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Normativa Nazionale 
 

 DPR 27 marzo 1992 Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la 
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza  
  
 DM 15 maggio 1992 Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/5/92 Serie Generale 
Criteri e requisiti per la classificazione degli interventi di emergenza   
 
 Ministero della Sanità Gazzetta Ufficiale N. 114 Serie Generale del 17 
maggio 1996 "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".   
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri CONFERENZA STATO REGIONI 
Repertorio Atti n. 1711 del 22 maggio 2003  Linee guida su formazione, 
aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel 
sistema di emergenza/urgenza 

 
 



Normativa e procedure 



IL SISTEMA DELL’EMERGENZA 
 

• LA CENTRALE OPERATIVA (C.O. 118) 

• IL SISTEMA DELL’EMERGENZATERRITORIALE 
(S.E.T. 118) 

• LA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA 
ALL’EMERGENZA (C.U.R. 112) 

PAZIENTE 

S.E.T. 118 

C.O. 
118 

C.U.R. 112 



ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI EMERGENZA 118 

  

Altre C.O. 
P.S. - H 

112-113-115 

postazioni 

ambulanze 

118 

ripetitore 

utente 

112 



La Centrale Unica di 

Risposta  

all’emergenza 

C.U.R. 112  
 



N.U.E.   112 
Componendo qualsiasi numero di emergenza (112, 
113, 115, 118 e anche l'americano 911)             il 
cittadino entra in contatto con l’operatore 
della Centrale Unica di Risposta all’emergenza 112. 
 
In ciascuno dei 28 Paesi dell'Unione Europea,                         
(e in molti altri Stati di tutto il mondo come Russia, Svizzera, Ucraina, 
Islanda, Norvegia) componendo il 112 si viene messi in 
contatto con il sistema di emergenza.  
 
In molti paesi, tuttavia, il servizio non è ancora 
completamente attivo come "numero unico". 
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N.U.E.   112 
• PSAP di I livello                                                     

(Public-Safety Answering Point)                             
ovvero:  C.U.R. : Centrale Unica di Risposta all’ emergenza 

 

• PSAP di II livello                                                     
(Pubblica Sicurezza 112/113, Vigili del Fuoco 
115, o Emergenza Sanitaria 118)  

 



NUE 112 
•   Austria: reindirizza al 133 della Polizia[12] 
•   Belgio: attivo 
•   Bulgaria: attivo 
•   Cipro: attivo 
•   Croazia: attivo 
•   Danimarca: attivo 
•   Estonia: attivo 
•   Finlandia: attivo 
•   Francia: attivo 
•   Germania: attivo 
•   Grecia: attivo 
•   Irlanda: attivo 
•   Italia: attivo come NUE in alcune regioni e province; nelle altre zone è numero di emergenza dei Carabinieri 
•   Lettonia: attivo 
•   Lituania: attivo 
•   Lussemburgo: attivo 
•   Malta: attivo 
•   Paesi Bassi: attivo 
•   Polonia: attivo 
•   Portogallo: attivo 
•   Regno Unito: attivo 
•   Rep. Ceca: attivo 
•   Romania: attivo 
•   Slovacchia: attivo 
•   Slovenia: attivo 
•   Spagna: attivo 
•   Svezia: attivo 
•   Ungheria: attivo 
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Funzioni della Centrale Operativa 118 

• Ricezione telefonica delle chiamate di soccorso 
 
• Risposta adeguata ai criteri di gravità della chiamata 
 
• Destinazione del paziente in base al codice di gravità e 

codice patologia 
 

• Coordinamento dell’attività di elisoccorso 
 

• Coordinazione con altri ENTI 
 

• Formazione di tutto il personale operante nel sistema 118 



Funzioni della Centrale Operativa: 

 

• ricezione  della richiesta di soccorso 

• valutazione del grado di criticità dell’intervento 

• attivazione della risposta più idonea 

• coordinamento  dell’intervento 

• coordinamento di tutti gli interventi nell’ambito territoriale 
di riferimento 

 
La Centrale Operativa deve poter definire con la massima precisione possibile il 

grado di criticità e di complessità dell’evento.  

