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Inserimento dei dati nel portale 118 

a cura Dott. Paolo DONEDDU Coordinatore Servizio Emergenza Territoriale 118 Modena Soccorso  DIEU ASL MODENA 
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Obiettivo 
 

Permettere all’operatore dedicato alla gestione dati dei Grossi Eventi: 
 
 di accedere al portale 118; 
 
 compilare i vari campi (obbligatori); 
 
 poter salvare il file (in formato pdf) all’interno della propria 

documentazione; 
 
 Inviare il file al S.E.T 118. 
 
Futuro……………………………………………………………………………………………. 

a cura Dott. Paolo DONEDDU Coordinatore Servizio Emergenza Territoriale 118 Modena Soccorso  DIEU ASL MODENA 



Prima  
del  

Portale 118 

a cura Dott. Paolo DONEDDU Coordinatore Servizio Emergenza Territoriale 118 Modena Soccorso  DIEU ASL MODENA 



a cura Dott. Paolo DONEDDU Coordinatore Servizio Emergenza Territoriale 118 Modena Soccorso  DIEU ASL MODENA 

DATA Tipo di evento Orario di 

presenza 

Comune/località Indirizzo Sigla 

mezzo 

Capacità 

assistenziale 

Cellulare 

mezzo 

Livello di 

rischio* 

Stima Pubblico** 

Tipo di evento  specificare il tipo di manifestazione (Partita di calcio,  partita di bocce, motocross, ecc, ecc) 
 
Orario di presenza specificare l’orario di  inizio e fine evento 
 
Comune/località specificare la città 
 
Indirizzo                  specificare indirizzo completo 
 
Sigla mezzo               specificare la sigla radio del mezzo presente 
 
Capacità assistenziale  specificare  il tipo di equipaggio (BLSD con Volontari Soccorritori, ILS con infermiere 118, ALS 
con medico ed infermiere 118) 
 
Cellulare mezzo  specificare il cellulare dedicato del mezzo su cui la C.O 118EE può contattare l’equipaggio 
 
Livello di rischio* compilare il documento ministeriale 
Stima pubblico** specificare quanti presenti ci sono all’evento. Il dato deve essere conosciuto dall’organizzatore 



DATA Tipo di evento Orario di 

presenza 

Comune/località Indirizzo Sigla mezzo Capacità 

assistenziale 

Cellulare mezzo Livello di 

rischio* 

Stima 

Pubblico** 

29/05/2017 Visita 

Presiedente 

della 

Repubblica 

Italia 

09.00-11.30 Mirandola Via 29 Maggio Alpha 0 

Coordinamento 

  331.30.61.868 (1) 

348.01.68.507 

Medio/alto 2.000 

                    

        Via 29 Maggio 

Auditorium 

1 Mezzo  118 ALS  Inf. 339.27.17.086 
aut. 339.10.97.384 

  

    

        Via 29 Maggio 

Auditorium 

1 Mezzo ANPAS BLSD       

        Via 29 Maggio 

Auditorium 

2 Sq a piedi BLSD       

        Via 29 Maggio 

Polo scolastico 

1 sq a piedi BLSD       

                    

        Eliporto 1 Mezzo ANPAS BLSD       

        2^ corteo 

presidenziale 

1 Mezzo ANPAS BLSD       

Modalità di attivazione risorse sanitarie: nota transitoria 
Per tutte le emergenze generate all’interno della sola località Mirandola (Mirandola capoluogo) l’operatore di CO118 deve attivare via 
selettiva 31798 o in seconda battuta attraverso il numero telefonico 331.30.61.868 il coordinamento con sigla virtuale ALFA 0 (presente nel 
DB118EMS come mezzo virtuale nella fascia oraria 09.00-11.30). 
Tutte le emergenze che la CO118EE registra in Mirandola Capoluogo, le assegna dopo aver informato il coordinamento locale che, indicherà 
quale mezzo agganciare. 
Nel caso in cui il coordinamento locale venga attivato direttamente nella zona della manifestazione (da FF.OO., cittadini, ecc.) provvederà ad 
effettuare il soccorso con i mezzi dedicati all’assistenza e contatterà la CO118EE solo in caso di ospedalizzazione del paziente o necessità di 
elisoccorso. 
In caso di uno o più eventi che possano causare un numero rilevante di malori/feriti (maxi emergenza) la CO118EE verrà informata 
tempestivamente da parte del coordinamento sul posto.  



