EVENTO N.B.C.R.
Nucleare, Batteriologica, Chimica, Radiologica
(Convenzionale e non Convenzionale)
Flow Chart Operativa per Uso Interno

SCENARIO ORDINARIO
Tipico N.B.C.R..: sversamenti di
sostanze, fughe
gas, malessere
segnalato di più persone, evidenze
cutanee o altro tipo, odori non abituali
o non motivati

Medico C.O. di
turno

Attiva :
1.Reperibile Medico C.O.
2.Referente scorta antidoti
3.Referente N.B.C.R.
4.Prima chiamata C.A.V. PAVIA
(038224444, se ce rischio
tossicologico)
5. Reperibile farmacista C.T.O.
(vedi turni ), se indicato da C.A.V.
PAVIA

Si attiva il
Referente
Maxiemergenze
se copresenza di:
crolli in edifici, incidente in
ambito ferroviario,
aeromobile, ammaraggionaufragio, stabilimento
industriale in grande
incendio

*R17 : FOGGIA (C.O.118), BARI (C.T.O. e
C.O.118), LECCE(C.O.118)

SCENARIO DERIVATO O
INDOTTO
da un’ evento di altro tipo:
incidente stradale, incendio, atto
di vandalismo, coinvolgente
mezzi, contenitori a rischio)

Operatore
Infermiere C.O. di
turno attiva
reperibile
Operatore
Infermiere C.O.

SCENARIO reso possibile dalla
evoluzione o degenerazione di
un’ evento di altro tipo
(sempra non presentare
aspetti N.B.C.R.E.)
incendio di locali adiacenti a
depositi di sostanze pericolose,
incendi
all’
aperto
in
prossimità di deposito od
impianti con sostanze ad alto
rischio

Dispatch
(vedi
procedura operativa ad esclusivo
uso interno NBCR)

Positivo

Dubbio?

Notizie/Istruzioni:
1. VV.F: zonizzazione, D.P.I.
2.D.S.S.: P.M.A., DE.CO.
3. Prefettura (0805293111)
4. C.C.S., C.O.C., C.O.M.
5. Direzioni Sanitarie
(coinvolte per PEIMAF)
6. Se industria a rischio
rilevante (vedi suo flow chart
di piano di emergenza)

Se rischio tossicologico N.B.C.R.
Il C.A.V. PAVIA (038224444) fa:
(triage tossicologico - istruzioni e
movimentazione antidoti)
*Deposito R17
(subdeposito tipo A C.O.118) Livelli
per attivazione (vedi piano scorta
antidoti Nazionali)

Medico o Operatore (solo
preavviso telefonico):
1. Reperibili e Referenti
MAXI/N.B.C.R.
2. Prefettura
3. C.A.V. PAVIA (038224444,
consulenza se ce rischio ToxN.B.C.R.)
4. Se industria a rischio
rilevante (vedi suo flow chart
di piano di emergenza)
NEGATIVO
per N.B.C.R.
Soccorso Ordinario o
da Maxiemergenza

Vedi
Flow Chart
movimentazione
antidoti
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PROCEDURA OPERATIVA
AD ESCLUSIVO USO INTERNO
INTERVENTO DI TIPO N.B.C.R. (NUCLEARE, BIOLOGICO, CHIMICO,RADIOLOGICO) A
SEGUITO DI PROBABILE ATTACCO TERRORISTICO E/O EVENTO INCIDENTALE

ESECUTORE:
IPOTESI:
SCOPO:
RISORSE:

Tutto il personale della Centrale Operativa e reperibili della stessa
Possibile attentato e/o rischio alto per la salute pubblica
Riconoscere e informare tutti i soccorritori del tipo di incidente; renderli consapevoli
della potenziale minaccia disporre sulle misure precauzionali da adottare
DPI e UNIMAX

AZIONI

DISPATCH
C.O. 118 BA/BAT

DETTAGLIO
•

Dove è avvenuto l’incidente? Località, indirizzo, punti di
riferimento

•

Telefono del richiedente e generalità.

•

Concomitante incendio o un’esplosione?

•

Presenza di vapori tossici? di fumo? di liquidi nebulizzati?

•

L’incidente è all’interno di un edificio o all’esterno? Sono
coinvolti veicoli? Di che tipo?

•

Si tratta di un edificio o di una struttura pubblica istituzionale?

•

Ci sono degli infortunati o persone inanimate?

•

Ci sono altri indicatori di evento ( animali morti, insetti morti,
dpi abbandonati etc?)

•

Che tipo di feriti?

•

Che cosa lamentano, quali sono i loro sintomi/segni?

•

Vi è un luogo sufficientemente lontano o protetto dall’evento
ove raccogliere le persone in attesa dei soccorsi?

•

Raccogliere
informazioni
meteorologiche

•

Uso della Flow Chart Operativa N.B.C.R. (Convenzionale e non
Convenzionale), C.O.118

•

VVF

•

Forze dell’ ordine (113-112)

•

Ufficio Territoriale del Governo (Gabinetto del Prefetto)

•

Comune interessato (Gabinetto del Sindaco e/o Polizia
Municipale)

•

C.AV. PAVIA
038224444)

•

ALS BARI per tenda di Decontaminazione

•

Associazioni di Volontariato

•

Ospedali per attivazione del PEIMAF

ENTI O STRUTTURE DA ALLERTARE

riguardo

le

condizioni

(se ce rischio intossicazioni/scorta antidoti

Dott. Gaetano Dipietro (Direttore C.O. 118 Ba/BAT, Referente deposito antidoti R17)
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PROCEDURA OPERATIVA
AD ESCLUSIVO USO INTERNO
AZIONI

DETTAGLIO
•

Intervenire in sicurezza indossando i D.P.I.

