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1.0 Tipo di documento

Il presente documento definisce le modalità di comunicazione radio e telefoniche a cui il personale 

operativo dovrà attenersi durante l’espletamento delle varie fasi di una missione di soccorso o di 

trasporto sanitario.

Contiene inoltre le disposizioni a cui dovranno attenersi i mezzi di soccorso dotati di palmare quale 

strumento di comunicazione con la CO.

Non sono incluse nella presente procedura, le missioni assegnate dal Centralino Unico per i trasporti

sanitari.

2.0 Campo di applicazione

La procedura si applica nel corso delle comunicazioni che avvengono tra i mezzi di soccorso e la 

Centrale Operativa SUEM 118 nell’ambito della Provincia di Verona

3.0 Mezzi dotati di Tablet

Questa sezione dell’istruzione  Operativa  riguarda solo i mezzi  dotati di Tablet, gli apparati devono

essere mantenuti sempre accesi, e in questa prima fase mantenuti agganciati alla loro Docking 

Station presente in ambulanza.

All’accensione il terminale chiede l’inserimento del codice Pin (PIN: 123) fare riferimento al 

paragrafo 3.1 Abilitazione Terminale

3.1 Abilitazione terminale

L’interfaccia “ABILITAZIONE TERMINALE” è la schermata principale che si presenta 
all’operatore all’avvio dell’applicativo.

Per poter utilizzare il terminale di bordo è necessario l’inserimento del codice pin.
Figura 1



Questo consentirà ai soli utenti autorizzati di accedere alle risorsa “Terminale di bordo”.

Fig. 1

Confermando tramite il pulsante “Conferma” l’inserimento del codice pin, la schermata che si 
presenta all’operatore è la seguente: 

Fig.2

Per circa due secondi verrà notificato tramite una segnalazione in primo piano l’inserimento corretto
o meno del codice. (Fig.2)

In caso positivo, la schermata “ABILITA TERMINALE” scomparirà, mostrando il modulo 
principale  “GESTIONE MISSIONE”. 
(FIG. 3)

Fig. 3
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3.2 Descrizione interfaccia modulo Gestione Missione

Nella parte alta, il menù grigio di “selezione moduli” evidenzia la sezione in cui ci si trova e 
consente di passare velocemente alla parte interessata.

La schermata Gestione Missione è graficamente divisa in più parti:

Fig. 4

 Indicatore Stato Bordo: posizionato nella parte alta, appena sotto al menù “selezione moduli”,
evidenzia lo Stato in cui il mezzo si trova.
Alla sua sinistra viene anche riportato l’identificativo radio del mezzo.
Nello stesso riquadro viene visualizzato l’orario: colore nero se sincronizzato con l’orario GPS, 
rosso se non ancora sincronizzato.
Accanto all’orario, alla sua sinistra, la visualizzazione di una piccola icona arancione indicherà 
se il mezzo è connesso o meno in GPRS con la Centrale Operativa. 
(FIG.4)

3.3 invio stato bordo

Una volta inserito il pin è necessario inviare lo stato operativo alla centrale tramite la  pressione del 
bottone dello stato bordo “Operativo”, (FIG. 5), una segnalazione in primo piano chiederà 
all’operatore di confermare l’invio di stato bordo selezionato.

Questa logica evita invii non desiderati verso la Centrale Operativa nell’eventualità di pressioni 
involontarie sul monitor touch screen.
(FIG.5 BIS)
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Fig. 5

FIG.5 BIS

FIG.6

Per poter ricevere i dati missione l’apparato deve trovarsi nei seguenti stati:
 Libero in Sede
 Diretto in Sede
 Diretto Stazionamento

L’autista del MDS al momento dell’entrata in servizio deve controllare che il Tablet sia acceso, sia 
nello Stato Operativo e Libero in sede.
(FIG. 7)
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FIG. 7
La segnalazione dell’invio in corso tiene informato l’operatore in tempo reale del messaggio 
trasmesso.
(FIG.8)

A seguire un esempio di messaggio non recapitato alla Centrale.
(FIG:8) (FIG.9)

