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Parte Prima 

 

Premessa 

La data di nascita del Sistema di Emergenza-Urgenza italiano si può retrodatare al 27 marzo 1992 giorno in 

cui il Presidente della Repubblica pro tempore emanò il DPR dal titolo: “Atto di indirizzo e coordinamento alle 

Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”. 

Prima di allora molte sono state le norme nazionali e regionali prodotte alcune in contraddizione tra di loro 

ed alcune frammentarie. 

Fu solo con questo Decreto Presidenziale che si fissarono i principi dei LEA nel campo dell’Emergenza-Urgenza 

(da ora E-U). 

Questo atto precedette di qualche mese la famosa seconda riforma del Sistema Sanitario Nazionale, ovvero 

il D.Lgs 502 del 1992, quello dell’aziendalizzazione della sanità, ed impartiva alle regioni di organizzare i servizi 

emergenziali articolandoli su: 

a) il sistema di allarme sanitario; 

b) il sistema di accettazione e di emergenza sanitari. 

 

Nacque allora il numero unico di emergenza sanitaria “118”. 

Il sistema di allarme sanitario era assicurato dalla Centrale Operativa a cui affluiscono tutte le richieste di 

intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi 

nell'ambito territoriale di riferimento.    

Ogni regione, di conseguenza, ha organizzato il servizio di E-U, in modo diverso tenuto conto dei principi 

stabiliti con il DPR del 1992 per il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

Non è un caso che la riforma dell’E-U sia precedente, e rimasta pressoché invariata nei principi fondamentali, 

rispetto alla Riforma del D.Lgs 502/92 e s.m.i., quasi a voler tenere separato questo servizio fondamentale 

per il SSN, quoad vitam e quoad valitudinem. 

L’aziendalizzazione non dovrebbe toccare una organizzazione che fa della tempestività dell’intervento il 

momento essenziale per poter salvare vite umane. 

Non a caso le Reti assistenziali nazionali (e regionali) si chiamano “Reti tempo-dipendenti” intendendo che il 

fattore tempo è fondamentale per un intervento efficace, che, in questo caso, è spesso la salvezza di una vita 

umana. 

Le Reti tempo dipendenti sono: 1) La rete dell’ICTUS; 2) La rete dell’Infarto del Miocardio; 3) la rete del 

Trauma o del politrauma. 



È facile intuire che intervenire tempestivamente in questi eventi può essere decisivo per salvare una vita o 

per evitare esiti invalidanti. 

Si portano a proposito due esempi: 

1) La cosiddetta “golden hour” in caso di Ictus. Nel caso questo evento drammatico è trattato entro 1 

ora dalla sua manifestazione presso un centro attrezzato di prima istanza (Stroke Unit di I livello) o, 

soprattutto, di seconda istanza (Stroke Unit di II livello), gli effetti negativi (tra cui il decesso) possono 

essere annullati; 

2) Un Infarto del miocardio (IMA) se “scoagulato” con i farmaci idonei entro due ore dall’evento (cosa 

che si può iniziare a fare già in ambulanza) può portare ad una restitutio ad integrum in moltissismi 

casi senza reliquati. Nei casi più complicati, raggiungere una emodinamica di livello base per 

l’apposizione di uno Stent, oppure un intervento di angioplastica in una cardiochirurgia, può salvare 

la vita al malcapitato. 

Preso atto dell’importanza di questa Rete dell’E-U parrebbe quasi irriguardoso mettere a confronto proprio 

il sistema lombardo, che gli stakeholders e gli addetti ai lavori lombardi ritengono essere il migliore al mondo, 

con quello calabrese, il cui SSR non viene percepito dai cittadini come performante e qualitativamente 

adeguato. 

Sarebbe come, usando una metafora calcistica, si confrontasse il Real Madrid con la Sambenedettese. 

Eppure mi sento di fare questo confronto. 

Anzi parto proprio da un paradosso. 

L’emergenza COVID-19 ha messo a nudo le organizzazioni sanitarie di tutte le regioni, evidenziandone pregi 

e difetti. 

Ebbene, il sistema calabrese dell’E-U ha, in qualche modo, retto l’impatto. Perlomeno non è andato in 

sofferenza riuscendo quasi sempre a far fronte alle richieste di trasporto degli infermi in condizione di 

urgenza nell’emergenza coronavirus. 

