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Un test probante per il 
Servizio 118 di Cosenza
La Visita del Santo Padre a Cassano allo Ionio del 21 giugno 2014 
è stato un vero e proprio banco di prova per testare la qualità, 
intesa come efficienza ed efficacia, di un servizio di emergenza 
118 nella pianificazione dell’assistenza sanitaria in occasione di 
eventi a grande afflusso di pubblico
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1ª PARTE In occasione della visita pastora-
le del Santo Padre, svoltasi il 21 
giugno 2014 a Cassano allo Ionio, 

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Co-
senza, tramite la Centrale Operativa 
118, è stata chiamata ad assicurare 
l’assistenza alla popolazione di fedeli 

che ha partecipato all’evento. L’oc-
casione si configurava come storica 
per l’intera provincia di Cosenza. Per 
la pianificazione sono stati utilizzati 
e integrati: 
1. “le linee guida sull’organizzazione 
sanitaria in caso di catastrofi” del 1997
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La Pianificazione
L’evento è stato coordinato dalla Pre-
fettura di Cosenza che ha riunito allo 
stesso tavolo tutti gli attori interessati: 
Diocesi di Cassano allo Ionio, Gendar-
meria Vaticana, Questura di Cosenza, 
Comando Provinciale dei Carabinieri, 
Protezione Civile Regionale, Azienda 
Sanitaria Provinciale e Centrale Ope-
rativa 118 di Cosenza, CRI, Comune 
di Cassano allo Ionio. I vari incontri 
susseguitisi nel mese di maggio e di 
giugno hanno evidenziato la necessità 
di costituire la Direzione di Comando 
e Controllo (DICOMAC) sul posto. La 
scelta si è dimostrata ampiamente vin-
cente, visto lo svolgimento dell’evento.
La Centrale Operativa 118 di Cosenza, 
per quello che sono le proprie compe-
tenze, ha effettuato attività organizzati-
va e di pianificazione mediante molte-
plici riunioni, sopralluoghi e verifiche sul 
campo, interessando di volta in volta 
i vertici aziendali, i presidi ospedalieri 
(Direzioni Sanitarie di presidio, Pronto 
Soccorso, Centri Trasfusionale, Unita 
Operative), le strutture amministrative 
e tecniche dell’ASP, gli operatori 118, 
le Associazioni di Volontariato e tutte 
le altre istituzioni ed Enti coinvolti. 
Le scelte organizzative operate in 

2. l’algoritmo di Maurer. 
Il primo documento si applica molto 
bene alla definizione di misure per 
eventi complessi per i quali è fonda-
mentale una pianificazione specifica 
mentre l’algoritmo di Maurer fornisce 
validi riferimenti per il dimensiona-
mento delle risorse, utilizzabile anche 
per eventi minori. 
La previsione sul numero di par-
tecipanti era stimata intorno a un 
centinaio di migliaia, pertanto si prefi-
gurava un impegno arduo e difficile da 
fronteggiare. Effettivamente, hanno 
preso parte all’avvenimento quasi 
300.000 persone. L’elevata risonanza 
mediatica - da circa trenta anni un 
Papa non giungeva in Provincia di 
Cosenza - ha fatto temere, in fase 
di pianificazione, che la circostanza 
potesse trasformarsi in un’occasione 
per dare sfogo a tensioni socio politi-
che (manifestazioni violente, attacchi 
terroristici, ecc.). Per questi motivi, 
è stato subito chiaro che si sarebbe 
trattato di un’importante verifica sul 
campo per il nostro servizio, nono-
stante già in fase preliminare ci era 
stato chiarito che l’assistenza sani-
taria al Santo Padre sarebbe rimasta 
di competenza vaticana.
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campo sanitario sono state fatte, 
come già accennato, tenendo con-
to sia della legislazione vigente, sia 
dell’algoritmo di Mauer; l’analisi e la 
pianificazione dell’avvenimento han-
no esitato nella stima di un evento a 
rischio elevato (score 37/55). 
La risposta territoriale è stata per-
tanto articolata con il dispiegamen-
to di strutture fisse adibite al primo 
soccorso e alla stabilizzazione dei 
pazienti, e con l’impiego di mezzi 
di soccorso disseminati sul luogo, 
per prestare assistenza e provvede-
re all’evacuazione verso i luoghi di 
cura di eventuali pazienti; il tutto con 
la gestione del Posto di Comando 
Avanzato, della Centrale Operativa 
118 ed il coordinamento interforze 
nella Direzione Comando e Controllo.
Le indicazioni operative scaturenti dal 
citato algoritmo di Mauer ci hanno fatto 
individuare un cospicuo schieramento 
di risorse e di personale che è stato 
impiegato nel seguente modo:

e Controllo) il Direttore della Centrale 
Operativa coadiuvato da un medico di 
CO (Centrale Operativa) e un autista 
per la gestione delle comunicazioni 

