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Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Ordinanza Presidenziale  n° 19 del 19 Marzo 2016 

Approvazione Piano di Coordinamento Integrato per le attività 

connesse ai riti della Settimana Santa anno 2016 in Caltanissetta   

 

 
IL PRESIDENTE 

  
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178  Riorganizzazione  dell'Associazione  

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge  4  novembre  2010,  n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 15 Marzo 2016 in Palermo;  

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è 

proclamata Presidente del Comitato di Caltanissetta, attualmente in regime di proroga; 

TENUTO CONTO che la Settimana Santa di Caltanissetta è un evento tradizionale che si ripete da 

secoli durante la settimana che precede la Pasqua nel centro storico di Caltanissetta. Essa si 

compone di varie manifestazioni religiose che si concatenano l'un l'altra, dalla Domenica delle 

Palme alla Domenica di Pasqua; 

PRESO ATTO che l'avvenimento attira ogni anno in città migliaia di turisti, per l'importanza e la 

tradizione che porta con sé, costituendo in questa maniera un grande evento cittadino ove la 

pianificazione della straordinaria assistenza sanitaria richiesta prevede l’impiego sinergico della 

locale Croce Rossa Italiana, su incarico del Comune di Caltanissetta, il Servizio di Urgenza ed 

Emergenza Sanitaria 118 – Centrale Operativa di Caltanissetta – EN – AG e l’A.S.P.  di 

Caltanissetta; 

CHE tale pianificazione è redatta in ossequio alla necessità di risposta delle eventuali esigenze 

emergenziali sia relative al massivo afflusso di fedeli che si prevede, sia in relazione alla necessità 

di garantire la copertura delle esigenze  vastità d’area interessata dall’evento laico - religioso; 

CHE con Ordinanza Presidenziale n° 14 del 04 Marzo 2016 è stata attivata la Sala Operativa di 

Caltanissetta; 

TENUTO CONTO che è stato redatto, su incarico della Centrale Operativa 118 di Caltanissetta, un 

“Piano di coordinamento integrato tra Croce Rossa Italiana e  S.U.E.S. 118 C.O. Caltanissetta – 

Ag – En - dispositivo di assistenza sanitaria celebrazioni Settimana Santa 2016”; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, come modificato dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;  

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte di:  



Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Ordinanza Presidenziale  n° 19 del 19 Marzo 2016 

Approvazione Piano di Coordinamento Integrato per le attività 

connesse ai riti della Settimana Santa anno 2016 in Caltanissetta   

 

 

 Di approvare il  “Piano di coordinamento integrato tra Croce Rossa Italiana e  S.U.E.S. 118 

C.O. Caltanissetta – Ag – En - dispositivo di assistenza sanitaria celebrazioni Settimana 

Santa 2016”, che allegato alla presente ordinanza ne forma parte integrante e sostanziale; 

 Di disporne l’immediata attivazione attraverso i referenti indicati nel piano, ognuno per le 

proprie competenze; 

 Di disporre che, a variazione dell’Ordinanza Presidenziale n° 14 del 04 Marzo 2016, Sala 

Operativa sia per l’esigenza allestita presso i locali siti in Corso Umberto; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale; 

 Al Direttore della Centrale Operativa 118 di Ag/Cl/En; 

 Al Delegato Regionale Area 1; 

 Al Delegato Regionale Area 3; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta, a mezzo e-mail; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta; 

 L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Silvia CAPRI) 
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PIANO DI COORDINAMENTO
INTEGRATO TRA
CROCE ROSSA ITALIANA
E  S.U.E.S. 118 C.O.
CALTANISSETTA – AG – EN
DISPOSITIVO DI ASSISTENZA
SANITARIA CELEBRAZIONI
SETTIMANA SANTA 2016
Premessa:

La Settimana Santa di Caltanissetta è un evento tradizionale che

si ripete da secoli durante la settimana che precede la Pasqua nel centro

storico di Caltanissetta. Essa si compone di varie manifestazioni religiose

che si concatenano l'un l'altra, dalla Domenica delle Palme alla Domenica

di Pasqua.

L'avvenimento attira ogni anno in città migliaia di turisti, per l'importanza

e la tradizione che porta con sé, costituendo in questa maniera un

“GRANDE EVENTO” ove la pianificazione della straordinaria assistenza

sanitaria richiesta prevede l’impiego sinergico della locale Croce Rossa

Italiana, il Servizio di Urgenza ed Emergenza Sanitaria 118 – Centrale

Operativa di Caltanissetta – EN – AG e l’A.S.P. 2 di Caltanissetta.

Tale pianificazione è redatta in ossequio alla necessità di risposta delle

eventuali esigenze emergenziali sia relative al massivo afflusso di fedeli

che si prevede, sia in relazione alla necessità di garantire la copertura

delle esigenze (urgenze mediche) di natura territoriale connesse alla

vastità d’area interessata dall’evento laico-religioso.

Pianificazione

Operativa per le

celebrazioni

Pasquali del 23,

24 e 25 Marzo

2016 relative

alle processioni

del Mercoledì,

Giovedì e

Venerdì Santo
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Riferimenti normativi, significato e scopo del presente documento:

Scopo del presente documento è quello di redigere una Pianificazione Operativa del

Dispositivo di Assistenza Sanitaria che si intende attuare mediante l’intervento della Croce

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, della Centrale Operativa 118 di

Caltanissetta – AG – EN e dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 2 di Caltanissetta.

Il presente documento, è stato elaborato sulla scorta delle esperienze maturate negli

anni precedenti, non ultimo il dispositivo attivato tra C.R.I. e C.O. 118 di Caltanissetta in

occasione dell’evento “Apertura della Porta Santa 2015” ed è stato sviluppato in accordo

con la direttiva del Dipartimento della Protezione Civile, denominata "Linee guida sulla

organizzazione sanitaria in caso di catastrofi sociali", nonché in ossequio alle direttive

emanate dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e contenute nelle note prot.

DPC/EME/41948 del 28/05/2010 e prot. DPC/VOL/46576 del 02/08/2011, nonché

dell'accordo Stato/Regioni n° 91 del 05/08/2014.

La pianificazione di emergenza prevede l'adozione di tutte le misure di salvaguardia

della popolazione (in riferimento all'assistenza sanitaria e sociale e con particolar riguardo

alle persone con ridotta autonomia ed ai minori), l'assistenza alle persone smarrite ed il

continuo controllo del regolare svolgimento delle manifestazioni e delle scaturenti attività

di prevenzione.

