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1.0 Scopo / obiettivo

La presente istruzione definisce le modalità operative per la gestione di un Incidente Maggiore da parte del personale 

medico, infermieristico e soccorritore operante sui mezzi del SUEM 118 di Verona.

2.0 Campo di applicazione

Il presente documento si applica nei casi in cui sia dichiarato un Incidente Maggiore nel territorio della Provincia di 

Verona.

3.0 Riferimenti

- DGR n. 1918 del 25 giu 2004 “Organizzazione del soccorso sanitario extraospedaliero nelle grandi emergenze”

- Comunicato presidenza Consiglio dei Ministri “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle 

catastrofi” – GU n. 109 del 1\2 mag 2001

- ALSG Group “MIMMS, Major Incident Medical Management and Support” BMJ books

- IU-S 304015 14-  Glossario (integrato da delibera 1918 e Normativa protezione civile, cit.)

- IU_S 16 BUSTA INCIDENTE MAGGIORE MSA

- IU_S 16 BUSTA INCIDENTE MAGGIORE MSI

- IU_S 16 BUSTA INCIDENTE MAGGIORE MSB

- MU 304015 02 - Triage START.

4.0 Definizioni

Si definisce in generale “Incidente Maggiore” un evento improvviso (incidente stradale, ferroviario, industriale, crollo di

un fabbricato, eventi meteo ecc.) che, per il numero e la eventuale gravità delle lesioni delle persone coinvolte, 

determini una sproporzione fra numero delle vittime e/o la quantità delle risorse – di assistenza sulla scena e di trasporto

- immediatamente disponibili. L’evento può essere affrontato con risorse locali, risorse regionali o extra-regionali (nel 

caso di pazienti numerosi, evacuazione di casi complicati ecc.). Può essere inoltre gestito senza che le infrastrutture 

circostanti (di comunicazione, di viabilità ecc.) siano coinvolte, oppure può aver determinato un danno alle stesse tale da

dover attivare infrastrutture alternative e soccorsi esterni. Nel primo caso si parla di “incidente maggiore” con un 

coinvolgimento di un numero di vittime inferiore alle 50; nel secondo di “catastrofe” con un numero di vittime 

compreso fra le 10 e le 50; se inferiore alla decina si definisce maxiemergenza individuale.
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Scopo della pianificazione, e gestione, è salvare il maggior numero possibile di vittime gestendo lo squilibrio tra risorse 

e necessità.

L’efficacia dell’intervento  dipende soprattutto dalla massima chiarezza sulle “linee  di comando e coordinamento”, cioè

dall’esistenza di ruoli previamente ben definiti per le diverse funzioni di comando (sanitaria, sicurezza della scena, 

controllo dei flussi) e chiari ed efficienti flussi di comunicazione fra gli stessi; quanto sopra dipende in maniera rilevante

dai processi di training e formazione e dall’organizzazione sistematica di simulazioni ed esercitazioni effettuate in 

maniera appropriata.

Un altro elemento chiave per la gestione degli Incidenti Maggiori è una tempestiva informazione dalla scena 

dell’evento, che permetta di “dimensionare” la gravità dell’evento stesso e metta quindi in condizione la Centrale 

Operativa di attivare il più precocemente possibile, ed in maniera efficiente, la rete dell’emergenza (trasporti 

medicalizzati o meno, disponibilità di posti letto in reparti più o meno specialistici ecc.).

4.1 Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS)

E’ il responsabile dell’intervento sanitario nelle zone delle operazioni, deve creare la catena dei soccorsi ed è in 

continuo contatto con il Il DT, TL  e con i coordinatori delle altre funzioni (VVF, FFOO etc.). Organizza il lavoro delle 

equipes sanitarie di soccorso, l'eventuale PMA e supervisiona il trattamento e l'evacuazione dei feriti. 

      4.2 Direttore del Triage (TL)

Effettua e coordina il triage per identificare, con codice colore, la priorità sanitaria del paziente. Comunica con il DSS 

per aggiornarlo sul numero, tipologia e gravità dei pazienti. Supervisiona le operazioni di recupero complesse con i 

VVFF. Organizza l’evacuazione dei feriti dalla scena verso il PMA o l’ospedale.

