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L’importanza degli addetti aziendali
e di un buon coordinamento
con i soccorritori esterni per una
efficace gestione dell’emergenza
Giorgio Sclip
Responsabile Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità Università degli Studi di Trieste
Membro del Focal Point per l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

lo spirito di squadra
“La forza del lupo è il branco, e la forza del branco è il lupo” è una
delle immagini che Rudyard Kipling dipinge nel suo famoso Libro
della giungla. Immagine è spesso ripresa da numerosi allenatori in
ambito sportivo. Uno su tutti Julio Velasco allenatore noto per aver
ottenuto grandi successi con la nazionale italiana di pallavolo nei
primi anni novanta.
In prima battuta è possibile dire che una squadra è fondamentalmente un gruppo, ovvero un insieme di persone che interagiscono
fra loro influenzandosi reciprocamente e condividendo consapevolmente, interessi, obiettivi in quadro predefinito e noto di norme
di comportamento. A breve vedremo come la differenza tra gruppo
e squadra in realtà è più profonda.
Il lavoro di squadra è uno sforzo di collaborazione tra i giocatori
che vi appartengono per il raggiungimento di un traguardo comune.
Senza il supporto dell’intero gruppo nessuna squadra potrà mai
raggiungere mete importanti. La squadra vincente, infatti, è quella
9

i cui componenti riconoscono che se uno di loro ha successo, è l’intera squadra a beneficiarne: nel gruppo ogni giocatore ha dei ruoli
determinanti e con il suo modo di essere, di pensare e agire, può
irrobustirlo o disgregarlo.

Figura 1 – La forza del lupo è il branco, e la forza del branco è il lupo

Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale che l’allenatore faccia ricorso a tutte le sue risorse psicologiche, usando ogni mezzo a
sua disposizione per sviluppare un forte spirito di squadra fra i suoi
giocatori.
Egli deve incoraggiare il lavoro di gruppo e l’altruismo, portare ogni giocatore a “rinunciare” alla gloria personale, all’egoismo,
all’invidia e intervenire prontamente per smorzare sul nascere i
possibili comportamenti negativi dei suoi.
Deve lavorare efficacemente, in modo da consentire che nel
gruppo si possano liberamente esprimere i talenti individuali e far
si che esista sempre una sana competizione tra i giocatori. Tutto ciò
deve essere conseguito senza il generarsi di assurde rivalità controproducenti che potrebbero rovinare la serenità dello spogliatoio.
Nessuno deve, in alcun modo, sentirsi “escluso” dal gruppo. La
squadra vincente ha bisogno anche dell’apporto del ragazzino ultimo arrivato.
A volte può capitare che i rapporti interpersonali all’interno della
squadra, per vari motivi inizino a logorarsi; per impedire che ciò
possa avvenire, l’allenatore deve essere particolarmente bravo a saper comprendere il gruppo in tutti i suoi complessi aspetti, avvertire eventuali malumori al suo interno e quindi individuare quei
10

piccoli nuclei che possono destabilizzare la serenità dello spogliatoio stesso.
Il gruppo può arrivare a mutare la sua fisionomia per vari aspetti
che possono essere originati dalla rottura dei rapporti interpersonali, dalle critiche esterne, dal cambiamento in corsa degli obiettivi.
Un allenatore riesce, in ciascuna di queste circostanze, a mantenere sempre alta la concentrazione al suo interno affinché continui
a regnare l’armonia e lo spirito di gruppo, proteggendo lo stesso
sempre e comunque.
Per arrivare a questo, è importante che l’allenatore sappia sviluppare il senso del “noi”, una condizione fondamentale, sia perché nasca un collettivo funzionante e vincente, sia per elogiare o criticare
il gruppo; infatti, quando il tecnico riunisce il suo staff per fare il
punto della situazione, con l’uso del “noi”, rafforza notevolmente lo
spirito di collaborazione tra i suoi componenti, senza dover sempre apparire come l’antipatica figura autoritaria che sta al di là della
barricata.
In caso di vittoria, anziché ad esempio dire: “avete fatto come vi
ho detto io e abbiamo vinto” un buon allenatore utilizza un approccio del tipo: “ricordate che in campo siete andati voi e siete voi che
avete vinto la partita, io vi ho soltanto impartito alcuni consigli e vi
ho messo nella condizione di sfruttare meglio le vostre potenzialità, ma il merito principale è solo ed esclusivamente vostro”; con un
simile atteggiamento di umiltà l’allenatore riuscirà sicuramente a
farsi ben volere e a godere pienamente della stima del gruppo.
In caso di sconfitta, un allenatore che ha la forza di assumersi la
responsabilità dei risultati della propria squadra non dovrà pensare: “abbiamo perso perchè non hanno fatto quello che avevo detto
loro nello spogliatoio” ma bensì “abbiamo perso perchè non sono
riuscito ad essere particolarmente convincente quando ho dato
loro le istruzioni tattiche per la partita”.
Il lavoro del gruppo può essere definito con delle mete cioè degli
obiettivi comuni a cui si prefigge di arrivare il gruppo o con norme
cioè regole di comportamento che vengono condivise all’interno
del gruppo, che costituiscono un insieme di “leggi” della squadra.
Senza obiettivi di lavoro ben definiti il gruppo non può avere
successo; tutti i componenti della squadra devono aver ben chiaro