L’azione degli enti coinvolti nel presente Piano di Coordinamento si svolgerà in

sinergia con le altre Forze Istituzionali preposte a rendere efficiente ed efficace la
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strutturazione degli interventi relativi alla prevenzione ed alla gestione di eventuali

situazioni di emergenza nel corso dello svolgimento delle celebrazioni.

Il dispositivo di assistenza sanitaria prevede l’impiego di una Sala Operativa,

di mezzi di soccorso e veicoli logistico-operativi, nonché di personale ed attrezzature

da parte della C.R.I., mentre per quanto concerne la Centrale Operativa 118 di

Caltanissetta interverrà mediante la Centrale Operativa territorialmente competente, i

relativi Operatori di Centrale (Medico, Infermieri ed Operatori Radio).

Il presente piano, è strato presentato ed illustrato nell’incontro del Comitato

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16.03.2016, relativo alle intese di

coordinamento per le celebrazioni della Settimana Santa 2016, presso la Prefettura –

U.T.G. di Caltanissetta.

Nel SOMMARIO in appresso riportato vengono suddivisi i punti di cui il presente

piano si compone, ai quali si rimanda per una migliore comprensione.
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TEMPORALE

L’area oggetto di intervento in cui il dispositivo di assistenza sanitaria verrà impiegato

è inquadrata in una porzione di maggiore estensione del centro storico Nisseno.

Più precisamente l’area interessata riguarderà la Piazza Garibaldi comprendendo

l’intersezione viaria tra il Corso Vittorio Emanuele ed il Corso Umberto I, estendendosi a

NORD fino alla Via Maddalena Calafato/Piazza Capuana, a SUD con il Viale Regina

Margherita (tratto iniziale), ad EST con Largo Badia e Via Re D’Italia e ad OVEST

sempre con Via Maddalena Calafato/Viale Conte Testasecca, intersecando il tratto

iniziale della Via Elena.

Ancorché la Settimana Santa interessi i sette giorni precedenti la Pasqua, il presente

piano fa riferimento ad un dispositivo di assistenza sanitaria già previsto e collaudato,

per i giorni in cui le maggiori manifestazioni raggruppano un maggior afflusso di fedeli.

In particolare, l’inquadramento temporale è da riferirsi ai giorni 23, 24 e 25 Marzo

2016, relativamente alle processioni del Mercoledì, Giovedì e Venerdì Santo distinte

come segue:

- Mercoledì 23 Marzo – processione Varicedde;

- Giovedì 24 Marzo – processione Vare;

- Venerdì 25 Marzo – processione del Cristo Nero.

Per una migliore comprensione dell’esatta estensione territoriale che interesserà

l’evento si rimanda agli elaborati tecnici allegati al presente piano.
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2. PERIMETRAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO ED INTERCETTAZIONE
STRADALE

L’area oggetto di intervento, come anticipato nel paragrafo precedente è estesa per

la maggior porzione del centro storico ed interessa le aree più limitrofe a NORD, SUD,

OVEST ed EST che conducono all’esterno del centro storico e verso le aree periferiche.

Tutte le zone perimetrali e limitrofe all’area interessata dall’evento saranno oggetto

di intercettazione stradale mediante sbarramenti movibili opportunamente collocati dal

Comando di Polizia Municipale che provvederà, mediante i VV.UU. anche al presidio

continuativo degli stessi onde consentirne l’attraversamento eventualmente necessario

ai mezzi di soccorso.

Di seguito si riportano i punti di intercettazione stradale relativi alle giornate di

Mercoledì, Giovedì e Venerdì:

MERCOLEDÌ 23.03.2016 – VARICEDDE

ZONA NORD - (Ortofoto 1.1)

- Via Redentore / Corso Umberto I;

ZONA EST - (Ortofoto1.2)

- Via Redentore / Via Vespri Siciliani;

- Via Vespri Siciliani / Largo Badia;

- Via Medaglie D’Oro / Corso Vittorio Emanuele;

- Via Camillo Genovese / Via Paolo Emiliani Giudici;
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ZONA SUD - (Ortofoto1.3)

- Via Francesco Crispi / Via Niscemi;

- Via XX Settembre / Viale Regina Margherita / Corso Umberto I;

- Via Medaglie D’Oro / Corso Vittorio Emanuele;

ZONA OVEST - (Ortofoto1.4)

- V.le Conte Testasecca / Via Regina Elena;

- Viale Conte Testasecca / Corso Vittorio Emanuele;

Ortofoto 1.1



8

Ortofoto 1.2

Ortofoto 1.3
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Ortofoto 1.4

GIOVEDÌ 24.03.2016 – VARE

ZONA NORD (Ortofoto2.1)

- Via Redentore / Via Maddalena Calafato;

- Via Redentore / Via Messina;

ZONA EST (Ortofoto2.2)

- Via Vespri Siciliani / Largo Badia;

- Via Medaglie D’Oro / Corso Vittorio Emanuele;

- Via Pugliese e Giannone / Via Paolo Emiliani Giudici;
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ZONA SUD (Ortofoto2.3)

- Via Francesco Crispi / Via Niscemi;

- Via XX Settembre / Viale Regina Margherita / Corso Umberto I;

ZONA OVEST (Ortofoto2.4)

- Via P. M. Rosso di San Secondo / V.le Conte Testasecca / Via Maddalena Calafato;

- Via Sallemi / Viale Conte Testasecca;

- Viale Conte Testasecca / Via Regina Elena

- Via C.B. Conte di Cavour / Via Piazza Armerina;

Ortofoto2.1
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Ortofoto2.2

Ortofoto2.3
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Ortofoto2.4

VENERDÌ 25.03.2016 – CRISTO NERO

ZONA NORD - (Ortofoto 3.1)

- Via Redentore / Corso Umberto I;

ZONA EST - (Ortofoto 3.2)

- Via Redentore / Via Vespri Siciliani;

- Via Vespri Siciliani / Largo Badia;

- Via Medaglie D’Oro / Corso Vittorio Emanuele;

ZONA SUD - (Ortofoto 3.3)

- Via XX Settembre / Viale Regina Margherita / Corso Umberto I;

- Viale Regina Margherita / Viale Amedeo;

- Viale Amedeo / Via Stazzone;

ZONA OVEST - (Ortofoto 3.4)

- Corso Vittorio Emanuele/Via XX Settembre;
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Ortofoto3.1

Ortofoto 3.2
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Ortofoto3.3

Ortofoto 3.4
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3. RISORSE UMANE

Il dispositivo di assistenza sanitaria, come anticipato in premessa prevede

l’impiego di personale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ed il congiunto impiego

di personale della C.O. 118 di Caltanissetta AG – EN.