Portale 118 
 

www.118er.it/emiliaest/eventi 

a cura Dott. Paolo DONEDDU Coordinatore Servizio Emergenza Territoriale 118 Modena Soccorso  DIEU ASL MODENA 



www.118er.it/emiliaest/eventi 



a cura Dott. Paolo DONEDDU Coordinatore Servizio Emergenza Territoriale 118 Modena Soccorso  DIEU ASL MODENA 
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1. Seleziono la Provincia: MO. 



2. Cliccando sul campo data 
inizio, si apre il calendario e 
seleziono la data. 



Dopo di che passo al campo 
ora inizio. 



Quando clicco, si apre la 
finestra per selezionare le ore 
ed i minuti. 



Una volta scelta l’ora di inizio 
evento, questa viene 
registrata. 



3. La stessa operazione si 
ripete sia per il giorno che per 
l’ora di fine evento. 



4. Trascrivo il luogo 
dell’evento come la città e 
l’indirizzo. 



4.1 Successivamente, nella 
finestra a tendina, seleziono il 
tipo di struttura dove si svolge 
l’evento e lo seleziono per la 
conferma. 



5. Trascrivo il cellulare di 
riferimento del 
Coordinamento locale. 
Se si tratta di 1 ambulanza, 
scrivo il cellulare di questa. 



6. Trascrivo  «vedi piano 
allegato» se è previsto, 
oppure il numero totale dei 
mezzi con la relativa capacità 
assistenziale 
(B.L.S.D/I.L.S/A.L.S). 
 
7. Allego un documento come 
appunto il piano di assistenza, 
un format assistenza 
riassuntivo, cliccando su Scegli 
file. 



7. Seleziono il file da allegare, 
in pdf: non oltre i 5 MB di 
capacità. 



7. Selezionato il file da 
allegare, in pdf, no oltre i 5 
MB. 



8. Campo libero. Scrivo il tipo 
di evento (sagra paesana, 
festa della birra, festa delle 
ciliegie). 
 
8.1 Campo obbligatorio. Dalla 
finestra a tendina confermo il 
tipo di manifestazione. 



9. Campo obbligatorio. 
Seleziono dalla finestra a 
tendina l’ente che gestisce 
l’evento. 



9. Una volta confermato l’ente 
che gestisce l’evento, passo al 
punto 10. 



10. Segnalo eventuali 
variazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Successivamente inserisco il 
codice di sicurezza e clicco su 
invia.  

E10465 



Al termine si apre una 
videata: 
 conferma invio; 
 salvare file in pdf;  
 inserire un nuovo 

evento. 



Questo è il 
resoconto dei dati 

inseriti nel 
portale. 

 
Inviare via email 

al Coordinamento 
infermieristico del 

S.E.T 118 di 
Modena 

all’indirizzo: 



gestione118mo@ausl.mo.it 

Si invia il format assistenza del 24 settembre 2017. 
In attesa di ulteriori. 
Paolo D. 



RIFERIMENTI 
Coordinamento Infermieristico 
Servizio Emergenza Territoriale 118 
Modena Soccorso  
 
Email  gestione118mo@ausl.mo.it 
 
Telefono Coordinatore di Guardia 059.21.34.916 
Fax Segreteria 059.371.271 

mailto:gestione118mo@ausl.mo.it


GRAZIE 
a cura Dott. Paolo DONEDDU Coordinatore Servizio Emergenza Territoriale 118 Modena Soccorso  DIEU ASL MODENA 


