
 Nell’ambito del secondo Congresso 
Nazionale Emergenza Urgenza, è stata siglata la 
“Carta di Riva”: in 13 punti, ritenuti “imprescindibili 
per il cambiamento del Sistema”, la stragrande 
maggioranza delle Associazioni e Società 
che rappresentano a vario titolo il mondo 
dell’Emergenza Urgenza hanno voluto riassumere 
i passi necessari che la politica deve compiere se 
non vuole fallire l’obiettivo di avere un unico ed 
efficiente sistema di emergenza, omogeneo su 
tutto il territorio nazionale.

 La “Carta di Riva” costituisce un ulteriore 
step di un cammino iniziato diversi mesi or sono, 
che aveva inizialmente coinvolto AAROI-EMAC 
– AcEMC – ANIARTI – COSMEU – SIAARTI – 
SIEMS – SIIET – SIMEU, firmatarie sia di un primo 
“Documento Intersocietario” del 01/07/2020 ad 
oggetto “Posizionamento su DdL “Riforma del 
sistema di emergenza sanitaria territoriale – 118”, 
sia di un secondo “Documento Intersocietario” del 
20/10/2020 ad oggetto “Proposta di riordino del 
Sistema di Emergenza e urgenza  Territoriale 
(SET  118)” (entrambi allegati), i cui punti fermi – in 
particolare riferimento alle professionalità sanitarie 
su cui deve fondarsi un SET 118 – restano tali.

I due documenti allegati sono quindi precursori e 
parte imprescindibile della Carta di Riva

Allegati:
• Carta di Riva
• Posizionamento su DdL “Riforma del sistema di 

emergenza sanitaria territoriale – 118
• Proposta di riordino del Sistema di Emergenza 

e urgenza  Territoriale (SET  118)
• Adesioni successive alla firma

“

“
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 A quasi trent’anni dalla Istituzione del numero unico di emergenza e 
del sistema di soccorso preospedaliero, il DPR 27 marzo del 1992 risulta ancora 
innovativo nella visione complessiva del soccorso, ma ha la necessità di essere 
adeguato all’evoluzione tecnologica e di competenze delle figure che a vario 
titolo sono parte integrante del sistema.

 Appare imprescindibile la necessità di garantire l’integrazione delle 
varie componenti del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire le migliori 
prestazioni possibili nell’ambito dell’emergenza urgenza.

I firmatari di questo documento intendono affermare 
come fattori imprescindibili per il cambiamento del Sistema:

• Il superamento della frammentazione dei modelli gestionali al fine di 
garantire un trattamento standardizzato ed uniforme alle persone su tutto 
il territorio nazionale, nel rispetto delle prerogative proprie delle Regioni in 
materia di organizzazione dei rispettivi sistemi sanitari regionali e Province 
autonome, e definizione di criteri per la realizzazione di organizzazioni 
virtuose del sistema di Emergenza Urgenza;

• L’obbligo di integrazione delle centrali operative 118 con le CUR NUE 112; 
forte spinta all’innovazione tecnologica che si avvale di soluzioni innovative 
nella dotazione di tecnologie radio, telefoniche e informatiche in grado 
di assicurare il collegamento informativo tra le varie componenti e con le 
centrali operative territoriali.

• La realizzazione, anche sulla base delle tecnologie innovative, della massima 
integrazione tra tutte le componenti del SSN che partecipano, a vari livelli di 
responsabilità, alla assistenza alla cittadinanza.

• La valorizzazione delle figure professionali attraverso il rafforzamento e 
la migliore declinazione delle rispettive competenze, finalizzata anche al 
corretto impiego delle specifiche potenzialità professionali sottese.

• La valorizzazione del personale infermieristico nelle centrali operative e nei 
pronto soccorso, specie per quanto concerne il processo di triage, del quale 
detiene la titolarità gestionale e di percorso.

• La valorizzazione delle elevate competenze infermieristiche, in ambito 
di emergenza preospedaliera, che si manifestano attraverso la gestione, 
diretta ed in equipe, dei percorsi tempo dipendenti del dolore acuto, e degli 
interventi salvavita attraverso appositi strumenti operativi.

• La valutazione delle performance, attraverso la definizione degli indicatori 
della qualità del sistema di emergenza urgenza preospedaliero e ospedaliero.

• La definizione di un sistema unico nazionale di monitoraggio della qualità 
delle prestazioni erogate, e del finanziamento del sistema di emergenza 
urgenza, che consenta di valutare l’efficacia e l’efficienza dei vari servizi 
sanitari regionali e delle Province autonome.

