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12.1  Cooperare con la COEU/SOREU nella gestione delle emergenze maggiori 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI TEORICI OBIETTIVI SPECIFICI PRATICO ATTITUDINALI 

12.1  definire un evento maggiore  e le 

caratteristiche che ne 

condizionano il soccorso 

 identificare i riferimenti legislativi in 

caso di eventi maggiori 

 identificare i ruoli della SOREU e 

dell’AAT   e delle diverse strutture di 

coordinamento locale in caso di 

evento maggiore: 

 Posto di Comando Avanzato, 

 Centro Coordinamento Soccorsi 

 Centro Operativo Misto 

 definire il concetto e lo scopo del 

triage, i codici colore e il metodo 

start  

 conoscere le funzioni del Direttore 

Soccorsi Sanitari, del Direttore 

Triage, Direttore dei Trasporti e del 

PMA 

 definire limiti e responsabilità dei 

soggetti deputati al soccorso nelle 

maxi emergenze 

 comprendere i criteri di priorità di 

trattamento e di scelta di 

evacuazione nelle emergenze 

multiple 

 La valutazione del Triage insieme 

alla lettura dello scenario 

rappresentano la parte pratica del 

cap. Q 

 

 interagire  efficacemente con le 

strutture di coordinamento 

 svolgere i compiti della prima 

squadra MSB che giunge sul luogo di 

un evento maggiore 

 effettuare una ricognizione della 

scena e di tutti i feriti per comunicare 

alla SOREU la dimensione del 

problema 

 realizzare una veloce classificazione 

dei feriti secondo i codici colore 

eseguendo le prime manovre a 

sostegno delle funzioni vitali 

(posizione del capo, pervietà vie 

aeree, tamponamento emorragie,  

allontanamento dai pericoli) 

 cooperare con il personale sanitario 

al triage, la SOREU  e gli altri soggetti 

deputati al soccorso nell’attuare i 

piani di risposta alla maxiemergenza 

 fornire alla SOREU e alle forze presenti 

sul posto tutte le informazioni 

necessarie per fare un uso razionale 

delle risorse disponibili  

 Applicare lo scenario “risposte 

esercizio triage” al relativo evento 

simulato nel cap. Q_2 denominato 

“Esercizio Triage” (slide n° 10) 

 