In particolare, la C.R.I. dispiegherà:

- Logisti e personale tecnico (Autisti mezzi operativi e tecnici);

- Autisti Soccorritori e Soccorritori qualificati accreditati con la locale C.O. 118 ed

abilitati alla defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;

- Motociclisti Soccorritori qualificati accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alla

defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;

- Volontarie appartenenti al proprio Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. ad integrazione

degli equipaggi d’ambulanza che, come tali diverranno M.S.I.;

- Operatori Radio di Sala Operativa dislocati presso la S.O. C.R.I. opportunamente

allestita presso un locale tecnico sito al Corso Umberto I, n. 187;

- Unità di soccorso appiedate così composte:

a) Soccorritore Capo Squadra accreditato con la locale C.O. 118 ed abilitato

alle defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;

b) I° Soccorritore qualificato abilitato al B.L.S.

c) II° Soccorritore qualificato abilitato al B.L.S.

d) III° Volontario C.R.I. in supporto

La C.O. 118 Caltanissetta AG – EN, impiegherà:

- Responsabile di C.O. 118 – Anestesista Rianimatore Dr. MISURACA

Giuseppe;

- Coordinatore Infermieristico di C.O. 118 – Dott. S.I. ALAIMO Calogero;
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- propria Centrale Operativa con Operatori di Centrale (Infermieri ed Operatori

Radio), interessando il personale in servizio nei giorni 23, 24 e 25.03.2016 dalle

ore 20.00 alle ore 08,00 (turno notturno);

- proprio defibrillatore semiautomatico D.A.E.

4. AUTOMEZZI IMPIEGATI

Il dispositivo di assistenza sanitaria, prevede l’impiego di automezzi logistico-

operativi e di soccorso della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, ove potrà prestare

servizio anche il personale della C.O. 118.

In particolare si prevede l’utilizzo dei seguenti automezzi:

- Autocarro operativo FIAT DOBLÒ CARGO – Targa CRI A207A;

(Autocarro promiscuo con due posti in cabina, furgonato per il trasporto di cose)

- Autoveicolo operativo FIAT PANDA 4X4 - Targa CRI A788A;

(Autoveicolo operativo leggero per il trasporto di personale e cose dotato di gancio di

traino e sistema di connessione elettrica munito di trazione integrale manuale 4x4)

- Autoveicolo trasporto persone FIAT SCUDO COMBINATO - Targa CRI A208A;

(Autoveicolo operativo leggero per il trasporto di personale)

- Automedica RENAULT LAGUNA SPORTOUR - Targa CRI 445AD;

Autoveicolo di soccorso dotato di:

a) Barra di emergenza multifunzione acustico/visiva;

b) Zaino di Rianimazione equipaggiato secondo protocollo C.O. 118;

c) Zaino di Soccorso equipaggiato secondo protocollo C.O. 118;

d) Defibrillatore manuale con monitor e funzione di stampa del tracciato ECG;

e) Bombola di O2 portatile da Lt. 2 munita di riduttore di pressione ed erogatore

con regolatore di flusso;

f) Inverter di Corrente DC/AC per l’alimentazione di elettromedicali in rete

220V – AC;
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- Ambulanza tipo MSA – FIAT DUCATO 14 - Targa CRI 14954;

(Equipaggiata secondo protocollo C.O. 118 per mezzi MSA)

- Ambulanza tipo MSA – FIAT DUCATO 15 - Targa CRI A096A;

(Equipaggiata secondo protocollo C.O. 118 per mezzi MSA)

- Motomedica PIAGGIO X9 - Targa CRI 1103;

Motoveicolo di soccorso due posti, dotato di:

a) Zaino di Rianimazione equipaggiato secondo protocollo C.O. 118;

b) Defibrillatore manuale con monitor e funzione di stampa del tracciato ECG;

c) Bombola di O2 portatile da Lt. 2 munita di riduttore di pressione ed

erogatore con regolatore di flusso;

5. STRUTTURE UTILIZZATE

Per il supporto delle attività logistiche ed operative, il dispositivo si avvarrà i un

locale sito al Corso Umberto I n. 187 da adibire a S.O. (Sala Operativa) C.R.I e P.P.I.

(Punto di Primo Intervento) e locale logistico, ove si individuerà un’area da adibire ad

infermeria dotata di:

- Lettiga;
- Separé movibili;
- Ripiano di lavoro;
- Contenitore porta rifiuti;
- Contenitore porta rifiuti speciali da avviare a smaltimento.

In tale area opererà personale del Corpo Infermiere Volontarie C.R.I.

Nello stesso locale, ma in area separata si individuerà un’area da adibire a

Sala Operativa S.O. C.R.I. ed a deposito logistico per l’attrezzatura sanitaria (presidi

per trattamento trauma) per gli eventuali reintegri delle ambulanze al fine di garantire

la completa ed immediata operatività delle ambulanze impiegate nel dispositivo.
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Altresì, presso la medesima area troverà collocazione su apposito ripiano un insieme

di caricabatteria da tavolo per la ricarica degli apparati radio portatili.

Il locale disporrà di idonei servizi igienici dotati di antibagno.

Per una migliore comprensione circa l’esatta ubicazione della S.O. C.R.I. e del P.P.I.

si rimanda all’elaborato grafico in appresso riportato.

S.O. C.R.I. – Sala Operativa e P.P.I. - Punto di Primo Intervento
(Corso Umberto I n. 187)

Per il trattamento degli infortunati è individuato quale principale Presidio Ospedaliero

di riferimento, l’Ospedale Civile “P.O. S. Elia” di Caltanissetta – Struttura Complessa –

Medicina e Chirurgia Accettazione Urgenza (M.C.A.U.), che, per il maggior afflusso di

utenza previsto nel comune per tale evento, di concerto con la C.O. 118 di

Caltanissetta, porterà il livello di allerta della struttura, da NORMALE a LIVELLO DI

ATTENZIONE.
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6. S.O. C.R.I. - COLLEGAMENTI RADIO E SISTEMI DI RICETRASMISSIONE

Il sistema di collegamento predisposto per le comunicazioni relative all’operatività

della Sala Operativa allestita per il dispositivo di assistenza, prevede l’impiego di apparati

radiotrasmittenti e comunicazioni attraverso rete di fonia mobile di tipo GSM/UMTS.