• II riconoscimento formale nel sistema di emergenza urgenza delle 
Associazioni di volontariato OdV le quali, attraverso le reti nazionali di ANPAS, 
CRI e Misericordie, esprimono un supporto fondamentale al sistema stesso 
secondo principi di efficienza ed economicità.
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• L’utilizzo di forme omogenee di reclutamento del personale, con particolare 
riguardo al personale sanitario che non può prescindere da forme contrattuali 
di dipendenza dal SSN, che dovrà avvenire con modalità uniformi di accesso 
(standard formativi minimi a livello nazionale).

• La valorizzazione strutturale del personale sanitario nel sistema di emergenza 
preospedaliera ed ospedaliera, anche attraverso la previsione di specifiche 
indennità di ruolo e di rischio ambientale da estendere anche al personale 
tecnico.

• La valorizzazione nel sistema di emergenza del personale sanitario “senior” 
attraverso l’implementazione e l’accesso a percorsi volti alla formazione, 
tutoraggio e orientamento dei neofiti, al fine di non disperdere competenze 
specialistiche specifiche.

• La necessità di una norma nazionale che regolamenti le competenze e i 
conseguenti standard formativi della componente tecnica del sistema di 
soccorso regolamentandoli in profili professionali rispondenti agli attuali 
attori del sistema, siano essi volontari che dipendenti, valorizzando sia la 
componente del servizio pubblico che le esperienze pregresse ed il ruolo 
delle reti nazionali del volontariato.
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Oggetto: Posizionamento su DdL “Riforma del sistema di emergenza sanitaria 
territoriale – 118”

	 In	relazione	al	disegno	di	legge	in	oggetto,	a	firma	Senatore	Castellone	ed	altri,	
approdato	in	questi	giorni	in	Commissione	Sanità	del	Senato,	le	società	scientifiche,	e	
parti	qui	rappresentate,	ritengono	opportuno	e	necessario	indicare	una	visione	alterna-
tiva	a	quella	riportata	nel	testo	in	questione.

La	riforma	del	sistema	di	emergenza	urgenza	118	necessita	di	un’attenta	ed	ampia	ri-
flessione	nonché	della	condivisione	di	tutte	le	componenti	che,	quotidianamente,	ga-
rantiscono	la	presa	in	carico	del	paziente	in	un	momento	delicato	della	sua	vita.
L’unità	di	intenti	e	la	visione	unica	di	un	sistema	d’emergenza	118	centrato	sulla	presa	
in	carico	del	paziente	critico,	equo	ed	etico,	capace	di	dare	una	 risposta	adeguata	 in	
tutti	 i	 livelli	 assistenziali	 con	una	continuità	di	qualità	delle	prestazioni	dal	 territorio	
all’ospedale,	ha	 reso	 indispensabile	 la	 costituzione	di	un	gruppo	di	 lavoro	 cui	 aderi-
scono	Società	Scientifiche,	Organizzazioni	Sindacali	e	associazioni	rappresentative	del	
mondo	dell’Emergenza-Urgenza.

Il	gruppo	di	lavoro	si	pone	come	obiettivo	la	proposizione	e	realizzazione	dei	seguenti	
punti:

1.	 Partecipazione	attiva	e	rappresentatività	reale	di	medici,	infermieri,	autisti	soccor-
ritori	e	mondo	del	volontariato	nel	governo	del	sistema.

2.	 Definizione	del	 ruolo	 chiave	 dell’infermiere	 del	118	nel	 team	di	 soccorso,	 nelle	
centrali	operative	e	sul	territorio,	della	sua	autonomia	professionale	nel	sistema	e	
definizione	degli	 standards	numerici	ed	operativi	dei	mezzi	di	 soccorso	avanzato	
infermieristici.

3.	 Definizione	delle	modalità	di	arruolamento	dei	professionisti	sanitari	nel	sistema,	
con	particolare	riferimento	alla	necessità	di	impiego	esclusivo	di	personale	con	rap-
porto	di	 lavoro	dipendente	 (CCNL	della	Dirigenza	Sanitaria	e	del	Comparto	del	
SSN),	 che	 solo	 se	proveniente	da	una	 formazione	ospedaliera	nel	 settore	dell’E-
mergenza-Urgenza	potrà	garantire	le	capacità	tecniche	necessarie	e	la	relativa	cer-
tificazione	e	mantenimento	delle	competenze,	per	la	gestione	del	paziente	critico	
sul	territorio	e	la	continuità	di	soccorso	in	ambito	ospedaliero.	Per	i	professionisti	
sanitari	già	operanti	nel	sistema	d’emergenza	118,	con	rapporti	di	lavoro	diversi,	
dovrà	essere	previsto	il	passaggio	alla	dipendenza	previo	un	percorso	specifico	di	
certificazione	delle	competenze.

