
 

 

 

PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO DI BRA 

   Piano di Emergenza ed Evacuazione 

 

          

 

PROCEDURE OPERATIVE 

per la Squadra di Manutenzione 

 

 

 

 

aggiornamento giugno 2019 

 



 

L’ ALLARME viene notificato da: 

 

• QUALCUNO (paziente, visitatore, dipendente, rilevatori antincendio, 

allarmi,  ecc.) HA RAVVISATO UN’EMERGENZA e immediatamente telefona 

 

    AL CENTRALINISTA  componendo il  3999 
 

 IL CENTRALINISTA immediatamente avverte: 

 

DI GIORNO  DI NOTTE/FESTIVI 

1) almeno 2 componenti della 

Squadra di Manutenzione  

 

2) Eventualmente personale con il 

corso 16 ore di altri reparti (tramite 

applicativo Web) 
 

che verificano l’entità dell’evento e, in caso 

di incendio, provano ad effettuare lo 

spegnimento con gli estintori  

 1) altro personale con il corso 16 ore di 

altri reparti (tramite applicativo Web) 

 

2)  I reperibili della Squadra di 

Manutenzione e dei Servizi Tecnici  

 
 

che verificano l’entità dell’evento e, in caso 

di incendio, provano ad effettuare lo 

spegnimento con gli estintori  

 

se l’evento NON E’ DOMABILE con gli 

estintori, avvisano il centralinista che 

chiama i VV.F.  
 

e avverte la Direzione Sanitaria  

 

 se l’evento NON E’ DOMABILE con gli 

estintori, avvisano il centralinista che 

chiama i VV.F.  
 

e avverte la Direzione Sanitaria  

 

 

In caso di ricevimento della comunicazione di evacuazione, il centralinista attiva gli altri reparti 

ai fini della costituzione della Squadra di Evacuazione Pazienti 
 

 

 

 



 

COMPITI PER GLI ADDETTI ALLA 

SQUADRA DI MANUTENZIONE 

 

 

 

 

Oltre ad attenersi ai compiti espressamente previsti dal Piano di Emergenza, GLI ADDETTI ALLA 

SQUADRA DI MANUTENZIONE svolgono il delicato compito della gestione dell’emergenza fino alla sua 

conclusione o all’arrivo del Vigili del Fuoco 

 

Una volta recepito il segnale di allarme dal Centralino/Portineria, gli ADDETTI ALLA SQUADRA DI 

MANUTENZIONE, sulla base delle informazioni ricevute (luogo, piano, reparto, ala, ecc.) devono: 

 

 Recarsi all’armadio rosso antincendio ed indossare i DPI ovvero prendere le attrezzature di 

soccorso 

 Recarsi immediatamente sul luogo dell’evento, valutare l’accaduto e dare una classificazione 

provvisoria all’emergenza 

 

 Locali sanitari: 

 Recarsi sul luogo dell’incendio e ricevere le informazioni dal personale di reparto  

 disattivare tutte le alimentazioni elettriche attinenti alla zona di emergenza (alimentazione 

ordinaria e privilegiata) 

 chiudere tutte le valvole di distribuzione dei gas medicali  

 disalimentare l’interruttore delle UTA se l’impianto non è già fermo 

 allontanare le persone e il materiale combustibile 

 intervenire per lo spegnimento con le attrezzature in dotazione solo, con la garanzia di una fuga 

sicura alle proprie spalle e senza mettere in pericolo la propria incolumità. In caso di falso 

allarme, comunicare al Centralino/Portineria che l’emergenza è conclusa 

 Limitare la propagazione del fumo chiudendo la porta di accesso del locale o area interessata. 

 Effettuare un giro di controllo esterno di tutta la struttura aprendo totalmente le porte di 

deflusso 

 Mettersi a disposizione del personale del reparto per qualsiasi ruolo di supporto logistico e 

collaborare all’eventuale evacuazione orizzontale ovvero verticale degli occupanti la zona di 

pericolo ed accertarsi che tutti abbiano lasciato il compartimento 

 Coordinare tutte le operazioni di spegnimento e salvataggio fino all’arrivo dei VV.F. 

 Mettersi a disposizione del VV.F. per fornire ogni utile indicazione 

 

 



 

 Locali tecnici (centrale termica, gruppo elettrogeno, bombolone ossigeno, deposito 

bombole ossigeno, cabina elettrica, UPS, piano interrato): 

 Recarsi sul luogo dell’incendio  

 confermare o smentire l’emergenza al Centralino/Portineria, 

 Agire sulle intercettazioni d’emergenza (elettriche e gas) 

 Allontanare le persone e il materiale combustibile 

 Portarsi a distanza di sicurezza e chiudere le porte tagliafuoco 

 

 

 

SI RICORDA INFINE CHE: 

 

• E’ indispensabile la conoscenza del Piano di Emergenza e delle procedure adottate nonché dei 

D.P.I. e dell’attrezzatura antincendio a disposizione. 

 

• L’apposito armadio di colore rosso dove vengono custoditi i D.P.I. e l’attrezzatura antincendio 

è situato al piano terreno presso l’ingresso principale di fianco alla Portineria  

 

• Il materiale presente nell’armadio consiste in: n. 2 maschere antigas, n. 4 filtri riserva, n. 2 tute 

antifiamma e anticalore, n. 1 picozzino con guaina, n. 2 elmetti con semicalotte e schermi, n. 2 

paia di guanti anticalore, n. 2 paia di stivali, n. 1 cintura di posizionamento con relativo cordino, 

n.1 pinza di ancoraggio, n.2 moschettoni, n. 1 fune in kevlar da 10 m., n. 5 coperte antifiamma, 

n. 2 torce elettriche con ricambio, n. 2 lampade dotate di gancio, n. 1 megafono, n. 1 pala in 

alluminio. Coin frequenza semestrale viene controllata la dotazione contenuta nell’armadio e 

testata l’efficienza delle torce e del megafono. 

 

• Presso l’Officina/Manutenzione devono essere presenti, facilmente individuabili e ad uso 

esclusivo, per poter essere utilizzate in caso di emergenza, le seguenti chiavi: 

- locali ascensori 

- locale centrale termica 

- locale centrale telefonica 

- locale gruppo elettrogeno 

- cabina elettrica e locali UPS 

- armadio rosso D.P.I.  

- locali ossigeno e depositi bombole 

- eventuali locali tecnici ritenuti importanti ai fini della gestione dell’emergenza 

 

 



 

 

• E’ stato appositamente predisposto uno specifico applicativo Web con il quale gli 

operatori del Centralino/Portineria possono conoscere in tempo reale i nominativi del 

personale formato con corso antincendio da 16 ore e in possesso dell’attestato di idoneità 

tecnica, effettivamente presente nei vari Reparti/Servizi dell’A.S.L. CN2 e avvertirli 

tempestivamente.  

 

• E’ bene che tutti gli addetti alla squadra di manutenzione sappiano, in caso di emergenza, 

reperire il Piano di Emergenza e le relative procedure da mettere in atto.  

E’ necessario quindi avere sempre a disposizione (in un apposito contenitore/cassetto, 

armadio, bacheca, ecc.): 

- copia del Piano di Emergenza (in forma cartacea od elettronica) 

- procedure operative per gli addetti alla squadra di manutenzione (il presente 

documento) 

- planimetrie dell’ospedale 

- elenchi dei numeri telefonici utili da utilizzare in caso di emergenza depositati 

presso le portinerie 

 