In particolare è previsto l’impiego di una Sala Operativa denominata S.O. C.R.I.

che sarà dotata di:

- apparati radio di tipo fisso;

- apparati radio di tipo portatile;

- sistema di collegamento al ponte radio C.R.I. sui canali Ch.5 con frequenza

(173.300 Mhz - ponte 168.700 Mhz) e Ch.17 (173.312,5 Mhz -

ponte 168.712,5 Mhz);

- postazione PC Desktop collegato alla rete ADSL e sistema cartografico

satellitare attivo sull’area interessata dall’evento;

La S.O. C.R.I. provvederà al coordinamento di maglia radio relativo alle postazioni

di Ambulanze, Automedica e Motomedica, nonché della gestione radio del Punto di

Primo Intervento per il quale è previsto l’impiego del ponte radio C.R.I. sul Ch.5 con

frequenza (173.300 Mhz - ponte 168.700 Mhz).

Tutti i mezzi di soccorso disporranno di Apparati Radio di tipo veicolare e di tipo

portatile, ad eccezione della Motomedica che disporrà di n. 2 apparati radio portatili

cinturabili, al fine di garantire ad ogni mezzo di soccorso, il collegamento sui due canali

Ch.5 e Ch.17 con la S.O.
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La C.O. 118 di Caltanissetta, verrà dotata di un apparato radio portatile impostato

sul ponte radio C.R.I. Ch.5 con frequenza (173.300 Mhz - ponte 168.700 Mhz), al fine

di garantire il collegamento radio su una frequenza diversa da quella dedicata alle sole

comunicazioni di emergenza, onde consentire alla stessa di potere comunicare

direttamente con gli equipaggi operativi presenti sul posto, il P.P.I. e la S.O. stessa.

Il Ch.17(173.312,5 Mhz - ponte 168.712,5 Mhz) costituirà frequenza

convenzionale di emergenza, mentre il Ch.5(173.300 Mhz - ponte 168.700 Mhz),

costituirà frequenza di servizio per le comunicazioni operative e di servizio non di

emergenza.

TABELLA RIASSUNTIVA CANALI RADIO IN USO

DISTINTA FREQUENZE E CANALI RADIO

TIPOLOGIA DI
COMUNICAZIONE

CANALE
RADIO

FREQUENZA
(Ordinaria)

FREQUENZA
(Ponte)

ORDINARIA e/o
DI SERVIZIO

Ch. 5 173.300 Mhz 168.700 Mhz

CONVENZIONALE DI
EMERGENZA

Ch. 17 173.312,5 Mhz 168.712,5 Mhz
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7. POSTAZIONI OPERATIVE DI SERVIZIO

Il dispositivo di assistenza prevede la copertura di postazioni operative di

servizio di tipo fisso e postazioni di tipo mobileper le giornate del 23 e 24.03.2016,

mentre è previsto l’impiego di una sola postazione operativa mobile per il giorno

25.03.2016.

Impiego per le giornate del 23 e 24 Marzo 2016 - (Mercoledì e Giovedì)

POSTAZIONI OPERATIVE DI TIPO FISSO

- P.P.I. (Punto di Primo Intervento)

Il Punto di Primo Intervento collocato al Corso Umberto n. 187 costituirà l’unica

postazione di tipo fisso avente le funzioni di Punto Infermieristico, e munito di veicoli

prioritari per lo spostamento del Medico o del personale del Corpo Infermiere Volontarie

con Automedica e/o Motomedica.

Tale punto svolgerà le funzioni di valutazione secondaria dell’utenza che non

necessita di immediato trasferimento presso l’Ospedale Civile “P.O. S. Elia” e di area

ove si potrà instaurare un trattamento iniziale di primo soccorso e stabilizzazione.

Presenterà inoltre un area logistico-tecnica dove verranno riposti i presidi sanitari

per il trattamento del trauma, ed un area dedicata alla ricarica degli apparati radio portatili

impiegati nel dispositivo.

Il P.P.I. sarà gestito da personale appartenente al Corpo Infermiere Volontarie

C.R.I., ovvero in condizioni di Urgenze relative a Cod. 3 (ROSSO), si avvarrà anche del

supporto della unità M.S.A. Charlie 4 della C.O. 118 di Caltanissetta.
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POSTAZIONI OPERATIVE DI TIPO MOBILE

- Postazione C.R.I. 209 (Sant’Agata al Collegio)

La postazione C.R.I. 209(Sant’Agata al Collegio) costituirà la prima postazione

mobile assunta dall’ambulanza con targa CRI A096A, e sarà allocata più precisamente

sul Corso Umberto I all’intersezione con la via Nicolò Palmeri.

Tale postazione verrà mantenuta fino all’arrivo della testa del corteo (Ultima Cena)

in prossimità della chiesa di Sant’Agata al Collegio, garantendo in questa maniera la

propria via di fuga verso il Corso Umberto I e Via Redentore.

Per una migliore comprensione dell’esatta ubicazione della postazione si rimanda

all’elaborato grafico sotto riportato.

Postazione C.R.I. 209 (Sant’Agata al Collegio)
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- Postazione C.R.I. 208 (Largo Badia)

La postazione C.R.I. 208(Largo Badia) costituirà la prima postazione mobile

assunta dall’ambulanza con targa CRI 14954, e sarà allocata più precisamente tra la Via

Re D’Italia ed il Largo Badia.

Tale postazione verrà mantenuta fino all’arrivo della coda del corteo (L’Addolorata)

in prossimità del Largo Badia e dopo l’esecuzione dei consueti giochi pirotecnici,

garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso la Via Vespri Siciliani e Via

Redentore.

Per una migliore comprensione dell’esatta ubicazione della postazione si rimanda

all’elaborato grafico sotto riportato.

Postazione C.R.I. 208 (Largo Badia)
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- Postazione C.R.I. 209 (Credito Siciliano)

La postazione C.R.I. 209(Credito Siciliano) costituirà la seconda postazione

mobile assunta dall’ambulanza con targa CRI A096A, e sarà allocata più precisamente

sulla Via Regina Elena, all’intersezione con il Viale Conte Testasecca.

Tale postazione verrà mantenuta fino all’arrivo della coda del corteo (L’Addolorata)

in prossimità della Farmacia Messana, garantendo in questa maniera la propria via di

fuga verso la Via Regina Elena e quindi Via Rochester o, in alternativa Via Kennedy e

quindi la risalita da Via Tricomi, Via Dei Mille e Via Sallemi.

Per una migliore comprensione dell’esatta ubicazione della postazione si rimanda

all’elaborato grafico sotto riportato.