Deve dare la risposta più idonea, utilizzando le necessarie risorse a 
disposizione. 

 

 



Compiti della Centrale Operativa: 

 

• inviare i mezzi di soccorso più idoneo, con o 
senza medico  

• indirizzare il paziente al proprio medico 
curante o al pediatra  o  ai servizi di guardia 
medica  

• coinvolgere il  medico curante o la guardia 
medica o altri servizi (es. CSM) 

• coinvolgere altri enti (VVFF, 112, 113…)  

 



 
 

La Centrale Operativa 118 
 

Il Medico di Centrale 

 
 Coordina il lavoro in Centrale Operativa 

 Si interfaccia con gli utenti, il personale dei     
mezzi di soccorso, personale sanitario degli 
ospedali, altri enti (forze dell’ordine,VVFF,  
Prefettura, Capitaneria di Porto,etc.) 

 Partecipa alla gestione degli eventi di 
soccorso particolarmente complessi 

 Altri compiti  

 



 
La Centrale Operativa 118 

 

L’Operatore  di Centrale 

 È un infermiere professionale 

 Effettua l’intervista telefonica con l’utente    
e valuta la criticità dell’evento (dispatch) 

 Invia tipo e numero di mezzi necessari  

 Gestisce le diverse fasi del soccorso 

  Attiva il Medico di Centrale, se necessario 

  Altri compiti 

 



Territorio  e popolazione 
servita dalle Centrali 

Operative 118 di Cagliari 
e di Sassari 

 

600.000 ab. 

1.000.000 ab. 



 

 

Risorse tecnologiche della Centrale 118 
 

 Sistema informatico 

 Sistema di registrazione e riascolto delle 
chiamate 

  Rete telefonica 

  Rete radio 

  Altre risorse  



Risorse tecnologiche 

Sistema Informatico 

 

  Permette la gestione di tutte le fasi dell’evento 
fin dal momento della richiesta di soccorso 

  E’ integrato con il sistema radio 

  E’ in fase di integrazione con il sistema 
informatico sanitario regionale e quindi con la 
rete ospedaliera  

 



 
Risorse tecnologiche 

 
Rete telefonica 
  Permette di ricevere  le richieste di soccorso   
  Permette di comunicare con utenti, mezzi di 

soccorso e chiunque sia necessario durante le fasi 
di soccorso  

 Permette di comunicare,  attraverso apposite 
linee telefoniche dedicate (ISDN), con le sedi dei 
mezzi di soccorso 118, con  i PS, 112, 113, 115, 
Prefettura, e altri Enti 
 

Rete radio 
   Permette di comunicare con i mezzi mobili di 

soccorso (Ambulanze, Elicottero)  
 



Risorse tecnologiche 

Altre 
 
Rete cardiologica                                                       
(trasmissione ECG per la gestione degli STEMI) 
 
Rete di trasmissione ECG dei Volontari                         
(Eli10) 
                            
Rete DAE                                                                              
(defibrillatori in uso ai Volontari del 118, alle forze 
dell’ordine, privati, etc.).  
 

 
 



Dispatch telefonico del 
sistema informatico  

CO 118 della Sardegna 





Dispatch telefonico del sistema 
informatico  

CO 118 della Sardegna 



Dispatch telefonico del sistema 
informatico  

CO 118 della Sardegna 







• Tempo ottimale “call to patient”: 

 

 8 minuti in area urbana  

•     (almeno 50.000    abitanti) 

 

 20 minuti in area extraurbana  

 



Abitanti e territorio di competenza  
della C.O. 118 Cagliari - Sud Sardegna 

 

 Territorio: 10.647 km² 
 

 Residenti: 950.000/1.000.000 
 

  Popolazione estiva: 1.500.000 (?) 
 







