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Introduzione 

Croce Verde Goriziana e la sua incaricata Dott.ssa Francesca Verginella, in collaborazione 
con il Dott. Roberto Del Ciello, incaricato da Salus Srl nella persona del Presidente Nicola 
Apa, hanno scritto il seguente piano sanitario, sulla base delle indicazioni presenti nella 
regolamentazione italiana - CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
atto n°91 5 agosto 2014.  

La Dott.ssa Francesca Verginella ha redatto il seguente piano di assistenza sanitaria per 
quanto concerne: 
• il calcolo e la pianificazione del rischio, secondo l’algoritmo di Maurer; 
• l’organizzazione del soccorso sanitario; 
• la pianificazione dei mezzi di soccorso, del personale sanitario coinvolto e della 

collaborazione con Salus Srl; 
• la predisposizione del piano di MAXI EMERGENZA;  

Per quanto concerne viabilità, vie di scorrimento alternative, e identificazione dei luoghi 
più adatti come zone di Triage in caso di MAXIEMERGENZA, la Dott.ssa Verginella si è 
avvalsa della collaborazione del Dott. Roberto del Ciello, responsabile della sicurezza 
incaricato da Salus Srl e del Dott. Gianni Cortiula, referente per il Comune di Gorizia.  

Per quanto riguarda l’allocazione delle squadre a piedi e dei mezzi di soccorso, la 
Dott.ssa Verginella si è avvalsa della collaborazione del Sig.Andrea Colpo, incaricato per 
conto di Croce Verde come addetto al coordinamento delle attività sanitarie, e sulla base 
delle informazioni ed esperienze ottenute dalle passate edizioni. 

Descrizione dell’evento 

La manifestazione è un evento conosciuto che si ripete a cadenza fissa annuale e che 
vede la partecipazione di cittadini provenienti non solo dalle vicinanze di Gorizia, ma 
anche dagli stati confinanti come Slovenia, Croazia e Austria. E’ un evento multiculturale 
dove si incontrano espositori originari di diversi stati del mondo con l’obiettivo di 
condividere insieme la multiculturalità che ha sempre contraddistinto la cittadina 
goriziana.  
La pagina ufficiale dell’evento è https://www.facebook.com/gustidifrontiera 
La manifestazione si svolgerà nel comune di Gorizia ed i  luoghi coinvolti nell’evento si 
estendono all’interno del centro cittadino, come da planimetria allegata (Figura 1), 
fornita da Salus Srl.  
I luoghi di maggior aggregazione rappresentati in figura sono stati definiti tali secondo 
l’esperienza sviluppatasi nelle diverse edizioni della manifestazione.   
La numerosità dei partecipanti sarà variabile a  seconda delle giornate e dei luoghi 
coinvolti. 
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Orari di apertura di “Gusti di Frontiera” 

Giovedì       21 settembre 2017 ore 17-02  
Venerdì       22 settembre 2017 ore 10-02 
Sabato        23 settembre 2017 ore 10-02 
Domenica    24 settembre 2017 ore 10-24 

Figura 1 
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Coordinamento 

Il coordinamento sarà costituito dal Direttore Sanitario di Croce Verde Goriziana Dott.ssa 
Francesca Verginella, e/o da almeno un membro del suo staff di Coordinamento nelle 
persone di Pitteri Daniele Andrea Duca, Andrea Colpo, Marco Salvador, e dall’infermiere 
che gestisce il PMA e dal responsabile radio nominato dalla società Salus, ovvero il 
tecnico A.R.I. (associazione radioamatori italiani). Nel caso in cui il coordinamento della 
sala operativa regionale emergenza sanitaria SORES lo ritenesse necessario, sarà presente 
anche un’infermiere incaricato dai suddetti, nelle fasce di rischio medio ed elevato.  
La lingua ufficiale delle comunicazioni fra i vari collaboratori è l‘italiano. 

Pianificazione del rischio e Risorse 

Il calcolo del rischio è stato fatto per tutti gli eventi di pari rischio ed è stato integrato 
per quanto concerne i momenti di maggior affluenza e maggior rischio. 