•

Interagire con VV.F, Forze di Polizia e le Autorità e il
coordinamento ASL 118 Bari

•

Conoscere il perimetro e la classificazione delle zone dell’
intervento (rossa, gialla, verde)

•

Effettuare il soccorso sanitario delle vittime in area sicura
indicata dai VV.F e definire cosi le aeree per il
posizionamento e montaggio del P.M.A. e DEC.O (se
necessario)

•

Effettuare eventuale triage tossicologico e decidere se serve
consulenza straordinaria per l’ uso di antidoti specifici
(chiama solo C.A.V. PAVIA , 038224444 , per eventuale uso
flow chart movimentazione scorta antidoti Nazionale )
Per consulenza tossicologica non NBCR cioè ordinaria chiama
C.A.V. Foggia (0881732326)

ALL’ARRIVO SUL POSTO I SOCCORRITORI DEVONO

•

APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
Ritenute necessarie ed utili

•

Sistemi radio per ambienti confinati

•

Radio sicurezza intrinseca

•

Telefoni cellulari/satellitari

•

Computer portatili (comunicazioni tramite rete internet per
messaggi/immagini)

•

Web-cam (se disponibile)

•

Fax

•

DECONTAMINAZIONE DELLE VITTIME E DEI SOCCORRITORI

1. Sapone e/o acqua, detergenti e candeggina quando non
esistono o non sono disponibili inertizzanti specifici. Qualora
l’acqua sia l’unica sostanza immediatamente disponibile, si
dovrà:
- rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati
- irrigare con notevoli quantitativi d’acqua fredda
-per le sostanze oleose o non solubili si utilizzerà acqua
tiepida cospargendo preventivamente la vittima con sostanze in
polvere (farine, segatura, talco, carbone attivo) che favoriscono l’
assorbimento
•
•

2. L’operatore eviterà anche di mangiare, bere, fumare ed
espletare le funzioni fisiologiche fino al completamento della
decontaminazione
3. Al rientro in sede il personale effettuerà una doccia
completa ed energica con acqua tiepida e /o sapone, con
particolare attenzione al viso, alle mani, unghie, e capelli

•

Rimozione delle salme potrà avvenire dopo il consenso del
Magistrato di turno

•

Il personale che si occuperà dei deceduti dovrà operare dopo
aver indossato i D.P.I.

•

Eventuale decontaminazione primaria dei deceduti, per
evitare la propagazione dei fattori di rischio dal contaminante

OPERAZIONI SUCCESSIVE
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MOVIMENTAZIONE SCORTA ANTIDOTI
NAZIONALE (R17)
Flow Chart Operativa per Uso Interno
EVENTO INCIDENTALE
LOCALE
(PROVINCIE BA/BAT)

Chiamata
C.O. 118
(verifica
attendibilità)

EVENTO INCIDENTALE
IN REGIONE PUGLIA

EVENTO EXTRA
REGIONE

Chiamata
C.O. 118
(verifica
attendibilità)

Chiamata alla C.O. 118
dal C.A.V. di Pavia per
immediata disponibilità
(03822444)

Contatto con
C.A.V. Pavia
(038224444)
per
individuazione
antidoto

Contatto con
C.A.V. Pavia
(038224444)
per
individuazione
antidoto

Invio immediato sul
Posto (Reperibile Medico
ed Infermiere di C.O.)
con Antidoto/i necessari
e in dotazione alla
centrale

Invio immediato sul
Posto (Reperibile Medico
ed Infermiere di C.O.)
con Antidoto/i necessari
e in dotazione alla
centrale

Se necessario vedi turni
reperibile farmacista per:
• Preallertamento Deposito
Regionale Antidoti C.T.O.
• Richiesta intervento del
deposito regionale
Antidoti(C.T.O.)
• Invio mezzo di trasporto
presso Deposito Regionale
antidoti (C.T.O.)
• Operazioni di carico antidoti
necessari
• Trasporto antidoti sul luogo
dell’evento o presso
l’Ospedale scelto come punto
di trasporto degli intossicati

Necessario vedi turni
reperibile farmacista per:
• Preallertamento Deposito
Regionale Antidoti C.T.O
• Richiesta intervento del
deposito regionale
Antidoti(C.T.O.)
• Invio mezzo di trasporto
presso Deposito Regionale
antidoti (C.T.O.)
• Operazioni di carico antidoti
necessari
• Trasporto antidoti sul luogo
dell’evento o presso
l’Ospedale scelto come punto
di trasporto degli intossicati

Richiesta di
Intervento del
Deposito Regionale
Antidoti C.T.O. (D.R.A.
vedi turni reperibile
farmacista)

• Invio mezzo di
trasporto presso il
D.R.A. (mezzo ASL
o Forze
dell’Ordine)
• Operazioni di
carico antidoti
necessari
• Intervento della
locale Prefettura
UTG

Trasporto Antidoti
nel luogo indicato
dal C.A.V. PAVIA
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