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Spett.li 

Organizzazioni di volontariato del soccorso 

via e-mail 

 

e, p.c.  Spett.li    

  Organismi rappresentativi  

delle Organizzazioni di volontariato del soccorso 

via e-mail 

 

 

 

Oggetto: indicazioni per la corretta compilazione della relazione di soccorso MSB 

 

A seguito delle verifiche effettuate da questa AAT e dalla Direzione AREU e dell’incremento 

del numero di segnalazioni di utenti aventi ad oggetto i contenuti della relazione di soccorso 

MSB (per testo non comprensibile, orari di rilevazione dei parametri non indicati, 

imprecisioni/inesattezze e carenze nell’indicazione dei dati anagrafici, delle prestazioni erogate 

e dei presidi utilizzati) si ritiene necessario rammentare alcune indicazioni per la corretta 

compilazione e l’utilizzo del modulo. 

 

a) La compilazione della relazione di soccorso è obbligatoria, anche quando il soccorso viene 

gestito da diverse équipe (in caso di attivazione di un MSB a supporto del primo MSB 

attivato/giunto in posto, fare riferimento a quanto indicato nella IOP 15, pag. 3 e 4). 

b) La compilazione della relazione deve essere effettuata in modo chiaro, leggibile ed 

esaustivo. 

c) Ogni équipe deve registrare, oltre alle informazioni relative alla persona soccorsa e alle 

informazioni relative all’evento e alla missione (es. identificativo della missione e data, ora di 

attivazione, tipologia dell’evento, luogo dell’evento, soggetti presenti) quanto direttamente 

rilevato (es. parametri) e quanto direttamente effettuato, avendo cura di specificare nel 

campo “Note” le eventuali ulteriori informazioni necessarie a esplicitare particolari situazioni 

inerenti il soccorso e a renderne agevole la ricostruzione a posteriori. 

Esempi: 

o in caso di rifiuto trasporto gestito dal personale sanitario in posto, l’équipe MSB deve 

riportare nel campo “Note” una dicitura quale, ad esempio “Il paziente rifiuta il trasporto 

in ospedale. Gestione del rifiuto trasporto a cura del MSA in posto”; 

o in caso di constatazione di decesso effettuata dal medico del MSA o da altro medico in 

posto (es. medico di Continuità Assistenziale), l’équipe MSB deve riportare nel campo 

“Note” una dicitura quale “Constatazione di decesso a cura del medico di MSA/di 

Continuità Assistenziale in posto”; 

o in caso di rimozione di protesi dentaria/apparecchio acustico deve essere riportata nel 

campo “Note” una dicitura quale, ad esempio “Si rimuove protesi dentaria/apparecchio 

acustico… e si consegna a …”. 

d) Nel campo “Note” della sezione “Informazioni relative al soccorso” devono essere indicati 

esclusivamente gli eventuali riferimenti logistici indicati dalla SOREU nella scheda evento. 
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e) Nella relazione di soccorso non devono essere riportate informazioni non pertinenti e/o 

eccedenti rispetto al soccorso effettuato, a tutela degli operatori intervenuti. 

f) Nel campo “Note/anamnesi AMPIA” della sezione “Valutazione del paziente – Rilevazione 

parametri” è preferibile riportare esclusivamente quanto comunicato telefonicamente alla 

SOREU in fase di riscontro (es. allergie a farmaci, recente ricovero per …, anamnesi positiva 

per …), oltre al recapito telefonico di una persona di riferimento per il paziente. 

g) Nella sezione “Informazioni relative al paziente” deve essere utilizzata la dicitura 

“sconosciuto” esclusivamente nel caso in cui cognome e nome del paziente non siano noti.  

h) Per la correzione di eventuali errori commessi all’atto della stesura sulle relazioni di soccorso 

(prima della conclusione della missione), il testo deve essere annullato con una riga in modo 

tale da risultare visibile e accanto deve essere riportato il testo corretto. 

i) L’originale della relazione di soccorso deve essere consegnata al Pronto Soccorso (o al 

Reparto) dell’ospedale presso cui viene accompagnata la persona soccorsa (o alla stessa 

persona soccorsa, in caso di rifiuto trasporto). In caso di evento in un luogo pubblico con 

successiva constatazione di decesso e in presenza delle Forze di Polizia, l’originale deve 

essere consegnato alle stesse Forze di Polizia (avendo cura di riportare nel campo “Note” 

una dicitura quale, ad esempio “Si consegna originale alle Forze di Polizia in posto”). 

A tal proposito si precisa che Regione Lombardia, con D.G.R. n. 4928 del 15 febbraio 2021 

“Approvazione del Manuale del Fascicolo di Ricovero 3° edizione Rev. 01-2021”, ha ribadito 

che la documentazione relativa al soccorso extraospedaliero di emergenza urgenza è parte 

integrante del fascicolo di ricovero del paziente (documentazione di Pronto Soccorso, 

cartella clinica in caso di ricovero).  

j) Dal punto di vista operativo, la relazione di soccorso esce dalla disponibilità del soggetto 

compilatore nello stesso momento in cui la prestazione (soccorso) è terminata e l’originale è 

stato rilasciato agli aventi diritto. Non è, pertanto consentito, effettuare alcuna modifica o 

integrazione alla copia della relazione di soccorso, in quanto tale condotta avrebbe risvolti 

penalmente rilevanti (falso materiale e/o falso ideologico in atto pubblico ex art. 476 e 479 

del Codice Penale). Quanto sopra, anche considerando il fatto che, molto frequentemente, 

gli utenti acquisiscono (tramite la Struttura sanitaria presso cui sono stati accompagnati) la 

copia della relazione di soccorso al fine di ricostruire, per motivazioni assicurative/legali, 

dettagli inerenti gli aspetti logistici (indirizzo dell’evento), le condizioni della persona soccorsa 

all’arrivo del mezzo (es. postura di rinvenimento, parametri), le prestazioni erogate e i presidi 

utilizzati. Pertanto, terminata la compilazione e consegnato l’originale della relazione in 

Pronto Soccorso (ovvero alla persona soccorsa, ai familiari della stessa o alle Autorità in posto 

nei casi previsti) la copia non deve essere in alcun modo modificata/integrata. 

k) E’ vietato fotografare con il proprio cellulare (o con qualsiasi altro dispositivo) la relazione di 

soccorso: qualsiasi violazione a tale indicazione, una volta accertata, sarà oggetto di 

segnalazione all’Autorità competente. 

 

Si ribadisce, pertanto, la necessità di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nella 

seconda pagina di copertina del blocco contenente le relazioni di soccorso MSB; analoga 

attenzione deve essere posta nella compilazione dell’applicativo informatico InPrimis e nella 

compilazione della relazione su supporto informatico, avendo cura di inserire nella maschera 

informatica tutti i dati e le informazioni indicati nella relazione di soccorso cartacea, in modo che 

si realizzi un completo allineamento tra le stesse. 

 



 

AREU - AGENZIA  REGIONALE  EMERGENZA  URGENZA  

AAT Milano  - Articolazione  Aziendale  Territoriale  di  Milano  Pag. 3 di 3 

 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti/informazioni, si porgono i migliori saluti. 

 

Milano, x maggio 2021 

             
 

 

AAT Milano 

Responsabile del procedimento: Dr. Riccardo Stucchi 

Pratica trattata da: Dr. Cristiano Radice 


