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Obiettivi

Descrivere:

• l’organizzazione del soccorso
• il ruolo del soccorritore
• i principali problemi legati 
all’attività del soccorso
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Costituzione Repubblica Italiana 
Art. 32

La Repubblica tutela  la salute come   
fondamentale diritto dell’individuo e

interesse  della collettività e garantisce 
cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato ad un  
determinato trattamento sanitario se non

per disposizione  di legge. 
La legge non può in nessun caso violare

I limiti imposti dal rispetto 
della persona  umana.
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Giunta Regionale Lombardia N. 12257 del 30/7/1991

Delibera istitutiva 118
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S.S.U.Em. 118

D.P.R. 27-03-1992
Decreto 118 - “De Lorenzo”

D.P.R. 27-03-1992
Decreto 118 - “De Lorenzo”

� ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO 
ALLE REGIONI PER LA DETERMINAZIONE 
DEI LIVELLI D’ASSISTENZA SANITARIA 
D’EMERGENZA

1992199219921992



Il Soccorritore

DGRL  37434 del 17-07-1998
inquadramento del Soccorritore
DGRL  37434 del 17-07-1998
inquadramento del Soccorritore

SAPERESAPERE

SAPER FARESAPER FARE

SAPER ESSERESAPER ESSERE



Il Soccorritore

DGRL 45819 del 22.10.99
interventi attuativi
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interventi attuativi

CERTIFICAZIONE 
REGIONALE

CERTIFICAZIONE 
REGIONALE

Soccorritore ESECUTORE

Soccorritore ISTRUTTORE



Devono conoscere e fare 
bene il loro lavoro

Devono conoscere e 
rispettare il lavoro degli altri

Equipaggi di Soccorso



“La defibrillazione elettrica rappresenta senza dub bio l’evento 
terapeutico più importante nel trattamento dell’arr esto  

cardiocircolatorio conseguente a fibrillazione vent ricolare (FV)                
e tachicardia ventricolare senza polso (TV).”
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Defibrillazione Precoce

“Approvazione linee guida regionali sulla defibrillazione semi-automatica”

Delibera Regionale VII/10306 del 16 settembre 2002

Per ottenere una precoce defibrillazione è necessario che altri 
soggetti non medici possano applicare la defibrillazione.
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Equipaggio di Soccorso MSB

Autista Soccorritore

Capo Equipaggio

Soccorritore

Sostegno delle funzioni vitali 
di base + Defibrillazione Precoce

Sostegno delle funzioni vitali 
di base + Defibrillazione Precoce

Immobilizzazione e mobilizzazione 
ATRAUMATICA

Immobilizzazione e mobilizzazione 
ATRAUMATICA



Equipaggio di Soccorso MSA

Autista Soccorritore

Medico (Rianimatore)

Infermiere

Ripristino delle funzioni vitaliRipristino delle funzioni vitali

Valutazione diagnosticaValutazione diagnostica

Terapia urgente e mirataTerapia urgente e mirata



Forze non sanitarie

Polizia (di Stato, Locale, Stradale…)

Carabinieri

Vigili del Fuoco

Controllo del trafficoControllo del traffico

Sicurezza da pericoli ambientaliSicurezza da pericoli ambientali

Ordine PubblicoOrdine Pubblico



Guardia Medica

Medico Generico

Visite domiciliariVisite domiciliari

Prescrizione FarmaciPrescrizione Farmaci



DomandeDomande



Conclusioni

Il S.S.U.Em.:                                                Il S.S.U.Em.:                                                
Ottimizza il sistema di Emergenza/Urgenza Ottimizza il sistema di Emergenza/Urgenza 
Garantisce il soccorso a tutti i cittadiniGarantisce il soccorso a tutti i cittadini

Il Soccorritore:                                    Il Soccorritore:                                    
permette l’attuazione degli obiettivi           permette l’attuazione degli obiettivi           
del S.S.U.Em.del S.S.U.Em.

Il soccorso è competenza esclusiva           Il soccorso è competenza esclusiva           
del Sistema Sanitario Nazionaledel Sistema Sanitario Nazionale

Il soccorritore è parte integrante               Il soccorritore è parte integrante               
del Sistema di Soccorsodel Sistema di Soccorso
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Diritto alla Privacy

I dati personali idonei a rivelare      
lo stato di salute e la vita sessuale 

possono essere oggetto di 
trattamento solo con il consenso 

scritto dell’interessato …

art. 22 legge 31.12.96 n.675art. 22 legge 31.12.96 n.675



Segreto Professionale

è tenuto al segreto professionale… 
chiunque per ragione del proprio 
stato o ufficio o della propria 

professione o arte…

art.622 Codice Penaleart.622 Codice Penale



Il SOCCORRITORE Il SOCCORRITORE 
è un incaricato di è un incaricato di 
Pubblico ServizioPubblico Servizio
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DGRL 37434 del 17.07.1998



La Morte puo’ essere La Morte puo’ essere 
constatata e certificata constatata e certificata 

solo da un medicosolo da un medico
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Aspetti Medico-Legali
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Aspetti Medico-Legali



Interruzione RCP

Un medico constata il decessoUn medico constata il decesso

(certificato)(certificato)

Un medico constata il decessoUn medico constata il decesso

(certificato)(certificato)

(Sfinimento dei soccorritori)(Sfinimento dei soccorritori)(Sfinimento dei soccorritori)(Sfinimento dei soccorritori)



“ASPETTO CADAVERICO”“ASPETTO CADAVERICO”

MIDRIASI FISSAMIDRIASI FISSA

TEMPO DI ARRESTOTEMPO DI ARRESTO

FALSI MITIFALSI MITI

Interruzione RCP

PATOLOGIE TERMINALI RIFERITA DAGLI ASTANTIPATOLOGIE TERMINALI RIFERITA DAGLI ASTANTI

ETA’ APPARENTEETA’ APPARENTE

TEMPERATURA CUTANEATEMPERATURA CUTANEA



DomandeDomande



Conclusioni

LA LEGGE TUTELA:LA LEGGE TUTELA:

Il CittadinoIl Cittadino

Il SoccorritoreIl Soccorritore