4.	 Definizione	delle	professionalità,	e	delle	relative	competenze	specialistiche,	indica-
te	come	necessarie	per	ricoprire	il	ruolo	sanitario	in	area	emergenza	urgenza	terri-
toriale:
• Medici	specialisti	in	Medicina	di	Emergenza-Urgenza	o	in	Anestesia	e	Rianima-

zione,	e	in	subordine	Medici	in	formazione	degli	ultimi	2	anni	in	tali	discipline	
con	modalità	da	definirsi	nel	pieno	rispetto	dell’attività	formativa	che	resta	co-
munque	prioritaria;

• Infermieri	con	conoscenze	e	competenze	specialistiche	certificate	(Master	I	li-
vello	e/o,	auspicabilmente	formazione	specialistica)	in	area	critica	–	emergenza	
urgenza.
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5.	 Implementazione	del	NUE	112	su	tutto	il	territorio	nazionale,	così	come	previsto	
dalle	direttive	europee.

I	lavori	del	gruppo	intersocietario	saranno	conclusi	entro	la	fine	del	mese	di	settembre	
p.v.	con	la	presentazione	di	un	testo	dettagliato	e	condiviso	che,	a	fronte	di	una	ampia	
discussione	dei	temi	tra	gli	addetti	ai	lavori	in	sede	di	scrittura,	siamo	certi	potrà	essere	
maggiormente	rappresentativo	del	pensiero	della	comunità	professionale,	che	insieme	
rappresentiamo,	rispetto	a	quello	qui	in	oggetto.

01	Luglio	2020

	 	 	 	 	 	 	 	 Firmato
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Proposta di riordino del Sistema di 
Emergenza e Urgenza Territoriale (SET 118)

DOCUMENTO INTERSOCIETARIO
AAROI EMAC - AcEMC - ANIARTI - COSMEU 

SIAARTI - SIEMS - SIIET - SIMEU

 Il dibattito che si è recentemente riacceso sulle diverse visioni 
organizzative del Sistema di Emergenza e Urgenza Territoriale “118” (SET 
118) e che ha coinvolto diverse Società Scientifiche, nonché le principali 
Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale dei medici 
e degli infermieri operanti nell’Emergenza Urgenza sia Pre-Ospedaliera 
sia Ospedaliera, e i principali Gruppi Politici, converge sulla comune 
valutazione di quanto sia improcrastinabile l’esigenza di condurre 
una profonda revisione e un processo di rinnovamento del Sistema di 
Emergenza e Urgenza Territoriale, che sarebbe più corretto definire “Pre-
Ospedaliero”.
Infatti tale Sistema, per sua stessa nascita e finalità, altro non è se non la 
migliore modalità possibile di prestare soccorso urgente e di qualità, e con 
competenze sanitarie oltre che con tecnologie tipicamente ospedaliere, 
a Pazienti critici ai quali è fondamentale poter assicurare, per efficacia, 
efficienza e appropriatezza, non tanto e non solo un trasferimento rapido 
negli Ospedali, ma soprattutto anticipare il più possibile sul territorio 
accertamenti diagnostici e/o cure e stabilizzazione dei parametri vitali 
di livello molto più avanzato rispetto a quello già assicurato, sul versante 
della continuità assistenziale con la Medicina di Famiglia, dalla cosiddetta 
“Guardia Medica”.

 Le Società Scientifiche e le OO.SS. suddette hanno dimostrato 
un particolare interesse per le proposte di legge in discussione, a 
dimostrazione della grande importanza dell’argomento e dell’esigenza 
che il Legislatore assicuri la piena integrazione funzionale tra il Sistema di 
Emergenza e Urgenza PreOspedaliero, il Pronto Soccorso, il Dipartimento 
di Emergenza e Accettazione (DEA), e, a seguire, con le Unità Ospedaliere 
di Diagnosi e Cura, tra cui in primis quelle Radiologiche diagnostiche 
ed interventistiche, la Rianimazione Generale, le altre Unità Operative di 
Cure Intensive, nonché, nel caso, con i percorsi chirurgici d’urgenza e 
d’emergenza.

