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I sei ciechi e l’elefante 

 

 

C’erano una volta sei saggi che vivevano insieme in una piccola città. 

I sei saggi erano ciechi. 

Un giorno fu condotto in città un elefante. I sei saggi volevano 

conoscerlo, ma come avrebbero potuto essendo ciechi? 

“Io lo so”, disse il primo saggio, “ lo toccheremo.” 

“Buona idea”, dissero gli altri, ”così scopriremo com’è fatto un 

elefante.” 

I sei saggi così andarono dall’elefante. 

Il primo saggio si avvicinò all’animale e gli toccò l’orecchio grande e 

piatto. Lo sentì muoversi lentamente avanti e indietro, producendo 

una bella arietta fresca e disse: “L’elefante è come un grande 

ventaglio”. 

Il secondo saggio invece toccò la gamba: “Ti sbagli. L’elefante è come 

un albero” affermò. 

“Siete entrambi in errore”, disse il terzo. “L’elefante è simile a una 

corda” mentre gli toccava la coda. 

Subito dopo il quarto saggio toccò con la mano la punta aguzza della 

zanna ”Credetemi, l’elefante è come una lancia” esclamò. 

“No, no”, disse il quinto saggio “che sciocchezza!, l’elefante è simile 

ad un’alta muraglia” mentre toccava il fianco alto dell’elefante. 

Il sesto nel frattempo aveva afferrato la proboscide. “Avete torto 

tutti” disse “l’elefante è come un serpente!” 

“No, come una fune”. 

“No, come un ventaglio”. 

“Come un Serpente!” 

“Muraglia!” 

“Avete torto!” “No ho ragione io!” 

I sei ciechi per un’ora continuarono a urlare l’uno contro l’altro e non 
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riuscirono mai a scoprire come fosse fatto un elefante!1 

 

 

La credenza che la realtà che ognuno vede sia l’unica realtà  

è la più pericolosa di tutte le illusioni. 

                                                             Paul  Watzlawick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Parabola Indù 
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INTRODUZIONE 

 

 

Il lavoro del coordinatore infermieristico si articola si più livelli 

organizzativi e ad esso è affidata la gestione degli infermieri e di tutte 

le figure di supporto, agendo come trait d’union tra le esigenze 

aziendali e i bisogni di salute dei pazienti, tenendo conto sia della 

tecnologia a disposizione che del numero e della qualità delle risorse 

umane.  

L’organizzazione e la gestione delle risorse umane in una fase 

economica e sociale in profonda evoluzione, quale è quella che stiamo 

attraversando, è sempre più centrale nel governo dei processi di 

innovazione delle aziende e in sanità la risorsa umana è uno dei punti 

sensibili per modificare efficacemente l’organizzazione, soprattutto 

quando si parla di organizzazione dell’assistenza infermieristica, ed 

una delle maggiori responsabilità del coordinatore è quella di 

garantire la qualità del risultato offerto spesso prendendo scelte 

difficili che devono avere come obiettivo fornire un’assistenza 

infermieristica completa e personalizzata per ogni paziente, la 

gestione ottimale delle risorse e favorire la partecipazione del 

personale sanitario alla formazione e all’aggiornamento continuo. 

Durante questo percorso si incontrano molte difficoltà e una di queste 

è la carenza di personale che può rendere difficile la normale 

programmazione della turnistica e dei piani di lavoro ma, come in 

ogni struttura aziendale anche in quella sanitaria, possono verificarsi 

assenze non programmate quali malattie, infortuni, permessi legati 

ad esigenze particolarmente gravi quali lutti o gravi esigenze 

familiari, che possono generare situazioni di criticità che non possono 

essere risolte immediatamente con una riorganizzazione dell’attività 

ma richiedono un’ intervento aggiuntivo come richiamare in servizio il 

personale. 
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Questo intervento non è sempre facile ma si rende più complicato 

quando occorre tenere presente, nell’ottica di fornire la migliore 

assistenza a tutela della salute dei pazienti, delle specifiche 

competenze richieste in alcuni reparti o servizi per cui, anche il 

personale che effettua una sostituzione temporanea deve possedere 

una adeguata formazione. 

Il presente lavoro ha lo scopo di progettare un modo per compensare 

le sostituzioni improvvise di personale nei servizi di Pronto Soccorso e 

118 con figure adeguatamente formate e con competenze uguali  a 

quelle delle unità che si trovano a dover sostituire con un breve 

preavviso. 

Il primo capitolo tratta di come è organizzato il dipartimento 

dell’Emergenza e quali sono le figure, professionali e non, che ne 

fanno parte; 

il secondo capitolo tratta di cosa offre e come si usa il sistema 

operativo dell’emergenza in Liguria e quindi nell’ASL in cui presto 

servizio; 

il terzo capitolo analizza la tipologia delle organizzazioni 

dipartimentali; 

il quarto capitolo parla delle caratteristiche tecniche e umanistiche 

che deve possedere l’infermiere che opera in area critica; 

nel quinto capitolo presento la programmazione di un corso di 

aggiornamento formativo che permetta la creazione di un gruppo di 

lavoro con uguali competenze e quindi in grado di permettere 

sostituzioni a breve termine assicurando la migliore assistenza 

possibile. 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

PREMESSA 

 

Attraverso  questo elaborato, intendo offrire ad Infermieri, 

Coordinatori, Infermieri Dirigenti e responsabili in genere della 

gestione di singole unità operative, di dipartimenti e di aziende 

sanitarie un  programma informatico per la gestione razionale della  

pianificazione dell’assistenza infermieristica e dei processi di  

determinazione di personale infermieristico formato in area critica. 

Questo lavoro  rappresenta il risultato di una riflessione sistematica 

sull’assistenza infermieristica nell’attuale contesto sociosanitario e di 

un’esperienza di ricerca sperimentale realizzata nell’ambito di 

strutture sanitarie nazionali.  

 

Il sistema di determinazione del fabbisogno di personale 

infermieristico di emergenza  che viene proposto è fondato sull’analisi 

sistematica degli outputs infermieristici nel contesto sanitario italiano 

ed assume quale carattere distintivo la pianificazione dell’assistenza 

infermieristica, la cui implementazione nelle organizzazioni è 

precondizione metodologica necessaria per garantire la qualità delle 

prestazioni infermieristiche e la misurazione scientifica delle risorse 

necessarie al raggiungimento di tale scopo. 

 

Tema centrale è la gestione quantitativa delle risorse umane, 

improntata ai canoni della razionalità scientifica, dell’efficienza e della 

qualità, relativamente allo specifico ambito del personale 

infermieristico. 

 

Conoscere in anticipo i risultati da conseguire, determina un aumento 

della consapevolezza del mentor e del discente rispetto alle proprie 

capacità, aspettative, motivazioni e potenzialità. Permette inoltre di 

evitare gli “appiattimenti” dell’organizzazione, lasciando spazio ad una 
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maggiore creatività e motivazione al cambiamento. Infatti, il 

benessere dell’azienda, passa attraverso il benessere del lavoratore. 

L’emergenza rappresenta a livello nazionale un’area prioritaria di 

intervento con diversi punti di criticità a cui bisogna rispondere con 

soluzioni appropriate ed efficaci.2  

Un obiettivo fondamentale da perseguire è l’integrazione funzionale 

ed operativa del personale impegnato nel sistema emergenza-

urgenza, sviluppando percorsi formativi utili alla condivisione di 

procedure di gestione del paziente critico. Alla base del lavoro di 

pianificazione della formazione per il personale dell’emergenza c’è 

una articolata valutazione dei bisogni formativi di ogni figura 

professionale che opera nel sistema dell’emergenza. 

I contributi di autori come Dewey e Kolb che collocano l’esperienza 

come fonte e filo conduttore dell’apprendimento sono stati riscattati 

nell’Apprendimento Basato sull’Esperienza” (dall’inglese “Experiential 

Learning”), che diventa uno degli assi portanti nello sviluppo di nuovi 

modelli di educazione continua.  

Elementi importanti provengono anche dallo sviluppo di modelli 

esplicativi che permettono di capire come si producono cambiamenti 

e quali fattori e processi intervengono nella adozione di nuovi 

comportamenti. Tali modelli attribuiscono un ruolo centrale, nel 

processo di cambiamento della pratica, al riconoscimento, da parte 

dell’operatore, della discrepanza esistente tra la propria performance 

e il modello di comportamento desiderato.  

La motivazione per l’acquisizione di una innovazione nella pratica o 

per la modifica della propria condotta si originerebbe, in questo 

modo, da una riflessione dell’operatore sulla propria esperienza 

                                                 
2
 

http://www.mattoni.salute.gov.it/mattoni/documenti/MDS_MATTONI_SSN_milestone_1.4.4_Formaz

ione_118_v1_0.pdf (ultima consultazione 17/05/2017) 

http://www.mattoni.salute.gov.it/mattoni/documenti/MDS_MATTONI_SSN_milestone_1.4.4_Formazione_118_v1_0.pdf
http://www.mattoni.salute.gov.it/mattoni/documenti/MDS_MATTONI_SSN_milestone_1.4.4_Formazione_118_v1_0.pdf
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attraverso una valutazione della propria performance in rapporto ad 

un determinato modello di comportamento. 

E’ quindi opportuno fare un passo avanti nella formazione del 

personale sanitario, introducendo nuove metodologie formative che si 

fondano sui seguenti principi:  

a) vincolo dell’apprendimento alla pratica, adottando la riflessione 

sulla propria esperienza come punto di partenza del processo di 

acquisizione di nuove conoscenze e capacità che, a loro volta, 

producono un miglioramento della performance;  

b) confronto continuo tra nuove informazioni o raccomandazioni e 

pratica quotidiana, e loro applicazione;  

c) approccio educativo focalizzato sul cambio di comportamenti e 

attitudini, oltre che sulla acquisizione di nuove conoscenze;  

d) apprendimento contestuale, adattato alla realtà dei partecipanti e 

orientato alla qualità dell’attenzione;  

e) sviluppo di capacità di autoapprendimento di lungo periodo e a 

carattere permanente;  

f) sviluppo della consuetudine di valutazione della propria pratica ed 

analisi dei propri errori;  

g) enfasi sulle capacità di comunicazione con l’obiettivo di 

perfezionare e arricchire la relazione operatore sanitario-paziente; 

enfasi nell’apprendimento in gruppo;  

h) induzione di una cultura del cambiamento e rinnovamento della 

pratica professionale, incorporando il concetto di sviluppo e 

miglioramento permanente. 
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CAPITOLO 1  

 

 

 

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO, 

PPI E 118: NORMATIVA VIGENTE 

 

1.1 ART 32 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo 

e interesse della collettività .  

La salute costituisce un diritto fondamentale, la cui violazione impone 

il risarcimento del danno: tutti hanno diritto ad essere curati, anche 

se non tutti hanno diritto a cure gratuite, destinate esclusivamente 

agli indigenti, cioè a coloro che non sono in grado di far fronte 

economicamente alle cure indispensabili per la proprie salute.  

 

Il  DPR 27 marzo 1992, ha sancito la creazione di un sistema di 

Emergenza Urgenza Sanitaria strutturato in una Fase di Allarme e 

prima risposta sul territorio istituzione del numero unico di chiamata 

118, delle Centrali Operative e delle postazioni-mezzi di emergenza 

territoriali 3   ed in una Fase di Risposta Ospedaliera disposta su più 

livelli di intervento. 

A distanza di quasi 20 anni si può dire che tale modello, pur con 

tempi di realizzazione differenti, è ben rappresentato su tutto il 

territorio nazionale: l’attuale  fotografia del “sistema di Emergenza 

Sanitaria” ci mostra però tanti “sistemi 118” ove ogni Regione o 

addirittura ogni Azienda ha posto in essere modalità organizzative 

                                                 
3
istituzione del numero unico di chiamata 118, delle Centrali Operative e delle postazioni-mezzi di 

emergenza territoriali 
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spesso assai dissimili.   Pur nella convinzione di legittimità oltre che di 

necessaria contestualizzazione di tutte le scelte che localmente 

devono dare una risposta alle necessità del cittadino si auspica lo 

sviluppo di un modello organizzativo unico di riferimento, in aderenza 

al  DPR 27 marzo 1992 ed al successivo Atto d’intesa tra Stato e 

Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza 

sanitaria in applicazione del decreto stesso. 

La varie realtà regionali, per ciò che concerne l’emergenza urgenza 

preospedaliera, si è caratterizzata fin dall’inizio per una importante 

“collaborazione” con il mondo del volontariato che ha portato, pur con 

differenti livelli di rappresentatività nelle varie realtà provinciali, ad un 

modello “integrato”.  