L’affluenza di partecipanti alle precedenti edizioni è stata calcolata come segue:  
è stato eseguito un conteggio degli ingressi di persone ad ogni primo minuto di ogni ora 
della giornata di manifestazione ed è stato poi moltiplicato poi per 60 minuti. Da questo 
ne consegue che i numeri a conoscenza sono il risultato di una stima.  

Non esistono fonti ufficiali che possano fornire un conteggio effettivo dei partecipanti 
all’edizione delle scorse edizioni.  

Il calcolo del rischio per la manifestazione completa è stato fatto secondo l’allegato della 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  atto n°91 5 agosto 2014 ed il 
valore ottenuto è pari a 28. 

Questo calcolo è stato elaborato secondo i dati calcolati per i momenti di massima 
affluenza. 

Alta affluenza prevista per: 
● venerdì 22 settembre dalle ore 20 alle ore 02 del 23.09 
● sabato 23 settembre dalle ore 14 alle ore 02 del 24.09 
● domenica 24 settembre dalle ore 12 alle ore 24.  

Considerando come momenti di maggior affluenza le fasce orarie suddette, si è 
convenuto di calcolare il rischio e di conseguenza organizzare l’assistenza sanitaria 
secondo 3 diverse fasce orarie (Tabella1).  
Lo score totale scende a 26 punti, diminuendo la densità da media a bassa, e la stima dei 
partecipanti da 5.000 - 19.000 a 5.000 - 10.000, nelle fasce orarie considerate come 
media e minima affluenza.  
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Tabella 1 

E’ stato poi calcolato il rischio secondo l’algoritmo di Maurer per la predisposizione e la 
valutazione della pianificazione dei mezzi di soccorso e del personale sanitario 
necessario.  

Articolazione delle risorse per l’assistenza sanitaria 

L’assistenza sanitaria è articolata secondo i profili di rischio verde, giallo e rosso. Ogni 
profilo si basa sulla Tabella 1.  

Profilo RISCHIO VERDE: 
● 5 posti letto presso il Posto Medico Avanzato (PMA) coordinato da infermiere; 
● 1 medico a disposizione del PMA che in caso di codice ROSSO uscirà sull’ ambulanza  

BLSD presente in sede.  
● 1 ambulanza con Equipe ALS  
● 3 ambulanze con equipe BLSD 
● 10 soccorritori a piedi suddivisi in: 

▪ 2 squadre composte da 3 soccorritori; 
▪ 1 squadra composta da 4 soccorritori; 

Profilo RISCHIO GIALLO: 
● 5 posti letto presso il Posto Medico Avanzato (PMA) coordinato da infermiere; 
● 1 medico a disposizione del PMA che in caso di codice ROSSO uscirà sull’ ambulanza  

ALS presente in sede.  
● 2 ambulanze con Equipe ALS  
● 2 ambulanze con equipe BLSD 
● 10 soccorritori a piedi suddivisi in: 

▪ 2 squadre composte da 3 soccorritori; 
▪ 1 squadra composta da 4 soccorritori; 

giorno orario fascia di rischio affluenza

21 settembre 17-02 verde bassa

22 settembre 10-17 verde bassa

17-20 giallo media

20-02 rosso alta

23 settembre 10-14 giallo media

14-02 rosso alta

24 settembre 10-12 giallo media

12-24 rosso alta
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Profilo RISCHIO ROSSO 
● 5 posti letto presso il Posto Medico Avanzato (PMA) coordinato da infermiere; 
● 2 medici: I medici in caso di codice GIALLO o ROSSO usciranno sull’ambulanza ALS 

presente in sede, o se questa non disponibile, su automedica fino al randez-vu con 
ambulanza ALS sul target del soccorso.  

● 2 ambulanze con Equipe ALS  
● 2 ambulanze con equipe BLSD 
● 20 soccorritori a piedi suddivisi in: 

▪ 4 squadre composte da 3 soccorritori; 
▪ 2 squadra composta da 4 soccorritori; 

Le ambulanze in dotazione saranno tutte di TIPO A, con dotazione per il soccorso 
avanzato. 

