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Momento in cui deve essere trasmesso/comunicato l’avanzamento di una missione 

Ai fini della corretta rilevazione degli orari associati all’avanzamento di una missione, le équipe di 

soccorso devono utilizzare gli strumenti di comunicazione messi a disposizione da AREU poiché questi 

garantiscono che gli orari registrati siano sempre riferiti al medesimo sistema di rilevazione (unico 

“orologio”): 

 terminale ALGIZ (se presente); 

 app InPrimis; 

 app ePCR (in corso di implementazione) 

 radio TETRA (da utilizzare esclusivamente quando il terminale ALGIZ e InPrimis non sono 

presenti/funzionanti). 

 

Nota! 

Per l'utilizzo operativo di tali strumenti si rimanda alla specifica documentazione (es: Manuale ALGIZ 

Manuale InPrimis), ove disponibile. 

 

 

In caso di inoperatività dei sistemi di comunicazione in dotazione, gli orari associati all’avanzamento 

di una missione devono essere registrati manualmente così come previsto dal DOC 163 Manuale 

postazioni remote EmMaWeb; in tali condizioni è necessario che la rilevazione venga effettuata 

sempre con il medesimo “orologio”. 

 

Nella scheda missione dell’applicativo informatico di SOREU, data e ora relativi agli avanzamenti 

della missione possono essere rappresentati in tre colorazioni diverse: 

 NERO, quando il dato proviene dagli strumenti a disposizione (orario “certificato” dal sistema);  

 BLU, quando il dato è provvisorio, cioè inserito temporaneamente dal personale di SOREU per 

consentire l’avanzamento della missione e la successiva chiusura. In questo caso il dato deve 

essere corretto attraverso la postazione EmMaWeb, a cura o su indicazione dell’autista del 

mezzo, responsabile della rilevazione oraria (rif. DOC 163 Manuale postazioni remote 

EmMaWeb); il dato corretto assumerà la colorazione rossa; 

 ROSSO, quando il dato, diverso da “00”, è stato registrato manualmente. In questo caso il dato 

è “certificato” dall’utente registrato sul terminale utilizzato per la modifica (operatore se è un 

terminale in SOREU, soccorritore se il dato viene inserito tramite EmMaWeb). 

 

Di seguito la tabella che riporta la successione in cui deve essere trasmesso/comunicato 

l’avanzamento della missione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IOP 64 Avanzamento missione                                          Rev. 2 del 20/12/2022                                                              Pagina 3 di 3 

Avanzamento missione Momento in cui deve essere trasmesso/comunicato 

Mezzo diretto verso il target 

Quando tutta l’équipe di soccorso si trova a bordo del mezzo 

che inizia a muoversi verso il target. Per i mezzi di soccorso che 

partono da sedi interne a edifici delimitati, la partenza è da 

intendersi una volta varcato il passo carraio. 

Mezzo in target 

Quando si raggiunge il target (luogo dell’evento), anche se non 

si rileva la presenza della persona che necessita di soccorso o 

dell’evento per cui il mezzo è stato attivato. Eventuali ricerche o 

modifiche del luogo dell’evento sono registrate dalla SOREU. 

Mezzo in partenza verso 
l’ospedale 

Quando il paziente e tutta l’equipe prevista per l’assistenza si 

trovano a bordo dell’ambulanza che inizia a muoversi verso la 

destinazione ospedaliera indicata dalla SOREU. 

Mezzo arrivato in ospedale Quando il mezzo entra nella camera calda del Pronto Soccorso. 

Barella libera e inizio ripristino 
del mezzo 

Quando, a seguito dell’effettiva presa in carico del paziente da 

parte del personale ospedaliero, l’équipe di soccorso si trova nei 

pressi del mezzo e inizia le operazioni di ripristino.  

In questa fase il mezzo non è immediatamente disponibile per 

una nuova missione.  

Mezzo libero (che può 
eventualmente essere 
ingaggiato) 

Quando l’équipe, dopo aver ripristinato il mezzo, si trova a bordo 

dello stesso e si accinge a lasciare l’ospedale o il luogo 

dell’evento in caso di non trasporto. 

Mezzo giunto in 
sede/stazionamento/colonnina 

Quando il mezzo è: 

 rientrato in sede; 

 giunto in postazione presso uno stazionamento (es. 

colonnina). 

 

Importante! 

Attesa in Pronto Soccorso 

Se i tempi di presa in carico del paziente da parte del Pronto Soccorso dovessero protrarsi oltre i 30 

minuti, il Referente per la SOREU deve rammentare al personale del Pronto Soccorso la necessità di 

ripristinare l’operatività del mezzo, richiedendo la presa in carico del paziente. In caso di ulteriore 

attesa, il Referente per la SOREU contatta la SOREU e segnala la situazione. 

Nell’ambito dell’attesa insieme al paziente, il Referente per la SOREU deve segnalare 

tempestivamente al personale del Pronto Soccorso e alla SOREU eventuali variazioni delle condizioni 

dello stesso.   