Fig. 8

FIG.9

In caso di esito negativo di un invio, l’operatore può comunque decidere se ritrasmettere oppure se 
passare allo stato successivo confermando la segnalazione di seguito riportata.
(FIG.10)
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FIG.10

Alla ricezione della notifica del messaggio trasmesso seguirà un’immediata modifica del menù di 
selezione degli stati/richieste consentendo e vincolando l’operatore a selezionare in seguito solo 
alcuni degli stati/richieste possibili.
(FIG.11)

Inoltre l’ “indicatore stato bordo” (parte alta) si aggiornerà mostrando lo stato corrente del mezzo.
(FIG.11)

FIG.11
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4.0 Istruzione Operativa

 Le fasi durante le quali è necessaria comunicazione tra il mezzo di soccorso (MDS) e la Centrale 

Operativa (CO) sono identificate nel seguente schema.

1 Assegnazione della missione di soccorso
La CO comunica al MDS l’assegnazione di una 
missione di soccorso (o di trasporto)

2 Avvicinamento al luogo dell’evento
Fase in cui il MDS inizia la missione e si reca 
sul luogo dell’evento

3 Sul luogo dell’evento
Fase che riguarda la permanenza del MDS sul 
luogo dell’evento

4 Partenza dal luogo dell’evento Fase in cui il MDS lascia il luogo dell’evento.

5 Avvicinamento alla struttura ospedaliera
Fase in cui il MDS si avvicina alla struttura 
ospedaliera designata ad accogliere il paziente.

6 In ospedale
Fase dell’evento in cui il mezzo sosta presso 
l’ospedale per le fasi di consegna del paziente.

7 Partenza dall’ospedale Fase dell’evento in cui il MDS lascia l’ospedale.

8
Eventuale missione successiva assegnata 
al MDS

Fase dell’evento in cui al MDS viene assegnata 
una missione di soccorso allorché non ancora 
rientrato presso la sede di stazionamento

9 Arrivo presso la sede di stazionamento
Fase dell’evento in cui il mezzo è rientrato 
presso la sede di stazionamento e si prepara per 
una nuova missione di soccorso o di trasporto.

Quando il MDS è in stazionamento in sede, il Tablet andrà mantenuto alimentato all’interno del 

mezzo di soccorso.

All’avvenuta attivazione l’autista si farà carico di prendere le chiavi del mezzo e il telefono di 

servizio.

4.1 FASE 1

Assegnazione della missione di soccorso presso la sede di stazionamento
L’operatore di centrale contatta telefonicamente il MDS che alla risposta si identificherà attraverso 

la sigla del mezzo stesso (o attraverso l’identificativo della sede operativa nel caso in cui siano 

presenti presso la stessa più MDS).

L’operatore di CO, identificato il MDS da inviare, procederà a fornire tutte le indicazioni per lo 

svolgimento corretto della missione. Le informazioni dovranno essere le più chiare possibili (in 

dipendenza da quanto l’operatore di CO sia riuscito a raccogliere dal dispatch) e dovranno essere 

ripetute dall’interlocutore al fine di confermare la regolare comprensione di quanto fornito.

Fornite le indicazioni geografiche dell’evento l’operatore fornirà le indicazioni sanitarie attraverso 

almeno il codice riassuntivo (es: K C02 Rosso) ed eventualmente altro ritenuto utile.
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L’interlocutore può a questo punto fare richiesta di ulteriori informazioni allorquando non sia chiaro

quanto riferito o vi siano dei dubbi.

Per i mezzi di soccorso dotati di Tablet:

Nella fase sperimentale e comunque fino a nuove disposizioni da parte della CO: MDS viene 
attivato telefonicamente fornendo:

 l’identificativo del MDS
 l'identificativo  ministeriale della Missione es: MIKE 2  KC01 Giallo
 Indirizzo del luogo dell'evento

 
I dati di missione vengono inviati contemporaneamente al Tablet. Alla conclusione della missione 
l’autista è tenuto a segnalare alla CO eventuali anomalie riscontrate nell’utilizzo del Tablet.
La ricezione dei dati di missione sul Tablet è riconoscibile attraverso un segnale acustico, e lo 
schermo mostra i dati della nuova missione.
(FIG.12)

Premendo una volta il tasto con la scritta “Conferma di Lettura” in basso a sinistra (FIG.12), il 
dispositivo smette di emettere il segnale acustico, compare un finestra Popup (FIG: 14) che chiede
di inviare la conferma della lettura dei dati di missione, è necessario premere il tasto “Conferma”  
e la centrale riceve la conferma della ricezione della missione.