I professionisti sanitari coinvolti   nella gestione dell’ Emergenza 

Urgenza Sanitaria Preospedaliera sono ad oggi: Medici dell’Emergenza 

ed Anestesisti Rianimatori addetti al servizio preospedaliero nelle CO 

118 Provinciali, Medici dell’Emergenza Urgenza e di Pronto Soccorso 

addetti ai mezzi di Soccorso ALS (automedica), Medici dell’emergenza 

ed Anestesisti Rianimatori addetti al servizio di elisoccorso, Infermieri 

CO 118 addetti all’emergenza preospedaliera, Infermieri Pronto 

Soccorso ed Emergenza Preospedaliera, Autisti Soccorritori e 

Volontari del Soccorso. La proporzione e l’ impegno dei singoli 

professionisti è differente non solo tra le varie realtà regionali ma 

anche tra città e  resto della provincia.  

L’ istituzione della scuola di specializzazione in medicina d’emergenza-

urgenza dopo pubblicazione dell’ordinamento della Scuola  sulla 

Gazzetta Ufficiale del 22-5- 20064, tenderà ad assicurare un preciso 

riferimento istituzionale e accademico relativamente alla preparazione 

professionale e alle procedure necessarie per operare correttamente 

nell’impatto con le urgenze-emergenze, assicurando uno standard 

comparabile su tutto il territorio nazionale e superando l’attuale 

                                                 
4
 Decreto Ministeriale n. 118 
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soggettivismo interpretativo ed attuativo del sistema Emergenze-

Urgenze.  La  specializzazione in emergenza, pur  attivata ancora in 

maniera parziale e con un numero di posti limitato rispetto alle 

esigenze operative,  facendo riferimento ad un corpus dottrinario 

interdisciplinare che parte dalla formazione internistica (privilegia la 

visione olistica del paziente critico e non la frammentazione 

plurispecialistica), per arricchirsi delle competenze di tipo 

intensivistico e chirurgico-traumatologico necessarie per il soccorso e 

la stabilizzazione del paziente critico imporrà una progressiva e 

puntuale individuazione della figura professionale deputata al sistema 

delle emergenze urgenze in ambito extra ed intraospedaliero 

superando le varie appartenenze e discipline dei professionisti medici 

attualmente impegnati a vario titolo nel sistema.  

 

 Le direttrici  su cui indirizzare i cambiamenti sono: 

 

 Forte integrazione tra il sistema d’emergenza territoriale e 

l’emergenza ospedaliera, intesa come Pronto Soccorso e 

Medicina d’Urgenza, per garantire continuità di cure al paziente 

in emergenza-urgenza. 

 

 Standardizzazione del sistema in ambito organizzativo, 

strutturale, formativo. 

 
 

 Dinamicità dei modelli organizzativi sulla base di:  

 

1. livello di “competence” realmente espressa dalle diverse 

componenti professionali mediche, infermieristiche e 

tecnico-sanitarie 

2. tipologia dei sistemi EU risultanti dall’insieme della 

componente territoriale e di quella ospedaliera di 
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riferimento, potendosi ipotizzare strategie (quindi 

professionalità prevalenti) diverse in relazione alla 

“qualità” della rete: urbana, extraurbana, ecc. 

 

 

1.2 CURE PRIMARIE E RAPPORTI CON IL SISTEMA DI 

EMERGENZA-URGENZA (SET) 

  

Si ritiene utile esplorare tutte le possibilità di sinergia tra Medici di 

Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, Continuità Assistenziale e 

Sistema dell’Emergenza Urgenza. Tale attività diviene fondamentale 

per garantire l’equità delle cure, in particolare in aree disagiate. Si 

auspica l’attivazione di un sistema di monitoraggio basato su 

indicatori di qualità condivisi dei percorsi assistenziali erogati. 

 

1.3 SISTEMA  D’EMERGENZA-URGENZA  TERRITORIALE (SET) 

 

Si ribadisce l’incompleta realizzazione del DPR 27 marzo 1992 e delle 

Linee Guida del 1996 per cui in primo luogo si raccomanda 

l’adeguamento a livello regionale alla normativa vigente, alla quale si 

ritiene di aggiungere/modificare quanto sottoesposto:  

 

 Il Sistema Emergenza Territoriale (SET) è composto dalla CO 

118 e  dalle postazioni territoriali, qualunque sia la loro 

localizzazione ed organizzazione. 

 La CO 118 ha le caratteristiche di  Struttura Operativa 

Complessa, in relazione alla gestione di risorse e alla 

complessità organizzativa globale (sanitaria e non). 

 Si ritiene che i singoli (SET) debbano avere di norma una 
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dimensione provinciale nell’identificare ed organizzare le 

modalità della  risposta sanitaria e nella definizione dei percorsi, 

potendo trovare più ampie aggregazioni (aree vaste) 

relativamente alle funzioni di Centrale Operativa (call taker e 

dispatcher). 

 Si ritiene che il responsabile di Centrale Operativa  debba 

essere un medico con comprovata esperienza nel settore 

dell’emergenza-urgenza, con Specializzazione in Medicina 

d’Emergenza-Urgenza, nelle more della disponibilità di medici 

con titoli utili e fatte salve le posizioni attualmente in essere. 

Per tutte le figure è comunque prevista l’anzianità abilitante a 

ricoprire il ruolo direttivo in strutture d’emergenza-urgenza 

(CO118, Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza). 

 Medici addetti alla CO: si ritiene che debbano esservi dedicati 

con specifiche funzioni di coordinamento e governo clinico, in 

collaborazione con le figure di coordinamento infermieristico. 

Tale presenza deve essere considerata indispensabile nell’ottica 

di CO di area vasta, aggregando diversi sottosistemi a valenza 

provinciale e trovandosi nei fatti a gestire risorse 

sovraprovinciali. Si ritiene che i medici di CO debbano 

possedere comprovata esperienza nel settore dell’emergenza-

urgenza, con Specializzazione in Medicina d’Emergenza-

Urgenza, nelle more della disponibilità di medici con titoli utili.  

 Si ritiene che alla Centrale Operativa debba essere assegnato 

anche personale amministrativo, oltre ad operatori tecnici 

addetti alla gestione e manutenzione dei complessi sistemi di 

comunicazione. 

 I compiti del Responsabile medico, dei medici di centrale e degli 

infermieri, sono definiti dal DPR 27/3/1992  e dalle linee guida 

1996. 
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 Gli infermieri operanti  nell’ambito del SET debbono possedere 

comprovata esperienza e provenire dal sistema d’emergenza-

urgenza, dimostrando di aver seguito un apposito iter formativo 

ed esperienziale all’interno del DEU. 

 Si ritiene che  Medici ed Infermieri addetti al SET debbano di 

norma svolgere la propria attività sia in ambito  di emergenza-

urgenza preospedaliera che intraospedaliera. 

 

1.4 POSTAZIONI TERRITORIALI EMERGENZA (PTE) 

 

 

Per postazioni territoriali debbono intendersi tutte le postazioni con 

personale medico-infermieristico e tecnico-sanitario (compreso i 

soccorritori volontari) deputate agli interventi territoriali "primari", 

interventi cioè condotti sul territorio in emergenza-urgenza. Debbono 

essere parificati ad interventi primari i soli trasferimenti in emergenza 

da PS ad altro ospedale.5 

 

Le attività di trasporto secondario assistito (da ospedale ad ospedale) 

sono garantite invece da risorse parallele aggiuntive. Si auspica che la 

gestione dei “secondari” sia nei fatti integrabile nella gestione dei 

primari in emergenza, potendo rappresentare un importante sistema 

di backup nelle situazioni di aumentato carico. 

Il governo clinico-assistenziale-organizzativo degli interventi deve 

trovare livelli di controllo che permettano di erogare efficacemente la 

miglior prestazione utile al paziente coinvolto. E’ possibile identificare 

tali livelli nella fase di pianificazione:  

a. attraverso idonee procedure e istruzioni operative 

adeguate al personale coinvolto (medici, infermieri, 

                                                 
5
 http://www.comesemergenza.it/files/Standard_FIMEUC-SIMEU_2011.pdf (ultima consultazione 

24/05/2017) 

http://www.comesemergenza.it/files/Standard_FIMEUC-SIMEU_2011.pdf
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personale tecnico-sanitario) inerenti i principali scenari 

operativi e percorsi assistenziali 

b. raggiungendo e monitorando la standard formativo utile 

agli obiettivi 

 nella fase esecutiva: attraverso il supporto da parte della 

CO118 o, in relazione allo schema organizzativo delle diverse 

aree, da parte delle postazioni medicalizzate (automedica, 

elisoccorso) 

 nella fase ex-post: attraverso una raccolta dati puntuale, la 

creazione di registri dedicati alle più frequenti tipologie di 

pazienti critici, condivisi con le UO che si fanno carico del 

paziente, attività di audit, ecc. 

 

 

1.5 CARATTERISTICHE E GESTIONE 

 

Le PTE dipendono funzionalmente  dalla C.O. di riferimento, 

gestiscono gli interventi territoriali assegnati dalla C.O. 118  di 

competenza. Le postazioni di soccorso avanzato devono essere 

allocate in ragione della distribuzione della popolazione e degli eventi 

critici (tipologia e frequenza), privilegiandone l’allocazione presso PS 

e PPI, per favorire  l’integrazione tra il personale sanitario operante 

sul territorio e quello operante nei DEA/PS. Resta inteso che potranno 

essere previste PTE non allocate presso PS/PPI al fine di garantire 

una sufficiente copertura soprattutto di aree disagiate. 

 

La distribuzione delle risorse professionali (medici e infermieri) deve 

essere contestualizzata a: 
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 obiettivi assistenziali 

 numerosità degli eventi 

 “competence” media reale dei professionisti e delle figure del 

soccorso impiegati 

 

Tra le variabili da considerare sono: 

 i tempi di intervento 

 i tempi di ospedalizzazione in elazione ad un modello Hub and 

Spoke 

 la fruibilità di interventi “esterni” (elisoccorso…) 

 

In considerazione della bassissima percentuale  degli eventi critici (< 

5% dei servizi totali erogati dal 118) e della percentuale contenuta di 

eventi borderline (< 20%), deve di norma essere privilegiato un 

assetto che preveda la presenza di automediche in supporto ad 

ambulanze con personale infermieristico o tecnico-sanitario.  

Tale modello è quello che dovrebbe consentire di non disperdere 

professionalità su eventi a basso livello di criticità (che sono la 

maggioranza).  

Pur ritenendo imperfetto stabilire a priori la necessità di 

medicalizzazione di un territorio senza una contestuale valutazione 

delle diverse variabili interdipendenti (reale valore aggiunto della 

medicalizzazione in termini di performance assistenziali, grado e 

livello assistenziale dell’infermierizzazione, idem per i soccorritori) è 

ragionevole ipotizzare, sulla base delle attuali esperienze 

organizzative regionali, un rapporto pari a:  

 

 1 punto di soccorso medicalizzato H24 – fino a 150-250.000 

abitanti per le aree metropolitane e urbane e 1 per ogni 150-

250.000 abitanti successivi con PS a < 8min.  

 

 1 punto di soccorso medicalizzato H24 ogni 50-100.000 
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abitanti per le realtà suburbane e rurali con PS a < 20min. 

 1 postazione di ambulanza con infermiere fino a 50.000 

abitanti sia in area urbana   che suburbana e rurale.   

 

Saranno da considerare fattori di correzione i tempi di percorrenza e 

di intervento, la presenza di risorse infermieristiche esperte, la 

collocazione dei presidi ospedalieri, le condizioni della viabilità e le 

caratteristiche orografiche, gli orari di attività dell’elisoccorso, la 

presenza di postazioni di soccorso del volontariato.  

 

Tra le modalità da utilizzare per valutare l’adeguatezza del sistema 

possono essere individuati alcuni indicatori di processo:  

 

1. la numerosità degli interventi in codice rosso non assistiti da 

equipaggi di soccorso avanzato per contemporaneità. 

2. la numerosità di eventi critici (cod. 3-4) non assistiti da 

equipaggi di soccorso professionale per contemporaneità. 

 

Oltre a ciò appare utile un’attività di benchmarking a livello regionale 

o almeno di area vasta al fine di identificare alcune tipologie di 

pazienti che fungano da indicatori complessi organizzativo-

assistenziali (traumi gravi, STEMI, Stroke) al fine di produrre un audit 

allargato su livelli assistenziali vs modelli organizzativi. 

 

Per ciò che concerne alle caratteristiche di minima  delle Postazioni 

Territoriali di Emergenza si fa riferimento al documento dell’Agenzia 

Regionale sui criteri specifici per l’accreditamento delle strutture di 

soccorso/trasporto infermi. 
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1.5.1 A – Mezzo di Soccorso Avanzato con Medico  

 

Caratteristiche tecniche: ambulanza/auto medica/ altro mezzo 

secondo necessità, con requisiti minimi individuati almeno a livello 

regionale. 