-
zato) due Medici della CO 118, due 
operatori di Centrale, un autista per 

la gestione dell’evacuazione dai PMA 
(Posti Medici Avanzati); un referente 
dei ricognitori a piedi munito di radio; 
un medico e un infermiere per la ge-
stione del sito internet del 118 per 
aggiornamento in tempo reale

-
senza due Medici della CO 118 e 
sei operatori di Centrale (l’equipe 
consueta formata da un medico di 
CO e quattro operatori ai POF (Po-
sto Operatore Filtro) per l’ordinario e 
l’equipe dedicata all’evento formata 
da un medico di CO, un operatore al 
POF straordinario dedicato e un ope-
ratore al posto radio dedicato nella 
sala maxiemergenze della Centrale)

letto un Medico 118 in qualità di 
Direttore del PMA, due Anestesisti 
- Rianimatori e due Infermieri di Ri-
animazione, tre Medici 118, cinque 
infermieri 118, un Autista responsa-
bile dell’evacuazione

posti letto ciascuno un Medico 118 in 

L’evento è stato 
coordinato dalla 
Prefettura di Cosenza 
con tutti gli attori interessati: 
Diocesi di Cassano allo 
Ionio, Gendarmeria Vaticana, 
Questura di Cosenza, 
Comando Provinciale dei 
Carabinieri, Protezione Civile 
Regionale, Azienda Sanitaria 
Provinciale e Centrale 
Operativa 118 di Cosenza, 
CRI, Comune di Cassano 
allo Ionio
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qualità di Direttore del PMA, un Ane-
stesista - Rianimatore e un Infermiere 
di Rianimazione, due Medici 118, tre 
infermieri 118, un Autista responsabile 
dell’evacuazione per ogni PMA; tali 
strutture sono state denominate PMA 
generale (EST e OVEST) 

-
que posti letto ciascuno un Medico 
118 in qualità di Direttore del PMA, 
due Medici 118, tre infermieri 118; 
tali strutture sono state denominate 
PMA base (1, 2 e 3)

-
cosociale), in tenda, un Medico 118 
con funzione di coordinamento, uno 
Psichiatra del DSM (Dipartimento Sa-
lute Mentale), uno Psicologo del DSM, 
due infermieri del DSM, tre Assistenti 

IL PERSONALE E LE RISORSE IMPIEGATE

Sociali del DSM. Per esigenze legate 
alla refrigerazione delle tende utilizzate 
(erano disponibili alla Protezione Civile 
soltanto tre gruppi di refrigerazione) è 
stato necessario creare tre poli sanitari, 
ognuno con più presidi sanitari

NBCR (Nucleare Biologico Chimico 
Radiologico) e due squadre NBCR 
composte da sei medici 118, otto 
infermieri 118, tre autisti 118

-
paggio 118 ALS (PET) composto da un 
medico, un infermiere, un autista; tali 
ambulanze sono state allocate 2 nei 
pressi del PMA principale, 1 ciascuna 
presso i PMA generali, 1 ciascuna 
presso i PMA di base, 3 distribuite 
nei settori del pubblico

di tipo A con equipaggio 118 ALS 
(PET) composto da un medico, un 
infermiere, un autista presso il PMA 
generale ovest

-
FANZA) con infermiere e tre volontari 
a bordo, distribuite nei settori del 
pubblico

con equipaggio BLS composto da tre 
soccorritori formati; tali ambulanze 
saranno allocate 3 nei pressi del PMA 
principale, 2 presso il PMA generale 
est, 1 al PMA generale ovest, 1 presso 
la UEP, 1 ciascuno ai PMA di base 

