e data del defusing (aspetti emotivi e relazionali)

Data Firma del Delegato Emergenza CRI 

IL Direttore della C.O. del SUEM approva il presente P.S. con le seguenti prescrizioni: 

Data Firma del Direttore della CO118 

Lista di distribuzione del P.S.: □ Organizzatore dell'evento □ Responsabile sanitario CRI

P.C. □ VV.FF. □ Prefettura □ altri 

DESCRIZIONE

Escoriazioni,contusioni,feritelievi, ferite 

ingrado di camminare

Traumi maggiori ma senza compromissioni 

delle funzioni vitali: non può camminare 

ma FR >30; Polso radiale presente o 

assente con RC >2"; non risponde a 

domande semplici.

Trattamento sul posto o 

invio al PMA o al Pronto 

Soccorso

TRATTAMENTO

Trasporto al PMA o al 

Pronto Soccorso

C.O.118

Compromissione delle funzioni vitali: Non 

può camminare; FR<9->30; Polso radiale 

presente o assente con RC >2"; non 

risponde a domande semplici.

Paziente dichiarato deceduto da un medico

Allegare piantina o descrizione dell'area e delle dislocazione delle strutture e dei mezzi di soccorso, compresi 

quelli della altre organizzazioni coinvolte nel Piano sanitario se disponibili.

Ai sensi della DRG 1080/07, il presente Piano è stato inviato per l'approvAZIONE AL Direttore della Centrale 

operativa del SUEM competente per il territorio in data 

Trattamento sul posto e, 

dopo stabilizzato, Trasporto 

al PMA o al Pronto 

Soccorso

Nessun Trattamento; 

Attendere l'A.G.

VERDE

GIALLO

ROSSO

NERO

CLASSIFICAZIONE