Il personale sanitario impiegato, nelle figure di medici e infermieri professionali, ha nel 
curriculum un lavoro attivo in ambito di Medicina D’urgenza e/o Anestesia e 
Rianimazione, ed una formazione specifica nell’ambito dell’emergenza con attestato 
ALS/ACLS, PTC/ETC/ATLS/ITLS e abilità nella gestione avanzata delle vie aeree.  
I soccorritori e gli autisti sono tutti operatori formati nell’ambito BLSD.  
Ogni squadra a piedi avrà in dotazione uno zaino di soccorso base (sfigmomanometro e 
fonendoscopio, saturimetro, bende compressive, garze e disinfettante, cerotti, collare 
cervicale, DAE - defibrillatore automatico esterno, telo portaferiti, cartellini triage). 
Il PMA, con a disposizione 5 posti letto, è dotato di materiali, farmaci ed attrezzature che 
permettono di fornire un’assistenza di tipo avanzato. 

Le strutture sanitarie, così come esposte, saranno operative con i seguenti orari: 

Giovedì 21.09       dalle  ore 17.00 alle ore 02.00 

Venerdì 22.09       dalle  ore 10.00 alle ore 02.00 del 23.09 

Sabato 23.09        dalle ore  10.00 alle ore 02.00 del 24.09 

Domenica 24.09   dalle ore  10.00 alle ore  24.00 

L'inizio e la fine dell'operatività saranno comunicate alla SORES. 

Il controllo dei mezzi e dei materiali si svolgerà nell’ora precedente l’inizio operatività. 

La fine operatività si intende estesa allo sgombero delle persone partecipanti alla 
manifestazione, e un suo ulteriore prolungamento può essere deciso all’interno del 
coordinamento.  
Il ripristino del materiale utilizzato verrà effettuato quanto prima possibile, al fine di 
rendere il mezzo nuovamente operativo.  
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Allertamento di un intervento sanitario 

Le richieste di intervento sanitario potranno pervenire al coordinamento nelle seguenti 
modalità: 
• via radio da parte di un operatore addetto incaricato e collaboratore di Salus presente 

nel territorio della manifestazione; 
• via radio da parte del team leader della squadra a piedi, se interpellato a voce 

direttamente di persona dai cittadini o da un incaricato di Salus;  
• via radio da parte del team leader dell’equipe ALS, se interpellato a voce direttamente 

di persona dai cittadini o da un incaricato di Salus; 
• via radio da parte del team leader dell’equipe BLSD, se interpellato a voce 

direttamente di persona dai cittadini o da un incaricato di Salus; 
• via 112: il coordinamento sarà in diretto contatto con la SORES, tramite linea di rete 

fissa dedicata (CUG) nella consueta modalità in essere per la gestione delle chiamate 
giunte alle linee 112 o in alternativa allo +39 366 2599454 . 

In ogni caso il coordinamento avrà l’obbligo di far pervenire una nota informativa 
telefonica alla SORES sia nel caso di un intervento all’interno della manifestazione, sia 
nel caso si rendesse necessaria la diretta ospedalizzazione. 

Organizzazione sanitaria 

L’attività di soccorso sanitario va prestata a chiunque ne abbia necessità, anche se non 
appartenente alla manifestazione. Per questo motivo il coordinamento si interfaccia 
costantemente con la SORES per prestare soccorso ad eventuali pazienti in grave 
situazione clinica residenti nell’area della manifestazione.   

Premesse 

o Per tutta la durata della manifestazione, le squadre di soccorso e le ambulanze sono 
operative nelle proprie postazioni, o nei percorsi loro assegnati, in ascolto radio.  

o Durante tutta la manifestazione le squadre di soccorso osservano il silenzio radio sugli 
apparati loro assegnati. 

o Ogni intervento DEVE venir confermato dal coordinamento. Questa regola è tassativa, 
per non incorrere nell’overtreatment di un paziente in codice bianco che chiede aiuto 
nei pressi dell’ambulanza e l’undertreatment di un paziente in codice giallo che si 
trova lontano da ogni postazione e che necessita di un soccorso avanzato nel più breve 
tempo possibile. 

o Per ogni intervento ed eventuale ricovero in PMA, oppure trasporto in ospedale, deve 
essere redatta una scheda come nel modello allegato (Modello 1).  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Modello 1 

  

Ipotesi d’intervento, raggiungimento del target e ospedalizzazione 

1. Comunicazione della necessità di valutazione dell’equipe competente per quel 
tratto: chi comunica fornisce le coordinate precise del Target.  