FIG. 12
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FIG.13
Tramite il tasto freccia verde è possibile scorrere verso il basso o l’alto per visualizzare tutti i dati 
missione

FIG. 14

4.2 FASE 2

Avvicinamento al luogo dell’evento
Nei tempi previsti (3 minuti dall’assegnazione della missione per tutti i codici di attivazione verde, 

giallo e rosso), il MDS inizia l’avvicinamento al luogo dell’evento.

L’avvenuto inizio missione dovrà essere comunicato alla CO attraverso l’invio della selettiva radio 

numero 1 o nel caso in cui vi fossero comprovate avarie sulle trasmissioni delle stesse, attraverso 
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una comunicazione vocale che chiaramente identifichi il destinatario del messaggio, il mittente e il 

messaggio stesso.

Il messaggio si considererà inviato nel momento in cui sul display dell’apparato radio compare il 

messaggio “risponde” o la CO comunicherà il “ricevuto” vocalmente. 

Tutte le eventuali comunicazioni telefoniche dal MDS verso la CO riguardanti la missione in corso 

(difficoltà di reperimento del target o ulteriori informazioni sullo stesso, incidenti, 

malfunzionamenti, ecc.) dovranno obbligatoriamente effettuarsi componendo il numero 118 

esclusivamente dal telefono di servizio del MDS.

Nel caso in cui l’unica alternativa fosse la comunicazione radio (telefonia fuori uso o campo non 

presente) il messaggio vocale seguirà la seguente forma: “Papa Eco da xxxxxxx….” seguito dal 

messaggio chiaramente scandito.

Per i mezzi di soccorso dotati di Tablet:

l’inizio missione dovrà essere comunicato alla CO premendo il tasto con la scritta  “Partito” sullo

schermo del dispositivo.

FIG. 15

Dopo la pressione del tasto “Partito” lo schermo mostrerà lo stato “Diretto Intervento”

(FIG.16)

FIG. 16
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Premendo sul tasto naviga il tablet entra in modalità navigazione mostrando il percorso più veloce 
per raggiungere le coordinate ricevute dal sistema. (FIG. 17)

FIG. 17

Premendo il tasto  “Trova” il sistema  aiuta l’operatore del MDS a localizzare il luogo dell’evento 
(FIG: 18-19)

FIG. 18

FIG. 19
Il tablet è un ausilio alla navigazione, quindi non è da considerarsi l'unico strumento per 
raggiungere il target.
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4.3 FASE 3

Sul luogo dell’evento
L’arrivo sul luogo dell’evento dovrà essere comunicato alla CO attraverso l’invio della selettiva 

radio numero 2 o, nel caso in cui vi fossero comprovate avarie sulle trasmissioni delle stesse, 

attraverso una comunicazione vocale che chiaramente identifichi il destinatario messaggio, il 

mittente e il messaggio stesso.

Il messaggio si considererà inviato nel momento in cui sul display dell’apparato radio compare il 

messaggio “risponde” o la CO comunicherà il “ricevuto” vocalmente. 

Se il codice di avvicinamento al luogo dell’evento è ROSSO, il MDS è tenuto al più presto a fornire 

indicazioni sanitarie sommarie alla CO attraverso una breve comunicazione telefonica.

È, in ogni caso, obbligatorio che il MDS fornisca indicazioni sanitarie alla CO attraverso 

comunicazione telefonica quando la situazione sanitaria preveda il rientro verso l’ospedale in codice

3.

Tutte le eventuali comunicazioni telefoniche dal MDS verso la CO dovranno obbligatoriamente 

effettuarsi componendo il numero 118 dal telefono di servizio del MDS.