Il sistema lombardo, invece, è andato in sofferenza, con evidente difficoltà di coordinamento, tempi di 

trasporto allungati ed ambulanze in affanno, tanto che la Regione Lombardia ha deciso, proprio per questo 

“flop” inatteso, di indire una manifestazione di interesse per il reclutamento di un altro Direttore Generale 

del sistema, probabilmente per sostituire l’attuale manager, ovvero colui che ha inventato il modello 

lombardo.  

Metodologia  

Per fare il confronto si partirà con una analisi SWOT, acronimo inglese che analizza la Forza, le debolezze, le 

opportunità e le minacce insite nei due sistemi. 

Per fare questa analisi bisogna partire dai dati epidemiologici, economici e di attività, e da una disamina dei 

due modelli organizzativi. 

Partiamo da due modelli organizzativi per evidenziare subito una differenza troppo eclatante. 

La Calabria ha un modello simile a quello di quasi tutte le regioni che proviene direttamente del DPR 1992, 

ovvero il sistema E-U calabrese extraospedaliero è integrato nelle Aziende Sanitarie Provinciali da cui 

dipende. 

La Lombardia ha, invece, istituito una propria Azienda Sanitaria dell’Emergenza-Urgenza, l’AREU Lombardia 

che è autonoma dalle altre Aziende Sanitarie ed ospedaliere, ha un proprio Direttore Generale, un Direttore 

Sanitario ed un Direttore Amministrativo. 



Ha insomma tutti i crismi di una Azienda sanitaria (con Capi Dipartimento, propri Direttori di Struttura 

Complessa – ex primari – propria organizzazione amministrativo-contabile ecc.) ed ha una totale autonomia 

gestionale e finanziaria. 

Non soltanto la Regione Lombardia ha questo tipo di organizzazione. 

Anche le regioni Lazio (ARES Lazio) e Sardegna (AREUS Sardegna) hanno istituito una Azienda autonoma 

dell’emergenza-urgenza. 

Qui c’è la prima grande differenza tra l’organizzazione lombarda e quella calabrese. 

In Calabria, in virtù dell’ultimo piano Sanitario Regionale, legge 11/2004 (ben 16 anni fa), le Centrali del 118 

sono coordinate operativamente dalla C.O. 118 di Catanzaro che solo a febbraio del 2017 (DCA 44) è 

diventata Dipartimento dopo aver accorpato le Centrali di Catanzaro, Vibo e Crotone. 

L’anomalia dell’organizzazione però è a livello regionale. 

Non c’è neanche un dirigente che si occupi solo di questo, come è stato in passato, ma l’intera rete 

dell’emergenza-urgenza regionale è in mano ad un funzionario amministrativo che dipende da un Dirigente 

che non si occupa solo di E-U ma che deve gestire anche la gravosa e complessa rete ospedaliera ed anche la 

specialistica ambulatoriale ed i laboratori. 

Insomma, passiamo da un Direttore Generale in Lombardia ad un funzionario amministrativo in Calabria per 

far capire quanto sia scarsa la considerazione della politica sanitaria calabrese per questa organizzazione 

fondamentale per la sopravvivenza delle persone. 

Tempo fa i vertici regionali della politica sanitaria adducevano che la Lombardia ed il Lazio fossero regioni 

dimensionalmente molto superiori alla Calabria, per questo avevano una Azienda autonoma. 

E la Sardegna? 

La Sardegna (dati 2019) ha 1,64 milioni di abitanti (meno della Calabria), eppure ha pensato di dotarsi di una 

organizzazione dell’E-U potenziata e più performante anche per far fronte alla difficile orografia dell’Isola. 

Ma l’orografia della Calabria è migliore della Sardegna? 

La Calabria è una penisola attraversata da tre catene montuose (la Sila, Le Serre e l’Aspromonte) che la 

dividono esattamente in due. 

Insistono sul territorio calabresi 404 comuni piccolissimi che complessivamente sono meno della Sicilia che 

ha invece 390 comuni ma ha una popolazione di cinque milioni di abitanti (due volte e mezzo la Calabria). 

L’80% dei comuni calabresi ha meno di 5000 abitanti per lo più anziani ed in cattiva salute. 

Le strade calabresi hanno anche qualche record. 

Il raccordo di Reggio Calabria è considerato il secondo tratto più pericoloso d’Italia. Vi sono poi: la statale 106 

jonica, detta la strada della morte; l’autostrada Sa-RC che ha dei punti pericolosi (come Altilia-Cosenza) che 

nemmeno l’ultimo rifacimento è riuscito a mettere in sicurezza, e, per ultimo ma non da ultimo, nelle prime 

strade provinciali italiane più pericolose molte sono calabresi.  