l’importanza degli addetti aziendali…
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gli obiettivi preposti dall’allenatore e durante gli allenamenti, la
squadra deve verificare costantemente il progresso che fa rispetto
al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
La motivazione personale del giocatore è il punto di partenza per
poter cercare di ottimizzare il rendimento del gruppo nel raggiungimento di un obiettivo comune.
Ed è qui che ancora una volta entra in scena la figura dell’allenatore, il quale deve saper analizzare singolarmente ogni giocatore per
poter arrivare a quelle che sono le motivazioni generali del gruppo.
Ciascuno dei suoi componenti, infatti, ha un proprio stimolo
personale che gli permette di dare il meglio di sé e il compito dell’allenatore è proprio quello di riunire e convogliare queste motivazioni nella squadra per ottenere il miglior risultato possibile.
L’allenatore deve dare il massimo in termini di attenzione, importanza e coinvolgimento ad ogni singolo giocatore, indipendentemente dal fatto che ci siano atleti che scendono in campo più spesso di altri o che le capacità del singolo sono oggettivamente diverse.
Squadra e gruppo, non sono la stessa cosa e non vanno confusi. Il
gruppo è l’elemento alla base della squadra. Il gruppo si forma svolgendo un’attività in comune: ad esempio, una classe scolastica, le
persone appartenenti a un Dipartimento, a un gruppo di lavoro, oppure l’insieme degli addetti di primo soccorso, antincendio e all’assistenza ai disabili in caso di emergenza che compongono la squadra di emergenza aziendale (squadra non gruppo, tra un attimo ci
arriviamo…) per ogni singolo edificio anche della nostra Università.
Nel gruppo l’individuo ha dei ruoli, ma spesso non ben delineati,
attribuitigli spontaneamente dagli altri componenti. Inoltre non
c’è un unico leader, perché dipende delle attività svolte.
Il gruppo è un’entità propria: cioè la sua caratteristica non deriva
necessariamente dalla somma delle caratteristiche degli individui
che compongono il gruppo, ma bisogna ricercarla nelle dinamiche
che si creano al suo interno. È necessario verificare come ciascun
individuo funziona nel gruppo e non come è fatto, se ha talento,
oppure se ha un certo carattere, o se è coerente ad un certo metodo
di lavoro.
Una squadra rispetto ad un gruppo è caratterizzata dai ruoli,
che devono essere ben definiti. In funzione del tipo di gioco che si
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vuole fare, della tattica che si intende applicare. È inammissibile, ad
esempio, che un terzino vada a fare la punta soltanto perché il centravanti non segna. Questo implica accettare anche i limiti, i difetti,
gli errori dei compagni. Ciascun giocatore deve avere e rispettare il
ruolo assegnatogli dall’allenatore, dal capo, dal coordinatore.
I gruppi che diventano squadra e che riescono a possedere un
forte spirito di squadra, sono quelle che poi ottengono anche i maggiori successi.