50) ricollocato presso il sito di svolgi-
mento dell’evento a Marina di Sibari 

Mezzi impiegati

Elicotteri Sanitari 1 

Ambulanze aziendali tipo A 10 

Ambulanze Protezione Civile 1 

Automediche 1 

Auto  2 

Mezzi di trasporto dotazioni 2 

Mezzi di trasporto personale 4

Ambulanze volontariato tipo A 15 

Carrello NBCR per 
decontaminazione 1

Totale mezzi 37

Presidi e dotazioni mediche 
dei Posti Medici Avanzati
Letti 4
Brande da campo 31
Ventilatori polmonari automatici 4
Monitor multiparametrici 4
Cardiomonitor defibrillatore 8
Aspiratori 10
Dae 8
Lotti catastrofe misti 14
Borsoni di soccorso 31
Bombole o2 7 l 19
Bombole o2 2 l 25
Spinali complete 13
Set collari cervicali 13
Ked 6
Kit steccobende 13

Personale impiegato per assistenza 
sanitaria 

Coordinatori 2 

Operatori CO 8 

Infermieri Anestesia 7 

Infermieri PET 41 

Infermieri Psichiatria 1 

Totale infermieri 59

Autisti PET 16 

Autista Protezione Civile 1 

Pilota e tecnico elicottero 2 

Psicologi 1 

Assistenti sociali 3 

Volontari del soccorso 45 

Soccorso alpino
ricognitori a piedi 18 

CRI ricognitori a piedi 121

Carrello di decontaminazione

Medici 6 

Infermieri 8 

Autisti 3 

Totale personale carrello NBCR 17

Totale personales 329

Totale personale 
Direttore CO 1
Medici CO 5
Anestesisti 6
Medici PET 32
Psichiatri 2
Totale medici 46 

Totale apparati di comunicazione

Radio fisse 13

Radio portatili 32

Radio veicolari 1

Radio portatili CRI e 
Soccorso Alpino 30

Postazioni internet 2

Telefoni dedicati 4

POF dedicati 1
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(Cassano allo Ionio) con il personale 
ordinariamente in servizio. Lo stes-
so è stato completamente dedicato 
all’evento

presso il sito di svolgimento dell’evento 
a Marina di Sibari (Cassano allo Ionio), 
quale mezzo veloce all’interno dei 
settori del pubblico, con il personale 
ordinariamente in servizio

-
gnitori a piedi, all’interno dei settori 
del pubblico e dei parcheggi

di Sibari sono state diversificate su 
quattro livelli.
Le comunicazioni con l’elisoccorso 
sono state effettuate tramite la Centra-
le Operativa 118 di Cosenza; anche il 
PCA è stato  collegato radio localmen-
te con l’equipaggio dell’elisoccorso.
Non è stato possibile, come da no-
stra esplicita richiesta usufruire di una 
linea telefonica fissa presso il PCA e 
presso la DICOMAC, mentre si è reso 
disponibile un collegamento internet al 
PCA pertanto la comunicazione è stata 
assicurata tramite un collegamento 
Skype con la Centrale Operativa  per 
la gestione in tempo reale del sito del 
118 di Cosenza.
Le comunicazioni dall’area di Cassa-
no verso la Centrale Operativa 118 
e viceversa, nella mattinata del 21 
giugno, sono state effettuate tramite 
cellulari visto l’impegno delle principali 
compagnie telefoniche che hanno 
potenziato le celle di comunicazione 
telefoniche.

* Direttore della Centrale Operativa 118 di 

Cosenza

** Dirigenti Medici della Centrale Operativa 

118 di Cosenza

all’esterno dei settori e un operatore 
radio al PCA

risorse ordinarie del Servizio 118 non 
sono state coinvolte nella gestione 
dell’evento rimanendo immodificate.

Le Comunicazioni
Sono state pianificate le comunicazioni 
radio, in accordo con la Protezione Ci-
vile Regionale che ha fornito i necessari 
ponti radio e integrato la dotazione 
hardware del 118. Le comunicazioni 
radio di soccorso sull’area di Marina 

EVACUAZIONE
PMA

RICOGNITORI 
A PIEDI

PMA
UEP

NBCR

AMBULANZE
PET, INFANZA,

VOLANZA

PCADICOMAC CO 118

ELISOCCORSO

I LIVELLO

II LIVELLO

III LIVELLO

IV LIVELLO

SCHEMA DELLE COMUNICAZIONI