Perché la Sardegna ha ripensato l’organizzazione e la Calabria no? 

 

 

 



PUNTI DI FORZA DELL’ORGANIZZAZIONE LOMBARDA 

Il primo e più importante punto di forza è sicuramente l’aver creato l’Azienda Unica Regionale 

dell’Emergenza-Urgenza “AREU Lombardia”. 

La Lombardia ha 10.060.574 abitanti (dato al 1.01.2020, ultimo aggiornamento Istat), la prima d'Italia per 

popolazione residente. 

Ha quasi gli stessi abitanti della Grecia che ne ha 10.762 .701 (dati 2020), quasi il doppio della Norvegia che 

ne ha 5.368 milioni. 

Una nazione nella nazione. 

La Lombardia è la quinta regione più ricca d’Europa (Eurostat su PIL totale 2017). 

Per quanto invece attiene al PIL pro capite (dati Eurostat) abbiamo sul fondo della classifica dell’Europa a 27 

(compresi i paesi dell’est europeo) gli abitanti della Calabria che risultano leggermente sopra i livelli pro-

capite della Grecia e della Repubblica Ceca. 

Insomma, una regione ricchissima (la Lombardia) ed una regione poverissima (la Calabria). 

La ricchezza della Lombardia e l’organizzazione centralizzata dell’emergenza-urgenza ne fanno sicuramente 

un punto di forza. 

La catena decisionale è (apparentemente) più semplice. 

I rapporti con gli ospedali della regione sono standardizzati da protocolli operativi sia nei PDTA (percorsi 

diagnostico terapeutici assistenziali) a supporto delle reti tempo-dipendenti, sia attraverso sistemi 

informativi condivisi, centralizzati e dialoganti sia con sistemi di telecomunicazioni che sfruttano ogni 

possibilità fornita dalla tecnologia più moderna. 

L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è stata istituita dalla Regione Lombardia con Legge 

Regionale n. 32 del 12 dicembre 2007, successivamente abrogata e sostituita dalla Legge Regionale n. 33 del 

30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità". 

In Calabria un Testo unico delle leggi sanitarie non è stato mai fatto … 

L’Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente 

autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile. Rientra tra gli enti del servizio sanitario 

regionale e, nell’ambito dei LEA, deve garantire su tutto il territorio regionale lo svolgimento e il 

coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni sanitarie a rete. 

Con la Legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, recante: “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali 

in materia di sanità)” l’Azienda ha avuto un ulteriore sviluppo e stabilizzazione delle proprie funzioni. 

La mission dell’AREU è di garantire, nel territorio della Regione: 

✓ l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dell’attività di emergenza-urgenza extraospedaliera 

(118); 

✓ il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, 

emocomponenti ed emoderivati; 

✓ il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti; 

✓ l’operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo e, in 

ottemperanza alla relativa direttiva europea; 



✓ il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici come disciplinati dalla Regione anche 

finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure; 

✓ l’attivazione, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS competenti, del numero 

unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117). 

L’AREU, quindi, non si occupa solo di trasporto infermi, ma ha il coordinamento di tutti i trasporti secondari 

tra ospedali, tramite accordi con il volontariato e con i privati, si occupa dei trasporti di sangue e derivati, si 

occupa del trasporto di organi e tessuti nell’ambito dei trapianti, e coordina anche la Continuità assistenziale, 

ovvero la Guardie mediche. 

Questo è un altro punto di forza. 

In Lombardia, diversamente dalla Calabria, i decisori di politica sanitaria non hanno inteso considerare i 

medici della continuità assistenziale come “continuità del medico di base” ma come supporto al sistema di 

emergenza-urgenza. 

Hanno sfruttato l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 

ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare 

l’articolo 62 il cui comma 7 recita: “… Nell’ambito degli Accordi regionali, per garantire la massima efficienza 

della rete territoriale e la integrazione con quella ospedaliera, limitando le soluzioni di continuità nei percorsi 

di assistenza al cittadino, si possono prevedere meccanismi di operatività sinergica tra il servizio di continuità 

assistenziale e quello di emergenza sanitaria territoriale al fine di arricchire il circuito professionale 

dell’emergenza e della medicina di famiglia. …”. 