 

Organico: essenziale la presenza di 1 medico di emergenza e di 1 

infermiere di emergenza addetti  all'emergenza territoriale,  operanti 

con gli eventuali meccanismi d’integrazione già citati. In linea 

generale il personale non dovrebbe effettuare attività contemporanea 

di emergenza preospedaliera ed ospedaliera (doppio mandato 

contemporaneo). Laddove questo avvenga in relazione ad una bassa 

numerosità di eventi extraospedalieri (aree rurali e montane) ciò deve 

realizzarsi sempre secondo modalità organizzative locali che 

salvaguardino da un lato l’efficacia dell’intervento sanitario 

preospedaliero, dall’altro la continuità assistenziale intraospedaliera. 

E' altamente desiderabile la presenza di personale di supporto 

adeguatamente formato ( es. autista soccorritore, soccorritore). 

 

La formazione, la certificazione e ove necessaria l'abilitazione, del 

personale operante così come  le dotazioni tecniche devono 

rispondere a specifiche omogenee almeno per l’ambito regionale 

stabilite, implementate e controllate dal coordinamento regionale 

dell’emergenza-urgenza (CREU). 

 

Funzioni: la postazione di soccorso avanzato garantisce la 

medicalizzazione per l’emergenza-urgenza di un'area  territoriale 

definita; la postazione di soccorso avanzato è  supportata, nell’ area 

territoriale di competenza, da ambulanze di base. Tutte dipendono 

funzionalmente dalla C.O. competente per territorio.  

I mezzi di soccorso con medico a bordo sono tenuti ad effettuare 
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prioritariamente interventi  per codici rossi, quindi gialli, non 

escludendo l'intervento su codici a gravità inferiore sulla base di 

esigenze operative. 

 

1.5.2 A.1- Mezzo di Soccorso Avanzato ad ala rotante – 

Eliambulanza – Servizio HEMS (helicopter Emergency 

Medical System) e HSAR (Helicopter Search and Rescue)  

 

Caratteristiche tecniche: eliambulanza rispondente ai requisiti 

minimi individuati almeno a livello regionale. 

 

Organico: si ritiene essenziale la presenza di 1 medico dell’ 

emergenza e di 1 infermiere della emergenza, con comprovata 

conoscenza delle tecniche di rianimazione avanzata e supporto delle 

funzioni vitali. 

Il rimanente personale tecnico è costituito dal pilota (comandante a 

bordo) e tecnico, che in caso di configurazione HSAR svolge la 

funzione di specialista verricellista. 

 

La formazione, la certificazione e ove necessaria l'abilitazione, del 

personale operante così come  le dotazioni tecniche devono 

rispondere a specifiche omogenee almeno per l’ambito regionale 

stabilite, implementate e controllate dal coordinamento regionale 

dell’emergenza-urgenza (CREU). 

 

Funzioni: il servizio di elisoccorso garantisce la medicalizzazione in 

un'area  territoriale ben definita (è auspicabile un tempo di volo non 

superiore a 20’); in cui non sia possibile raggiungere il paziente, in 

tempi rapidi, con altro vettore medicalizzato ovvero per necessità di 

centralizzazione protetta. Le attività di Elisoccorso sono concordate 

tra la CO che gestisce la base e le CO che possono usufruire 
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dell’intervento secondo modalità e standard condivisi a livello 

regionale. L’eliambulanza effettua servizio, di norma, per codici rossi, 

potendo tuttavia accettare ingaggi per interventi a gravità inferiore se 

legati a gravi difficoltà logistiche (ambiente ostile). 

 

1.5.3 B – Mezzo di Soccorso  con Infermiere 

 

Caratteristiche tecniche: ambulanza/auto/altro mezzo secondo 

necessità, con requisiti minimi individuati almeno a livello regionale. 

 

Organico: essenziale la presenza di 1 infermiere di emergenza 

dedicato all'emergenza territoriale   con il supporto di personale 

adeguatamente formato ed addestrato ( es. autista soccorritore, 

soccorritore). In linea generale il personale non dovrebbe effettuare 

attività contemporanea di emergenza preospedaliera ed ospedaliera 

(doppio mandato contemporaneo). Laddove questo avvenga in 

relazione ad una bassa numerosità di eventi extraospedalieri (aree 

rurali e montane) ciò deve realizzarsi sempre secondo modalità 

organizzative locali che salvaguardino da un lato l’efficacia 

dell’intervento sanitario preospedaliero, dall’altro la continuità 

assistenziale intraospedaliera. 

 

Funzioni: Garantisce il trattamento del paziente, secondo protocolli 

clinici uniformi almeno a livello regionale. L’auto infermieristica, ove 

prevista, dovrebbe costituire il primo  livello di assistenza sanitaria 

professionale nelle realtà disagiate in cui è prevista una modalità  first 

responder di tipo  “basic” (mezzi del volontariato). 

 

La formazione, la certificazione e ove necessaria l'abilitazione, del 

personale operante così come le dotazioni tecniche devono rispondere 

a specifiche omogenee almeno per l’ambito regionale stabilite, 
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implementate e controllate dal coordinamento regionale 

dell’emergenza-urgenza CREU. 

 

1.5.4 C – Mezzo di Soccorso di Base    

 

Dotazione minima: 1 autista soccorritore, 1 soccorritore (certificati  

per il soccorso in emergenza), Mezzo di soccorso con requisiti minimi 

individuati a livello regionale. 

Si deve tendere per tutti gli equipaggi ad avere un numero minimo di 

3 operatori. 

 

La formazione, la certificazione e ove necessaria l'abilitazione, del 

personale  volontario operante così come le dotazioni tecniche devono 

rispondere a specifiche omogenee almeno per l’ambito regionale 

stabilite, implementate e controllate dal coordinamento regionale 

dell’emergenza-urgenza (CREU). 

 

 

1.6 CRITERI DI DISLOCAZIONE DEI MEZZI SANITARI DI 

EMERGENZA-URGENZA SUL TERRITORIO 

 

Molti sono i fattori che possono condizionare una corretta 

pianificazione orientata alla copertura del territorio da parte di un 

servizio di emergenza, e nell’ambito della letteratura internazionale 

gli algoritmi studiati per dare una razionale risposta al problema sono 

estremamente complicati, fatto che sta a dimostrare come il 

problema vada studiato molto attentamente e che le risorse 

impiegate vadano correttamente bilanciate, a fronte di una 

sproporzione fra impegno delle stesse e risultato raggiunto. 

I fattori che devono essere considerati per realizzare un razionale 
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progetto di copertura sono: 

- area interessata (urbana, suburbana, rurale, montana) 

- caratteristiche orografiche 

- viabilità 

- insediamenti industriali 

- fattori climatici 

- stagionalità (flussi turistici) 

- fattori epidemiologici 

- presenza di strutture sanitarie 

- politica sanitaria locale o regionale 

 

I criteri che possono aiutare nella pianificazione sono 

fondamentalmente: 

 

1. Criteri Temporali, che riguardano i tempi medi di arrivo del 

mezzo di soccorso dal momento dell’invio da parte della C.O. (a 

questo criterio si riferisce quanto stabilito dalle Linee Guida 

della Conferenza Stato Regioni del 1996, che stabilisce i tempi 

di arrivo dei mezzi di soccorso in urgenza nell’ambito degli 8 

min. in area urbana e 20 in area extraurbana). Riteniamo sia 

necessaria una rivalutazione dei tempi medi di arrivo dei mezzi, 

adeguato alla realtà di collocazione dei mezzi professionalizzati.  

 

2. Criteri Demografici, basati sul numero di mezzi per popolazione 

residente.  

 

E’ comunque chiaro e dimostrato dalla letteratura internazionale come 

non si riesca, a fronte di un incredibile impiego di risorse, a garantire 

gli stessi livelli assistenziali al 100% della popolazione della propria 

area di competenza (per presenza di zone impervie, per ragioni di 

traffico o turistiche, per fenomeni atmosferici), per cui nella 

pianificazione vanno considerati sistemi di soccorso che, a fronte 
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dell’allarme giunto in CO, garantiscano un’assistenza di base al 

paziente sino all’arrivo del mezzo di soccorso (coinvolgimento ed 

educazione della popolazione, degli addetti all’assistenza, dei sanitari 

dei distretti e della Medicina di base, del Servizio di Continuità 

Assistenziale, del Soccorso tecnico e delle Forze di Polizia, ecc.) 

 

1.7 CARATTERISTICHE DEL PERSONALE OPERANTE NEL 

SISTEMA D’EMERGENZA-URGENZA TERRITORIALE 

 

1.7.1 Medico di Emergenza-Urgenza 

 

Criteri generali: 

 di norma il personale medico operante nel SET dovrà ruotare in 

attività di emergenza-urgenza intraH al fine di assicurare il 

mantenimento della competence e una integrazione con i 

percorsi di approccio-accoglienza-accettazione-gestione del 

paziente 

 di norma, il personale medico addetto alla CO118 dovrà ruotare 

in attività sul territorio (PTE) o comunque averne adeguata 

competenza ed esperienza 

a. per il personale medico si ritiene auspicabile una 

rotazione ET-CO-PS 

La specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza  caratterizzerà 

nei prossimi anni la figura del medico d’urgenza. Questi dovrà 

assumere tutte le specificità di servizio previste nel DPR 27.03.92. 

quali:  attività sul territorio, CO ed elisoccorso compresi, attività nelle 

Postazioni di Primo Intervento, nelle Strutture Complesse di Medicina 

d’Urgenza e Pronto Soccorso,  nelle responsabilità di tali strutture, 

Dipartimento d’emergenza-urgenza compreso. Essenziale è la sua 

piena integrazione nell’emergenza sia intra che extra-ospedaliera. 
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Deve effettuare attività di formazione continua e dedicata. Tale 

organizzazione garantirà al paziente la continuità del soccorso, 

permetterà la condivisione, la partecipazione e l’integrazione tra 

l’attività di soccorso svolta sul territorio e l’assistenza fornita dalla 

rete ospedaliera mantenendo, in tal modo, un  elevato livello 

professionale e rendendo possibile effettuare una verifica di qualità 

continua ed efficace. Tale presupposto richiede una programmazione 

regionale che superi l’attuale criterio di reclutamento del personale 

medico (basato su istanze di tipo economico ed esigenze di mera 

copertura di organico tra i due servizi, SET e PS) tendendo ad una 

omogeneizzazione del personale stesso in termini di background e 

clinical competence. A riguardo riteniamo opportuno che vengano 

superate le posizioni contrattuali di tipo  convenzionato per tendere a 

rapporti di lavoro “stabile” di tipo dipendente il cui accesso avvenga, 

secondo la normativa vigente, mediante regolare  concorso per titoli e 

discipline equipollenti. Gli Assessorati regionali, nell’ambito di tale 

programmazione, dovranno tenere conto degli effettivi fabbisogni di 

organico del sistema, svolgendo una forte azione di spinta in ambito 

universitario per l’attivazione delle scuole di specialità e 

l’adeguamento del numero di posti (investimenti regionali mirati 

all’aumento delle borse di studio destinate alla scuola di specialità in 

Medicina di Emergenza Urgenza). 

 

1.7.2 Personale Infermieristico 

 

Criteri generali: 

 di norma il personale infermieristico operante nel SET dovrà 

ruotare in attività di emergenza-urgenza intraH al fine di 

assicurare il mantenimento della competence e una 

integrazione con i percorsi di approccio-accoglienza-

accettazione-gestione del paziente 
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 di norma, il personale infermieristico addetto alla CO118 dovrà 

ruotare in attività sul territorio (PTE) o comunque averne 

adeguata competenza ed esperienza 

 per il personale infermieristico si ritiene auspicabile una 

rotazione ET-CO-PS 

 

L’Infermiere che opera nell’ambito del sistema di emergenza ha 

assunto particolari caratteristiche e nell’ambito della nuova  

normativa assume un ruolo importante   nell’assistenza diretta al 

paziente sul territorio e, secondo le indicazioni  fornite 

contestualmente dal  medico addetto alla Centrale Operativa, oppure  

secondo  procedure definite e concordate con il Responsabile medico 

della Centrale Operativa, può assumere anche funzioni di delega sulla 

terapia. Deve effettuare attività di formazione continua e dedicata 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Le tipologie di percorsi formativi adottati nonché i contenuti dei 

programmi e l’articolazione dei corsi relativi all’area dell’emergenza 

spesso risultano difformi non solo da una regione all’altra ma anche 

nell’ambito della stessa regione. Stante tali diversità, appare 

opportuno individuare, anche per la figura infermieristica, una 

formazione di base specifica e un percorso di formazione permanente 

definendo, a livello regionale, i criteri per la validazione di tali percorsi 

che devono coinvolgere tutto il personale impegnato nel sistema6.  