Postazione C.R.I. 209 (Credito Siciliano)
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- Postazione C.R.I. 208 (Camera di Commercio)

La postazione C.R.I. 208(Camera di Commercio) costituirà la seconda

postazione mobile assunta dall’ambulanza con targa CRI 14954, e sarà allocata più

precisamente tra il Corso Vittorio Emanuele e la Piazza Garibaldi.

Tale postazione verrà mantenuta fino all’arrivo della testa del corteo (L’Ultima

Cena) in prossimità della chiesa Santa Maria La Nova (Cattedrale) e prima

dell’esecuzione dei consueti giochi pirotecnici, garantendo in questa maniera la propria

via di fuga verso il Largo Badia e Via Redentore, o in alternativa il Corso Umberto I e Via

Redentore, o ancora il tratto d’interesse di Corso Vittorio Emanuele fino all’intersezione

con Via XX Settembre.

Per una migliore comprensione dell’esatta ubicazione della postazione si rimanda

all’elaborato grafico sotto riportato.

Postazione C.R.I. 208 (Camera di Commercio)
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- Postazione C.R.I. 209 (Parcheggio Piazza Marconi)

La postazione C.R.I. 209(Parcheggio Piazza Marconi) costituirà la terza

postazione mobile assunta dall’ambulanza con targa CRI A096A, e sarà allocata più

precisamente sulla Via Francesco Crispi, in prossimità del Parcheggio di Piazza Marconi.

Tale postazione verrà mantenuta fino all’arrivo della coda del corteo (L’Addolorata)

oltre il termine della salita di via XX Settembre, garantendo in questa maniera la propria

via di fuga verso la Via Francesco Crispi e quindi Via Niscemi. La 209, si sposterà

successivamente in coda al corteo a chiusura, scortando lo stesso fino all’arrivo in

Piazza Garibaldi ove assumerà altra postazione.

Per una migliore comprensione dell’esatta ubicazione della postazione si rimanda

all’elaborato grafico sotto riportato.

Postazione C.R.I. 209 (Parcheggio Piazza Marconi)
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- Postazione C.R.I. 209 (Municipio)

La postazione C.R.I. 209(Municipio) costituirà la quarta ed ultima postazione

mobile assunta dall’ambulanza con targa CRI A096A, e sarà allocata più precisamente

sul Corso Umberto I, in prossimità del Municipio di Palazzo del Carmine.

Tale postazione verrà mantenuta fino al completo deflusso dei fedeli ed a cessate

esigenze di operatività, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso il Corso

Umberto I e Via Redentore.

Per una migliore comprensione dell’esatta ubicazione della postazione si rimanda

all’elaborato grafico sotto riportato.

Postazione C.R.I. 209 (Municipio)
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- Postazione Motomedica - Mike 1 (P.P.I.)

La postazione Motomedica costituirà una particolare unità mobile di soccorso

dislocata presso il P.P.I., e sarà impiegata per tutti gli interventi prioritari ove si richieda

la presenza di attrezzatura di rianimazione nel brevissimo termine, all’interno dell’area

interessata dall’evento. Tale unità non seguirà una via di fuga specifica per ciascuna

delle postazioni, poiché per via della particolare mobilità e capacità di manovra, tale unità

risulta il mezzo prioritario più efficace per ridurre sensibilmente i tempi di intervento

dall’attivazione al raggiungimento del target.

Tale postazione verrà mantenuta fino al completo deflusso dei fedeli ed a cessate

esigenze di operatività.

- Postazione Automedica – AlphaMike (P.P.I.)

La postazione Automedica costituirà una particolare unità mobile dislocata in

prossimità del P.P.I., e sarà impiegata per tutti dli interventi prioritari ove si richieda la

presenza di attrezzatura di rianimazione e figure sanitarie specificatamente addestrate

(Esecutore B.L.S.D. accreditato con la C.O. 118 ed abilitato alla defibrillazione precoce

e/p personale del Corpo II.VV.) nel brevissimo termine, all’interno dell’area interessata

dall’evento. Tale unità non seguirà una via di fuga specifica, poiché in dipendenza della

effettiva esigenza di raggiungimento del target, sarà discrezione dell’Autista-

Soccorritore, di concerto con la S.O. C.R.I. valutare nell’immediato il percorso più breve,

e comunque il percorso più pervio per raggiungere il target o l’eventuale punto di

rendez-vous. Tale postazione verrà mantenuta fino al completo deflusso dei fedeli ed a

cessate esigenze di operatività.

Per una migliore comprensione dell’esatta ubicazione della postazione si rimanda

all’elaborato grafico sotto riportato.
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Postazione Automedica – AlphaMike e Motomedica - Mike 1 (P.P.I.)

Impiego per la giornata del 25 Marzo 2016 - (Venerdì)

- Postazione 209 (Viale Amedeo)

La postazione209 relativa alle celebrazioni del Cristo Nero del venerdì assumerà

posizione presso il Viale Amedeo e più precisamente tra la Via San Nicolò e la

Via Stazzone. Tale postazione verrà mantenuta fin quando lo spostamento del corteo

consentirà di assumere postazione presso la Camera di Commercio e mantenerla sino

al completo deflusso dei fedeli ed a cessate esigenze di operatività, garantendo in questa

maniera la propria via di fuga verso il Corso Vittorio Emanuele e Via Redentore.

Per una migliore comprensione dell’esatta ubicazione della postazione si rimanda

all’elaborato grafico sotto riportato.



30

Postazione 209 (Viale Amedeo)

8. EQUIPAGGI AUTOMONTATI E SQUADRE APPIEDATE

Le unità di soccorso previste per il dispositivo di assistenza sanitaria, saranno

predisposte in relazione alla tipologia di intervento previsto; in particolare saranno

impiegati:

- N. 2 Equipaggi di Ambulanza Tipo M.S.I.(1) con personale del Corpo II.VV.

C.R.I. a bordo;

- N. 1 Equipaggio Automedica (1) con e figure sanitarie specificatamente

addestrate (Esecutore B.L.S.D. accreditato con la C.O. 118 ed abilitato alla

defibrillazione precoce e/p personale del Corpo II.VV.;

- N. 1Equipaggio Motomedica (1)

- N. 5 Unità di Soccorso appiedate munite di Zaino di Soccorso (1).

(1) Vedasi punti 4 e 9 per le specifiche sulle dotazioni dei mezzi di soccorso e delle attrezzature.
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Gli equipaggi dei mezzi di soccorso saranno così composti:

Postazione Operativa 209

- Autista Soccorritore in possesso di Patente di Servizio Cat. 5 di emergenza;

- N. 2 Soccorritori qualificati, accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alle

defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;

- Personale volontario appartenente al Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. ad

integrazione dell’equipaggio d’ambulanza che, come tale diviene M.S.I..

