
ALLERTAMENTO DEI MEZZI IN 

CASO DI codiv-19  
AGGIORMAMENTO DELL’ 11/03/2020 

 

AD OGGI LE DISPOSIZIONE DELLA C.O. 118 SON LE SEGUENTI: 

• SE DISPONIBILE VERRA’ INVIATA SU TUTTI I CASI ACCERTATI O SOSPETTI DI covid-19, 

IL MEZZO DEDICATO CHE STANZIA PRESSO I PS ( …….extra 3 ) 
 

• SE IL MEZZO NON E’ DISPONIBILE VIENE INVIATA L’AMBULANZA DELLA SEDE DI 

COMPETENZA UNITAMENTE O ALL’AUTOMEDICA O ALL’AUTO INFERMIERISTICA. 
 

• SE I MEZZI DI SOCCORSO AVANZATI NON SONO DISPONIBILI, VIENE INVIATA SOLO 

L’AMBULANZA DELLA SEDE DI COMPETENZA 
 

Codice Verde ( KC15V ) : Ambulanza di Casina  

• L’equipaggio arriva sul posto ENTRA solo 1 BARELLIERE VESTITO con cuffia, occhiali, mascherina chirurgica, camice e 

calzari se disponibili 

• Il barelliere mette la mascherina chirurgica al paziente, gli lava le mani e gli mette i guanti 

• Gli prova la febbre 

• Effettua valutazione ed effettua chiamata al 118 

• Se il paziente è collaborante e riesce a salire in ambulanza da solo, sale insieme al barelliere VESTITO nel vano sanitario 

• Il secondo barelliere e l’autista non entrano mai a contatto con paziente e viaggiano nel vano guida fino al PS di 

destinazione 

• Giunti in PS, il barelliere NON VESTITO avvisa il personale sanitario dell’arrivo dell’Ambulanza 

• Il Barelliere VESTITO scarica il paziente e collabora col personale di PS per sistemarlo in luogo idoneo 

• Il barelliere VESTITO, si toglie i DPI (seguendo alla lettera la procedura di svestizione) e li smaltisce nei ROT del PS 

• Il personale di Pronto Soccorso provvede a sanificare il mezzo. 

 

Codice Giallo ( KC15G ) : Ambulanza di Casina + MSA o MSI 

• L’equipaggio arriva sul posto, e NON ENTRA, NON SI VESTE e aspetta l’arrivo dell’MSA o MSI 

• Se l’equipaggio MSA o MSI non ha bisogno di aiuto, i 2 barellieri salgono a bordo dell’automedica 

• Se l’equipaggio sanitario ha bisogno di aiuto, chiede ad 1 o 2 barellieri di vestirsi, in questo caso anche i barellieri entrano 

nel vano sanitario dell’ambulanza. 

• All’arrivo in PS tutti il paziente viene scaricato dai barellieri dell’ambulanza 

• I barellieri VESTITI, si tolgono i DPI (seguendo alla lettera la procedura di svestizione) e li smaltiscono nei ROT del PS 

• Il personale di Pronto Soccorso provvede a sanificare il mezzo. 

 

Codice Rosso ( KC15R ) : Ambulanza di Casina + MSA o MSI 

• L’equipaggio arriva sul posto, e NON ENTRA, NON SI VESTE e aspetta l’arrivo dell’MSA o MSI 

• Se l’equipaggio MSA o MSI non ha bisogno di aiuto, i 2 barellieri salgono a bordo dell’automedica 

• Se l’equipaggio sanitario ha bisogno di aiuto, chiede ad 1 o 2 barellieri di vestirsi, in questo caso anche i barellieri entrano 

nel vano sanitario dell’ambulanza. 

• All’arrivo in PS tutti il paziente viene scaricato dai barellieri dell’ambulanza 

• I barellieri VESTITI, si tolgono i DPI (seguendo alla lettera la procedura di svestizione) e li smaltiscono nei ROT del PS 

• Il personale di Pronto Soccorso provvede a sanificare il mezzo. 

 

A DISPOSIZONE PER CHIARIMENTI E DELUCIDAZIONI 
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