Oltre al percorso di formazione comune, l’esperienza pratica dovrà 

essere affinata sotto la guida di un esperto tutor clinico durante le fasi 

di formazione all’ attività di triage svolte sul campo. L’idea della 

formazione sul campo, che si sta sviluppando in diversi sistemi 

sanitari regionali come integrazione ai tradizionali percorsi d’aula, si 

appoggia concettualmente ai principi della learning organization 

(Senge, 1990; Nonaka, 1991). 

                                                 
6
 

 Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 13 marzo 2002 (repertorio atti n. 1667) 



 

28 

 

1.7.3 Operatore dell’Emergenza (Autista/Soccorritore)  

 

L’operatore tecnico dell’emergenza sanitaria è un operatore, non 

sanitario, che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al 

termine di specifica formazione professionale, in relazione 

all’organizzazione regionale del sistema di emergenza preospedaliera, 

può svolgere la propria attività sia nelle centrali operative 118, con 

ruoli tecnici, che sul territorio a bordo delle ambulanze o delle 

automediche, con ruolo di first responder o di assistenza al trasporto 

diretta dalla componente sanitaria della CO o dal personale sanitario 

di ambulanza. Appare indispensabile che detto personale effettui un 

percorso formativo  adeguato. 

 

 

1.7.4 Volontariato  

 

Il Volontariato rappresenta da sempre una risorsa fondamentale 

integrata istituzionalmente nel sistema di emergenza territoriale. La 

sua integrazione nel sistema  deve prevedere una attività di 

informazione/formazione continua volta alla applicazione di procedure 

da utilizzarsi nella attività operativa. Il suo impiego all’interno del SET 

ha una sua dimensione nell’ambito di un sistema che preveda una 

risposta a più livelli di complessità assistenziale, in cui il volontariato 

costituisca il livello “basic”. Si rimanda a quanto già scritto nei criteri 

di accreditamento regionale.  
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1.8 FORMAZIONE    

 

 

La formazione nell’ ambito della emergenza è uno degli elementi 

fondamentali del sistema ed è uno degli argomenti che ha dato esito 

al documento del 22 maggio 2003 relativo alle ”Linee guida sulla 

formazione aggiornamento ed addestramento permanente del 

personale operante nel sistema di emergenza urgenza”(1). In realtà 

l’analisi delle competenze e l’evoluzione del sistema di emergenza 

hanno fatto presentare una serie di ipotesi formative tutte dedicate al 

miglioramento dei servizi alla persona in situazione di emergenza. Le 

competenze oggi richieste dai cambiamenti in atto nel sistema 

sanitario si caratterizzano per la necessità di apprendimenti complessi 

L’effettiva utilizzazione di un modello per la classificazione delle 

competenze, sul piano delle sperimentazioni formative, è stato 

proposto e va sotto il nome di modello ISFOL secondo la cui ipotesi vi 

sarebbero: 

 

 competenze di base: necessarie per l’ingresso nell’ambito 

lavorativo non specifiche del processo di lavoro, ma essenziali 

per l’accesso ad esso; 

 competenze tecnico-professionali: conoscenze e abilità 

operative collegate alla capacità di presidiare specifiche 

procedure di lavoro; 

 competenze trasversali: un insieme di abilità di ampio spessore 

che sono implicate in numerosi tipi di compiti, dai più 

elementari ai più complessi, e che si esplicano in situazioni tra 

loro diverse e quindi ampliamente generalizzabili. 

 

Il piano formativo individuato secondo i criteri dell’accreditamento 

regionale considera separatamente i bisogni formativi del personale 
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neo-assunto  da quello del personale già in servizio  in modo da 

distinguere la formazione di base da quella permanente.  

Il piano prevede che ogni operatore, entro i primi sei mesi di servizio, 

acquisisca uno standard formativo minimo che possa garantire una 

buona qualità delle attività svolte nei servizi di emergenza territoriale.  

Oltre ai corsi dell'area  clinico-assistenziale  ed  organizzativo-

gestionale  si  ritiene opportuno prevedere corsi riguardanti gli aspetti 

relazionali che toccano temi quali l'etica medica, il rapporto e la 

comunicazione con i pazienti, rispettando il principio della centralità 

della persona.  

 

I tempi cambiano e con essi cambiano e si aggiornano le professioni e 

le professionalità.  

La disomogeneità dei requisiti strutturali, delle attrezzature e della 

organizzazione delle strutture di emergenza  è ancora in essere anche 

se molto è stato fatto in tal senso. 

La rapidità con cui si trasforma il mondo dell’emergenza e le novità 

comparse negli ultimi 5 anni, una per tutte il riconoscimento della 

Scuola di Specializzazione e quindi della figura di Specialista in 

Medicina d’ Emergenza-Urgenza, hanno imposto una revisione critica 

dei modelli così come si conviene a tutto ciò che si “muove” in ambito 

scientifico.  

L’istituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-

Urgenza, con la pubblicazione dell’ordinamento della Scuola sulla 

Gazzetta Ufficiale del 22-5-2006 (Decreto Ministeriale n. 118), 

assicura un preciso riferimento istituzionale e accademico riguardo 

alla preparazione (professionale) e alle competenze (procedurali) 

necessarie al professionista che si confronta quotidianamente con le 

emergenze e con le urgenze, assicurando un livello standard 

omogeneo su tutto il territorio nazionale e superando l’attuale 

soggettivismo interpretativo ed attuativo del sistema Emergenze-

Urgenze.  
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La disciplina infatti fa riferimento ad un corpus dottrinario 

interdisciplinare che parte dalla formazione internistica (privilegiando 

la visione olistica del paziente critico e non la frammentazione 

plurispecialistica) per arricchirsi delle competenze di tipo intensivistico 

e chirurgico-traumatologico necessarie per il soccorso e la 

stabilizzazione del paziente critico.  

Di estremo rilievo è stato anche il cambiamento nel percorso 

formativo degli Infermieri italiani e il progresso raggiunto nell'assetto 

normativo dal personale infermieristico. L'attività infermieristica è più 

ricca e complessa e si fonda sulle conoscenze scientifiche, su originali 

ed elaborati modelli teorici di riferimento, su una precisa deontologia 

professionale, sulla responsabilità e, infine, su  una autonomia 

operativa rispetto ad altre figure che operano nel medesimo campo. 

I Medici e gli Infermieri del sistema di Emergenza Urgenza operano 

nella rete dell’emergenza sanitaria nelle sue componenti 

preospedaliera ed ospedaliera secondo percorsi clinici assistenziali 

condivisi dai dipartimenti.  

Per la complessità dell'iter formativo e a garanzia della qualità negli 

standard assistenziali, è necessario che il professionista 

dell'emergenza (medico e infermiere) sia omogeneamente e 

stabilmente inquadrato nel Sistema. Da ciò consegue che il 

professionista dell'emergenza sarà anche legittimato a svolgere la 

propria attività in tutte le articolazioni organizzative e a rivestire tutte 

le posizioni funzionali e direttive del sistema stesso. 
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CAPITOLO 2 

 

 

LIGURIA: SISTEMA OPERATIVO DELL’EMERGENZA IN 

LIGURIA 112: COME FUNZIONA 

 

 

 

2.1 112 

 

 

Dai primi mesi del 2017 in Liguria ha preso l'avvio il Numero Unico 

di Emergenza Europeo 112, un servizio adottato in diversi Paesi 

europei: tutte le telefonate di emergenza confluiscono in un'unica 

centrale di risposta. 

Il Numero Unico 112 riceve tutte le chiamate d'emergenza per 

poi smistarle a Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Soccorso 

sanitario. 

Componendo l'112 l'utente entra in contatto con l'operatore della 

Centrale Unica di Risposta 112 che prende in carico la chiamata. 

L'operatore riceve in tempo reale i dati forniti dal CED interforze del 

Viminale per la identificazione e la localizzazione del chiamante, 

individua la natura dell'emergenza e integra la scheda contatto con la 

tipologia dell'evento. A quel punto trasferisce la chiamata, corredata 

di scheda, alle Forze di Pubblica Sicurezza (112 e 113), alla Centrale 

Operativa dei Vigili del Fuoco (115) o al Soccorso Sanitario (118), 

viene cioè trasferita all'amministrazione competente per funzione e 

territorio. 

L'intero processo è completato nel minor tempo possibile. 
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Tutti gli altri numeri dell'emergenza (113-115-118) restano 

comunque attivi e se l'utente compone uno di questi numeri 

risponderà comunque l'operatore dell'112. 

L'attivazione del servizio è iniziata a Genova e provincia dal 14 

febbraio, in provincia di  Savona  dal  7 marzo, in quella 

della Spezia dal 28 marzo, mentre in quella di Imperia dal 19 aprile. 

 

2.1.1 Cosa offre 

 

Il Numero Unico dell'Emergenza (NUE) 112 rappresenta un modello in 

linea con i requisiti dettati dalla normativa comunitaria e offre: 

 una maggiore tempestività ed efficienza del sistema delle 

emergenze grazie agli strumenti di filtro e di smistamento delle 

chiamate verso il soggetto competente della presa a carico della 

richiesta 

 la funzionalità di localizzazione e identificazione del chiamante 

sia da telefonia fissa sia da mobile 

 la garanzia dell'appropriatezza delle chiamate trasferite alle 

Forze di secondo livello grazie a un filtro sulle chiamate in 

entrata 

 un servizio multilingue 

 la centralizzazione della raccolta di tutte le chiamate di soccorso 

 la sicurezza e tracciabilità della chiamata 

 la gratuità del servizio 
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2.1.2 Se necessario, il 112 può contattare: 

 

 l'elisoccorso dell'elinucleo dei Vigili del Fuoco  

 il CAI per i soccorsi in zona di montagna  

 le varie strutture della Protezione Civile  

Contemporaneamente, è compito della Centrale Operativa coordinare 

e gestire tutte le richieste di soccorso sanitario, garantendo, ove 

necessario, l'invio tempestivo di un'ambulanza per l'immediato 

trasporto in ospedale.7 

 

2.1.3 Come si usa 

 

Se assisti ad un incidente stradale in cui le vittime devono essere 

soccorse, o se devi chiedere aiuto per una persona che sta male ecco 

come ti devi comportare: 

 

1. Componi il numero 112  

 

Attenzione: Ricordati che non serve il prefisso e che la chiamata 

è totalmente gratuita. 

L’operatore ti metterà in contatto con la Centrale Operativa del 118, 

in cui è sempre presente un medico, insieme ad operatori preparati 

in grado di fornire telefonicamente consulenze mediche per assistere 

nei primi momenti la persona da soccorrere.  

 

 

                                                 
7
 http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/salute-e-politiche-sociali/112.html  

(ultima consultazione 17/05/2017) 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/salute-e-politiche-sociali/112.html
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2. Rispondi a tutte le domande dell'operatore della Centrale 

Operativa 118 

 

L'emergenza sanitaria si basa su informazioni precise: le tue! 

Ecco cosa è fondamentale riferire: 

 

Chi sei 
Località, via, numero di telefono  

da cui si chiama 

Dove è avvenuto 

l'incidente 

Ogni punto di riferimento  

può essere importante 

 

Cosa è successo Incidente stradale, sul lavoro,  

malore… 

 

Quante persone  

sono coinvolte 

 

 ………… 

In quali condizioni  

è la vittima 

Respira, non respira,  

è cosciente, non è cosciente,  

se chiamato risponde,  

dove sono le lesioni, perde sangue… 

 

 

 

3. Non riagganciare il telefono fino a quando non sarà 

l'operatore a dirtelo 

 

In questo modo potrai facilitare il lavoro della Centrale 

Operativa 118 e garantire un soccorso tempestivo ed adeguato 
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Ricordati che pochi gesti essenziali ed alcune 

informazioni possono contribuire a salvare una vita!!! 

 

Gli operatori, sulla base delle informazioni che hai fornito, 

attribuiranno un codice di priorità, o gravità, all'intervento: 

 

 
Codice 

rosso 
Urgenza assoluta  

 
Codice 

giallo 

Urgenza, il tempo di attesa sarà ridotto al 

minimo  

 
Codice 

verde 
Paziente non critico 

 

 

 

2.2 PRONTO SOCCORSO  

 

Per la Provincia di Imperia, la risposta all'emergenza sanitaria viene 

assicurata dalle sedi di Pronto Soccorso dei seguenti ospedali: 

 

Ospedale di Bordighera - Punto di Primo Intervento  

Ospedale di Sanremo – D.E.A. 1 livello 

Ospedale di Imperia – Pronto Soccorso 

 

Per fornire un'assistenza di qualità, il Pronto Soccorso ha adottato 

una scala di valutazione delle priorità. Un infermiere valuta in fase di 

triage il bisogno assistenziale e assegna un colore a cui corrisponde 

un codice di priorità, secondo la seguente classificazione: 
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Codice 

rosso 
Urgenza assoluta  

 
Codice 

giallo 
Urgenza, il tempo di attesa sarà ridotto al minimo  

 
Codice 

verde 
Paziente non critico 

 
Codice 

bianco 

Prestazioni non proprie del Pronto Soccorso. La 

prestazione è soggetta al pagamento del ticket  

 

 

Il medico del Pronto Soccorso, prestate le prime cure necessarie, 

decide quale dei seguenti interventi adottare:  

 Il ricovero del paziente in ospedale;  

 Il trasferimento del paziente presso un altro ospedale;  

 L'invio del paziente al domicilio con indicazioni per il medico 

curante. 

