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1. Responsabilità  
La responsabilità di tale procedura è riservata alla Dipendente Cristina Snyder e al Consigliere Delegato 

 
 
2. Scopo della Procedura  
Tale procedura ha lo scopo di garantire la corretta gestione del carrello delle emergenze. In particolare gli 
obiettivi che si intendono garantire sono:  

 Individuare la dotazione di farmaci e dispositivi medici nel carrello 

 Garantire il controllo di funzionalità degli apparecchi elettromedicali 

 Garantire il controllo quali – quantitativo delle scadenze dei farmaci e dei presidi 

 
 
3. Modalità Operativa  
Il carrello delle emergenze è dotato di n° 6 cassetti ed è munito di un dispositivo per l’apposizione di un sigillo di 
sicurezza a garanzia del contenuto. Il carrello deve essere ubicato in un luogo: 

 Ben identificato da apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale (nastro adesivo rosso ad indicare 
l’esatta posizione) 

 Conosciuto da tutti gli Operatori operanti nella sede di Calambrone 

 Non accessibile all’utenza 

 Dotato di una presa di corrente elettrica per consentire il caricamento del multiparametrico 
 

 
4. Diffusione della presente a tutto il personale 
Detta procedura verrà divulgata dal Responsabile Tecnico dell’Associazione a tutto il personale, inoltre sarà 
presente nei raccoglitori relative alle procedure e nell’area riservata del portale online.  

 
 
5. Approvvigionamento materiale,farmaci e dm 
Il Coordinatore di sede è responsabile nel comunicare all’Infermiere Responsabile del magazzino, collocato 
presso la sede centrale di Marina di Pisa, la necessità di reintegrare il materiale mancante. 
 
 
6. Allestimento  
Piano Superiore 

 DAE 

 Multiparametrico con cavi ecg, sonda saturimetro e sfigmomanometro  

 Red Dot per ecg 

 Contenitore Taglienti  
Lato 

 Bombola O2 
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Davanti ad ogni cassetto devono essere applicati appositi cartelli indicanti il numero del cassetto ed il contenuto. 
 
Cassetti e Frigorifero 

 Cassetto Moduli e diagnostica: saturimentro, sfigmomanometro e fonendo, glucostick, moduli di 
registrazione controlli quotidiani, dopo uso, mensili, inventario farmaci e Dm 

 Cassetto Farmaci: Le confezioni dei farmaci devono essere disposte possibilmente in ordine alfabetico 
secondo il principio attivo nelle confezioni originali (in ottepperanza a quanto previsto dalla R.M. 12 
“Raccomandazione Ministeriale per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci” “look 
alike/sound-alike”) 

 Cassetto Medicazione e Circolo: Abbassalingua, cerotto, garze, benda elastica. Deflussori, aghi canula 
varie misure, siringhe varie misure e rasoio per tricotomia.  

 Cassetto: Maschere O2 per Adulti, canule di guedel, maschere ambu adulti e pallone di ambu 

 Cassetto: Kit medicazione sterile, kit sutura sterile, sodio cloruro 500 ml, glucosio 5% 500 ml, ringer 
lattato 500 ml, guanti in vinile 

 Cassetto: Maschere O2 pediatriche, maschere ambu pediatriche, ago canule pediatriche, canule di guedel 
pediatriche e DPI 

 
Elenco dei farmaci previsti secondo il principio attivo  

 Atropina 

 Metilprednisolone 

 Furosemide 

 Lidocaina 

 Dopamina 

 Glucosio al 33% 

 Bicarbonato di sodio 

 Soluzione Fisiologica 

 Soluzione Glucosata 
 
Farmaci che devono essere conservati in frigo 

 Adrenalina 
 
 

 
7. Tipo di Controllo  
7.1 Controlli Quotidiani 
 
L’infermiere individuato dal Coordinatore di sede o il Coordinatore di sede stesso se l’infermiere non è presente, 
tutti i giorni procede ad eseguire il: 

 Controllo Funzionalità del DAE 

 Controllo Funzionalità del multiparametrico 

 Controllo Funzionalità del saturimetro 

 Controllo integrità del sigillo di chiusura del carrello 

 Controllo livello di pressione della bombola di o2 e sostituzione se inferiore a 50 atm 
Il controllo quotidiano deve prevederla registrazione dell’atto sullo specifico modulo 
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7.2 Controllo successivamente all’utilizzo del carrello di emergenza 
 
Il Responsabile di detto controllo è l’Infermiere se presente o del Soccorritore 
L’Infermiere o il Soccorritore che ha utilizzato il carrello provvede, quanto prima per poter eventualmente 
fronteggiare un ulteriore emergenza,a: 

 Ripulire il carrello e le apparecchiature 

 Reintegrare gli eventuali farmaci o dispositivi medici utilizzati 

 Controllare il corretto posizionamento, alloggiamento e stato di carica della bombola di o2 

 Apporre un nuovo sigillo 
Il Controllo secondario all’utilizzo deve prevedere la registrazione dell’atto sullo specifico modulo 
 

7.3 Controllo Mensile 
Il Responsabile del controllo è l’Infermiere o se non presente il Coordinatore di Sede 
Ogni primo giorno del mese di procede al seguente controllo: 

 Controllare la scadenza e l’integrità dei farmaci e dei dispositivi medici, provvedendo alla loro eventuale 
sostituzione 

 Controllare la tenuta delle valvole del pallone di ambu 

 Apporre nuovo sigillo a fine controllo 
Il controllo periodico mensile deve prevedere la registrazione dell’atto sullo specifico modulo. 
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