Figura 2 – La tattica è il valore aggiunto all’interno della squadra

Un grande allenatore è colui che non fa muovere un giocatore secondo le proprie intenzioni, ma quando insegna ai giocatori a muoversi per conto loro. L’ideale assoluto, che come tale quasi mai raggiungibile, viene nel momento in cui l’allenatore non ha più nulla
da dire, perché i giocatori sanno già tutto quello che c’è da sapere.
Tutti nella squadra devono conoscere, oltre alla tecnica anche la
tattica.
La tecnica è la base, l’imprescindibile punto di partenza. La tattica è il valore aggiunto all’interno della squadra, che va costruita con
un obiettivo chiaro e con un gioco conosciuto da tutti.

l’importanza degli addetti aziendali…
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Il vero salto di qualità una squadra lo compie quando vi è armoniosa integrazione tra tecnica e tattica. In questo modo a partire da
un linguaggio comune si lascia lo spazio alla flessibilità, al colpo di
genio, all’intuizione, che può, con ordine, spesso risolvere situazioni apparentemente senza via d’uscita.
In questo il coordinamento assume un ruolo di fondamentale
importanza.

Gestione dell’emergenza:
dalla cultura dell’alibi alla mentalità vincente
Quanto detto fino ad ora vale nello sport ma anche e perché no in
una squadra di emergenza aziendale, sia nelle proprie dinamiche
interne, sia nei confronti dei soccorritori esterni con i quali è anche
necessario condividerne i principi al fine di ottimizzare le azioni da
compiere con l’obiettivo di ottenere risultati efficaci.
L’emergenza è una situazione connessa al manifestarsi di un
evento, un fatto o una circostanza, che innalza sensibilmente e in
modo repentino il livello di criticità rispetto al livello che caratterizza la condizione ordinaria e che richiede interventi eccezionali per
la sua gestione. Richiede una risposta rapida e altamente strutturata. Il termine emergenza indica “l’emergere” di una condizione critica come alterazione di uno stato o di una condizione di normalità
che porta come conseguenza la richiesta di interventi eccezionali
di gestione.
La gestione di un’emergenza è quindi l’insieme di azioni mirate
a riportare, nel tempo più breve possibile, la situazione in condizioni di non criticità e di controllabilità, salvaguardando l’incolumità delle persone, l’integrità delle cose e cercando di mantenere,
se fattibile, la funzionalità dei sistemi e l’efficacia delle prestazioni
ritenute essenziali.
Ogni emergenza è una storia a se, diversa da un’altra e non tutto
è prevedibile, e per questo potrebbe essere richiesto di cercare di
dare una risposta oltre che a situazioni codificate anche ad una domanda inaspettata.
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L’emergenza non sempre ma spesso è legata all’urgenza e cioè
richiede un sollecito interessamento ovvero interventi, decisioni,
soluzioni immediati e improcrastinabili;
Il termine urgenza indica la necessità di porre in atto un’azione
pronta e risolutiva come risposta ad una situazione che ne ha determinato l’esigenza. L’elemento caratterizzante è la rapidità d’intervento o di risposta.
Come prepararsi per essere in grado di rispondere adeguatamente? Utilizzare sempre un percorso e delle procedure codificate
o affidarsi all’improvvisazione? Come nello sport, bisogna passare
dalla procedura allo schema di gioco, saper improvvisare per creare azioni e risposte contestualizzate coordinate ed efficaci un buon
uso della creatività e improvvisazione collettiva entro un schema
rigoroso condiviso che corrisponde al gioco di squadra, all’armonia
d’insieme. Per riuscirci servono capacità di lettura e capacità di risposta.
“L’unione fa la forza” potremmo dire; Aristotele diceva che “l’insieme è più della somma delle sue parti” il gioco di squadra fa la
differenza anche nel trovare nuove soluzioni.
È in caso di difficoltà che si vede se c’è davvero lo spirito di squadra. Quando le cose vanno bene è semplice rispettare i ruoli, quando
invece vanno male si innesca un meccanismo basato sul tentativo
di dimostrare la propria innocenza, tra mille alibi e giustificazioni, e la colpevolezza degli altri. Molto dipende dal clima creato dai
vertici aziendali, soprattutto sul modo di interpretare un errore. Il
problema è quando l’errore viene visto come una dimostrazione
d’incapacità e non come degli strumenti d’apprendimento.
L’alibi, oltre a distruggere l’armonia, impedisce di progredire, di
imparare. È una situazione che si trova ovunque. L’errore segnala la
necessità di apportare modifiche, la scusa, invece, impedisce di mettere in moto delle risorse che, a volte, non si sa neppure di avere”.
Nel romanzo “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, Don
Abbondio si giustifica dicendo: “Se uno il coraggio non ce l’ha, non
se lo può dare”. Ma allora quanto contano le motivazioni? Affinché
i ruoli, il gruppo, la squadra funzionino è chiaro che la motivazione
è un elemento fondamentale.
Motivazione che non deve essere astratta.

