PIANO DI EMERGENZA
ELISUPERFICIE IN ELEVAZIONE
SU PALAZZINA UFFICI

Dati identificativi generali dell’ AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA – sede legale COMO
DATORE DI LAVORO

DIRETTORE GENERALE

Tipo di attività

Erogazione di servizi sanitari ai cittadini

Sede Legale

Como

Località

Camerlata

Via

Napoleona, 60

Tel.

031.585.1

Fax

031.593203

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Dott.ssa Angela Scibilia
P.O. Sant’Anna – Via Ravona – San Fermo della Battaglia
c/o Servizio Prevenzione Protezione
Tel. 031.585.4233

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

n. 18 RLS - elenco a disposizione -

Medico Competente

Dr. Mario Perosino P.O. S. Anna –Via Ravona –San
Fermo Della Battaglia
c/o Medicina Preventiva Tel. 031.585.9387

N. lavoratori

3500

Orario di lavoro

24 H organizzato su turni
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Dati identificativi del sito
Elisuperficie in elevazione ubicata sulla copertura della palazzina uffici del Presidio Ospedaliero Sant’Anna di San
Fermo della Battaglia (CO)
Caratteristiche antincendio elisuperficie :
Classe antincendio H2 (tebella A – D-M. 238/07
Fornita degli agenti estinguenti stabiliti dal D.M. 238/07 (Tabella C), per tipologia, quantità e scorta.
Dispone delle dotazioni e degli equipaggiamenti di emergenza stabiliti dalla tabella E – D.M. 238/07.
Dispone di personale abilitato per l’assistenza antincendio e l’impiego delle dotazioni e detto personale è
presente nel corso delle operazioni come da D.M. 238/07 (art.9).
Tel.

031 5854550

Descrizione della struttura di supporto all’elisuperficie (palazzina uffici amministrativi)
L’elisuperficie è raggiungibile attraverso un vano scale-ascensore in cui è inserita una scala metallica di sicurezza ed
un ascensore monta barelle in grado di collegare direttamente la superficie in elevazione con il passaggio coperto di
collegamento alla struttura ospedaliera.
Si da, con la seguente tabella, una indicazione della distribuzione logistica della struttura.
PIANO

UFFICI

N. max. persone previste

TERRA

Sala conferenze

288

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

PRIMO

SECONDO

Terzo

Piano tecnico

Servizio Prevenzione e Protezione
Logistica
Protocollo
Ufficio Tecnico
Economato
Approvvigionamenti
SIA
Ragioneria
Ufficio Flussi
Ufficio Tecnico
Controllo di Gestione
Direzione
Responsabile DAPS
Ufficio Stampa
Affari Generali
Ufficio Personale
Attività di manutenzione

37

67

39

4

Elisuperficie

10

TOTALE

445
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Piano di emergenza
E’ prevista la presenza di n.2 operatori specificamente addestrati alla funzione di soccorritore aeroportuale per tutto il
periodo di arrivo, permanenza e ripartenza dell’aeromobile dall’elisuperficie.
Personale sanitario
La centrale operativa del Servizio di Urgenza ed Emergenza 118 di Villa Guardia chiama iI Pronto Soccorso
dell’Ospedale avvertendo dell’arrivo dell’eliambulanza.
Il Pronto Soccorso dell’ospedale chiama Il numero di emergenza incendi dell’elisuperficie (interno 4550) avvertendo
del prossimo arrivo dell’elicottero.
Il Pronto soccorso dell’ospedale invia presso l’elisuperficie gli/il operatori/e con barella attrezzata per il prelievo del
paziente elitrasportato.
Può anche aversi il caso di paziente da trasferire presso altra struttura.
In questo caso il Pronto soccorso invia il/ i proprio operatori presso il reparto per prelevare il paziente.
Gli operatori sanitari con barella accedono all’elisuperficie percorrendo il corridoio coperto fino alla torre ascensore,
salgono con l’ascensore fino al piano di uscita sull’elisuperficie e attendono sul pianerottolo, dietro la porta
tagliafuoco chiusa, l’arrivo dell’elicottero. Per uscire sull’elisuperficie devono attendere l’apertura della porta da
parte degli operatori addetti all’emergenza.

