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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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S.S.U.Em. 118

....L'ORGANIZZAZIONE e la qualità DEL 

SOCCORSO RIDUCONO SIGNIFICATIVAMENTE

LA  MORTALITA' PRE - OSPEDALIERA,

I TEMPI DI DEGENZA MEDIA,

LE SEQUELE INVALIDANTI ...

Giunta Regionale Lombardia N. 12257 del 30/7/1991

Delibera istitutiva 118



S.S.U.Em. 118

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

• ATTO DI INDIRIZZO E 

1992

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



S.S.U.Em. 118

deve garantire

• ricezione centralizzata
• invio dell’unita’ sanitaria adeguata

- I° livello di soccorso - I° livello di soccorso 
- II°livello di soccorso

• gestione centralizzata di tutte le unita’
• invio del paziente all’ospedale adeguato



ha funzioni di:

♦ascolto, attivazione e  coordinamento 
dei mezzi di soccorso

♦soccorso medico avanzato (MSA) 

Centrale Operativa Emergenza Urgenza

♦soccorso medico avanzato (MSA) 
con Automedica

♦didattica e formazione sul soccorso
d’urgenza



Centrale Operativa Emergenza Urgenza

- ricezione e valutazione delle richieste di soccors o
- scelta del mezzo adeguato
- verifica delle risorse:

mezzi di soccorso, ospedalimezzi di soccorso, ospedali
- verifica situazione posti letto per pazienti acuti
- collegamento continuo con i mezzi di soccorso
- scelta ospedale di destinazione
- interazioni con altri SSUEm 118



Centrale Operativa Emergenza Urgenza

altri compiti

Formazione del personale di soccorso 
secondo standard regionali

Protocolli per la gestione di eventi 
di emergenza in conformità ai piani regionali



Centrale Operativa Emergenza Urgenza

scelta dell’ospedale

la COEU decide l’ospedale di 
destinazione in base alla patologia 

del paziente e alle disponibilità 
di Sala Operatoria d’urgenza e posti letto 

dell’Area Criticadell’Area Critica

in caso di non disponibilità di
Sala Operatoria d’urgenza o 
posti letto la destinazione
sarà l’ospedale più vicino



Forze non sanitarie

Polizia (di Stato, Locale, Stradale…)

Carabinieri

Vigili del Fuoco

Controllo del traffico

Sicurezza da pericoli ambientali

Ordine Pubblico



Guardia Medica

Medico Generico

Visite domiciliari

Prescrizione Farmaci



Conclusioni