• ANNO 2018 

 

• 450.374 chiamate telefoniche TOTALI in entrata 

• 141.701 richieste telefoniche di SOCCORSO 
 

• 72.491 EVENTI DI SOCCORSO 

(198,6/die) 
• 60.532 PAZIENTI TRASPORTATI  

• 11.951 TRASPORTATI DA MSA 

 



• ANNO 2018 

 

• 450.374 chiamate telefoniche TOTALI in entrata 

• 141.701 richieste telefoniche di SOCCORSO 
 

• 72.491 EVENTI DI SOCCORSO 
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IL SISTEMA DI EMERGENZA 
TERRITORIALE  (S.E.T.) 118 

 
 

SISTEMA DI SOCCORSO SANITARIO 
PORTATO SUL TERRITORIO 

 



Risorse della Centrale di CAGLIARI 

  14 MSA 

 

  3 INDIA ESTIVE 

 

  131 MEZZI DI BASE 

 

  3 ELICOTTERI 

 



 10 MSA 

 

 2 INDIA 

 

 84 MEZZI DI BASE 

 

 3 ELICOTTERI 

 

 2 UNITA’ PER 
MAXIEMERGENZA 
(UNIMAX E USME) 

Risorse della Centrale di SASSARI 



Livelli di soccorso 

Ambulanze 

Volontariato/Coo

perative 

Ambulanza con 

Infermiere  

INDIA 

ambulanza con 

Medico Emergenza  

Territoriale 

MIKE 

Servizio di Elisoccorso 

Regionale  

EL 01 - 02 - 03 



Il soccorso prestato dal sistema di 
emergenza 118 deve essere  

tempestivo e qualificato.  
 



• M.S.B. - Mezzo di Soccorso di Base 
• Due Soccorritori Volontari formati 
• Un Autista Soccorritore Volontario formato 
• Un Soccorritore Volontario in formazione (eventualmente) 
 

• M.S.I. -  Mezzo di Soccorso Infermieristico - INDIA 
• Infermiere 
• Autista Soccorritore Volontario formato 
• Uno o due Soccorritori Volontari formati 

• M.S.A. - Mezzo di Soccorso Avanzato 
• Medico 
• Infermiere 
• Autista soccorritore 

 

• ELISOCCORSO - Elicottero HEMS - SAR 
• Medico (rianimatore o medico         dell’emergenza) 
• Infermiere 
• Tecnico di elisoccorso CNSAS 

 



• M.S.A.    

• Codici ROSSI 

• Codici GIALLI 

 

• M.S.B. 

•Codici VERDI 

•Codici BIANCHI 

 



• AZIONI  
• DEL PERSONALE DEI MEZZI DI SOCCORSO 118 

 

Valutazione primaria e stabilizzazione  
  Valutazione e gestione - ABCDE 

• (A) della pervietà delle vie aeree 
• (B) del respiro 
• (C) del circolo  
• (D) della disabilità neurologica 
• (E) della esposizione  

 



• Azioni del M.S.A. 
 

STABILIZZAZIONE DEL PAZIENTE 
TRASPORTO DEL PAZIENTE IN SICUREZZA VERSO 

L’OSPEDALE GIUSTO 
 

• Azioni del M.S.B. 
 

TRASPORTO DEL PAZIENTE VERSO L’OSPEDALE 
PIU’ VICINO 

RENDEZ-VOUS CON M.S.A. 



Il SET 118 deve garantire al paziente: 
 

 buona gestione delle vie aeree e del respiro;  

 buona saturazione ematica di O2; 

 stabilità emodinamica;  

 trasporto del Paziente giusto nell’Ospedale 
«giusto»  

e nelle migliori condizioni possibili. 

