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PIANO SANITARIO E D'EMERGENZA 
CICLOCROSS - Fanano 3-4 Dicembre 2021 

Obbiettivo del piano sanitario e d'emergenza: 
Razionalizzazione delle risorse professionali e umane disponibili per rendere gli interventi di soccorso all’interno dei 
luoghi dove si svolge l'intera manifestazione, i più efficaci ed efficienti possibili, perseguendo, in, particolare, 
l’obiettivo della riduzione dei tempi per il soccorso ai pazienti in condizioni critiche. 

Introduzione 
Il percorso di gara sarà all’interno della frazione del comune di Fanano denominata Lotta, zona Stadio dove ci sarà 
il villaggio gara.  Numero partecipanti: 400 di età dai 12 anni ai 30 anni 

 
In zona stadio sarà presente: 
PMA (Punto Medico Avanzato): 
-  Tenda pneumatica di 50mq con 2 posti letto e ambulatorio per gestione pazienti critici 
- Personale Sanitario Medico Specialista in Emergenza e Infermiere con analoga specializzazione:  

Personale Volontario della FEDERAZIONE ITALIANA SICUREZZA PISTE SCI sez. Emilia-Romagna. 
Ambulanza ALS: FISPS sez. Emilia-Romagna 

Protocollo operativo 
Il soccorso sanitario durante la manifestazione sportiva CICLOCROSS viene garantito dalla Federazione Italiana 
Sicurezza Piste Sci sez. Emilia-Romagna che si avvale di personale adeguatamente addestrato (Medico 
Infermieristico VOLONTARI) in collaborazione con L’AVAP Vignola 
La CO118AOEE garantisce l’attivazione delle squadre di soccorso e l’eventuale invio dei mezzi di soccorso 
territoriali.  
Le richieste di soccorso possono pervenire alla CO118AOEE da parte di utenti o dalle squadre di soccorso piste. 

Ricezione e gestione del soccorso in gara: 
Chiamata di soccorso da parte dei Marshall via radio ricetrasmittente: 
L'operatore del centro mobile gestisce la chiamata da parte dei Marshall, inviando le squadre di soccorso a 
disposizione più idonei all'intervento e al luogo dell'evento. Una volta che le squadre hanno valutato il paziente 
contattano il centro mobile per evacuazione dello stesso e il trasporto presso il PMA con: 

 Mezzo Ruotato (Ambulanza BLS)  
 Mezzo Ruotato (Ambulanza ALS) 
PUNTO MEDICO AVANZATO: 
I traumatizzati/pazienti trasportati all’interno del PMA con i mezzi di soccorso preposti, vengono visitati 
dal Medico e Infermiere (con esperienza in Area Critica), che decidono per: 
Dimesso e Inviato al Medico Curante: Trattato non necessità di ulteriori accertamenti; 
Dimesso e Inviato al Pronto Soccorso di Residenza: Trattato, necessità di accertamenti differibili e il 
trasporto sarà con mezzi propri; 
Trasferito al Pronto Soccorso di Zona: Trattato necessità di accertamenti successivi al Pronto 
Soccorso di Zona (II Livello); 
Trasferito al Pronto Soccorso (I° Livello): Trattato e valutato necessità di centralizzazione al Pronto 
Soccorso (I° Livello); Per garantire tempi rapidi di svolgimento della manifestazione. 

In caso di intervento che necessiti per criticità sanitarie del paziente oppure ambientali le squadre di soccorso 
richiedono elisoccorso per missione SAR al centro mobile, che contatterà la CO118AOEE in caso si renda 
necessario l’invio di mezzo di soccorso. 
Il numero di cellulare delle squadre di soccorso:348 7418331 
la CO118AOEE viene contattata solo in caso si renda necessario l’invio di mezzo di soccorso ruotato  oppure 
Elisoccorso. 

DIRETTORE SANITARIO: Dr. Misley Alessandro  
MEDICO RESPONSABILE: Dr.ssa Dallari Claudia 
COORDINATORE: INFERMIERE. Santunione Oscar 
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