Nel caso in cui l’unica alternativa fosse la comunicazione radio (telefonia fuori uso o campo non 

presente) il messaggio vocale seguirà la seguente forma: “Papa Eco da xxxxxxx….” seguito dal 

messaggio chiaramente scandito.

Per i mezzi di soccorso dotati di Tablet:
L’arrivo sul luogo dell’evento deve essere comunicato alla CO premendo il tasto “Sul Posto” sullo
schermo del dispositivo.  (FIG. 20)

Fig. 20
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Dopo la pressione del tasto “Sul Posto” lo schermo mostrerà lo stato “Sul Posto” (Fig. 21)

Fig. 21

4.4 FASE 4

Partenza dal luogo dell’evento
La partenza dal luogo dell’evento dovrà prevedere, in ogni caso, l’invio della selettiva numero 3 3 

seguito immediatamente da una comunicazione radio vocale che avrà il compito di identificare una 

delle seguenti situazioni:

Direzione ospedale con paziente a bordo. Il messaggio vocale seguirà la seguente forma: “Papa Eco 

da xxxxxxx. Partenza dal posto, destinazione ospedale xxxxxx codice X”

Per i mezzi di soccorso dotati di Tablet:La partenza dal luogo verso l’ospedale viene inviata 
premendo il tasto “Ospedale” (Fig. 22)

 
Fig. 22
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Nella schermata successiva deve essere indicato anche il codice di trasporto premendo sul tasto 
desiderato
(Fig. 23)
Si ricorda che i codici di rientro numerici corrispondono ai seguenti codici colore:

 Verde = Codice 1
 Giallo = Codice 2
 Rosso = Codice 3

Fig. 23

Nella schermata successiva viene mostrato un elenco di ospedali più vicini al luogo dell’evento.

Fig. 24
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Una volta selezionato l’ospedale di destinazione deve essere inviata la conferma premendo il tasto
“Conferma” (Fig. 25)

Fig. 25

La schermata successiva mostra lo stato di “Ospedale di destinazione confermato”
E’ necessario premere il tasto “diretto osp. Selezionato” per comunicare alla C.O. la partenza dal 
posto in direzione ospedale di destinazione. (Fig. 26)

Fig. 26
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La schermata successiva alla pressione del tasto sopra indicato mostra lo stato “Diretto Ospedale”

Fig. 27

3.5 Variazione Ospedale da parte della C.O.  e variazione gravità paziente  per MDS con 
Tablet

La C.O. ha facoltà di variare l’ospedale  di destinazione del paziente inviando al Tablet la 
variazione.
In questo caso compare sullo schermo del dispositivo la seguente schermata (Fig. 28)
L’operatore a questo punto deve premere il tasto “diretto ospedale C.O.”

Fig. 28

IL MDS può comunicare la variazione del codice di gravità del paziente nello stato “Diretto 
Ospedale” premendo il tasto “Cambia Gravità” (Fig. 29) sempre previa comunicazione telefonica 
obbligatoria alla C.O.

IU 000000 17 Comunicazioni con mezzi di soccorso   REV. 3 DEL  15/10/2015
Pagina 16 di 24



Fig. 29

Selezionare il codice desiderato 

Fig. 30

Confermare il cambiamento del codice di gravità premendo il tasto invia codice gravità (Fig. 31)

Fig. 31
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Direzione sede di stazionamento senza paziente. Il messaggio vocale seguirà la seguente forma: 

“Papa Eco da xxxxxxx, codice 0 finale 1, paziente rifiuta, paziente non reperito, trattamento sul 

posto, trasportato con mezzi propri….”