 

A seguito della legge regionale 6 agosto 2012 “Adeguamento di 

disposizioni di carattere funzionale” e dei successivi indirizzi operativi 

per la materia sanitaria approvati con delibera della Giunta Regionale 

del 7 agosto 2012, l’allora  Direttore Generale dell’ASL N.1 Imperiese,  

Mario Cotellessa, al fine di ottemperare alle disposizioni previste 

dall’art. 15 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, ha definito i 

provvedimenti straordinari riguardanti l’Azienda Sanitaria Imperiese. 

 

Nello specifico i provvedimenti riguardano: 

1. la trasformazione del Pronto Soccorso dello stabilimento 

ospedaliero di Bordighera in un “Punto di Primo Intervento 

h/24”  
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Per quanto riguarda il Punto di Primo Intervento dello stabilimento 

ospedaliero di Bordighera, si è tenuto conto di quanto previsto nella 

proposta di deliberazione della Giunta Regionale n. del 13 del 5 luglio 

2011 che definisce le caratteristiche di un Pronto Soccorso e di un 

Punto di Primo Intervento. In particolare in tale atto stabilito che per 

alcuni Pronto Soccorso, tra cui quello di Bordighera, sia “prevista la 

conversione in presidio di primo intervento ospedaliero (P.P.I.) con 

risorse umane e tecnologiche capaci di garantire una risposta agli 

accessi di persone autopresentatesi o inviate dal sistema del 118, 

perché valutate urgenze trattabili nel presidio. Il P.P.I. deve garantire 

anche la prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità, al fine 

di consentire il trasporto nel Pronto Soccorso/DEA più appropriato.” 

 

Nello stabilimento ospedaliero di Bordighera rimarrà attivo, 24 ore su 

24, un Punto di Primo Intervento per la gestione di casi di bassa 

e media complessità. Il servizio del 118 definirà i protocolli clinico 

assistenziali per la gestione delle casistiche di complessità superiore 

(codici gialli e codici rossi). 

Durante la notte verrà garantita la presenza di un medico a supporto 

dei ricoverati. La valutazione circa il mantenimento del turno notturno 

è stata fatta tenendo conto dei volumi di attività attuali e degli aspetti 

logistico organizzativi del Pronto Soccorso di Sanremo, struttura per 

la quale sono da poco iniziati i lavori di ristrutturazione e 

potenziamento. 

 

Tali interventi sono stati definiti tenendo conto della necessità di 

garantire le cure e l’assistenza adeguata ai bisogni sanitari dei 

cittadini della nostra provincia in particolare del distretto di 

Ventimiglia. 

Quest’azione si inquadra nel più ampio piano di riqualificazione della 
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rete ospedaliera, approvato nel 2011, che prevede per lo stabilimento 

di Bordighera una prevalente funzione riabilitativa e di chirurgia di 

giorno. 

 

A tutto ciò è seguito il  trasferimento presso lo stabilimento di 

Sanremo dei posti letto di chirurgia e dei posti letto di sub-intensiva e 

 il completamento dei lavori e il trasferimento presso l’ospedale 

di Bordighera del reparto di Fisiatria, prima presente a 

Sanremo, per un totale di 23 posti letto;  

 l’attivazione di 10 posti letto di cure intermedie;  

 l’inizio dell’attività di Day Surgery oculistica.  

Pertanto, lo stabilimento ospedaliero di Bordighera pur interessato 

dalla riorganizzazione, mantiene una funzione di tipo ospedaliero con 

prevalente indirizzo riabilitativo e di chirurgia di giorno. 
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CAPITOLO 3 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE 

 

3.1 Definizione del Dipartimento 

  

Il Dipartimento è un’organizzazione integrata di unità operative 

omogenee, affini o complementari, ciascuna con obiettivi specifici, ma 

che concorrono al perseguimento di comuni obiettivi di salute. 8 

Esso, con il supporto di un sistema informativo adeguato alla 

valutazione  della produttività e degli esiti in salute, rappresenta il 

modello organizzativo favorente l’introduzione e l’attuazione delle  

politiche di Governo Clinico quale approccio moderno e trasparente di  

gestione dei servizi sanitari e costituisce il contesto nel quale le 

competenze professionali, ponendosi quale fattore critico per il 

conseguimento degli obiettivi del dipartimento, rappresentano la  

principale risorsa dell’organizzazione. 

 

3.2 L’organizzazione dipartimentale dell’ospedale  

 

L’ospedale occupa una posizione preminente all’interno del SSN, di cui 

assorbe circa il 45% delle risorse. Al suo interno risiedono le 

competenze specialistiche di più alto livello e le tecnologie più 

avanzate e rappresenta, quindi, la sede dove vengono erogate le 

prestazioni mediche dal contenuto tecnologico più elevato e la sede  

privilegiata per lo sviluppo di attività di formazione e di ricerca.  

Ciò richiede un modello organizzativo che risponda, nel modo più 

appropriato, alla elevata complessità del sistema, che consenta di 

                                                 
8
 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_751_allegato.pdf (ultima 

consultazione 15/05/2917) 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_751_allegato.pdf
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raggiungere i livelli di appropriatezza, efficacia ed efficienza richiesti 

per garantire l’ attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).  

A partire dagli anni ‘60 si è sviluppato un intenso dibattito per 

l’individuazione di un assetto organizzativo che consentisse:  

 

1. l’integrazione delle attività di professionisti operanti in settori 

diversi e recanti culture fortemente e diversamente 

specialistiche;  

2. la condivisione di tecnologie sofisticate e costose;  

3. la razionalizzazione dell’impiego delle risorse;  

4. la creazione di una struttura di controllo intermedia più vicina 

agli operatori e ai pazienti e quindi più sensibile nel cogliere i 

problemi e più rapida ed efficace nel fornire risposte;  

5. il miglioramento della qualità dei processi assistenziali.  

 

L’organizzazione dipartimentale è apparsa la soluzione che, meglio  

di altre, potesse consentire il raggiungimento di:  

 

1. obiettivi organizzativi, con miglioramento del coordinamento 

delle attività di assistenza, ricerca e formazione;  

2. obiettivi clinici, con lapromozione della qualità dell’assistenza;  

3. obiettivi economici, con la realizzazione di economie di scala e 

di gestione;  

4. obiettivi strategici, con la diffusione delle conoscenze e lo 

sviluppo delle competenze.  

 

L’organizzazione dipartimentale degli ospedali, in particolare con l’ 

applicazione della metodica del budget come sistema di gestione 

economica e strumento di negoziazione, ha notevoli riflessi sulle  

procedure e sugli strumenti di programmazione e controllo aziendale.  

Sotto questo aspetto assume un forte connotato strategico la 
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funzione del Capo Dipartimento al quale viene affidato il compito di 

negoziare con l’Amministrazione gli obiettivi del dipartimento ed  

il relativo budget. 

 

 3.3 Tipologia 

 

Al momento non è disponibile una classificazione sistematica e quindi 

un elenco esaustivo delle varie tipologie di dipartimenti, tuttavia si 

riporta una sintetica rassegna dei più comuni.  

Una elementare classificazione suddivide i dipartimenti in base 

all’attività delle unità operative da cui sono composti in amministrativi 

e clinici.  

Le tipologie più frequentemente indicate dalla letteratura sono:  

 

 strutturali, caratterizzati dall’omogeneità, sotto il profilo delle 

attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate, delle 

unità organizzative di appartenenza(criterio centrato sulla 

produzione sanitaria); il termine strutturale viene inteso come 

aggregazione funzionale e fisica coinvolgendo unità con 

collocazione nella stessa area ospedaliera; ciò favorisce la 

gestione comune delle risorse umane, degli spazi, delle risorse 

tecnico-strumentali ed economiche assegnate;  

 

 funzionali, aggregano unità operative non omogenee, 

interdisciplinari semplici e/o complesse, appartenenti 

contemporaneamente anche a dipartimenti diversi, al fine di 

realizzare obiettivi interdipartimentali e/o programmi di 

rilevanza strategica (criterio centrato su obiettivi comuni da 

realizzare);  

 

 verticali, intesi come organizzazioni con gerarchie e 
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responsabilità ben definite rispetto alle unità che le 

compongono;  

 

 orizzontali, costituiti da unità operative appartenenti a diversi 

dipartimenti verticali, anche appartenenti ad aziende diverse, 

con la funzione di coordinare unità che appartengono ad uno 

stesso livello gerarchico.  

 

In base all’assetto di governo i dipartimenti si definiscono:  

 

 forti, se vi è una gestione gerarchica delle unità operative di 

appartenenza;  

 

 deboli,se vi è un coordinamento trasversale delle unità 

operative, che mantengono una propria autonomia.  

 

 

A seconda del coinvolgimento di unità operative ospedaliere o 

territoriali si identificano:  

 

 dipartimenti aziendali, costituiti da unità operative della stessa 

azienda;  

 

 dipartimenti interaziendali,derivati dall’aggregazione di unità 

appartenenti ad aziende sanitarie diverse.  

 

 

Il dipartimento aziendale può essere:  

 

 ospedaliero, costituito esclusivamente da unitàoperative 

appartenenti all’ospedale;  

 transmurale, costituito da unità intra ed extra ospedaliere 
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facenti parte della stessa azienda;  

 ad attività integrata o misto,costituito da unità ospe daliere ed 

universitarie.  

 

Il dipartimento interaziendale può essere:  

 

 gestionale, dove si realizza la gestione integrata di attività 

assistenziali appartenenti ad aziende sanitarie diverse;  

 

 tecnico-scientifico, con scarsa integrazione operativa e 

gestionale, ma con un ruolo di indirizzo e di governo culturale e 

tecnico di alcuni settori sanitari.  

 

 

La struttura dipartimentale può essere disegnata secondo un modello 

reticolare, ovvero una struttura a rete con il fine di coordinare 

l’attività della disciplina interessata sotto l’aspetto professionale, 

attraverso l’adozione di protocolli e linee guida e con l’ausilio di 

procedure informatiche che colleghino in rete tutte le unità coinvolte, 

articolate in unità autonome sotto l’aspetto gestionale e 

professionale, ma integrate tra loro da relazioni funzionali. 

Come per i criteri di classificazione, anche per quanto riguarda la 

tipologia, la diversificazione delle realtà locali fa sì che questa 

classificazione non sia sufficiente a comprendere tutte le possibilità. 

La normativa nazionale, considerando la complessità  del problema, 

ha inteso fornire un quadro di riferimento generale, senza elementi 

dettagliati sull’organizzazione dei dipartimenti, lasciando alle Regioni 

e alle aziende la regolamentazione in merito, per consentire di 

adottare soluzioni diversificate rispondenti alle singole realtà.  
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CAPITOLO 4 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICO UMANISTICHE 

DELL'INFERMIERE IN AREA CRITICA 

 

 

 

L’area critica si caratterizza per complessità e rapidità di interventi 

atti a sostenere le funzioni vitali dell’individuo in condizioni cliniche 

precarie. 

Il paziente critico presenta, infatti, condizioni tali da comprometterne 

la sopravvivenza a breve-medio termine; esso si trova in una 

situazione di instabilità clinica che necessita di alta intensità di cura, 

di un monitoraggio continuo e dell’utilizzo di procedure invasive che 

ne consentano la stabilizzazione. 

È doveroso, a tal fine, mettere in atto risposte assistenziali intensive 

e continue con tempestività. Tali criteri di azione si rendono necessari 

non solo per garantire la sopravvivenza della persona, ma anche per 

evitare l’insorgenza di complicanze tardive e, in questo modo, tendere 

alla migliore qualità di vita residua possibile per il paziente. 

L’infermiere di area critica deve quindi avere capacità decisionali ed 

essere in grado di agire tempestivamente, in particolare nella 

rilevazione e valutazione dei parametri vitali e nel loro monitoraggio 

nel tempo, in considerazione della possibile rapida precipitazione degli 

stessi. 

L’infermiere di area critica opera in diversi contesti, tra i quali si 

inserisce quello del servizio di emergenza/urgenza. Innanzitutto, è 

necessario specificare la differenza tra “emergenza” e “urgenza”: 
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 con emergenza ci si riferisce a condizioni patologiche ad 

insorgenza improvvisa e di rapida evoluzione in cui le condizioni 

vitali del paziente sono talmente critiche da comprometterne la 

sopravvivenza e che, pertanto, necessitano di interventi 

repentini;  

 

 con urgenza ci si riferisce, invece, a condizioni patologiche che, 

pur avendo insorgenza improvvisa, determinano un pericolo di 

vita calcolato in ore, non in minuti, per le quali è comunque 

necessario intervenire nel minor tempo possibile.  