 La pandemia da COVID-19 ha messo a dura prova le organizzazioni 
e le gestioni dei sistemi di Emergenza Urgenza d’Italia, soprattutto – 
evidentemente – nei territori dove il suo impatto è stato particolarmente 
pesante, evidenziando come le peculiarità gestionali e tecnologiche del 
Sistema di Emergenza e Urgenza PreOspedaliero, che nei diversi Sistemi 
Sanitari Regionali più colpiti hanno potuto giovarsi di un’organizzazione 
più articolata rispetto ai corrispondenti Sistemi che in altre Regioni 
risultano parcellizzati in sistemi provinciali, siano state fondamentali per 
far fronte a un’emergenza senza precedenti come quella del COVID-19.
Ma la pandemia da COVID-19 ha messo in evidenza, soprattutto, come 
sia non più differibile un’analisi “politica” delle esperienze regionali, volta 
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ad evidenziare non solo le best practice ma anche la necessità di un 
minimo comun denominatore organizzativo e gestionale del Sistema 
italiano dell’emergenza urgenza preospedaliera, capace di dare risposte 
omogenee e di qualità a tutti i cittadini italiani.

LE INDICAZIONI PER UNA PROPOSTA DI LEGGE
 I principali temi che una proposta di legge di riordino nell’ambito 
dell’emergenza urgenza preospedaliera deve affrontare riguardano:
 
1. il superamento della frammentazione dei modelli gestionali, nel rispetto 

delle prerogative proprie delle Regioni in materia di organizzazione 
dei rispettivi SSR, e la definizione di criteri per la realizzazione di 
organizzazioni virtuose del sistema di Emergenza Urgenza;

2. la valorizzazione delle figure professionali, il rafforzamento e una 
migliore declinazione delle rispettive competenze;

3. l’obbligo di integrazione delle centrali operative 118 con il NUE 112;
4. la definizione di un sistema unico nazionale di monitoraggio della 

qualità delle prestazioni erogate e del finanziamento del sistema di 
EU territoriale, che consenta di valutare l’efficacia e l’efficienza dei vari 
servizi sanitari regionali.

Il principio base: l’integrazione organizzativa e operativa

 Sulla base delle nuove indicazioni normative, le Regioni devono 
essere chiamate a riorganizzare il Sistema di emergenza e urgenza 
sanitaria pre-ospedaliero, inteso come parte del sistema di risposta ai 
bisogni sanitari dei cittadini, che accedono ai servizi attraverso il numero 
unico dell’emergenza 112. In questo quadro, e in forma integrata, le centrali 
operative regionali 118 svolgono inoltre (ex DL 34/2020) le funzioni di 
raccordo con tutti i servizi territoriali.

 Il Sistema 118 garantisce la risposta clinica alle emergenze ed 
alle urgenze che avvengono in ambito preospedaliero, e coordina la 
loro ospedalizzazione al fine di garantire ad ogni paziente la risposta 
clinicamente più appropriata e l’ospedalizzazione nella sede adeguata. In 
tal senso il Sistema coordina anche i trasferimenti secondari da ospedale 
ad ospedale dei paziente acuti afferenti alle reti tempodipendenti (STEMI, 
Stroke, Trauma, emergenze neurochirurgiche, vascolari, pediatriche, 
ostetriche).
 
 Indipendentemente dal modello utilizzato a livello regionale 
(dipartimenti strutturali/funzionali o aziende regionali) deve essere 
fortemente richiesta una governance unitaria del sistema di emergenza e 
urgenza, anche in considerazione del ruolo fondamentale che esso deve 
interpretare nella gestione di maxiemergenze (epidemiche, ambientali, 
naturali, ecc).
Per realizzare una reale integrazione, non ci si può limitare alla messa 
in condivisione di dati sanitari (pur di fondamentale importanza per 
valorizzare indicatori di performance e di esito), ma si deve prevedere la 
condivisione di risorse professionali altamente specializzate e l’adozione 
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di un modello di coordinamento organizzativo. I sistemi gestionali chiusi 
hanno dimostrato di diventare meno attrattivi per i professionisti e di 
portare alla separazione degli ambiti di competenza specialistica con una 
ricaduta negativa sul servizio al cittadino. Deve essere ricercato, quindi, 
nel rispetto dell’autonomia dei compiti propri del Sistema di Emergenza e 
Urgenza PreOspedaliero, il massimo livello di integrazione operativa con 
tutte articolazioni organizzative dei DEA, del quale tale Sistema deve far 
parte e non invece rischiare che ne venga decretata addirittura per legge 
l’esclusione.