2. In caso di codice bianco o verde identificato attraverso la chiamata, la squadra 
raggiunge l’infortunato e, dopo una rapida valutazione clinica, comunica al 
coordinamento i parametri vitali che permetteranno al coordinamento una 
stima della gravità. Il coordinamento decide, se necessario, il trasferimento  
presso il PMA (tramite squadra a piedi o tramite ambulanza), l’eventuale 
necessità di ulteriore valutazione da parte dell’equipe ALS, oppure una diretta 
ospedalizzazione, oppure infine un randez-vu con equipe ALS per soccorso e 
assistenza durante il trasporto. 

In caso di soccorso con ambulanza, il tecnico A.R.I. nominato da Salus e facente parte del 
coordinamento, identifica il percorso più agevole in modo che l’equipe possa raggiungere 
l’infortunato nel minor tempo possibile. Il tecnico A.R.I. sarà in costante contatto radio 
con il responsabile Salus per la Sicurezza in turno (nelle figure del dott. Roberto del 
Ciello, e/o Alessandro Chiades, cellulare +39 348 9996657) che avrà a disposizione 
l’ausilio di n°22 telecamere per il monitoraggio in tempo reale della viabilità.  
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Nel caso si rendesse necessario realizzare l’ospedalizzazione del paziente, sulla base 
delle indicazioni cliniche dell’equipe di soccorso intervenuta, si procederà al trasporto 
dell’infortunato presso il PMA sito in via Crispi oppure, in caso di gravità e urgenza, e 
previa comunicazione alla SORES, direttamente all’Ospedale di Gorizia,  oppure altrove, 
in caso di più opportuna destinazione, tenendo in considerazione la possibilità di rendez-
vous con i mezzi di soccorso avanzato presenti sul territorio, secondo le note procedure 
in essere per l’ospedalizzazione e la centralizzazione del paziente critico in vigore nella 
Regione FVG e nella provincia di Gorizia.  

Comunicazioni 

Le comunicazioni fra il coordinamento e le squadre di soccorso devono essere effettuate 
ESCLUSIVAMENTE via radio: CH 04, protezione civile.  
Ogni comunicazione prevede un linguaggio rapido e chiaro. Si parla in fonia diretta, senza 
selettive. 
NOMINATIVI 
- Coordinamento: VICTOR 0 
- Ambulanze:  

- VICTOR 1 equipe ALS (durante profilo rischio verde è equipe BLSD) 
- VICTOR 2 equipe BLSD 
- VICTOR 3 equipe ALS 
- VICTOR 4 equipe BLSD 

- Squadre a piedi:  
- SIERRA 1  3 soccorritori 
- SIERRA 2  3 soccorritori 
- SIERRA 3  4 soccorritori 
- SIERRA 4  3 soccorritori 
- SIERRA 5  3 soccorritori 
- SIERRA 6  4 soccorritori 

Dislocazione dei mezzi e delle squadre di soccorso 

Le ambulanze sono dislocate nei seguenti punti: 
• VICTOR 1: sede Croce Verde Goriziana; 
• VICTOR 2: Largo 27 Marzo; 
• VICTOR 3: via Diaz angolo via Rismondo; 
• VICTOR 4: via Sauro nei pressi del Municipio. 

