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ALL. 3a - MODELLO CHIAMATA AL PRONTO SOCCORSO OSPED ALIERO 118 
 

 

MODELLO DI CHIAMATA AL 
PRONTO SOCCORSO 

OSPEDALIERO 

TELEFONO: 

118 
(la chiamata è 

gratuita). 

RICORDARE SEMPRE: 
• Soccorrere significa anche segnalare correttamente l'accaduto. 
• Non riagganciate MAI il telefono fino a quando non sarà l'Operatore a dirvelo. 
• Mentre parlate al telefono, l'emergenza è già scattata e qualcuno è già partito verso Voi 
• Il servizio è attivo 24h/24h. 

 

Comporre   da   qualunque   apparecchio   telefonico   il   numero   di   soccorso    1-1-8, 

preparandosi a: 

• Attendere il contatto con l’operatore 118, restare calmi, rispondere con fiducia alle 

domande che il personale contattato per telefono ci pone telefonicamente e attenersi 

alle istruzioni ricevute: domande e istruzioni richieste, anche se a volte possono 

sembrare "inutili" e banali saranno invece fondamentali per inquadrare correttamente 

la situazione in atto; 

• Rispondere dicendo “Chiamo da Portoscuso dove si svolge un evento nel cortile 
della Tonnara Su Pranu; 

• Questo è numero di telefono dal quale chiamo (indicare il numero di telefono dal 

quale si sta chiamando) ed io sono.. (indicare qualifica, il proprio nome e cognome ); 

• chiedo il vostro urgente intervento perché ci sono numero… (indicare il numero di 
persone coinvolte ) di infortunati gravi (indicare se bambini o adulti etc..); 

• (indicare il tipo di incidente occorso e i principali sintomi degli 

infortunati); 
• (indicare se i feriti sono coscienti o meno ); 

• (indicare, nel caso siano noti, eventuali impedimenti al 
raggiungimento della sede da parte delle ambulanze); 

• Indicare all'operatore se è partita o meno un'ambulanza verso il pronto 
soccorso di turno indicando il tipo di infortunio occorso. 

• Se necessario richiedere l'intervento di altre ambulanze sul posto e per velocizzare 

l'individuazione del sito, mandare qualcuno incontro ai mezzi di soccorso 
(ambulanze) in modo da attenderne l’arrivo alla zon a interessata. 

Attenersi sempre scrupolosamente alle istruzioni che Vi fornirà l'operatore telefonico del 118, 
ricordando che le varie Centrali Operative dell'Emergenza sono tra loro in costante collegamento 
e si avvisano a vicenda quando una di esse riceve una chiamata di soccorso (es.: se in caso di 
incidente avvisate i Vigili del Fuoco, saranno loro ad avvisare immediatamente i Carabinieri, la 
Polizia Stradale, il Soccorso Sanitario e gli altri Enti eventualmente necessari e viceversa); 
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ALL. 3b - MODELLO CHIAMATA AI VIGILI DEL FUOCO 115 
 

 

 
MODELLO DI CHIAMATA AI 

VIGILI DEL FUOCO 

TELEFONO: 

115 
(la chiamata è 

gratuita). 

 
RICORDARE SEMPRE: 

• Soccorrere significa anche segnalare correttamente l'accaduto. 
• Non riagganciate MAI il telefono fino a quando non sarà l'Operatore a dirvelo. 
• Mentre parlate al telefono, l'emergenza è già scattata e qualcuno si sta già avvicinando a Voi; 
• Il servizio è attivo 24h/24h. 

 

Comporre da qualunque apparecchio telefonico il numero   di   soccorso   1-1-5, 

preparandosi a: 

• Attendere il contatto con l’operatore 115, restare calmi, rispondere con fiducia alle 

domande che il personale contattato per telefono ci pone telefonicamente e attenersi 

alle istruzioni ricevute: domande e istruzioni richieste, anche se a volte possono 

sembrare "inutili" e banali saranno invece fondamentali per inquadrare correttamente 

la situazione in atto; 

• Rispondere dicendo “Chiamo da Portoscuso dove si svolge un evento nel cortile 
della Tonnara Su Pranu; 