     4.3 Direttore dei trasporti (DT)

Stabilisce il flusso e lo stazionamento dei mezzi, le vie di accesso e i punti di ingresso ed uscita.  

Organizza il trasporto dei pazienti in collaborazione con il DSS e CO.

4.4 Punto Medico Avanzato (PMA)

Nel caso si ipotizzi una particolare durata e complessità nei soccorsi, (es. elevato numero di feriti da estricare dall’area 

dell’evento in un prolungato periodo di tempo), vi è la necessità di individuare un luogo protetto dove insediare un Posto

Medico Avanzato per una migliore  valutazione e  stabilizzazione dei pazienti prima del trasporto all'ospedale. 

Il luogo adatto sarà individuato non, appena se ne ravvisi  la necessità sulla base della tipologia dell'evento, dal DSS in 

accordo eventuale con il “Direttore Tecnico del Dispositivo di intervento” (VVF) ove presente.

Nel caso non vi fossero nelle vicinanze strutture fisse da destinare a tale impiego potranno essere utilizzate strutture 

mobili, a tipo tensostrutture 

4.5 Triage

Il coordinamento del triage dei feriti è di competenza del Direttore del Triage (Triage leader TL). Il triage  avverrà 

secondo modalità prestabilite nell’area feriti e, se attivato, nel PMA utilizzando gli appositi cartellini/braccialetti di 

triage del SUEM Verona (MU 304015 02 - Tiage START)
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5.0 Modalità Operative

5.1 Dichiarazione di stato di Incidente Maggiore

La prima equipe sanitaria che raggiunge il luogo dell'evento ha il compito di riferire e confermare alla CO l'esistenza di

uno stato di Incidente Maggiore, fornendo le prime informazioni per l'iniziale organizzazione dei soccorsi sulla base di 

una sequenza di informazioni prestabilita, a tipo "METHANE”

M incidente Maggiore

E Esatta localizzazione dell’evento

T Tipo di incidente

H (R) (Hazard) Rischi presenti o potenziali

A Accesso al luogo dell’evento

N Numero e gravità dei feriti

E Esigenze

L' équipe giunta sul posto identifica tra i propri componenti i ruoli di Direttore Soccorsi Sanitari, Direttore Trasporti e 

Direttore TRIAGE in attesa dell’arrivo del personale del SUEM che assumerà la gestione sanitaria dell’evento.

5.2 Compiti del personale dei mezzi sul posto

Il primo mezzo di soccorso che giunge sul posto contatta la CO  per le fornire le informazioni che permettono di 

dimensionare l’evento e quindi l’iniziale organizzazione dei soccorsi e dei trasporti.

In caso di incidente maggiore ogni mezzo sanitario dispone di buste dedicate con all’interno le istruzioni operative da 

applicare nel momento in cui il mezzo giunge sul posto, queste sono specifiche per la tipologia del mezzo/equipaggio di 

soccorso (MSB, MSI o MSA).

Riferimento:

IU_S 16 BUSTA INCIDENTE MAGGIORE MSA

IU_S 16 BUSTA INCIDENTE MAGGIORE MSI

IU_S 16 BUSTA INCIDENTE MAGGIORE MSB

Se sul posto è già presente un mezzo sanitario l’equipaggio si reca al PCC per mettersi a disposizione del DSS mentre
l’autista posiziona il mezzo nel luogo segnalato come punto parcheggio e rimane vicino al mezzo in contatto radio.
Chi ha un ruolo di comando non deve essere coinvolto nell’assistenza e cura delle vittime. 

5.3 Evacuazione dei feriti

Eseguito il triage e attuati i primi provvedimenti sui feriti gli stessi possono essere evacuati, secondo le priorità stabilite; 

il coordinamento dell'evacuazione è compito del direttore del trasporto (DT) in coordinamento con la C.O.
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La destinazione del paziente, sulla base della gravità e della patologia, è affidata alla C.O. del SUEM, il cui compito 

principale è quello di distribuire razionalmente i pazienti negli ospedali del territorio della provincia; in relazione alla 

gravità dell’evento saranno eventualmente coinvolti altri ambiti territoriali (provinciali, regionali, extra-regionali).
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