Le squadre a piedi sono composte da tre e da quattro soccorritori. 
Il target ad inizio operatività sarà il seguente: 
• SIERRA 1: 3 soccorritori via Roma angolo via Rotta 
• SIERRA 2: 3 soccorritori corso Italia angolo via Diaz-via Garibaldi;  
• SIERRA 3: 4 soccorritori via Petrarca-Piazza Cesare Battisti- lato Giardini Pubblici; 
• SIERRA 4: 3 soccorritori corso Verdi angolo via Petrarca;  
• SIERRA 5: 3 soccorritori corso verdi angolo via boccaccio angolo via Oberdan; 
• SIERRA 6: 4 soccorritori Piazza Cavour al confine con Piazza Sant’Antonio; 

Le squadre potranno muoversi a vista d’occhio nei pressi del suddetto target, sempre in 
ascolto radio e seguendo eventuali indicazioni da parte del coordinamento. 
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Le aree di pertinenza per ogni mezzo di soccorso e per ogni squadra non possono essere 
dichiarate in modo restrittivo su questo piano: sarà il coordinamento, con l’ausilio del 
responsabile della sicurezza, che avrà a video la situazione reale delle zone di maggior 
affluenza, a decidere, se un mezzo o una squadra siano impiegati in un soccorso, quale 
delle squadre nelle vicinanze dovrà spostarsi dal target verso una zona con maggior 
densità di persone e quindi maggior probabilità di intervento.  

A seconda del momento della giornata, seguendo i profili di rischio sopra descritti, la 
dislocazione dei mezzi sarà la seguente, illustrata nelle Figure 3 e 4.  

Figura 3 profilo di rischio verde e giallo 
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Figura 4 profilo di rischio rosso 

Ogni mezzo di soccorso ha a disposizione dei varchi di ingresso riservati, oltre che una via 
di fuga principale e una alternativa, messe a  punto dagli organizzatori della 
manifestazione. Per via di fuga principale si intende una via di fuga sgombera da 
bancarelle, per via di fuga secondaria si intende una via di fuga concordata con i Vigili 
del Fuoco (VVF) dove la luce di passaggio, sgombera da ingombri fissi, sia di almeno 3,5 
metri in larghezza e 4 metri in altezza.  

Si veda piantina allegata (figura 5,6).  

La via di fuga principale è colorata in blu, la via di fuga secondaria in giallo. In rosso le 
vie di avvicinamento alla sede della manifestazione. Nella Figura 6 sono riportati i varchi 
in ingresso alla manifestazione riservati ai mezzi di soccorso indicati con le frecce di 
colore blu. 
Inoltre, si vuole sottolineare la possibilità di percorrere percorsi alternativi sulla base 
delle indicazioni fornite in tempo reale da parte dei responsabili della sicurezza di Salus 
Srl. E’ presente un loro presidio presso la sede dei Vigili Urbani, sita in via Corte 
Sant’Ilario, dove vengono allestiti dei monitor collegati alle 22 telecamere orientate sulla 
manifestazione in modo tale da permettere un’osservazione reale e attuale della 
viabilità. 
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Figura 5 
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Figura 6 
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Piano in caso di MAXI EMERGENZA 

In caso di coinvolgimento di più di 10 persone (malore o trauma) di cui 5 codici rossi/
gialli contemporaneamente, inquadrabile nel contesto di maxi emergenza, il 
coordinamento si interfaccia con la centrale operativa 118 Gorizia: da questo momento la 
centrale operativa SORES assume completamente la gestione e la responsabilità della 
situazione.  
Alla costituzione dell’unità di crisi, prende parte, nel ruolo di coordinatore dei soccorsi, 
un rappresentante di SORES, e al suddetto vengono affiancati il responsabile della 
sicurezza di Salus Srl, o un suo delegato, ed il responsabile del coordinamento di Croce 
Verde Goriziana.  
Previa autorizzazione delle autorità competenti (SORES) è predisposto l’allestimento nel 
centro di coordinamento di un apparato radio base in grado di comunicare in fonia diretta 
senza selettive con SORES. 