• Questo è numero di telefono dal quale chiamo (indicare il numero di telefono dal 

quale si sta chiamando) ed io sono.. (indicare qualifica, il proprio nome e cognome ); 
• chiedo il vostro urgente intervento per… (indicare il motivo della chiamata incendio , 

incidente , allagamento etc..); 

• (indicare il numero di persone coinvolte ); 
• (indicare l’eventuale area coinvolta dall’emergenza ); 

• (indicare, nel caso siano noti, eventuali impedimenti al 
raggiungimento della sede da parte dei Vigili del Fuoco); 

• Se necessario, richiedere l'intervento di mezzi VVF e, per velocizzare 
l'individuazione del sito ove necessita il soccorso mandare qualcuno incontro ai 
mezzi di soccorso (Vigili del Fuoco) in modo da att enderne l’arrivo all’esterno 
dell’area. 

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni che Vi fornirà l'operatore telefonico dei Vigili del 
Fuoco, ricordando che: 

- le varie Centrali Operative dell'Emergenza sono tra loro in costante 
collegamento e si avvisano a vicenda quando una di esse riceve una chiamata 
di soccorso (es.: se in caso di incidente avvisate i Vigili del Fuoco, saranno loro 
ad avvisare immediatamente i Carabinieri, la Polizia Stradale, il Soccorso 
Sanitario e gli altri Enti eventualmente necessari e viceversa); 



PORTOSCUSO –  Eventi in Tonnara Estate 2022 

OGGETTO: PORTOSCUSO (SU) –  
Schede di chiamata  soccorsi PIANO DI EMERGENZA – Eventi in Tonnara estate 2022 Pagina 3 

 

 

ALL. 3c - MODELLO CHIAMATA AI CARABINIERI 112 
 

 

 
MODELLO DI CHIAMATA AI 

CARABINIERI 

TELEFONO: 

112 
(la chiamata è 

gratuita). 

 
RICORDARE SEMPRE: 

• Soccorrere significa anche segnalare correttamente l'accaduto. 
• Non riagganciate MAI il telefono fino a quando non sarà l'Operatore a dirvelo. 
• Mentre parlate al telefono, l'emergenza è già scattata e qualcuno si sta già avvicinando a 

Voi; 
• Il servizio è attivo 24h/24h. 

 

 

Comporre da qualunque apparecchio telefonico il numero   di   soccorso   1-1-2, 

preparandosi a fornire: 

• Attendere il contatto con l’operatore 112, restare calmi, rispondere con fiducia alle 

domande che il personale contattato per telefono ci pone telefonicamente e attenersi 

alle istruzioni ricevute: domande e istruzioni richieste, anche se a volte possono 
sembrare "inutili" e banali saranno invece fondamentali per inquadrare correttamente 

la situazione in atto; 

• Rispondere dicendo “Chiamo da Portoscuso dove si svolge un evento nel cortile 
della Tonnara Su Pranu; 

• Questo è numero di telefono dal quale chiamo (indicare il numero di telefono dal 

quale si sta chiamando) ed io sono..(indicare qualifica, il proprio nome e cognome ); 

• chiedo il vostro urgente intervento per… (indicare il motivo della chiamata azione di 
uno squilibrato , incidente, furto o altro); 

• (indicare il numero di persone coinvolte ); 

• (indicare l’eventuale area coinvolta dall’emergenza ); 

• (indicare, nel caso siano noti, eventuali impedimenti al 
raggiungimento della sede da parte dei Carabinieri); 

• Se possibile, per velocizzare l'individuazione del sito ove necessita il 

soccorso mandare qualcuno incontro ai mezzi di soccorso (Car abinieri) in 
modo da attenderne l’arrivo all’esterno del Porticc iolo. 

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni che Vi fornirà l'operatore telefonico dei 
Carabinieri, ricordando che le varie Centrali Operative dell'Emergenza sono tra loro in 
costante collegamento e si avvisano a vicenda quando una di esse riceve una chiamata 
di soccorso (es.: se in caso di incidente avvisate i Vigili del Fuoco, saranno loro ad 
avvisare immediatamente i Carabinieri, la Polizia Stradale, il Soccorso Sanitario e gli altri 
Enti eventualmente necessari e viceversa); 

 
 
 