Ed infatti, nelle Centrali operative (Sale operative) lombarde ci sono i sistemi di risposta integrata del numero 

unico della Continuità assistenziale ovvero il 116117 stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 24 novembre 

2016. 

Il numero telefonico 116117 è il numero unico europeo per l’accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri 

servizi sanitari territoriali a bassa intensità/priorità di cura. È uno strumento di comunicazione rivolto a tutti 

i cittadini senza alcun obbligo di registrazione preventiva ma non può essere chiamato da un telefono 

cellulare bloccato in quanto non è un numero di emergenza sanitaria. 

Il numero è a chiamata rapida e non necessita di prefisso. Le chiamate possono essere effettuate da telefono 

fisso o mobile, non è limitato nel tempo ed è gratuito. 

Il numero garantisce a tutti i cittadini nelle 24 ore la possibilità di ricevere, senza soluzione di continuità, 

risposte a tutte le chiamate di cure mediche non urgenti. Inoltre, funziona da raccordo con il servizio di 

continuità assistenziale e di emergenza urgenza. 

Il numero eroga i seguenti servizi che garantiscono una risposta operativa con trasferimento di chiamata: 

✓ prestazioni e/o consigli medici non urgenti nelle ore di apertura del servizio di Continuità 

Assistenziale; 

✓ individuazione e trasferimento delle richieste di soccorso sanitario urgente al 118; 

✓ modalità di accesso a Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta anche in caso di difficoltà 

di reperimento; 

✓ consigli sanitari non urgenti prima dell’orario di apertura del servizio di Continuità Assistenziale e 

dopo l’orario di chiusura con eventuale inoltro della chiamata al 118; 

✓ che garantiscono la risposta di tipo informativo; può essere prevista anche la risposta operativa con 

trasferimento di chiamata; 

✓ modalità di accesso alla Guardia turistica. 



Per rendere l’idea a quei pochi che non conoscono il servizio 116117, esso funziona in questo semplice modo: 

non è necessario conoscere il numero di telefono della Guardia Medica (continuità assistenziale) del luogo 

dove ci si trova, come succede, per esempio, in Calabria. 

In Lombardia, ed in quasi tutte le regioni italiane, basta fare il 116117 da telefono e si viene in contatto con 

una Centrale di ascolto laica. 

In caso il servizio comprenda anche il servizio di consulenza medica (con medici di Guardia presso la Centrale) 

possono essere dati i giusti consigli, nel caso il caso sia più grave il paziente viene indirizzato al numero 112 

o 118, nel caso di intervento di media-lieve entità il chiamante viene indirizzato direttamente alla postazione 

di Guardia Medica attraverso il contatto telefonico diretto con il medico il quale potrà valutare di visitare il 

paziente presso la sede della postazione oppure se andare a domicilio. 

In Lombardia, ed in molte regioni, esiste anche un servizio di risposta multilingue con un apposito software 

per i cittadini stranieri integrato con le Centrali del 118 (la Lombardia risponde in 100 lingue). 

La telefonata è registrata in Centrale, il cittadino viene richiamato in caso di perdita di contatto, e non ci sono 

perdite di tempo alla ricerca del numero della postazione poiché il numero è unico a livello nazionale (eccetto 

in Calabria). 

Altro punto di forza è il numero telefonico 112 unico per l’emergenza. 

In Lombardia (ed in quasi tutte le regioni italiane) i numeri: 118 (emergenza-sanitaria); 112 (polizia); 113 

(carabinieri); 115 (vigili del fuoco) sono stati assorbiti dal numero unico per l’emergenza 112 (NUE 112). 

l servizio "Numero Unico d'emergenza Europeo 112" (NUE 112) rappresenta un modello per la gestione delle 

chiamate di emergenza realizzato in attuazione della normativa dell'Unione Europea. Tutte le telefonate di 

emergenza confluiscono in un'unica Centrale Unica di Risposta CUR NUE 112, qualsiasi numero di soccorso il 

chiamante abbia composto, compreso lo stesso 112.  

Gli operatori della CUR NUE 112 smistano le telefonate, dopo aver localizzato il chiamante e individuata 

l'esigenza, all'ente competente per la gestione dell'evento di emergenza: Arma dei Carabinieri, Polizia di 

Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria. 

Le CUR NUE 112 di Regione Lombardia sono 3: a Milano (per Milano e provincia), a Brescia (per le province 

di Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Sondrio e Lodi) e a Varese (per le province di Varese, Lecco, Como, 

Bergamo e Monza e Brianza). 