Postazione Operativa 208

- Autista Soccorritore in possesso di Patente di Servizio Cat. 5 di emergenza;

- N. 2 Soccorritori qualificati, accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alle

defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;

- Personale volontario appartenente al Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. ad

integrazione dell’equipaggio d’ambulanza che, come tale diviene M.S.I..

Postazione Motomedica Mike 1

- Motociclista-Soccorritore in possesso di Patente di Servizio Cat. 5b di

emergenza;

- N. 1 Soccorritore qualificati, accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alle

defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E. ovvero personale del Corpo

Infermiere Volontarie C.R.I.;

Postazione Automedica AlphaMike

- Autista Soccorritore in possesso di Patente di Servizio Cat. 5 di emergenza;

- N. 2 Soccorritori qualificati, accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alle

defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;

- Personale del Corpo Infermiere Volontarie C.R.I..
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9. DOTAZIONI ED ATTREZZATURE

Le dotazioni e le attrezzature previste per il dispositivo di assistenza sanitaria,

saranno predisposte in relazione alla tipologia di postazione e/o di mezzo impiegato; in

particolare saranno impiegati:

1. Attrezzatura e materiali previsti dalla C.O. 118 per tutti i mezzi di soccorso

di tipo M.S.I. di cui se ne riporta l’elenco:

Materiale di protezione e utility:

 guanti monouso S/M/L;

 mascherine di protezione;

 occhiali o visiere di protezione;

 camice di protezione monouso.

Assistenza respiratoria:

 bombole O2 da Lt 2 portatili (ricarica);

 maschera ossigeno adulti x 1;

 maschera ossigeno pediatrica x 1;

 pallone va e vieni adulti x 1;

 pallone va e vieni pediatrico x 1;

 occhialini ossigeno x 2;

 Maschere ventilazione 0/1/2/3/4/5;

 cannuleorofarongee 00/0/1/2/3/4/5 n. 2 per misura;

 sondini aspirazione Ch 6/8/10/12/14/16/18 n. 2 per misura;

 tubo raccordo O2;

 tubi endotracheali dal n. 6 al n. 7,5 n. 1 per misura.

Assistenza cardiocircolatoria:

 deflussori x 5;

 rubinetto a 3 vie x 3;

 tamponcini per disinfezione;
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 sodio cloruro 500 ml;

 soluzione glucosata 250 ml;

 siringhe ml. 1/2,5/5/10/20;

 aghi-cannula G 14/16/18/20/22 n. 2 per misura;

 conf. elettrodi adesivi monouso adulti n. 1 confezione;

 conf. elettrodi adesivi monouso pediatrici n. 1 confezione;

 rasoio per tricotomia monouso n. 1.

Materiale chirurgico e medicazione:

 buste garze sterili x 1;

 buste garze non sterili x 1;

 ghiaccio in busta istantaneo x 1;

 cerotto a nastro mis m/l x 1;

 bende per fasciatura S/M/L x 1;

 acqua ossigenata x 1;

 disinfettante iodato x 1.

Materiale per trasporto, immobilizzazione e soccorso:

 collari cervicali rigidi adulti e pediatrici varie misure;

 steccobende rigide radiotrasparenti lavabili;

 steccobende a depressione;

 lenzuola monouso per barella;

 federe monouso x cuscini;

 coperte x 1;

 traverse x 1;

 telini termici (metalline) x 1.

 Materiale vario:

 lubrificante monodose;

 sonda naso gastrica misura (22,24) n. 1 per misura;

 sacchetti graduati per raccolta liquidi organici x 2;

 siringa da 50 ml cono largo;

 ago box;

 contenitore rigido per rifiuti infetti x 1;

 contenitori per rifiuti non infetti (sacchetti) x 2.
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2. Attrezzatura e materiali previsti dalla C.O. 118 per l’Automedica, di cui se

ne riporta l’elenco:

Presidi Elettromedicali:

 Defibrillatore manuale con funzione monitor per ECG e stampa del

tracciato;

Zaino di Rianimazione

 N. 1 manico laringoscopio

 N. 3 lama mac. 2-3-4

 Tubi O-T dal n. 6,5 al n. 8,5 x 2

 Gel e/o spray anestetico

 Pinza Magill

 Mandrino guidatubo adulti

 Guedel 1 per misura 3-4-5-6

 N. 3 siringhe da insulina

 N. 3 siringhe da 2,5 ml

 N. 3 siringhe da 5 ml

 N. 3 siringhe da 10 ml

 N. 3 siringhe da 20 ml

 N. 2 siringhe da 50 ml Luer Lock

 N. 2 siringhe da 50 ml innesto conico

 N. 3 deflussori

 N. 1 deflussori contaflusso

 Aghi cannula 14-16-18-20-22-24 x 3

 N. 1 laccio emostatico

 N. 1 cerotto di seta

 N. 5 aghi monouso sterili

 N. 2 prolunghe per pompa

 N. 4 rubinetti a tre vie

 N. 1 Air Traque

 Maschera laringea 3-4-5

 N. 2 Cateter Mount

 N. 2 Filtro antibatterico

 Garze sterili

 N. 1 pallone Ambu adulto + resevoir
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 Maschere per ventilazione mis. 2-3-4-5-6

 Tracheoquik

 Guanti sterili 6,5-7-7,5-8 x 2

 Guanti monouso S-M-L

 Kit Toracentesi

 N. 1 coperta termica

 N. 1 sfigmomanometro

 N. 1 fonendoscopio

 Glucometer + Strisce reattive

 Garze sterili 10x10 cm

 Salviette medicate

 Sol fisiologica 250 ml x 2

 Glucosio 5% 50 ml x 1

 Sondini aspirazione 6-10-14

 S.N.G ch 14

 Sacchetto di raccolta liquidi x 1

Assistenza respiratoria:

 bombole O2 da Lt 2 portatili (ricarica);

 maschera ossigeno adulti x 2;

 maschera ossigeno pediatrica x 2;

 pallone va e vieni adulti x 1;

 pallone va e vieni pediatrico x 1;

 occhialini ossigeno x 2;

 Maschere ventilazione 0/1/2/3/4/5;

 cannuleorofarongee 00/0/1/2/3/4/5 n. 2 per misura;

 sondini aspirazione Ch 6/8/10/12/14/16/18 n. 2 per misura;

 tubo raccordo O2;

 tubi endotracheali dal n. 6 al n. 7,5 n. 1 per misura.
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3. Attrezzatura e materiali previsti dalla C.O. 118 per la Motomedica, di cui se

ne riporta l’elenco:

