U.O. GRANDI EVENTI E MAXIEMERGENZE
Direttore: Dott.ssa Anna Maria Matarese
E-mail: amatarese@ares 118.it – dirmaxiemergenze@ares118.it
Tel. 0653082750 – cell. 3351943112 – fax 06539002053
STAFF
CPS Infermiere Giunta Agostino

agiunta@ares118.it

CPS Infermiere Tiloca Pietrina Angela

ptiloca@ares118.it

E-Mail: maxiemergenze@ares118.it
maxiemergenze@pec.ares118.it
Tel. 0653082701/2710/2711 – fax 065344175 - 065371400

ATTIVITA’

L’Unità Operativa Complessa Grandi Eventi e Maxiemergenze, diretta articolazione della Direzione Sanitaria, svolge la propria attività in due distinti ambiti
ovvero la gestione dei “grandi eventi” ed in supporto alla gestione degli incidenti maggiori e delle maxiemergenze.
Grandi eventi: svolge, in occasione di eventi programmati e non, l’attività di: Pianificazione, Valutazione ed approvazione della pianificazione delle risorse
sanitarie straordinarie (umane, logistiche e tecnologiche) proposta dagli organizzatori nonché richiesta di integrazione\modifica agli stessi; Comunicazione
alle CORES, alle UOC Territoriali, nel cui ambito si svolge l’evento, della tipologia dell’evento programmato, delle risorse sanitarie straordinarie;
definizione del flusso di comunicazione, delle modalità operative e di gestione per la più idonea integrazione; Definizione delle modalità di integrazione tra
le attività delle CORES e delle UOC e l’operatività dei mezzi di soccorso impegnati nell’evento; Coordina e monitora l’attività sanitaria sul luogo evento,
nelle aree di afflusso e deflusso; attua il collegamento con le strutture ospedaliere e con la Sala Operativa della CORES in caso di trasporto per quanto non
trattabile sul posto;
Maxiemergenze: assicura una serie di funzioni a supporto della gestione di maxiemergenze e di eventi maggiori, e nello specifico:
Supporta le CORES; Predispone un modello di risposta in base allo stato di allarme e/o di emergenza; Garantisce l’operatività e l’allestimento del Punto
Medico Avanzato (PMA); verifica la disponibilità delle risorse sanitarie, logistiche, presidi, farmaci per l’operatività del PMA; Garantisce l’operatività
dell’Unità di decontaminazione, la formazione e l’addestramento degli operatori per rispondere a eventi di natura NBCR; Verifica della funzionalità dei
dispositivi aziendali e delle attrezzature NBCR aziendali e predisposizione dell’acquisizione in caso di non disponibilità; Coordina l’Unità di Crisi
aziendale: Monitora l’attività di soccorso sanitario e i trasporti alle strutture ospedaliere al fine di assolvere il debito informativo nei confronti del Referente
Sanitario Regionale, Prefettura, Regione, Ministero della Salute.
L’UOC Grandi eventi e maxiemergenze, per effettuare la sua attività si avvale di una UOS Maxiemergenze.
Il Direttore dell’U.O