Per i mezzi di soccorso dotati di Tablet:

Se il pz non viene trasportato in ospedale per i mezzi MSI oppure il mezzo MSA non accompagna
o in tutti i casi nei quali il mezzo non si reca in ospedale l’autista deve selezionare, previa 
obbligatoria comunicazione telefonica con la CO, sul tablet la voce “Termina Missione” (Fig. 
22-23-24) e selezionare:

“Effettuato rientra in ambulanza” in caso il pz venga trasportato da un altro MDS
“Effettuato in loco” in caso il pz non necessiti di trasporto
“Rifiuta il ricovero” in caso di il pz rifiuti il trasporto in ospedale
“Non Reperito” in caso il pz non venga reperito
“Effettuato rientra in elicottero” in caso il pz venga trasportato dall’elicottero
“Trasportato da mezzo privato” in caso il pz vada in ospedale con mezzi propri 

Fig. 22

Fig. 23 (figura di esempio l’elenco voci sul tablet è diverso)
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Fig. 24

In  caso di rientro in codice 4 previa sempre comunicazione telefonica l’autista deve selezionare
“termina missione” e poi “effettuato in loco”

Direzione sede di stazionamento dopo constatazione di decesso. Il messaggio vocale seguirà la 

seguente forma: Papa Eco da xxxxxxx, codice 4 finale 1.

Il messaggio si considererà inviato nel momento in cui sul display dell’apparato radio compare il 

messaggio “Risponde” o la CO comunicherà il “Ricevuto” vocalmente. 

Tutte le eventuali comunicazioni telefoniche dal MDS verso la CO dovranno obbligatoriamente 

effettuarsi componendo il numero 118 dal telefono di servizio del MDS.

Nel caso in cui l’unica alternativa fosse la comunicazione radio (telefonia fuori uso o campo non 

presente) il messaggio vocale seguirà la seguente forma:” Papa Eco da xxxxxxx….” seguito dal 

messaggio chiaramente scandito.

Il messaggio si considererà inviato nel momento la CO comunicherà il “Ricevuto” vocalmente. 
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4.5 FASE 5

Avvicinamento e arrivo alla struttura ospedaliera
Tutte le eventuali comunicazioni telefoniche dal MDS verso la CO riguardanti la missione in corso 

(variazioni della situazione sanitaria e di codice di avvicinamento all’ospedale, incidenti, 

malfunzionamenti, ecc.) dovranno obbligatoriamente effettuarsi componendo il numero 118 dal 

telefono di servizio del MDS.

Nel caso in cui l’unica alternativa fosse la comunicazione radio (telefonia fuori uso o campo non 

presente) il messaggio vocale seguirà la seguente forma: “Papa Eco da xxxxxxx….” seguito dal 

messaggio chiaramente scandito.

Il messaggio si considererà inviato nel momento la CO comunicherà il “Ricevuto” vocalmente. 

L’arrivo presso la struttura ospedaliera dovrà essere comunicato alla CO attraverso l’invio della 

selettiva radio numero 4 o, nel caso in cui vi fossero comprovate avarie sulle trasmissioni delle 

stesse, attraverso una comunicazione vocale che chiaramente identifichi il destinatario del 

messaggio, il mittente e il messaggio stesso.

Il messaggio si considererà inviato nel momento in cui sul display dell’apparato radio compare il 

messaggio “Risponde” o la CO comunicherà il “Ricevuto” vocalmente. 

Per i mezzi di soccorso dotati Tablet:

L’arrivo alla struttura ospedaliera deve essere comunicato premendo il tasto “Arrivato in 
ospedale” (Fig. 32)

Fig. 32
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4.6 FASE 6

In ospedale
Durante tutta la fase intraospedaliera, la CO deve poter raggiungere il personale del MDS attraverso 

il telefono di servizio del MDS stesso.

Nel caso in cui vi fossero missioni di soccorso con codifica in codice Giallo o Rosso in attesa di 

assegnazione, la CO comunicherà con il MDS avvisandolo di contattare la CO non appena liberi e 

di velocizzare, per quanto possibile e compatibilmente con la situazione, le operazioni di consegna 

del paziente.

Fare riferimento alla procedura di consegna del paziente.

4.8 FASE 8

Partenza dall’ospedale
Si identificano due diverse situazioni:

Partenza dall’ospedale con destinazione sede di stazionamento: dovrà essere comunicato alla CO 

attraverso l’invio della selettiva radio numero 5 o, nel caso in cui vi fossero comprovate avarie sulle 

trasmissioni delle stesse, attraverso una comunicazione vocale che chiaramente identifichi il 

destinatario messaggio, il mittente e il messaggio stesso.