Operatori addetti all’emergenza
Gli addetti all’emergenza indossano gli equipaggiamenti e attendono l’arrivo dell’elicottero nel locale gestione
emergenze, dotato di visive sulla pista e dei comandi del sistema antincendio.
Nello stesso locale sono conservate anche tutte le attrezzature da impiegare in caso di emergenza e tutta la
documentazione tecnica degli impianti di sicurezza al servizio dell’elisuperficie.
Gli addetti all’emergenza seguono tutte le fasi di atterraggio, stazionamento e decollo dell’aeromobile intervenendo,
in caso di necessità, conformemente all’addestramento ricevuto e le procedure operative riportate di seguito.
Gli addetti all’emergenza accendono il sistema luminoso, segnalando, così, la propria presenza sull’elisuperficie.
In caso di utilizzo dei monitori si aziona monitore in posizione più efficace rispetto al principio d’incendio agendo sul
corrispondente interruttore a chiave. Uno degli operatori si porta presso il monitore così azionato e dirige
manualmente il getto. In caso di mancato funzionamento del comando elettrico l’operatore attiva il monitore
ruotando di un quarto di giro il rubinetto di by-pass dell’elettrovalvola.
In caso di incendio l’operatore aziona il comando elettrico a fungo posto nel locale gestione emergenze per arrestare
le ventole di aspirazione dell’impianto di condizionamento.
Gli operatori addetti all’emergenza al fermo del rotore e/o al segale del personale di volo aprono la porta tagliafuoco
per far accedere all’elisuperficie il personale sanitario in attesa sul pianerottolo.
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Procedure operative

Scenario incidentale :

Obiettivi

Operazioni e manovre.

Principio d’incendio sull’aeromobile
in fase di atterraggio.

Intervenire sul principio d’incendio
senza compromettere la sicurezza
dell’aeromobile.

Principio d’incendio sull’aeromobile
in fase di decollo.

Avvertire il
riscontrato.

pilota

del

pericolo

Intervenire sul principio d’incendio
senza compromettere la sicurezza
dell’aeromobile.

Incendio nella palazzina uffici

Mettere in sicurezza gli addetti
all’emergenza dell’elisuperficie.
Evitare che l’aeromobile sia coinvolto
in una situazione di pericolo.

Schianto
sull’elisuperficie.

dell’elicottero

Salvaguardare l’operatività
addetti all’emergenza.

degli

Intervenire per il salvataggio delle
persone coinvolte nell’incidente.

1) Attendere che l’elicottero
abbia
completato
l’atterraggio
2) Azionare il monitore in
posizione più favorevole.
3) collaborare
con
equipaggio
nella
evacuazione del paziente.
1) Chiamare la base di Villa
Guardia tramite il 112 per
avvertire l’elicottero del
principio
d’incendio
riscontrato.
2) Prepararsi
ad
un
atterraggio con pricipio
d’incendio a bordo ed
agire come nel caso
percedente.
1) Chiamare la base di Villa
Guardia tramite il 112 per
avvertire l’elicottero che
non è possibile atterrare
sull’elisuperficie.
2) Collaborare
nelle
operazioni di evacuazione
e di lotta antincendio
ponendosi a disposizione
del
Responsabile
o
addetto
del
Servizio
prevenzione e protezione
secondo il piano di
emergenza incendi della
palazzina uffici.
1) Chiamare
immediatamente il 112
chiedendo l’intervento dei
vigili del fuoco e del
Servizi
Sanitario
di
Urgenza ed Emergenza
2) Non uscire dal locale
emergenze fino a che non
vi sia più rischio di
proiezioni de schegge.
3) Intervenire per estrarre e
mettere in sicurezza le
persone coinvolte.
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Sistemi di Protezione :
Sistemi di protezione passiva :