Il primo triage è di competenza della squadra di soccorso più vicina all’evento. La 
squadra innanzitutto, per mezzo dei cartellini triage presenti in ogni zaino di soccorso, 
identifica le vittime con un codice colore secondo il protocollo S.T.A.R.T. Questa 
procedura prevede il rigido rispetto di una tempistica rapida di valutazione ed eventuale 
trattamento come segue. Figura 7 
  
Figura 7 

Il seguente piano sanitario potrà essere soggetto a modifiche ed integrazioni, tenuto conto dei possibili 
rischi e delle possibili evoluzioni dati da eventi collaterali alla manifestazione GUSTI DI FRONTIERA.  
I dati contenuti in questo piano sono dati sensibili e l’eventuale pubblicazione online deve essere 
concordata con gli autori, e devono essere rispettate le norme per la pubblicazione online riguardo i 
diritti d’autore. 



Si ricorda ai soccorritori in campo che in caso di maxi emergenza non si procede a 
rianimazione cardio polmonare, ma solo a manovre rapide salva vita come disostruzione 
delle vie aeree e eventuale posizionamento di laccio emostatico in caso di emorragia 
massiva. Tutti i pazienti in grado di camminare devono dirigersi autonomamente in uno 
dei luoghi sottoelencati, che viene scelto, nel momento in cui viene costituita, dall’unità 
di crisi stessa.  
I luoghi che possono essere utilizzati e che sono già stati al momento predisposti come 
aree di accoglimento feriti sono i seguenti: 
•al coperto: 

•Teatro verdi, situato all’incrocio fra via Garibaldi e Corso Verdi. L’entrata 
dei pazienti si svolgerà da Via Garibaldi, i mezzi di soccorso adibiti al 
trasporto useranno l’accesso da via Diaz.  

•Galleria Bombi, situata nei pressi di Piazza Vittoria. L’entrata dei pazienti 
si svolgerà presso piazza vittoria. L’arrivo e l’uscita dei mezzi di soccorso 
potrà svolgersi sia da via Mameli sia verso il piazzale di Casa Rossa.  

•all’aperto:  
•Giardini Pubblici, con uscita mezzi di soccorso da via Diaz. 
•Parco Comunale, con ingresso dei pazienti da piazza Municipio ed arrivo/

uscita dei mezzi di soccorso da via Barzellini. 
•Piazzale Seghizzi, con arrivo\uscita dei mezzi da porta Leopoldino. 
•Piazza Sant’Antonio, con uscita dei mezzi verso via D’Alviano.  

In ogni luogo, in una zona antistante l’uscita dei mezzi di soccorso ma debitamente 
protetta e sorvegliata da un delegato di Salus Srl, rispetto all’area accoglimento feriti, 
viene ulteriormente delimitata l’area “morgue”, dove sono collocati i pazienti con codice 
colore nero.  
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Figura 8 Zone Triage 
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Acronimi e Definizioni:  

● BLSD basic life support and defibrillation: personale addestrato alle 
manovre rianimatorie di base. 

● ALS: advanced life support: personale sanitario addestrato alle manovre di 
supporto vitale avanzato. 

● PTC: prehospital trauma course 
● ATLS: advance trauma life support 
● ACLS: advance cardiac life support 
● ITLS: international trauma life support 
● ETC: european trauma course 
● DAE: defibrillatore semiautomatico esterno.  
● Team Leader: caposquadra che verrà nominato ad inizio operatività, sarà il 

componente della squadra con maggior esperienza e che userà la radio 
per le comunicazioni. 

● SORES: Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria 
● CUG: Linea telefonica a Gruppo Utenti Chiuso  
● PMA: posto medico avanzato 

NUMERI TELEFONICI 

COORDINAMENTO:     Linea CUG contatto diretto con SORES 
                                cell     +39 366 2599454 
                                fax           0481/530572 
  
nell’eventualità che le linee telefoniche dovessero subire un sovraccarico e quindi 
produrre un malfunzionamento è previsto che l’allertamento del soccorso sanitario 
dedicato alla manifestazione da parte della centrale 118 possa avvenire tramite radio 
portatile sintonizzata sul canale indicato da SORES altrettanto sarà possibile in senso 
contrario nel caso vi sia la necessità di ospedalizzazione come descritto nei capitoli 
precedenti. 
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