GLI ALTRI CARDINI DELLA PROPOSTA DI LEGGE:

L’aggiornamento del DM70
 Devono essere superati, nella logica tracciata dal nuovo sistema 
di garanzia dei LEA, i criteri individuati dal DM 2 aprile 2015, n. 70, per 
la definizione del fabbisogno delle postazioni territoriali dei mezzi 
di soccorso avanzato, oggi anacronistici in realtà dove la diffusione 
dell’elisoccorso e di mezzi avanzati veloci permette di raggiungere e di 
dare risposte nei tempi standard in aree scarsamente popolate oppure, 
viceversa, in aree metropolitane caratterizzate dalla presenza di numerosi 
presidi ospedalieri.

Modalità di reclutamento del personale
 Il reclutamento del personale, con particolare riferimento al 
personale sanitario, pur garantendo la continuità del servizio, deve 
avvenire con modalità uniformi di accesso (standard formativi minimi a 
livello nazionale). Per i medici deve essere prevista almeno la possibilità 
di transitare, a domanda e previa selezione, nella dirigenza medica 
ospedaliera, nonché, sulla base di criteri da definirsi, l’accesso in modo 
preferenziale a percorsi specialistici universitari. Per gli infermieri, 
analogamente, il transito, a domanda e previa selezione, nel personale 
ospedaliero. Questa uniformità permetterebbe di standardizzare al 
livello più alto possibile le professionalità sanitarie e di specializzarne 
ulteriormente le competenze. Sono assolutamente inaccettabili sia 
medici sia infermieri che svolgano la loro funzione sotto forma di alcun 
genere di “volontariato”.

La valorizzazione del personale
 Deve essere affrontato il tema della valorizzazione del personale 
(tecnici, infermieri e medici) che opera nel sistema di emergenza 
territoriale, anche prevedendo specifiche indennità di rischio ambientale, 
da definirsi nell’ambito della contrattazione nazionale della dirigenza e del 
comparto sanità.

L’innovazione tecnologica
 Il disegno di legge deve dare il giusto risalto all’importanza che 
il sistema di emergenza e urgenza si avvalga di soluzioni innovative 
nella dotazione di tecnologie radio, telefoniche e informatiche in grado 
di assicurare il collegamento informativo tra le varie componenti e 
con le centrali operative territoriali (di cui al comma 8 dell’art. 1 del DL 
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34/2020), con l’obiettivo di garantire la possibilità della nascita di una 
rete nazionale dei vari Sistemi di Emergenza e Urgenza PreOspedalieri 
nelle 20 Regioni Italiane, vera garanzia di un dialogo tra Centrali di tutto 
il Paese. La diffusione e l’utilizzo di tali tecnologie sarà anche in grado di 
migliorare l’appropriatezza di utilizzo del sistema di soccorso sanitario 
preospedaliero, facilitando l’accesso rapido e tempestivo di cure al 
paziente a domicilio da parte delle altre reti di cura territoriale. 
Le competenze consolidate nell’utilizzo dei sistemi operativi da parte 
dell’attuale SET 118 e delle CUR 112 e, più recentemente, dal 116117 
devono essere valorizzate per maturare la piena integrazione nella 
decodifica dei bisogni sanitari, anche al fine da garantirne la più corretta 
ed ampia garanzia anche in termini di efficacia e di efficienza.

La valutazione delle performance
 E’ essenziale la definizione degli indicatori della qualità del sistema 
di emergenza urgenza preospedaliero e anche ospedaliero. Il monitoraggio 
è condotto dal ministero della Salute sulla base dei dati forniti dalle regioni, 
con l’obiettivo di valutare, nell’ambito del sistema di salvaguardia dei LEA, 
l’efficacia dei modelli organizzativi e dei percorsi integrati di emergenza 
urgenza preospedaliera e ospedaliera nel loro complesso.

Alessandro Vergallo 
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Maria Luisa Ralli
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SIMEU
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SIMEU - Coordinatore Nazionale area nursing



Gentile Presidenza del Congresso,

Con la presente desidero informarLa che la Direzione Nazionale di 
Nursind nella riunione del 21 settembre 2021 ha deliberato di aderire alla 
Carta di Riva del 20 settembre 2021.

Ringraziando per l’attenzione porgo distinti saluti.

Dr. Andrea Bottega
Segretario Nazionale Nursind