I sistemi di protezione passiva sono costituiti da :
Vano tecnico con blocco monta lettighe difeso da porta tagliafuoco per la protezione dei sanitari in attesa
del via libera sulla elisuperficie per lo sbarco o imbarco del paziente.
Locale con comandi a distanza e dotazioni di emergenza, difeso da porta tagliafuoco per la protezione degli
addetti all’emergenza nella fase di atterraggio/decollo dell’aeromobile.
Sistema di convogliamento liquidi in gronde di raccolta perimetrali resistenti al combustibile incendiato,
che conducono ad un separatore oli-grassi attraverso tubazioni parimenti resistenti al combustibile
incendiato.
Gli accessi all’elisuperficie sono protetti: la porta REI di accesso è dotata di serratura elettrica comandata da
badge in dotazione al personale addetto.

Sistemi di protezione attiva. :
Il sistema è costituito da due monitori per il getto di schiuma , ciascuno dei quali è in grado di erogare da
solo l’agente estinguente necessario con la relativa gittata su ogni parte dell’area di approdo/decollo e sulle
relative pertinenze.
I due monitori sono posizionati trasversalmente alla direzione preferenziale di approdo/decollo e sono in
opposizione l’uno all’altro.
L’accensione dell’impianto è comandata da un locale adiacente al vano monta lettighe, dotato di vetrate
antisfondamento con estensione e orientamento tali da consentire un’agevole vista dei finali.
Il funzionamento dell’impianto è assicurato anche in caso di interruzione della normale alimentazione di
rete. Il sistema è in grado di entrare in funzione in tempi dell’ordine di 5-10 secondi.
In occasione dell’attività di volo è assicurata la presenza di personale abilitato al servizio antincendio come
da DD.MM. 6 agosto 2014 e 15 giugno 2015.
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Nel locale di comando sono presenti, in armadi attrezzati, le dotazioni personali e l’equipaggiamento di
emergenza riportati nella seguente tabella.

Quantità n.

Descrizione

1 Chiave inglese
1 Accetta di soccorso, piccola, del tipo non a cuneo o tipo aviazione
1 Taglia bulloni da 60 cm
2 Torce elettriche
1 Piede di porco da 105 cm
1 Gancio da recupero
1 Seghetto a mano per metalli a grande resistenza con 6 lame di ricambio.
1 Coperta ignifuga....
1 Fune di sicurezza A 5 cm., lunga 15 m
1 Pinza con taglio laterale
1 Cesoia elettrica per lamiere
1 Coltello taglia cinture con guaina
1 Set di cacciaviti assortiti

2 Paia di guanti ignifughi
2 Tute di avvicinamento al fuoco, commisurate alle taglie del personale addetto,
complete di guanti, calzari e visiere atermica in grado di contenere gli
autorespiratori.

2 Autoprotettori completi
1 Cassetta di pronto soccorso....
Caschi rossi completi di paranuca in pelle, giacconi in nomex fire 5, cinturoni con
moschettoni.
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Sistemi di allarme :

L’elisuperficie ed il piano tecnico inferiore sono controllati da sensore di movimento e telecamera che
fanno capo alla centrale operativa del servizio di vigilanza.
Tutte le porte di accesso al vano scale/ascensore sono dotate di allarme a contatto.
Tutto il percorso barelle , dal piano del Pronto Soccorso al piano di uscita sull’elisuperficie è controllato da
telecamere a circuito chiuso con videoregistrazione, che fanno capo alla centrale operativa del servizio di
vigilanza.

-

Allegati :

1. Relazione aeronautica in cui è riportata la descrizione della struttura con posizione,
accessi, percorsi, corridoi di avvicinamento e corridoi di decollo.

2. Elenco e descrizione sintetica generale degli aeromobili autorizzati all’approdo e al decollo,
con relativi correlati rischi.

3. Planimetrie predisposizioni antincendio elisuperficie.

4. Rappresentazione grafica della zone/aree/locali sicuri/locali protetti.

5. Procedure da seguire nello svolgimento delle manutenzioni
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