


Posti di Assistenza Socio Sanitaria 
 

 

 
I P.A.S.S. (Posti di Assistenza Socio Sanitaria ) sono 

strutture campali di tipo “poliambulatoriale” che 

offrono assistenza sanitaria non urgentistica 

Fonte: 
Dipartimento Protezione Civile Nazionale 



 

Finalità 

 

 
 dotare il Servizio Sanitario di una regione/PA colpita 

da catastrofe, di una struttura ove, in caso di inagibilità 

o insufficienza delle strutture preposte in via ordinaria, il 

personale sanitario possa espletare l'assistenza sanitaria di base 

e sociosanitaria; 

 

 integrare, su richiesta del Servizio Sanitario di una 

regione/PA colpita da catastrofe, i servizi sanitari territoriali, con 

personale sanitario qualificato per l'assistenza sanitaria di base 

e l'assistenza sociosanitaria. 
 



 

Organizzazione del P.A.S.S. 

 

•Medico di base  

 

 •Infermiere di territorio  

 

  • Psicologo  
 

   • Pediatra  

 

    • Dispensatorio  

 

     • Specialistiche ambulatoriali 



 

Organizzazione del P.A.S.S. 

Le diverse aree di specializzazione del PASS sono organizzate, 

nel rispetto della riservatezza e delle peculiarità della tipologia 
di prestazioni da erogare, con particolare riferimento alle 

esigenze della popolazione disabile, degli anziani e dei minori. 

Il PASS garantisce un'attività ambulatoriale giornaliera che va dalle 

ore 8,00 alle ore 20,00. Fino al ripristino dei servizi ordinari deve 

essere garantito anche il servizio di guardia medica per il restante 

arco di tempo, ovvero dalle ore 20,00 alle 8,00, coadiuvato da un 
operatore con il compito di informazione e di indirizzo all'utenza. 



 

Coordinamento del P.A.S.S. 

Il PASS è gestito da un medico con funzioni di direttore 

sanitario responsabile delle attività sanitarie, che si avvale di 

un responsabile logistico, addetto alla installazione della struttura 

e alle relative necessità tecniche, in carico al titolare del PASS. Le 

modalità ed i tempi di impiego dei PASS sono definiti dal Servizio 

Sanitario regionale competente per territorio, nell'ambito della 

struttura di coordinamento di protezione civile, d'intesa con il 

Dipartimento della protezione civile e la regione/PA, ente 

o associazione titolare del PASS.  



 

Componente sanitaria e logistica del P.A.S.S. 

Nei PASS opera il personale sanitario e sociosanitario specializzato 
messi a disposizione dal Servizio sanitario regionale (SSR), sono 

individuati nell'ambito della seguenti fattispecie:  

 

a) personale dipendente o convenzionato con il Servizio 
sanitario regionale competente per territorio (es.: medici di 

medicina generale);                                 

b) personale dipendente o convenzionato con il Servizio 

sanitario regionale proveniente da altre regioni e province 
autonome richiesto in caso di necessità;                                   

c) personale afferente alle associazioni di volontariato in possesso 

dei requisiti sopra indicati. 

Il PASS deve essere dotato di personale tecnico adeguato 
a garantire l'efficienza e la manutenzione della struttura. 



 

Posizionamento dei P.A.S.S. 

In supporto o sostituzione ai servizi sanitari di base 

 
 

• presso Aree di Accoglienza 

  

 • presso aree alberghiere per gli sfollati 
  

  • presso poliambulatori o ospedali preesistenti non  

                 compromessi dalla catastrofe. 



 
P.A.S.S.  

(Posto di Assistenza Socio Sanitaria) 

 

Colonna Mobile di Protezione Civile 

della Regione Lazio 



 

Organizzazione e Logistica 

Esercitazione del 31.07 – 01.08.2015 

 
•  n. 1 Autoarticolato; 

• n. 2 Autocarri medi con Gru; 

• n. 2 Autocarri leggeri; 

• n. 1 Minipala cingolata con forche; 
• n. 1 Gruppo elettrogeno da 50Kw; 

• n. 3 Torri faro carrellate; 

• n. 1 Ambulanza; 

• n. 2 Furgoni da trasporto; 

• n. 12 Pick-up per trasporto personale; 

• n. 1 Cucina da Campo su motrice Iveco Stralis; 

• n. 4 Carrelli per trasporto logistico; 

• n. 82 Volontari per allestimento e supporto. 

 



 

Organizzazione e Logistica 

Esercitazione del 31.07 – 01.08.2015 

Struttura P.A.S.S. 

•  n. 4 Tende pneumatiche DPC – 04 archi; 

• n. 4 Tende pneumatiche EDY; 

•  n. 1 Corridoio pneumatico EDY; 

• n. 2 Gazebo 3x2 mt; 
• n. 1 Gazebo pneumatico; 

• 1000 mq Grelle; 

• Attrezzature sanitarie per le varie specialità ambulatoriali. 

Struttura di supporto 

• n. 4 Tende pneumatiche DPC – 03 archi; 

• n. 1 Tenda pneumatica DPC – 3 archi (posto comando); 

• n. 1 Tenda pneumatica uso mensa; 

• n. 3 Bagni chimici; 
• n. 2 Box doccia; 

 



Tempo di realizzazione = 3,5 h 



 

Galleria fotografica 
Esercitazione del 31.07 – 01.08.2015 
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