AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO di TORINO
Servizio Sanitario Nazionale – Regione Piemonte

--------------------PRESIDIO OSPEDALIERO “UMBERTO I” TORINO
Tel. 011.508.1111

SEGNALAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA
PER I DIPENDENTI E PER GLI OSPITI
Chiunque rilevi una qualsiasi situazione di pericolo o di emergenza (incendio, fumo, sversamento,
ecc.) o sanitaria (malore, incidente, ecc.) deve contattare il seguente numero telefonico interno
(portineria centrale)

5555
da telefono esterno comporre il n° 011.508.5555
Segnalando:



la natura dell’emergenza
il luogo in cui si è verificata l’emergenza (padiglione e piano)

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NELL’EMERGENZA





Mantenere sempre la calma
Interrompere le attività lavorative in corso
Seguire le istruzioni impartite dal personale addetto all’emergenza
In caso di principio di incendio, in attesa dei
SI RICORDA INOLTRE CHE:






E’ assolutamente vietato fumare in tutti i luoghi dell’Ospedale.
E’ assolutamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di fornello o apparecchio di riscaldamento
alimentato a combustibile solido, liquido, gassoso o elettrico con resistenza a vista
E’ assolutamente vietato tenere depositi di sostanze infiammabili, anche modesti, senza
autorizzazione
E’ necessario visionare attentamente la planimetria pertinente al luogo in cui vi trovate.

N.B.: la presente scheda o equivalente è affissa nei luoghi più frequentati all’interno
dell’attività.

Planimetria distributiva del Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino
Legenda planimetria
Padiglioni: identificati con un numero
Reparti: identificati con un numero e una lettera
La lettera indica il Piano:
I = Interrato
S = Seminterrato
A = Terreno
B = Primo
C = Secondo
D = Terzo
N.B.: il Padiglione 9 è suddiviso in tre aree per
piano oltre un area ambulatorio al piano rialzato;
per distinguerle si usano i numeri dopo la lettera:
1 (ala sx); 2 (ala centrale); 3 (ala dx); 4 (area
ambulatorio al piano rialzato)
Corridoi: Rosselli - Magellano
Per indicare le attività in tratti di corridoi fra due
padiglioni si usano i numeri dei padiglioni limitrofi.
Es.: C.U.P. corr. Rosselli A 6-8

La sottoelencata documentazione citata dal tutor nel
corso dell’incontro informativo:
 Allegato XXV del D.Lgs. 81/08 riguardante la
segnaletica di sicurezza
 Linee guida sull’uso dei videoterminali
 Promemoria per la lavoratrice madre
 Informativa sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
di lavoro
 Informativa dei Medici Competenti
 PEI (Piano di Emergenza Interno
 PEvac (Piano di Evacuazione)
 Opuscolo informativo Radiazioni Ionizzanti
che lo studente, con la firma del verbale, si impegna a
prenderne visione, è scaricabile alla pagina “Documenti
scaricabili” riconducibile al sottoelencato link:
https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1590