Presidi Elettromedicali:

 Defibrillatore semiautomatico DAE con funzione monitor per ECG;

Zaino di Rianimazione

 N. 1 manico laringoscopio

 N. 3 lama mac. 2-3-4

 Tubi O-T dal n. 6,5 al n. 8,5 x 2

 Gel e/o spray anestetico

 Pinza Magill

 Mandrino guidatubo adulti

 Guedel 1 per misura 3-4-5-6

 N. 3 siringhe da insulina

 N. 3 siringhe da 2,5 ml

 N. 3 siringhe da 5 ml

 N. 3 siringhe da 10 ml

 N. 3 siringhe da 20 ml

 N. 2 siringhe da 50 ml Luer Lock

 N. 2 siringhe da 50 ml innesto conico

 N. 3 deflussori

 N. 1 deflussori contaflusso

 Aghi cannula 14-16-18-20-22-24 x 3

 N. 1 laccio emostatico

 N. 1 cerotto di seta

 N. 5 aghi monouso sterili

 N. 2 prolunghe per pompa

 N. 4 rubinetti a tre vie

 N. 1 Air Traque

 Maschera laringea 3-4-5

 N. 2 Cateter Mount

 N. 2 Filtro antibatterico

 Garze sterili

 N. 1 pallone Ambu adulto + resevoir
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 Maschere per ventilazione mis. 2-3-4-5-6

 Tracheoquik

 Guanti sterili 6,5-7-7,5-8 x 2

 Guanti monouso S-M-L

 Kit Toracentesi

 N. 1 coperta termica

 N. 1 sfigmomanometro

 N. 1 fonendoscopio

 Glucometer + Strisce reattive

 Garze sterili 10x10 cm

 Salviette medicate

 Sol fisiologica 250 ml x 2

 Glucosio 5% 50 ml x 1

 Sondini aspirazione 6-10-14

 S.N.G ch 14

 Sacchetto di raccolta liquidi x 1

Assistenza respiratoria:

 bombole O2 da Lt 2 portatili (ricarica);

 maschera ossigeno adulti x 2;

 maschera ossigeno pediatrica x 2;

 pallone va e vieni adulti x 1;

 pallone va e vieni pediatrico x 1;

 occhialini ossigeno x 2;

 Maschere ventilazione 0/1/2/3/4/5;

 cannuleorofarongee 00/0/1/2/3/4/5 n. 2 per misura;

 sondini aspirazione Ch 6/8/10/12/14/16/18 n. 2 per misura;

 tubo raccordo O2;

 tubi endotracheali dal n. 6 al n. 7,5 n. 1 per misura.

4. Zaini di Soccorso per le Unità di Soccorso Appiedate così composti:

 Guanti monouso (Pacco M/L);

 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da

125 ml;

 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;
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 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;

 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;

 Garze non sterili varie misure;

 Pinzette da medicazione sterili monouso;

 Kit ustioni;

 Confezione di cotone idrofilo;

 Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;

 Rotolo di leucoplast cm 2,5 x 5m;

 Rotoli di benda orlata alta cm 10;

 Un paio di forbici bottonute;

 Un laccio emostatico;

 Confezioni di ghiaccio pronto uso;

 Aspersore spray di ghiaccio istantaneo;

 Copertine isotermiche adulto/pediatrico;

 Pinza tiralingua;

 Sfigmomanometro aneroide con fonendoscopio;

 Pulsiossimetro digitale;

 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

5. D.A.E.: Defibrillatore in pubblica colonnina allocato in adiacenza al Palazzo

del Carmine tra il Corso Umberto I ed il Corso Vittorio Emanuele.

Postazione D.A.E. Piazza Garibaldi
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10. GESTIONE DEGLI INTERVENTI TRA S.O. C.R.I. E C.O. 118

La gestione degli interventi di natura emergenziale è da distinguersi in dipendenza

della tipologia di richiesta d’intervento stesso.

In particolare sono previste n. 3 diverse tipologie di intervento:

- su richiesta dell’utenza e/o su attivazione della S.O. C.R.I.;

- su attivazione della C.O. 118;

Interventi a richiesta dell’utenza e/o su attivazione della S.O. C.R.I.

Gli interventi relativi alla richiesta dell’utenza, che può essere rivolta direttamente

alle unità di soccorso appiedato, ovvero alle postazioni operative di tipo mobile, devono

essere tempestivamente comunicate a mezzo radio, alla S.O. C.R.I. che provvederà ad

annotare tempestivamente:

- Luogo (esatta indicazione)

- Nominativo dell’infortunato

- Codice di gravità

- Patologia prevalente

comunicandolo via filo alla C.O. 118, (che potrà essere notiziata anche a mezzo radio

prima della chiamata) per l’apertura della SCHEDA DI INTERVENTO.

La C.O. 118, una volta aperta la SCHEDA DI INTERVENTO, valuterà in dipendenza

della zona e della migliore fruibilità di percorso, quale postazione operativa attivare per

l’intervento.

Interventi su attivazione della C.O. 118

Gli interventi relativi all’attivazione della C.O. 118, verranno rivolti direttamente alle

postazioni operative a mezzo radio sul Ch.5 ovvero sul telefono di rete mobile

dell’equipaggio i quali recapiti saranno messi a disposizione della centrale.
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La C.O. 118 provvederà a comunicare:

- Luogo (esatta indicazione)

- Anagrafica dell’infortunato

- Codice di gravità

- Patologia prevalente

e procederà all’apertura della SCHEDA DI INTERVENTO.

Tutte le comunicazioni radio relative all’attivazione della postazione operativa,

saranno operate sul Ch.17 secondo i consueti protocolli operativi della C.O. 118, fino

alla conferma operatività della postazione.

N.B.

Tutti gli spostamenti relativi al cambio di postazione degli equipaggi

automontati, ovvero ogni spostamento di servizio devono in ogni caso essere

comunicati alla C.O. 118, provvedendo a notiziarla prima di ogni spostamento e

confermando la nuova posizione all’arrivo nella nuova postazione, sul Ch. 5 di

servizio.
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11. IMPIEGO DEL DISPOSITIVO COME RISORSA TERRITORIALE 118

Al fine di rendere sinergico ed efficace il dispositivo di assistenza sanitaria

integrata, tra C.R.I. e C.O. 118, lo stesso è da intendersi quale effettiva risorsa territoriale

di emergenza sanitaria 118.