Componendo qualsiasi numero di emergenza (112, 113, 115, 118), il cittadino entra in contatto con 

l'operatore della Centrale Unica di Risposta (CUR) NUE 112, che prende in carico la chiamata, eventualmente 

attivando il servizio di interpretariato linguistico in tempo reale, ed inizia la compilazione della scheda 

contatto.  

Il collegamento con il CED interforze del Viminale consente di raccogliere in pochissimi istanti (3-4 secondi) i 

dati identificativi e la localizzazione del numero chiamante (per le chiamate da telefono fisso) o la sua 

localizzazione tramite cella telefonica (per le chiamate da telefono mobile).  

In alternativa, effettuando la chiamata tramite la app 112 Where ARE U?, i dati relativi alla localizzazione 

(ricavati dal sistema di posizionamento GPS dello smartphone dell'utente) saranno automaticamente 

trasmessi all'operatore della CUR NUE 112. 

Se la chiamata non riguarda una richiesta di soccorso, non viene passata alla Centrale di 2° livello (PSAP 2): 

l'azione di filtro del 112, che riguarda circa il 60% delle chiamate in ingresso, consente di trasferire agli Enti 

competenti per funzione e territorio (Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco o Soccorso Sanitario) la scheda 

contatto e la fonia delle telefonate appropriate (richieste di soccorso). 



Tutto il traffico telefonico e tutti i dati relativi agli eventi vengono registrati e archiviati in forma elettronica. 

Il servizio è gratuito sia da telefonia fissa sia da telefonia mobile. 

Il NUE 112 di Regione Lombardia rappresenta un modello in linea con quanto previsto dalla normativa 

dell'Unione Europea. Offre infatti: 

✓ la risposta tempestiva alle chiamate di emergenza/soccorso effettuate da qualunque cittadino 

utilizzando un telefono fisso o mobile; 

✓ la localizzazione e/o identificazione del chiamante da telefonia fissa e mobile, oppure tramite la app 

112 Where ARE U?; 

✓ l'appropriatezza delle chiamate trasferite alle Centrali di 2° livello, grazie all'azione di filtro sulle 

chiamate in entrata (circa il 60% delle telefonate ricevute dalle CUR NUE 112); 

✓ il servizio di interpretariato telefonico in tempo reale per la gestione delle chiamate effettuate da 

cittadini stranieri; 

✓ l'accesso ai cittadini sordi via SMS; 

✓ la centralizzazione della raccolta di tutte le chiamate di soccorso; 

✓ la sicurezza e la tracciabilità della chiamata; 

✓ la gratuità del servizio. 

E veniamo alla macro-organizzazione del sistema ARUE 118 della Lombardia: 

Il soccorso sanitario extraospedaliero fornito da AREU è un servizio pubblico presente su tutto il territorio 

con l'obiettivo di garantire tutto l'anno, 24 ore al giorno, una risposta adeguata alle situazioni di urgenza o 

emergenza sanitaria e delle maxiemergenze mediante l'invio di mezzi di soccorso adeguati. 

La struttura organizzativa del sistema emergenza urgenza comprende: 

✓ una struttura centrale, la Direzione AREU, flessibile e dinamica; 

✓ 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), distribuite sul territorio regionale con un'area di 

competenza approssimativamente provinciale, che gestiscono il sistema delle postazioni dei mezzi di 

soccorso sul territorio; 

✓ 4  Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU) sovra-provinciali, con funzione di 

assicurare la gestione dei soccorsi, supportate da un'unica centrale tecnologica (integrata da una 

centrale di backup); 

✓ 4 macroaree, con funzioni di coordinamento, comprendenti ciascuna la SOREU e le AAT afferenti 

territorialmente. 

La peculiarità del Sistema di emergenza urgenza di AREU è il coinvolgimento di Enti, Associazioni di 

Volontariato, Cooperative Sociali nell'apparato del soccorso, che mettono a disposizione personale, mezzi, 

attrezzature per erogare il servizio di soccorso sanitario di base. 

In pratica, l'attività di soccorso sanitario viene svolta: 

✓ da personale medico, infermieristico e tecnico messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie del 

Sistema Sanitario Regionale, così come definito dalle specifiche convenzioni sottoscritte tra AREU e 

Aziende Ospedaliere/Fondazioni IRCCS e ASL; 

✓ da volontari e dipendenti di Enti, Associazioni di Volontariato e Cooperative sociali che svolgono 

l'attività di soccorritore e autista soccorritore. 