 

4.1 Il setting dell’emergenza/urgenza 

 

 

I setting si declinano in tre situazioni distinte: extraospedaliera, 

intraospedaliera e grandi emergenze. 

L’infermiere del S.E.U. 118 (sistema emergenza-urgenza) può 

lavorare sia in centrale operativa che sul mezzo di soccorso. 

In centrale operativa l’infermiere, al momento della chiamata 

dell’utente, esegue un dispatch telefonico, durante il quale, tramite la 

formulazione di domande standardizzate, attribuisce un codice colore 

ed attiva il mezzo di soccorso; in questa fase l’infermiere di centrale 

coordina tutti gli interventi attivi e i mezzi a disposizione. 

In riferimento alla fase ospedaliera , il primo approccio al paziente 

avviene al momento del triage; occorre sottolineare che esso è stato 

istituito da D.P.R. 27 marzo 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 

17/05/1996, in cui si sancisce che tale funzione è svolta da personale 

infermieristico adeguatamente formato e operante secondo protocolli 

prestabiliti dal dirigente del servizio. 
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Gli obiettivi del Triage sono: 

 Assicurare immediata assistenza al malato che giunge in 

emergenza;  

 Indirizzare alla visita medica i pazienti secondo un codice di 

priorità;  

 Identificare le priorità e l'area più appropriata di trattamento;  

 Smistare i pazienti non urgenti;  

 Ridurre i tempi di attesa per la visita medica (anche se per i 

pazienti meno gravi - codici bianchi - con il triage i tempi 

d'attesa sarebbero più lunghi se confrontati ad un accesso alla 

sala visita basato sul semplice ordine d'arrivo in pronto 

soccorso);  

 Ridurre lo stato d'ansia;  

 Migliorare la qualità delle prestazioni professionali del personale 

in Pronto Soccorso;  

 Rivalutare periodicamente le condizioni dei pazienti in attesa 

secondo standard forniti dall'Azienda;  

 Fornire informazioni sanitarie ai pazienti e ai loro familiari.  

 Per ridurre il sovraffollamento dei pronto soccorso negli ultimi 

anni si stanno adottando dei protocolli ad esclusiva gestione 

infermieristica: il Fast Track si attua per quella tipologia di 

pazienti con codici minori (codici bianchi), che hanno una 

patologia di chiara pertinenza monospecialistica, i quali, tramite 

questo percorso veloce a gestione infermieristica, vengono 

mandati direttamente in consulenza specialistica 

 

In situazioni di calamità (medicina delle catastrofi), un triage 

preliminare viene effettuato direttamente dai primi soccorritori 

direttamente nel sito dell'evento. Tale triage, detto "triage rapido", 

viene poi rivisto all'arrivo al posto medico avanzato. La segnalazione 
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del codice di gravità, in tali situazioni, viene effettuata normalmente 

con delle specifiche Triage Tag, dei braccialetti colorati e delle schede 

di accompagnamento che vengono assegnate ai feriti in attesa di 

evacuazione sanitaria. 

Nel definire un codice colore, sia in ambito intra che extra-

ospedaliero, l’infermiere non formula alcuna diagnosi, cosa che resta 

di chiara pertinenza medica, ma sulla base della valutazione di segni 

e sintomi stabilisce la priorità dell’assistenza. Ciò garantisce un’equa 

distribuzione delle risorse disponibili, al fine di assicurare al paziente 

più grave priorità di intervento e di ridurre il sovraffollamento (o 

overcrowding) dei pronto soccorso. 

L’infermiere che si occupa di soccorso extra-ospedaliero si trova a 

dover fronteggiare molteplici situazioni di compromissione di una o 

più funzioni vitali. 

In queste situazioni i protocolli sono essenziali, perché permettono 

una rapida gestione e l’individuazione delle procedure più idonee atte 

a sostenere le funzioni vitali compromesse del paziente; essi si 

basano spesso su flow-chart e sequenze di azioni, come nel caso delle 

manovre di BLSD e ACLS e nel protocollo PHTC utilizzato per la 

gestione del paziente politraumatizzato. 

L’infermiere è continuamente formato ed aggiornato sulle evidenze 

scientifiche. In particolare, alcuni protocolli, quali ad esempio BLSD, 

BLSD Pediatrico e PHTC, prevedono un retraining periodico. 

L’infermiere segue, inoltre, corsi di formazione specifici e master in 

area critica, che prevedono, tra le altre cose, l’utilizzo del protocollo 

ALS (Advance Life Support), un’estensione del BLS (Basic Life 

Support) e ATLS. 

Si può affermare che il Servizio Emergenza Urgenza 118 funge da 

anello di congiunzione tra il domicilio della persona e il centro di 

riferimento o l’ospedale SPOKE. 
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4.2 Maxiemergenza e Medicina delle Catastrofi 

 

Per quel che concerne le maxiemergenze, la medicina delle grandi 

emergenze e delle catastrofi adotta altri tipi di protocolli per il triage: 

 protocollo START (Simple Triage And Rapid Treatment);  

 protocollo CESIRA (Coscienza, Emorragie, Shock, Insufficienza 

respiratoria, rotture osse, Altro).  

In tali circostanze il triage viene effettuato in momenti distinti: 

 sul cantiere, ovvero il luogo dell’evento, in modo da stabilire 

una priorità di accesso al Posto Medico Avanzato (PMA);  

 all’ingresso del PMA, in modo da decidere secondo quale ordine 

evacuare il paziente verso gli ospedali limitrofi;  

 prima dell’evacuazione;  

 all’ingresso in ospedale;  

 nei percorsi intraospedalieri.  

 

La distinzione fra i professionisti non è data semplicemente dal titolo 

acquisito, ma tale distinzione viene determinata da una serie ulteriore 

di caratteristiche che sono fondamentali per l’infermiere di area 

critica. 

Queste caratteristiche sono individuate in: 

 preparazione specifica 

 esperienza 

 professionalità 

 elasticità mentale 
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4.2.1 Preparazione specifica 

 

Il professionista deve acquisire, attraverso corsi specifici, tecniche e 

metodiche comportamentali che permettano la padronanza in regime 

d’urgenza, dove per tecniche si intendono: 

 

 BLS (Basic Life Support) cioè sostegno delle funzioni vitali di 

base, mediante rianimazione cardiopolmonare e cerebrale nelle 

persone adulte; 

 

 PBLS (Pediatric Basic Life Support) per l’acquisizione di tecniche 

di rianimazione di base come il BLS solo che nei bambini che 

vanno da 0 a 8 anni; 

 ACLS (Advanced Cardiac Life Support) per l’acquisizione di 

tecniche di assistenza avanzata al paziente in arresto cardiaco; 

 PHTLS dove si acquisiscono le tecniche per la gestione, 

immobilizzazione e assistenza del paziente traumatizzato; 

 Conoscenze approfondite sulla metodica del triage extra e 

intraospedaliero; 

 Profonda conoscenza e abilità nella gestione e impiego delle 

tecnologie, strumentazioni e presidi assistenziali. 

 

Per metodiche comportamentali si intendono: 

 

I. gestione dell’emotività; 

II. comunicabilità, 

III. prevenzione della Sindrome del Soccorritore e della sindrome 

da Burnout. 

 

Ciò dimostra che anche nell’area critica l’aspetto relazionale ed 

educativo è fondamentale come indicato dal profilo professionale 
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dell’infermiere. 

 

Chiaramente questi corsi devono: 

 

 avere una verifica semestrale visto che le vere emergenze 

corrispondono dall’ 1% al 3% della totalità delle richieste di 

soccorso;

 devono essere effettuati prima, e non dopo l’inserimento presso 

un servizio di 118 o Pronto Soccorso, in base alla discrezionalità 

dell’operatore:Inoltre, l’organizzazione del Servizio d’emergenza 

dovrebbe prevedere il lavoro d’equipe,multidisciplinare, basato 

sulla discussione critico -costruttiva, dei casi e sulla ricerca per 

un miglioramento continuo degli standard assistenziali. 

 

Una equipe di persone preparate, a tutti i livelli, aumenta il grado di 

assistenza e di immagine dell’Azienda, per cui quest’ultima dovrebbe 

farsene carico mediante l’organizzazione di questi corsi obbligatori 

con verifica finale. 

 

4.2.2 Esperienza 

 

Questa caratteristica è intesa come acquisizione diretta, 

teorico/pratica di nozioni che permettono all’infermiere che opera nel 

settore emergenza sia la veloce valutazione dello stato di gravità del  

paziente, sia l’assistenza mirata al problema. 

L’esperienza chiaramente si acquisisce sul campo, ma la vera 

esperienza non è tanto l’assistenza meccanica a un numero infinito di 

pazienti, caratteristica anche questa importante; ma soprattutto è  

la pianificazione dell’assistenza tanto mirata quanto soggettiva, 

nonché la ricerca . 
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È qui che il servizio d’emergenza dovrebbe mettere a disposizione 

una persona incaricata dell’esercizio della tutela, cioè un tutor 

specializzato e formato ad hoc, che si dedicherà all’affiancamento del 

professionista recentemente assunto a tale servizio, per un tempo 

necessariamente sufficiente per l’acquisizione della completa 

autonomia decisionale, assistenziale, professionale. 

 

4.2.3 Professionalità 

 

La professionalità, qualità che non si acquisisce solo tramite un titolo 

come altre qualità dell’individuo, è una caratteristica personale che 

nasce con il professionista, insieme alla consapevolezza e al suo 

credo convinto verso valori e principi che rendono la professione così  

importante nella società. 

Particolare riguardo quindi, all’infermiere professionale che opera 

nell’ambito dell’area critica in quanto deve avere la capacità di 

analizzare ed intraprendere in modo sistematico la situazione  

assistenziale anche in condizioni di stress. 

Infatti spesso si trova a dover prendere decisioni, a organizzare, ed 

agire in regime di urgenza con limitate risorse. 

4.2.4 Elasticità mentale 

 

È una delle caratteristiche necessarie al personale che opera 

nell’emergenza, soprattutto quella extraterritoriale, perché ogni 

intervento, per quanto medesimo che sia, non sarà mai 

corrispondente all’altro anche se a parità di codice e patologia. 

Infatti il fattore che entra in gioco è la situazione in cui si è venuto a 

creare l’evento stesso. 

Determinanti sono Linee Guida e Protocolli interni alla Centrale 
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Operativa/Pronto Soccorso dove il personale sanitario deve fare 

riferimento e da questo pianificare l’assistenza migliore da applicare  

alla realtà in cui si trova. 

 

Alla luce di queste considerazioni si deduce che l’infermiere oggi è un 

professionista sicuramente più qualificato, ma anche soggetto a livelli 

di stress altissimo perché più esposto dal punto di vista emozionale. 

Come tutti coloro che svolgono “HELPING -PROFESSIONS” anche gli 

infermieri sono investiti da pressione emotiva continua che 

sommandosi a carichi di lavoro eccessivi si traducono in fattori di 

stress continuo. 

 

Nonostante l’alto livello di preparazione degli operatori, i risultati, nel 

settore dell’emergenza non sono sempre quelli sperati, basti pensare 

che nelle Rianimazioni Cardio Polmonare Cerebrale (RCPC) la 

sopravvivenza è tra il 3% e il 20%, ciò significa che anche nella 

migliore realtà e condizione, 4 volte su 5 falliscono nel loro intento. 

Un tentativo di RCPC è una manovra molto faticosa che lascia ai 

soccorritori un senso profondo di stanchezza e a maggior ragione, se 

questa non riesce può dare origine a turbe psicologiche persistenti. 

Alcuni interventi sono particolarmente stressanti e tendono a causare 

disturbi che possono protrarsi nel tempo, soprattutto nei casi in cui 

rimangono coinvolte persone giovani o in caso di incidenti con gravi 

traumi. 

 

È importante inoltre conoscere le caratteristiche organizzative della 

propria unità operativa, dove possibile, programmarne eventuali 

cambiamenti, approfondire la propria preparazione tecnico-scientifica, 

partecipando a corsi o ad esercitazioni e curare con attenzione la 

qualità delle relazioni. 

 

La metodica, che fino ad ora è risultata essere la più valida, è quella 
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che permette di riesaminare analiticamente situazioni di rilevanza 

particolare: è il “DEBRIFING”, parola di derivazione anglosassone che 

non trova esatto corrispondente nella traduzione in lingua italiana, 

deriva dal verbo “to debrief” che tradotto significa interrogare o 

chiedere rapporto verbale (esempio al personale militare di ritorno da 

una missione).  

