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4 CENTRALI OPERATIVE

PALERMO  TRAPANI

MESSINA e isole Eolie

CALTANISSETTA  AGRIGENTO ENNA

CATANIA  RAGUSA SIRACUSA

Alle Centrali Operative tutti Infermieri
MSI 102 su tutto il territorio Siciliano
6 Basi H.E.M.S. di cui 2 in ISOLE
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Tutti con formazione di base e specif ica

Decreto 25 Marzo
Linee guida relative alla formazione medica del 
personale operante nel servizio SUES 118 
Regione Sicilia

BLSD 

PBLSD

TRAUMA DI BASE

TRAUMA AVANZATO

ALS

GIM

Management Crime Scene

BLSD e GVA

TRAUMA PEDIATRICO

ECO_FAST

DMM

Protezione Civile e F 2

                                                    In essere
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Stato DellʼArte Nazionale 
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Stato DellʼArte Nazionale 
N&A anno 2008

su 102 centrali operatve intervistate

ha risposto 89% HANNO RISPOSTO

IL 36% NON HA

INFERMIERI SUL

TERRITORIO
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Di quale evoluzione dovremmo 
parlare ?

ABOLIZIONE DEL 
MANZIONARIO…….

PROFILO PROFESSIONALE……..

COMPETENZE……..
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Infermieri ed Emergenza Territoriale

Quale posto vogliamo occupare nel tessuto DEL 
SISTEMA DELLʼEMERGENZA TERRITORIALE 
NAZIONALE
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?

?
?

?
??

PROFESSIONISTI

APPLICATI DI SEGRETERIA
o
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Stato di necessita

ART 54 cp
Lo stato di necessità postula lʼimmanenza di 
un 
pericolo grave alla persona,che non possa 
evitarsi se non attraverso la commissione di 
un 

ILLECITO
“ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
MEDICA”

ED IN EMERGENZA TU LO COMMETTI 
SEMPRE
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Case report “ATTO MEDICO DELEGATO”

Evento straordinario e non convenzionale

RICERCA E RECUPERO

UOMO INCASTRATO DOPO CROLLO DELLO STABILE:

INVIO UN MEZZO MEDICALIZZATO

INVIO ELIABZ al MOMENTO DEL RITOVAMENTO

MEZZI A SUPPORTO VVFF per la ricerca e il recupero

ARRIVO SUL POSTO DEL DSS E DEL CIM  IO 

VITTIMA NON RECUPERABILE PERCHE’INCASTRATO

“Sindrome da schiacciamento evidente”

SI RECUPERA  CON

AMPUTAZIONE BILATERALE

Processata ed eseguita dal CIM

IN PRESENZA DI

PERSONALE

MEDICO
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Grazie
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’in-
gegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la re-
putazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predi-
sposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del conte-
nuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati 
(art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di im-
magini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se 
inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o com-
mercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e 
da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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