L'infrastruttura tecnologica di AREU è disegnata considerando le peculiarità dell'attività svolta ed è in grado 

di garantire il cambiamento del processo, permettendo di rispondere in modo flessibile e tempestivo ai 

cambiamenti delle esigenze. 



Questa organizzazione del personale è la più forte anomalia del sistema che sarà analizzata nella parte sulle 

criticità dell’analisi SWOT. 

Caratteristiche dell'imponente infrastruttura tecnologica di AREU sono: 

✓ la disponibilità di tutte le funzioni di comunicazione e gestione su tutto il territorio regionale; 

✓ l'accessibilità semplice e immediata alla tecnologia da parte di tutti gli attori coinvolti; 

✓ l'omogeneità degli strumenti tecnologici disponibili a garanzia della continuità operativa; 

✓ l'affidabilità e il livello di resilienza che garantiscono una completa "business continuity"; 

✓ l'innovazione continua, che permette l'adeguamento nel tempo alle nuove esigenze. 

L' Elisoccorso in Lombardia 

In regione Lombardia sono attualmente in servizio 5 elicotteri che fanno riferimento alle Basi di Sondrio, 

Como, Bergamo, Brescia e Milano. I cinque elicotteri coprono in modo adeguato tutto il territorio regionale 

svolgendo sia attività diurna che attività notturna (due su cinque elicotteri alternandosi nei diversi periodi 

dell'anno). 

È bene ricordare il dato delle 5 Centrali Operative dell’Elisoccorso in Lombardia (basi HEMS - Helicopter 

emergency medical service). 

Come detto sopra la Lombardia ho oltre 10 milioni di abitanti ed ha 5 basi HEMS di cui 2 h24. 

La Calabria che ha meno di 2 milioni di abitanti (1/5) ha 4 basi HEMS di cui 1 h24. 

Ogni base HEMS costa 3 milioni l’anno. 

Perché la Calabria che dovrebbe avere una base (massimo 2) ne ha invece 4? 

L’orografia? 

Ma l’orografia delle Alpi e peggiore o migliore di quella calabrese? 

Riprenderemo questo concetto nella parte che riguarderà la Calabria. 

 

Altri punti di forza della Lombardia. 

Le maxiemergenze. 

Le Grandi Emergenze (o Maxiemergenze) sono situazioni nel corso delle quali il sistema di soccorso d'urgenza 

si trova improvvisamente a fronteggiare situazioni alle quali normalmente non deve far fronte. 

La sproporzione fra mezzi di soccorso e l'evento, la necessità di applicare metodiche di approccio e di gestione 

del soccorso che normalmente non sono di routine, comportano la necessità che il sistema d'emergenza 

abbia predisposto a priori istruzioni operative efficaci e facilmente applicabili. 

AREU da anni promuove una cultura dell'emergenza attraverso la quale far conoscere ai propri operatori 

(professionali e volontari) i principi della Medicina dei Disastri. 

Termini come "triage" o "catena di comando e controllo" fanno oggi parte del bagaglio formativo del soccorso 

d'urgenza. 

La risposta alla maxiemergenza e la risposta al disastro extra-regionale è una delle attività per le quali AREU 

promuove corsi di formazione con l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche, addestramenti ed esercitazioni 

congiunte con altri partners istituzionali. 



Eventi e Manifestazioni. 

AREU viene coinvolta in tutte i grossi eventi e manifestazioni come servizio di supporto alla sicurezza. 

Attività Scientifica. 

Anche nell'ambito dell'emergenza urgenza extraospedaliera la politica sanitaria deve affrontare oggi 

situazioni sempre più complesse, e ha quindi bisogno di un'attività di ricerca che sia in grado di produrre 

conoscenze e soprattutto di applicarle. AREU promuove l'attività scientifica e di ricerca, anche in 

collaborazione con altre strutture sanitarie. 

Il sistema trasfusionale lombardo. 

L’obiettivo principale del Sistema Trasfusionale Sangue in Lombardia è quello di perseguire l'autosufficienza 

all’interno della Regione, di contribuire all’autosufficienza nazionale e alla cooperazione internazionale. In 

quest’ambito AREU svolge funzione di coordinamento intra regionale e interregionale delle attività 

trasfusionali, di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati. 

