118 Terni-Narni-Amelia e Punto Primo Soccorso Narni-Amelia

Responsabile:
Dott.ssa Donatella Granati

Indirizzo: Via Bramante 37-Scala E I Piano-Terni
Email: donatella.granati@uslumbria2.it
Telefono: 0744 204313 Telefono Cellulare 336 905730 Fax 0744 220532

Descrizione del servizio
Obiettivo principale di un sistema di soccorso è quello di ridurre il numero delle morti evitabili, traumatiche
e non, attraverso un percorso che preveda l’invio tempestivo del mezzo di soccorso più idoneo, un
trattamento avanzato qualificato sul luogo dell’evento, ed il trasferimento del paziente presso l’ospedale più
idoneo. Tale obiettivo è raggiungibile attraverso una organizzazione del Sistema di Emergenza-Urgenza che
preveda un sistema di allarme sanitario assicurato dalla Centrale Operativa alla quale affluiscono tutte le
richieste di intervento tramite il numero unico 118, un sistema territoriale di soccorso costituito dai mezzi di

soccorso e da una rete di servizi e presidi di cui fanno parte i Punti di Primo Intervento, i Pronto Soccorsi
ospedalieri e i Dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione afferenti a due livelli di complessità ( DEA
I Livello e DEA di II Livello ).
Il 118 Terni-Narni ed Amelia ed i PPS di Narni ed Amelia sono inseriti nella rete del sistema di emergenzaurgenza attraverso la dislocazione sul territorio di postazioni, sede di sosta e di partenza dei

mezzi di

soccorso, che operano nell’effettuazione degli interventi sul territorio, funzionalmente dipendenti dalla
Centrale Operativa e con equipaggi di diversa tipologia. Il paziente soccorso sul territorio viene poi
trasportato nell’ospedale più idoneo.
Nei Punti di primo Soccorso dei presidi ospedalieri di Narni e di Amelia è presente un ambulatorio per il
trattamento dei pazienti con patologie non critiche di natura traumatica e non. In caso di accesso di
pazienti in condizioni critiche si procederà alla loro stabilizzazione e al trasferimento all’ospedale più idoneo
in analogia con quanto accade per il paziente soccorso sul territorio.

A chi si rivolge
A tutti i cittadini che si trovano in situazioni di emergenza – urgenza e quindi necessitano di un intervento
sanitario tempestivo. In particolare il cittadino deve chiamare il 118 in presenza di queste situazioni:
difficoltà o assenza del respiro, dolore al petto, perdita di coscienza prolungata, trauma e ferite con
emorragie evidenti, incidenti (domestico, stradale, sportivo, agricolo, industriale)

difficoltà a

parlare/incapacità nell’uso di uno o di entrambi gli arti, segni di soffocamento, di avvelenamento, di
annegamento o ustione. Ogni volta che un cittadino chiama il 118 un operatore qualificato della Centrale
Operativa Unica Regionale 118, raccoglie tramite semplici domande: chi sei? da dove chiami? cosa è
successo? dove è successo? Quante sono le persone coinvolte? in quali condizioni è la vittima : risponde ?
respira? sanguina? ha dolore? le informazioni necessarie per attribuire un codice colore di gravità ( rosso:
paziente molto critico, in pericolo di vita, giallo: paziente mediamente critico, presenza di rischio evolutivo,
verde: paziente poco critico, assenza di rischio evolutivo, e bianco: paziente non critico prestazione non
urgente e differibile), al fine di inviare il mezzo di soccorso (ambulanza e/o automedica) il più idoneo in
relazione alla gravità dell’evento e alla sua localizzazione. Nel caso di situazioni non gravi (codice bianco)
l’operatore non invierà i mezzi di soccorso 118 e attiverà i servizi territoriali (Continuità assistenziale, ecc.)
Nei Punti di Primo Soccorso viene garantita la gestione di pazienti non critici. In caso di criticità maggiore si
procede alla stabilizzazione del paziente e al suo trasporto all’ospedale più idoneo.

Elenco prestazioni

Soccorso di base e trasporto in ospedale nei casi di minore criticità (codici verdi) adulti e pediatrici.
Soccorso avanzato con stabilizzazione dei parametri vitali ed il trasporto assistito presso l’ospedale
più idoneo nei codici di maggiore criticità (gialli, rossi) in pazienti adulti e pediatrici, traumatici e
non.
Soccorso avanzato stabilizzazione dei parametri vitali e trasporto presso il centro Hub di riferimento
dei pazienti con patologie tempo-dipendenti (Infarto del miocardio con soprasvilellamento del
tratto ST, Ictus, Trauma maggiore).
Trasporto secondario urgente.
Interventi qualificati secondo protocolli organizzativi ed assistenziali nel corso di maxiemergenze,
grandi eventi ed emergenze non convenzionali.
Attività formative diverse, tramite il proprio personale addestrato , dirette agli operatori 118 (
dipendenti e volontari) al personale sanitario dipendente e convenzionato della Ausl e ai laici).

Nei Punti di primo Soccorso dei presidi ospedalieri di Narni e di Amelia è presente un ambulatorio medicochirurgico per il trattamento dei pazienti con patologie non critiche, di natura traumatica e non. Dopo la
valutazione, il personale sanitario deciderà se dimettere il paziente al curante o ricoverarlo o trasferirlo
presso altri ospedali per competenza. I pazienti dimessi con codice bianco, cioè patologie non urgenti che
possono essere trattate in altri ambiti rispetto al dipartimento d'emergenza (medico di medicina generale,
guardia medica, ambulatori specialistici) in accordo con la legge nazionale e regionale, sono soggetti al
pagamento del ticket.