 

Nella pratica professionale consiste nell’effettuare revisione critica di 

un evento fallimentare o una pratica che si è conclusa con successo, 

che permette, a tutti coloro che ne prendono parte, di elaborare i 

propri sentimenti o le loro preoccupazioni. Tale revisione dovrebbe 

essere eseguita dopo ogni manovra fallita o dopo ogni evento che ha 

avuto rilevanza particolare e dovrebbero parteciparvi tutti coloro che 

hanno preso parte.  

 

Perché la pratica del “debrifing” abbia successo, è necessario che la 

revisione critica-analitica, avvenga il prima possibile dopo l’evento, 

alla presenza di tutti i membri dell’equipe, all’interno della quale è 

stato individuato un leader (esempio professionista più esperto), che 

sappia  condurre la discussione per un’appropriata revisione critica 

dell’evento in analisi. Bisogna valutare attentamente la conduzione 

dell’emergenza, analizzare le singole manovre e permettere una 

conseguente discussione. È utile chiedere raccomandazioni e 

suggerimenti da sfruttare in eventi futuri. Tutti devono poter 

esprimere i propri sentimenti: la gioia, la rabbia, l’ansia, ed i possibili  

sensi di colpa. Chi non può prendere parte al “debrifing” deve essere 

informato di quanto discusso e delle raccomandazioni che ne sono 

derivate.  

 Qualora risulti necessario, è utile assicurarsi l’aiuto di uno psicologo, 

di un assistente sociale o di un sacerdote.  

 

È utile conoscere profondamente se stessi, saper gestire le proprie 
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reazioni, saper creare la giusta distanza tra sé e l’altro, saper dare 

l’ordine giusto alle cose anche in situazioni di confusione estrema. 

In conclusione l’emergenza deve basarsi su una seria preparazione a 

tutti i livelli. 

 

La qualità dell’assistenza è determinata da una serie di fattori che 

interagiscono fra loro e sono: motivazione, formazione e soprattutto 

un orientamento mentale verso la ricerca. 

In realtà l’aggiornamento, la conoscenza delle metodiche di base e 

avanzate, l’ottimizzazione delle risorse tecniche e umane, possono 

portare a migliori risultati sia in ambito ospedaliero che soprattutto 

nell’emergenza extraterritoriale. 
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CAPITOLO 5 

 

 

 

SVILUPPO PRATICO: CORSO DI FORMAZIONI PER 

INFERMIERI DI PRONTO SOCCORSO, PUNTO DI 

PRIMO INTERVENTO E 118 PER UNIFORMARE LE 

PROFESSIONALITÀ E COMPENSARE LE ASSENZE NON 

PROGRAMMATE 

 

Il concetto di Job descrition che deriva dalla job analysis, studia una 

posizione lavorativa, determinando conoscenze, competenze, 

attitudini e caratteristiche personali per assumere con successo certe 

responsabilità. La job analysis stabilisce i requisiti minimi (tipo e 

livello di conoscenze, competenze, attitudini e caratteristiche 

personali) e, di conseguenza, consente di formulare gli standard di 

formazione, esperienza, intelligenza, personalità e resistenza fisica 

per ciascun tipo di attività e funzione, contiene specificazioni in merito 

ai requisiti richiesti per un determinato tipo di lavoro, alle principali 

attività e responsabilità, e alle relazioni organizzative di una 

determinata posizione, identifica le responsabilità, fornisce un 

sommario delle attività ( e delimita una specifica attività rispetto alle 

altre) in un dato contesto lavorativo. 

Le job descrition devono essere aggiornate, accurate, realistiche in 

termini di risorse disponibili, facilitando così il confronto tra gruppi 

omogenei in termini di contenuti e condizioni di lavoro. 

La definizione delle competenze standard da acquisire per erogare 

una assistenza di buona qualità, viene considerato la piattaforma di 

un lavoro professionale tra cui la valorizzazione delle risorse umane, 

la formazione specifica del personale di pronto soccorso . 
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La gestione per competenze è divenuta oggi una forte necessità di 

tutti coloro che si occupano di gestione delle risorse umane: lavorare 

per e con professionisti, significa tra le altre cose, lavorare per 

obiettivi (e non più per compiti o mansioni), cioè, passare da una 

gestione in cui l’accento rispetto alla persona assistita è posto sulle 

“cose da fare” ad una gestione in cui tale accento è posto sulla 

responsabilità dei professionisti e che quindi usa le attività in vista dei 

risultati da raggiungere.  

Da un punto di vista della gestione delle risorse umane, la teoria 

dell’obiettivo rimanda a un sistema che va dall’assegnazione degli 

obiettivi stessi, alla valutazione e al piano di sviluppo del 

collaboratore. Introdurre il concetto di obiettivo in una struttura 

organizzativa abituata a lavorare per compiti, ovvero per 

adempimenti, vuol dire principalmente introdurre un grosso 

cambiamento culturale che attraverso il cambiamento delle persone si 

dirige verso l’impiego di un pensiero strategico, di una maggiore 

iniziativa e autonomia e di sviluppo delle proprie capacità e 

competenze.  

Come suggerito nelle linee guida della Conferenza Stato Regioni 

riguardanti la formazione (rep. Atti n.1711 del 22 maggio 2003), 

l’aggiornamento e addestramento permanente del personale operante 

nel sistema di emergenza/urgenza rappresenta un’area prioritaria di 

intervento a livello nazionale, con diversi punti di criticità a cui 

bisogna rispondere con soluzioni appropriate ed efficaci.  

Questo aggiornamento e addestramento permanente riveste una 

particolare importanza quando si deve sopperire ad una carenza di 

personale, a causa di assenze non programmate, nell’ambito 

dell’emergenza/urgenza perché, anche se è vero che l’infermiere è il 

professionista della salute responsabile dell’assistenza infermieristica 

e come tale svolge funzioni di promozione della salute, assistenza ai 
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malati di tutte le età ed educazione sanitaria e terapeutica rivolta a 

singoli, alla famiglia o alle collettività9 e, alla fine del corso di laurea 

sia in grado di conoscere e identificare i bisogni di assistenza della 

persona e della collettività e conoscere la corretta applicazione delle 

procedure diagnostiche-terapeutiche, è anche vero che ogni struttura 

operativa ha e sue peculiarità date dalla tipologia dei pazienti che 

assiste, dalla strumentazione tecnologica che viene utilizzata, dal tipo 

di assistenza che eroga e dai protocolli e procedure che vengono 

seguite. 

Infatti è previsto che l’infermiere neo assunto, o proveniente da altro 

ambito, venga affiancato agli inizi da un tutor che lo aiuti ad inserirsi 

e sviluppare le competenze necessarie in quell’ambito. 

Quando occorre sostituire un’assenza imprevista non è possibile 

affiancare un infermiere esperto alla persona che sopperisce a tale 

assenza e, per tale motivo, sarebbe auspicabile avere personale che, 

pur prestando servizio in un altro ambito, sia formato e abbia le 

competenze necessarie  per operare in altre strutture operative 

afferenti allo stesso dipartimento. 

Pronto Soccorso e 118 fanno parte del Dipartimento di Emergenza e 

Accettazione e, pur operando su una tipologia di pazienti molto simile 

ed essendo per molti versi collegate, ognuna di queste struttura ha 

peculiarità particolari per cui, pur possedendo il personale 

infermieristico in entrambi gli ambiti, competenze per svolgere 

l’assistenza in area critica, non sono automaticamente intercambiabili 

anche se tutto il personale, eccetto quello che è in possesso di 

specifici incarichi, deve poter ruotare nelle diverse sedi e funzioni del 

servizio e per tale motivo si dovrebbe ricorrere ad un corso di 

aggiornamento, dopo attenta valutazione dei bisogni formativi, rivolto 

al personale infermieristico delle due unità operative.  

                                                 
9 D.M. n. 739/1994 
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Il corso si propone di acquisire e potenziare le capacità dei 

partecipanti, che per la maggioranza hanno già acquisito le 

competenze per operare nel sistema emergenza-urgenza, 

evidenziando le principali criticità nella gestione del processo di 

valutazione e gestione della persona assistita al fine di integrare le 

competenze di entrambi i gruppi e condividere le procedure di 

gestione del paziente critico. 

Il corso è rivolto a Infermieri afferenti ai Pronto Soccorso, Punti di 

Primo Intervento e 118 

 

Sia che operino in Pronto Soccorso che nella Centrale Operativa del 

118, una delle funzioni degli infermieri è il Triage ma questo ha 

modalità leggermente differenti a seconda dell’ambito;  

l’infermiere della centrale operativa 118 gestisce le richieste di 

soccorso utilizzando il Medical Priority Dispatch System (MPDS) che 

consente un’attenta ed uniforme valutazione dei pazienti tramite una 

serie di domande chiave che definiscono il livello di gravità, L’MPDS è 

un sistema integrato e complesso adottato dalle CO 118 

comprendente una serie di azioni sistematiche possibilmente 

informatizzate (protocolli di intervista), standardizzate e omogenee, 

che consentono all’operatore di Centrale Operativa di indirizzare e 

gestire in maniera ottimale, attraverso una corretta interpretazione, 

le chiamate telefoniche di soccorso pervenute dal territorio e di 

inviare la risorsa più idonea per l’evento presentato. Deve inoltre 

includere la somministrazione di istruzioni prearrivo, preventivamente 

predisposte e immediatamente disponibili, tali da fornire agli astanti 

le informazioni necessarie per l’effettuazione delle manovre di primo 

soccorso e dei criteri di autoprotezione in attesa dell’arrivo 

dell’équipe. 

 

L’infermiere che opera sull’auto medica-ambulanza e che è stato 

chiamato dall’infermiere della centrale operativa  applica sul posto il 
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triage, tramite la rilevazione dei parametri vitali e conferma o meno 

la gravità che era stata attribuita dal collega di centrale, avvalendosi 

quindi dell’osservazione della sintomatologia. È chiaro che il collega di 

centrale non vede la persona ma ci parla soltanto, mentre invece il 

collega che si reca sul posto ha la possibilità di verificare quello che 

succede e nel frattempo la sua patologia può essere migliorata o no, 

quindi ci sarà un ulteriore conferma del codice di priorità. Un terzo 

triage si fa al pronto soccorso, perché può essere di nuovo cambiato 

perché nel frattempo i sanitari che sono andati con l’ambulanza 

hanno curato sul posto il paziente , quindi quando arriva in ospedale 

la sintomatologia potrebbe essere attenuata.  

 

Sono 3 momenti di triage collegati e distinti tra di loro ma ognuno ha 

il suo momento da rispettare.  

Ci sono degli obiettivi: definire lo stato clinico del paziente, assicurare 

in tempi brevi l’assistenza, specialmente a quelli in emergenza, 

indirizzare a visita medica i pazienti a seconda del codice di gravità 

assegnato, identificare l’area di trattamento più appropriata, ridurre i 

tempi di attesa dei pazienti, valutare periodicamente le condizioni dei 

pazienti già triagiati in attesa di visita medica (parametri vitali), 

mantenere l’efficienza del servizio. Chiaramente se questi parametri 

variano, cambierà anche il codice di priorità. 

I contenuti del corso devono consentire a all’infermiere l’acquisizione 

e/o l’affinamento di tutte quelle conoscenze e capacità di 

competenza, anche tecnologiche,  che risultano necessarie per 

svolgere in modo qualificato e sicuro le proprie attività sia all’interno 

del Pronto Soccorso che nel SET 118.  
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5.1 MODALITA’ OPERATIVE 

 

 

5.1.1 Responsabilita’ 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Dr............Direttore Dipartimento di Emergenza e Accettazione 

Dr…………   Responsabile Settore Aggiornamento e Formazione ASL 1 

Imperiese 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Settore Formazione e Aggiornamento ASL 1 Imperiese 

 

 

5.1.2 Metodologia didattica 

 

 Lezioni frontali con relazioni su argomento preordinato. 

 Formazione “sul luogo del lavoro”: prevede la costituzione di  

piccoli gruppi di operatori, basato sui principi 

dell’apprendimento per esperienza, da realizzarsi sul luogo di 

lavoro e partendo dall’analisi della pratica professionale relativa 

alla gestione dei casi clinici trattati. 

 
5.1.3 Destinatari 

 

Il corso e’ rivolto a ….. Operatori afferenti ai Servizi di P.S., P.P.I. e 

118 

così distribuiti: 

N ……  infermieri per sessione per quanto riguarda le lezioni frontali 
 

N 2 infermieri per postazione di triage o Centrale operativa e 1 per 

auto medica  per turno di servizio,  per la “formazione sul luogo di 

lavoro”, da attuarsi a rotazione fino ad esaurimento dei partecipanti    
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5.1.4 Obiettivi 

 

Contenuti tecnico-professionali ( conoscenze e competenze ) specifici 

di ciascun ambito  

 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

 

 Fornire elementi di competenza nella revisione dell’attività di 

triage in entrambi gli ambiti 

 Acquisire e potenziare la capacità  di utilizzo dei sistemi 

informatici in uso.  