Le attività trasfusionali sono state oggetto di un’ampia revisione normativa, comunitaria e nazionale, cui è 

seguita una programmazione regionale finalizzata a realizzare il “sistema sangue” regionale e il 

mantenimento dell’autosufficienza, anche attraverso il lavoro sinergico di tutti gli attori coinvolti nel processo 

donazione - trasfusione, ovvero le Istituzioni, gli operatori sanitari e le Associazioni di Volontariato. 

Il Coordinamento regionale dell'attività di trasporto di organi, tessuti ed équipe. 

In Italia l'organizzazione dei trapianti si basa su un Centro Nazionale, che ha sede presso l'Istituto Superiore 

di Sanità, e su tre Coordinamenti multiregionali: 

✓ Nord Italian Transplant program (NITp), 

✓ Associazione Interregionale Trapianti (AIRT), 

✓ Organizzazione Centro-Sud Trapianti (OCST). 

La Regione Lombardia ha individuato nel CIR del Nord Italian Tranplant program (NITp) la Struttura Regionale 

di riferimento per gli aspetti organizzativi e, dal primo maggio 2010, l'AREU quale propria Struttura di 

Coordinamento dell'attività di trasporto di organi, tessuti ed équipe chirurgiche.  

Obiettivo è l'integrazione della rete dell'emergenza e quella dei trapianti per migliorare l'efficienza del 

sistema, rendendolo omogeneo sul territorio regionale e favorendo il perseguimento di risultati di maggiore 

qualità attraverso l'utilizzo corretto delle risorse umane e materiali messe a disposizione. 

All'interno dell'AREU l'attività viene coordinata dalla Sala Operativa 118 di Milano (SOREU Metropolitana) 

che riceve le chiamate e organizza il trasporto (utilizzando mezzi su gomma, elicottero o aereo) dell'organo 

da trapiantare, dell'équipe chirurgica che eseguirà il prelievo e il trapianto e, quando necessario, del paziente 

ricevente. 

La postazione attiva 24 ore su 24 ed è presidiata da personale dedicato alla gestione dei rapporti sia con il 

Centro di Riferimento Regionale, ubicato presso il Policlinico di Milano, sia con i Centri Trapianto. 

La SOREU  Metropolitana costituisce la sede esclusiva per le funzioni di: 

✓ ricezione centralizzata delle richieste di trasporto avanzate dal CIR del NITp; 

✓ gestione centralizzata delle richieste mediante comunicazioni rapide, integre e tracciabili affidate ad 

una rete telefonica, un collegamento radio, un database dedicato all'attività di trasporto organi e 

trasferimento équipe chirurgiche; 

✓ individuazione e attivazione dei mezzi (auto e/o aereo e/o elicottero) più appropriati per 

l'espletamento delle missioni. 



L’AREU in cifre (Dati 2018) 

Regione Lombardia  

Popolazione  10.060.574  Superficie 23.863 Kmq                  Comuni 1541. 

12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT): 

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese. 

4 Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU): 

SOREU dei Laghi (Como, Lecco, Varese), 

SOREU Alpina (Bergamo, Brescia, Sondrio), 

SOREU Metropolitana  (Milano, Monza Brianza), 

SOREU della Pianura (Lodi, Pavia, Cremona, Mantova) 

5 Basi elisoccorso: 

Bergamo, Brescia, Como, Milano, Sondrio. 

Le richieste e l'attività di soccorso 

N. chiamate di soccorso 1.097.477 

N. eventi   791.592 

N. missioni   918.293 

Le chiamate giunte al 118 sono diminuite nel 2013-2014 del 16% rispetto alla media dei due anni precedenti, 

grazie all'azione di selezione effettuata dalle centrali del NUE 112 (Numero Unico dell'Emergenza) 

 

Un occhio al bilancio consuntivo 2019: 

Totale valore della produzione (A) 248.787.133; 

Totale costi della produzione (B) 248.015.455; 

Totale imposte e tasse 783.353; 

RISULTATO DI ESERCIZIO – zero. 

 

Cos’altro dire? 

Un sistema apparentemente perfetto! 

Approfondiremo gli aspetti di criticità, opportunità e minacce del sistema AREU Lombardia nella prossima 

parte di questa pubblicazione e termineremo il lavoro con la terza ed ultima parte interamente dedicata 

all’analisi SWOT del sistema di emergenza-urgenza della Regione Calabria. 

 

FINE PRIMA PARTE 

 