 



GESTIONE PREOSPEDALIERA 

 Accesso venoso periferico  
Monitoraggio ECG 
 Saturimetria, carbossiemia 
 Valutazione della glicemia capillare e correzione di 

eventuale ipoglicemia  
 
ALTRE AZIONI: 
• Identificare il paziente, i familiari o i conviventi ed i loro 

riferimenti telefonici 
• Raccogliere l’anamnesi, la documentazione clinica, la 

eventuale terapia in corso 

 



 

 

Il Personale dell’Emergenza 

Territoriale 118 

 
1. MEDICO DI EMERGENZA TERRITORIALE 118 

(MET 118) 
 

2. INFERMIERE  
 

3. AUTISTA (soccorritore ?) 



 

 

Medico dell’Emergenza 

Territoriale 118 

 1. E’ LEADER dell’EQUIPE 118 e LA COORDINA 
 

2. GESTISCE IL PAZIENTE 
 

3. GESTISCE I RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI in 
loco 
 

4. SI RAPPORTA CON LA CENTRALE OPERATIVA 
118 
 
 



Saper rapportarsi 

Non solo con il paziente  
ma anche  con tutti gli altri soggetti che 
intervengono nel  soccorso: 

 Parenti 

 Altri soccorritori  

 Altre figure istituzionali 

 Curiosi/astanti 

 

 



 

 

Medico dell’Emergenza 

Territoriale 118 

 1. HA LA RESPONSABILITA’ DELLE PROCEDURE 
 

2. EFFETTUA LA DIAGNOSI (quando possibile) 
 

3. DISPONE LA TERAPIA DEL CASO 
 

4. COORDINA L’EQUIPE E TUTTI I SOCCORRITORI 
118   (anche nelle MAXIEMERGENZE se primo 
medico sul posto, sino ad arrivo dell’esperto) 
 

 



Inizio turno 

 
 Indossare abbigliamento adeguato (D.P.I.) 

 Prendere le consegne dal collega in turno 

 Effettuare le check list di competenza 
(materiale sanitario degli zaini di soccorso e 
farmaci) 

 Verificare presenza e funzionamento di tutte 

     le attrezzature sanitarie dell’ambulanza 

 



Allertamento 

Prendere nota dei dati forniti dall’ operatore  
 

Prendere nota dei dati forniti dall’ operatore 
  

 
 

  Informare il resto dell’equipaggio 
  Comunicare alla C.O. la partenza effettiva  
    (stato 1) 

(carta e penna a portata di 
mano!) 



Modalità allertamento e comunicazioni 

 

 tramite telefono  (linea ISDN) 

 tramite cellulare se il mezzo non è in sede 

 via radio (non dati sensibili!) 

 

E’ necessario che ogni postazione 
disponga di un cellulare dedicato solo al  

servizio 118 



 

Avvicinamento 

 
- Conoscenza del territorio di competenza! 

 

 - Uso adeguato dei segnalatori d’emergenza 

 

 - Precauzioni durante la guida 

 

 - Ruoli e predisposizione del materiale - Anticipazione 

 

 - All’arrivo osservare la scena – SICUREZZA! SICUREZZA! 

 



Arrivo sul posto 

 comunicare stato 2 e segnare l’ora di arrivo 

  valutare la SICUREZZA!  

  eventuale richiesta di  supporto  

  espletare il soccorso 

  informare la C.O. 118 (parametri vitali e ogni altra 

informazione utile per la salvaguardia del paziente) 

  immobilizzazione e trasporto  corretto del  paziente 

      verso ospedale assegnato 

 



In caso di patologia traumatica 

età e genere 

 meccanismo di lesione se conosciuto 

 lesioni principali rilevate o di cosa si lamenta 
il ferito 

 condizioni del paziente e parametri vitali 

 manovre e presidi utilizzati 

 tempo stimato all’arrivo in H 

 

 
L’Ospedale viene assegnato dalla CO 118! 



In caso di patologia non traumatica 

età e genere 

 problema per cui si è rivolto al 118 

 parametri vitali 

 terapie in corso se conosciute 

 eventuali altre patologie di rilievo 

 tempo stimato all’ arrivo in H 

 
L’Ospedale viene assegnato dalla CO 118! 



 

chi sale in ambulanza? 

 
Il paziente 

 

 I soccorritori 
 

 Il medico (guardia medica, medico di 

     famiglia) 
 

 Un genitore o tutore in caso di trasporto  

     di un minore  

 …altre persone solo su autorizzazione della 
CO 118 