 Acquisire e potenziare la conoscenza delle procedure e dei 

protocolli in uso in entrambi gli ambiti 

 

 

5.1.5 Contenuti 

 

 Il triage all’interno del D.E.A. 

 Capacità di applicazione dei criteri di selezione e di triage in 

Centrale Operativa, sul Territorio e in Pronto Soccorso 

 Modalità di interpretazione e di processazione delle chiamate. 

Significato ed attribuzione dei codici colore. 

 Linee guida, percorsi assistenziali, protocolli e procedure 

terapeutiche, nonché tecniche di gestione del soccorso, adottati 

nelle emergenze e maxiemergenze di natura convenzionale e 

non convenzionale  

 Conoscenza di informatica di base e dell’utilizzo dei sistemi di 

fonia e di radiocomunicazione 

 Abilità di comunicazione e di conduzione dell’intervista 

telefonica e tecniche di comunicazione con l’utente.  

 Gestione delle check-list dei mezzi, delle attrezzature, dei 

dispositivi e dei farmaci  
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 Conoscenza degli aspetti etici e legali e capacità di lavoro in 

équipe 

 Abilità organizzative e di gestione del servizio per gli aspetti di 

propria competenza 

 Il “Medical Control on line ed off line” negli interventi di 

Soccorso (emergenze singole, incidenti maggiori, 

maxiemergenze) – La somministrazione delle istruzioni pre-

arrivo.  

 Le modalità di svolgimento del lavoro di équipe.  

 La privacy - La gestione dei dati sensibili - L'accesso agli 

atti. 

 

 

5.1.6 Valutazione 

 

La valutazione sarà effettuata attraverso i seguenti indicatori: 

● Questionario di apprendimento : domande a risposta multipla di cui 

una sola esatta (superamento del test se risposte esatte ≥ 80 %) 

● Aderenza al progetto (prova pratica al termine della formazione “sul 

posto di lavoro”).  

● Questionario di gradimento (qualità percepita) 

Verrà rilasciato un certificato da parte della struttura di formazione 

quando il candidato ha superato le due prove. 
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Relatori e moderatori 
 

 
 

Dr........... Direttore Dipartimento di Emergenza………. 

Dr............Direttore PS di………………    

Dr............Dirigente medico PS di………..    

Dr............ Dirigente medico PS di………..    

Dr............ Dirigente medico PS di………..    

Dr............ Dirigente medico SC Medicina Legale    

Dr………………Psicologo 

Dr …………...Tutor Teorico pratico Settore Aggiornamento e Formazione 

ASL1IM  

Dr …………..Responsabile Settore Aggiornamento e Formazione ASL 1 

IM   

Sig. ….......Coord. Dipartimento di Emergenza 

Sig. ….......Coord. PS di …............... 

Sig. ………...Inf. PS di …................ 

Sig …........Inf P.S. di………………  

Sig …………..Inf. P.S. di……………… 

Sig …….…….Inf. P.P.I. di……………… 

Sig. …........Coord. 118……………. 

Sig…….……. Inf. 118…………………. 

Sig……………Infermiere Legale Forense 

Sig….........Op. Tecnico Specializzato CED 

 

 

 

5.1.7 Durata del corso e modalità 

 

Il corso è articolato in 3 edizioni, ciascuna di …. partecipanti. 

Ogni edizione è strutturata in 2 giornate formative per un totale  di 

12 ore.  
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L’orario giornaliero è il seguente:  

I  giornata: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30. 

II giornata: dalle 9.00 alle 13 

 
Le date delle singole edizioni sono: 

 
1° edizione:................................. 

2° edizione: …............................ 

3° edizione: …........................... 

 
 

 

5.1.8 Sussidi didattici 

 

 
Computer portatile e Video Proiettore per lezioni frontali. 

Kit Congressuale 

Volume degli Atti 

Per tutti i partecipanti saranno disponibili i protocolli e le procedure 

utilizzate nei due servizi. 

 

 

5.1.9 Sede 

 

 
Le lezioni frontali verranno tenute nell’Aula Magna del Polo Didattico 

di Bussana (Imperia) 

La parte riguardante la “formazione sul posto di lavoro” verrà 

espletata presso il Pronto Soccorso per gli infermieri del 118 e presso 

la C.O. 118 per gli infermieri di Pronto Soccorso 

 

 

 

 

 



 

66 

 

5.1.10 Preventivo di spesa 

 

Docenze ( ASL) ………………………………..                                                                  

Docenze (fuori ASL) ……………………….. 

Spese di segreteria ………………………... 

Costo kit congressuale …………………... 

Materiale didattico …………………………………………………. 

Servizio catering partecipanti  ………………………………………… 

Spese alberghiere …………………………... 

Rimborso spese di viaggio ………………………………………… 

Spese accreditamento ECM (per le tre edizioni) ………………. 

Il costo totale per le 3 edizioni previste risulta di …………………………. 

 

 

5.1.11 Allegati 

 

● Programma del corso 

● Curriculum docenti / relatori 

● Preventivo di spesa 
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5.1.12 Programma del corso 

 

 

 
 

 

Il professionista infermiere in Pronto Soccorso e al 118:  

integrazione delle competenze 
 

 
I GIORNATA: 

 

 

08.30 :  Registrazione partecipanti  

 

 

08.45:   Presentazione del corso 

                      Dott............ (Direttore Dipartimento di Emergenza) 

 

09.00: Il triage all’interno del D.E.A. 

                     Relatore: ….............. .Coord. Dipartimento di Emergenza 

 

09.20 : I criteri di selezione e di triage in Centrale Operativa, sul Territorio e in 

Pronto Soccorso 

                    Relatore: Inf........PS di …................ 

 

 

09.40: Modalità di interpretazione e di processazione delle chiamate. Significato ed 

attribuzione dei codici colore. 

                     Relatori: …...........Coord. 118 

                                   .............. Inf.118 

 

10.00: Linee guida, percorsi assistenziali, protocolli e procedure terapeutiche, 

nonché tecniche di gestione del soccorso, adottati nelle emergenze e 

maxiemergenze di natura convenzionale e non convenzionale  

 

                     Relatori:. …................ Inf.P.S. di……………  

                                   …................. Inf..P.S. di…………….  

                                   …................. Inf..P.P.I. di…………..  

 

11,00  Discussione 

 

11,15: Pausa caffe’ 
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11.30: Conoscenza di informatica di base e dell’utilizzo dei sistemi di fonia e di 

radiocomunicazione 

                     Relatore: ….................Op. Tecnico Specializzato CED 

 

 

12.20  : Modelli organizzativi per velocizzare i percorsi 

                     Relatore: Sig…………………Coord. Infermieristico PS di………….. 

 

13,00: Pausa Pranzo 

 

14.00:  Abilità di comunicazione e di conduzione dell’intervista telefonica e tecniche 

di comunicazione con l’utente.  

                      Relatore: Dr......................Psicologo    

 

14.30 : La gestione dei conflitti 

                     Relatore: Dr……………….Psicologo 

 

15.00:  La responsabilità professionale nel servizio di Emergenza/Urgenza 

                       Relatore : Dr……………….dirigente medico SC Medicina Legale 

 

15.30: Conoscenza degli aspetti etici e legali e capacità di lavoro in équipe 

           Relatore: Sig…………………Infermiere Legale Forense 

 

16.00: La privacy - La gestione dei dati sensibili - L'accesso agli atti. 

             Relatore : Dr……………….dirigente medico SC Medicina Legale 

 

16.30: Discussione 

 

17.30: Termine prima giornata 
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II GIORNATA 

 

 

09.00: Gestione delle check-list dei mezzi, delle attrezzature, dei dispositivi e dei 

farmaci  

           Relatore: Sig…………………Coord. Infermieristico 118 

 

09.30: Abilità organizzative e di gestione del servizio per gli aspetti di propria 

competenza 

            Relatore: Sig…………………Coord. 118 

          Relatore: Sig…………………Coord. Infermieristico PS di………….. 

 

10.00: Il “Medical Control on line ed off line” negli interventi di Soccorso 

(emergenze singole, incidenti maggiori, maxiemergenze) – La 

somministrazione delle istruzioni pre-arrivo.  

                     Relatore: Dr………………… Coord. Dipartimento di Emergenza 

 

10.30: Le modalità di svolgimento del lavoro di équipe.  

           Relatore: Inf........PS di …................ 

 

10.45: Discussione 

 

 11.00:  Pausa caffè 

 

11.15: Confronto con esperti di metodologia, clinica, responsabilità professionale 

 

12.45:    Questionario valutazione finale 

 

13.00:  Termine dei lavori 
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PREVENTIVO DI SPESA 

 

Docenze ( ASL) ………………………………..                                                                  

Docenze (fuori ASL) ……………………….. 

Spese di segreteria ………………………... 

Costo kit congressuale …………………... 

Spese accreditamento ECM (per le tre le edizioni) ………………. 

Materiale didattico …………………………………………………. 

Servizio catering partecipanti  ………………………………………… 

Spese alberghiere …………………………... 

Viaggi ……………………………………………….. 

Il costo totale per le 3 edizioni previste risulta di …………………………. 

 

Dopo aver superato il corso teorico i partecipanti continueranno la 

formazione sul campo affiancando un infermiere esperto in Pronto 

Soccorso, per quelli che operano nel 118, e un infermiere di 118 in 

Centrale operativa e su auto medica , per coloro che abitualmente 

operano in Pronto Soccorso. 

Al termine, dopo aver dimostrato con prova pratica l’aderenza al 

progetto, il candidato riceverà un certificato che attesti la formazione 

ricevuta. 

 

Inoltre, al fine di fornire uno strumento per agevolare l’infermiere 

coordinatore o dirigente che  si trovi a dover coprire un’assenza non 

programmata nel settore dell’emergenza con un professionista di 

uguale formazione, è allo studio, con il supporto degli operatori 

informatici, un programma accessibile tramite password  in cui 

vengano evidenziate le figure professionali che abbiano completato il 

corso di formazione e siano quindi in grado, all’occorrenza, di essere 

impiegate in entrambi gli ambiti.  
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CONCLUSIONI 

 

1. Il Sistema d’Emergenza-Urgenza Territoriale deve trovare su 

tutto il territorio nazionale uniformità di obiettivi e di standard 

assistenziali erogati. E’ auspicabile e ragionevole pensare che a 

ciò corrisponda una omogeneità organizzativa, strutturale e 

formativa.  

2. Il Sistema d’Emergenza-Urgenza Territoriale rappresenta la 

prima fase diagnostico-terapeutica del percorso di cura del 

paziente  e come tale deve prevedere la possibilità di utilizzare 

la competenza medica sia nella fase di governo da parte della 

CO 118 che direttamente sulla scena dell’evento, quando 

necessario.  

3. Per meglio garantire la continuità delle cure, da intendersi non 

solo come standard assistenziali erogati, ma anche come 

capacità di audit e di feedback sia interno che di sistema, il SET 

deve essere integrato al sistema d’emergenza ospedaliero 

(Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza) in termini strutturali, 

intendendo con ciò appartenenza almeno allo stesso DEA e 

possibilità di rotazione del personale medico ed infermieristico 

tra assistenza intra ed extra-ospedaliera. 

4. Il medico d’emergenza ed urgenza rappresenta la figura 

professionale di riferimento di questo sistema integrato, in 

stretta collaborazione con la figura infermieristica. 

5. Il sistema deve tendere ad una omogeneità degli organici, 

soprattutto medici, al fine di garantire una maggiore efficacia ed 

efficienza dell’assistenza sia intra che extraospedaliera 

 

L’importanza di un buon lavoro di team building e di una continua 

formazione della leadership al raggiungimento di risultati comuni è 
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fondamentale quando si tratta di lavorare in gruppo. 

In lavoro di gruppo è in grado di produrre risultati incredibili, anche 

se, lavorare con successo in una squadra, non è così facile come può 

sembrare. 

Il lavoro di gruppo efficace certamente non avviene in modo 

automatico, ma dalla tradizione popolare e dalla voce di manager e 

imprenditori di successo vengono moltissimi spunti che possono far 

riflettere e insegnarci qualcosa. 

Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme e un progresso, 

lavorare insieme e un successo (Henry Ford) 

Con questa frase, Henry Ford vuole spiegare che (soprattutto in 

ambito professionale) il solo fatto di mettere delle persone nello 

stesso gruppo non le porta automaticamente a raggiungere risultati 

soddisfacenti: per riuscire in questo, è necessario che le stesse si 

prestino a collaborare in modo reciproco per inseguire degli obiettivi 

comuni. 
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