Dove e quando

La Centrale Operativa Unica Regionale 118 ha sede a Perugia, presso i locali dedicati dell’Ospedale Santa
Maria della Misericordia ed è attiva 24 ore su 24.
A seguire la sede di dislocazione dei mezzi di soccorso, sul territorio di competenza della Struttura, l’orario
di attività , la tipologia dell’equipaggio, e la sigla identificativa del mezzo:
TR646-Automedica –ASA ( Medico, Infermiere ) Via Bramante 37 Terni-Orario attività h24.

TR645 Ambulanza –MSA ( Medico, Infermiere, Autista) con sede al PPS del Presidio ospedaliero di Narni –
Via dei Cappuccini Nuovi 3 Orario attività h24 sia 118 sia PPS.
TR642 Ambulanza –MSA ( Medico, Infermiere, Autista) con sede al PPS del Presidio ospedaliero di Amelia
Via dell’Ospedale Orario di attività h24 sia 118 sia PPS.
TR643 Ambulanza MSI (Infermiere, Autista, Soccorritore) Sede CRI- Viale Trieste-Terni Orario di attività
h24.
TR651 Ambulanza MSI (Infermiere, Autista, Soccorritore) Sede Ausl – Località Molinelle ( Sangemini) Orario
di attività h24.
TR644 Ambulanza MSI ( Infermiere, Autista, Soccorritore) MSI. Avigliano in servizio h24.
TR649 Ambulanza MSI ( Infermiere, Autista, Soccorritore) MSI. Guardea in servizio h24.
TR653 Ambulanza MSI (Infermiere, Autista, Soccorritore) con sede presso la Croce Verde di Ferentillo Orario
di attività h12.
TR652 Ambulanza MSB (Autista, Soccorritore) con sede nei locali della Opera Pia Pubblica Assistenza –
Acquasparta Orario di attività h12/6 mesi l’anno h 24/ 6 mesi l’anno.
I Punti di Primo Soccorso si trovano al piano terra dei presidi ospedalieri di Narni e Amelia.

TR 645

[Usare una citazione significativa
del documento per attirare
l'attenzione del lettore o usare
questo spazio per enfatizzare un
punto chiave. Per posizionare
questa casella di testo in un punto
qualsiasi della pagina, è sufficiente
trascinarla.]

Modalità di Accesso/Prenotazioni
L’accesso è garantito esclusivamente tramite la chiamata telefonica gratuita al numero telefonico unico 118,
attivo 24 ore su 24. La chiamata telefonica è registrata.
Ai Punti di Primo Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Narni-Amelia si accede direttamente con i mezzi propri.
Non sono consentite prenotazioni.

Referenti
Coordinatori Infermieristici:
Ferranti Omero omero.ferranti@uslumbria2.it Terni Via Bramante 37

0744 204848

Scaccia Sabrina sabrina.scaccia@uslumbria2.it Narni Via DEI Cappuccini 3 0744 740211

Dirigenti medici di I Livello:
Barzetta Roberto, Bonanni Pierluigi, Conti Claudia, De Nardo Saverio, Duskova Nora, Dott. Fabbretti
Danilo, Fiorini Maria Antonietta, Gigli Raffaella, Latini Lorella, Maisto Maria, Mazzocanti Angelica, Paterni
Daniela, Pettorossi Roberto, Petrozzi Maurizio, Rizzi Isabella, Sabatini Massimo, Sillani Rita Cinzia, Vittori
Sandro
Collaboratori Professionali Infermieri:
Bartolucci Roberto, Batini Roberto, Befani Luca, Bartolini Anna Maria, Calemme Carmine, Camiciola Matteo,
Capotosti Simona, Cercarelli Annalivia, Cinti Maura, CorSI Jessica, Cruciani Andrea, Deci Marco, Di Sabatino
Elvio, Discepoli Lucrezia, Dionisi Ilaria, Falcioni Matteo, Fileni Stefania, Fornari Fabrizio, Giocondi Elisa,
Guerri Giuliana, Lisci Fabrizio, Lori Enza, Lotti Irene, Lucidi Claudio, Lupattelli Fabio, Marchignani Federico,
Marcotulli Simona, Martelli Valeria Minutillo Francesca, Nulli Roberta, Orsini Massimiliano, Paolini Mirella,
Paolucci Federica, Paron Carmen, Pellegrino Manuel, Perotti Veronica, Pezzanera Giulio, Proietti
Lorenzo,Proietti Mattia, Romiti Sonia, Rosella Alessandro, Rossini Mattia, Sanna Fausto, Sbringhetti Michele,
Scargetta Francesca, Scaturro Alessandro, Stefanelli Silvia, Uidilescu Mihaela, Vannini Erika, Varazi Cristina,
Visciola Francesca, Zanoni Simone.

Operatori Socio-Sanitari:
Conca Monica, Di Rosa Claudio, Dimiziani Angela, Miliacca Umbra, Moretti Rosella, Pistelli Laura, Rompietti
Silvana, Rubini Mario, Veneri Sabrina.

Autisti Soccorritori:
Baiocco Stefano, Bazzucchi Alfonso, Bertoldo Marco, Codini Gianni, Molinari Bucarelli Massimiliano,
Ottaviani Tonino, Pauselli Carlo, Stamigna Mauro