Poiché l’area di interesse sarà oggetto di intercettazione stradale su tutto il

perimetro del centro storico (vedi elaborati grafici), ed in considerazione del fatto che il

raggiungimento dello stesso da parte dei convenzionali mezzi di soccorso della C.O. 118

(Charlie 1, 3 e 4) risulterà particolarmente limitato e difficoltoso, appare evidente che lo

stesso sia inteso come principale e prioritaria risorsa da impiegare anche per la

copertura delle specifiche esigenze territoriali da parte dell’utenza, che potrebbero

manifestarsi nell’area di interesse e non in stretta correlazione con le manifestazioni

laiche.

È previsto quindi (onde minimizzare i tempi di intervento ed ottimizzare la risposta

di soccorso), che per tutte le chiamate afferenti alla C.O. 118 e relative alle richieste di

intervento non strettamente connesse alle manifestazioni, vengano attivati i mezzi di

soccorso già presenti e predisposti sul posto, impegnando solo secondariamente le

risorse della C.O. 118, che garantiranno invece copertura prioritaria per le zone limitrofe

e periferiche della città.

La gestione degli interventi quale risorsa territoriale 118 saranno operati come

segue:

Interventi quale risorsa territoriale della C.O. 118

Gli interventi relativi all’attivazione della C.O. 118 quale risorsa territoriale,

verranno rivolti direttamente alle postazioni operative a mezzo telefono di rete mobile

dell’equipaggio i quali recapiti saranno messi a disposizione della centrale.
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La C.O. 118 provvederà a comunicare:

- Luogo (esatta indicazione)

- Anagrafica dell’infortunato

- Codice di gravità

- Patologia prevalente

e procederà all’apertura della SCHEDA DI INTERVENTO.

Tutte le comunicazioni radio relative all’attivazione della postazione operativa,

saranno operate sul Ch.17 secondo i consueti protocolli operativi della C.O. 118, fino

alla conferma operatività della postazione.

N.B.

Tutti gli spostamenti relativi all’attivazione degli equipaggi d’ambulanza

quale risorsa territoriale 118, devono in ogni caso essere comunicati alla S.O.

C.R.I., provvedendo a notiziarla prima di ogni spostamento e confermando l’arrivo

nella postazione al termine dell’intervento, sul Ch. 5 di servizio.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Piano di Coordinamento, si

rimanda alle disposizioni della C.O. 118 di Caltanissetta, quale autorità di gestione delle

risorse sul territorio.
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12. PERCORSI ED ORARI DELLA MANIFESTAZIONE

Gli orari ed i percorsi relativi all’attivazione del dispositivo di assistenza sanitaria

ed allo svolgimento delle manifestazioni saranno i seguenti:

Mercoledì 23 Marzo 2016

Attivazione dalle 16,30 e fino a cessate esigenze

Percorso:

Piazza Garibaldi – Corso Umberto I – Via Re D’Italia – Largo Badia – Corso Vittorio

Emanuele – Corso Umberto I – Piazza Calatafimi – Via Berengario Gaetani –

Via Consultore Benintendi – Viale Conte Testasecca – Corso Vittorio Emanuele –

Via XX Settembre – Corso Umberto I – Piazza Garibaldi.

Giovedì 24 Marzo 2016

Attivazione dalle 16,30 e fino a cessate esigenze

Percorso:

Piazza Garibaldi – Corso Umberto I – Via Re D’Italia – Largo Badia –

Corso Vittorio Emanuele – Corso Umberto I – Via Redentore – Via Maddalena Calafato

– Viale Conte Testasecca – Corso Vittorio Emanuele – Via XX Settembre –

Corso Umberto I – Piazza Garibaldi.

Venerdì 25 Marzo 2016

Attivazione dalle 17,30 e fino a cessate esigenze

Percorso:

Via Signore della Città – Viale Amedeo – Via Roma – Via Presidente Mauro Tumminelli

-Via Paolo Emiliani Giudici – Corso Vittorio Emanuele - Largo Badia – Via Re D’Italia –

Corso Umberto I – Piazza Garibaldi – Via Camillo Genovese - Largo Pescheria - Via

Roma – Viale Amedeo – Via Signore della Città.
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13. RECAPITI TELEFONICI

Si riportano di seguito i recapiti telefonici dei soggetti interessati al presente

Piano Integrato di Coordinamento:

- PIAVE Nicolò 334 6538500

Delegato C.R.I. AREA 1 (Tutela e Protezione della Salute e della Vita)

- MONTORO Angelo 334 6974329

Delegato C.R.I. AREA 3 (Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri)

- PERRIEIRA Ernesto 334 6538502

Referente Servizi Ambulanza ed Assimilati - C.R.I. AREA 1

- MISURACA Dr. Giuseppe 338 6913928

Responsabile di C.O. 118 – Caltanissetta – AG- EN

- ALAIMO Dott. S.I. Calogero 339 6113203

Coordinatore Infermieristico di C.O. 118 – Caltanissetta – AG- EN

- MICCICHE’ Per. Ind. Andrea 388 3287514

Tecnico Redattore del Piano Integrato di Coordinamento - C.R.I. AREA 1
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14. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Piano Integrato di Coordinamento, previa visione del Responsabile

di C.O. 118 di Caltanissetta – AG – EN, viene sottoscritto come segue:

Il Tecnico Redattore
Croce Rossa Italiana - Caltanissetta

Per. Ind. Andrea MICCICHÈ

__________________________

Per presa visione ed approvazione

__________________________

Il Responsabile di C.O. 118
Caltanissetta – AG - EN
Dr. Giuseppe MISURACA

__________________________

Il Presidente
Croce Rossa Italiana - Caltanissetta

Silvia CAPRI

__________________________
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15. ELABORATI GRAFICI ALLEGATI

Gli elaborati grafici allegati al presente Piano, consentono una più chiara

individuazione dell’area territoriale oggetto dell’intervento nonché una individuazione

dettagliata dei percorsi interessati dall’impiego del dispositivo di assistenza sanitaria.

ELENCO ELABORATI GRAFICI:

a) Stralcio I.G.M. – Tav. 268 – III N.O. Scala 1:25.000

b) Stralcio C.T.R. – Sezione 631090 – Caltanissetta Scala 1.10.000

c) Stralcio Aerofotogrammetrico Caltanissetta Scala 1:4.000

d) Tavola 23.03.2016 (Mercoledì) –Equipaggi e Squadre Appiedate Scala metrica

e) Tavola 24.03.2016 (Giovedì) – Equipaggi e Squadre Appiedate Scala metrica

f) Tavola 25.03.2016 (Venerdì) – Equipaggi e Squadre Appiedate Scala metrica
