Il messaggio si considererà inviato nel momento in cui sul display dell’apparato radio compare il 

messaggio “Risponde” o la CO comunicherà il “Ricevuto” vocalmente. 

Partenza dall’ospedale con destinazione nuovo evento di soccorso: vedi sequenza a partire dalla 

FASE 2 della presente procedura.

Per i mezzi di soccorso dotati di Tablet:

La partenza dalla struttura ospedaliera deve essere comunicato alla CO premendo il tasto “libero 

in Ospedale” e successivamente alla ricezione di conferma  premendo il tasto “diretto in sede” 

(Fig. 33-34)

(Fig. 33)
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Fig. 3

La schermata successiva mostra lo stato “diretto in sede” (Fig. 35)

Fig. 35

N.B. I mezzi di soccorso dotati di tablet per i quali la sede di stazionamento coincide con 
l'ospedale dove è stato trasportato il paziente, una volta consegnato il paziente in PS devono 
il prima possibile inviare i seguente stati:
-libero in ospedale
-diretto in sede 
-arrivato in sede

4.8 FASE 9

Eventuale missione successiva assegnata al MDS
Situazione in cui al MDS, durante la fase di rientro verso la sede di stazionamento sia assegnata una 

nuova missione di soccorso: vedi sequenza a partire dalla FASE 1 della presente procedura.
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4.9 FASE 9

Arrivo presso la sede di stazionamento
L’arrivo presso la propria sede di stazionamento dovrà essere comunicato alla CO attraverso l’invio 

della selettiva radio numero 6 o nel caso in cui vi fossero comprovate avarie sulle trasmissioni delle 

stesse, attraverso una comunicazione vocale che chiaramente identifichi il destinatario del 

messaggio, il mittente e il messaggio stesso.

Per i mezzi di soccorso dotati di palmare:

L'arrivo nella propria sede deve essere comunicato alla CO premendo il tasto “Arrivato in Sede”
(Fig. 36)

Fig. 36

La schermata successiva mostra lo stato “Libero in Sede”
(Fig. 37)

Fig. 37

Terminato l’eventuale ripristino del MDS e del suo equipaggiamento, il responsabile 

dell’equipaggio è tenuto a fornire nel più breve tempo possibile alla CO i seguenti dati:
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 cognome e nome del paziente (nella sequenza specificata)

 data di nascita

 luogo di residenza

 codice di rientro verso la struttura ospedaliera

 ospedale di destinazione

 sintomatologia riscontrata o Patologia prevalente 

 eventuali orari, mancanti o errati, delle fasi di svolgimento della missione

 eventuali anomalie riscontrate nell’utilizzo del dispositivo palmare

La CO fornirà al MDS il numero progressivo identificante la missione di soccorso.

Per tali comunicazioni con la CO (e per qualsiasi altra comunicazione che non riguardi specifiche 

missioni di soccorso assegnate ai MDS dalla CO) deve essere composto il numero verde 

800849097.

Per i mezzi di soccorso in convenzione dotati di Tablet:

Il pulsante Non Operativo non deve mai  essere premuto salvo disposizioni della CO.

5.0 Termine Operatività

I mezzi che non svolgono servizio h24 esempio: alfa 8 operativa dalle 7 alle 19, all'inizio 

dell'operatività devono accertarsi che il tablet sia nello stato operativo>disponibile>libero in sede.

Alla fine del turno di operatività del mezzo sul tablet andrà selezionato il tasto “Non Disponibile” 

(FIG. 38) e l'apparato deve essere mantenuto acceso.

FIG. 38

N.B. L'eventuale spegnimento del Tablet deve essere concordato con la centrale operativa e 

deve essere effettuato seguendo una specifica sequenza che l'operatore di centrale provvede a 

fornire in caso di necessità di riavvio del dispositivo.

Lo spegnimento tramite il tasto di accensione posto a dx dello schermo non deve mai essere 

effettuato.
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