l’importanza degli addetti aziendali…
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Ci sono almeno tre tipi di motivazione: quella di base, quella economica e quella della sfida:
– la motivazione di base è fare ciò che piace. Di conseguenza, quando si costruiscono le squadre, bisogna scegliere gente a cui piace
quel ruolo. In ogni modo è possibile migliorare le condizioni di
lavoro, l’ambiente (ad esempio un ufficio accogliente, la comodità per raggiungere il posto di lavoro), concedere gratificazioni,
al fine di rendere più soddisfatti di ciò che si svolge. In questo
gli americani sono dei maestri, per quanto li riguarda: meglio si
vive, più si rende. In Italia su questi argomenti la strada è ancora
lunga…. Un buon allenatore deve cercare di mettere, se può, un
giocatore nel posto in cui sa che gli piace stare;
– la motivazione economica è molto importante, i premi, le incentivazioni sono un ottimo stimolo. Ma diventa negativa quando
si richiede di far gioco di squadra e poi il guadagno va soltanto
alla proprietà;
– la motivazione della sfida assume un ruolo fondamentale, non
tanto riguardo agli impegni quotidiani, quanto ai grandi compiti. Le persone soprattutto in una società decisamente omologata
come l’attuale, ha bisogno di emozioni, di sentirsi parte di qualcosa che va al di là della routine di tutti i giorni, di competere per
un’impresa straordinaria. Questo a maggior ragione nel mondo
del lavoro.
È importante creare una mentalità vincente. Mentalità vincente
che si crea vincendo, facendo cioè esperienze positive che rafforzino la convinzione nelle proprie conoscenze e nei propri mezzi.
Ma come si fa a vincere? Esistono tre tipologie di vittoria:
– la prima è quella contro i propri limiti e i difetti. La funzione del
capo è fondamentale: deve porre obiettivi facilmente raggiungibili, in maniera da far fare un passo alla volta e, soprattutto, deve
dare aiutare a risolvere i difetti.
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– la seconda è superare le proprie difficoltà; per questo serve allenamento. Le difficoltà non devono più essere viste come un
qualcosa che mi impedisce di fare, ma come la possibilità di allenarmi a superarle”.
– la terza è quella contro gli avversari, i concorrenti. Che va programmata: da una parte affrontando avversari che siano alla mia
portata, dall’altra, contemporaneamente, confrontandomi contro i migliori, anche se perdo. Questo mi serve per stabilire un
punto di riferimento alto. A volte si impara di più perdendo contro un avversario forte piuttosto che vincendo da uno debole.
Le riflessioni proposte prendendo ad esempio l’ambito sportivo, vestono alla perfezione anche nel contesto di cui ci stiamo occupando.
La squadra di emergenza aziendale è composta da addetti (giocatori) che insieme formano un gruppo o meglio una squadra che necessita di un coordinatore (allenatore) che deve garantire un buon
coordinamento in primo luogo tra i membri della squadra stessa ed
inoltre caso per caso anche con i soccorritori esterni.
L’obiettivo è quello di riuscire a far si che questo insieme di persone, ognuno con il suo specifico ruolo, sia più possibile una squadra e non solamente un gruppo. La strada per riuscirci è esattamente quella descritta in questo contributo e richiede evidentemente la
collaborazione di tutti gli interessati.
Senza voler minimante sminuire la grandezza e il valore dello
sport, non bisogna dimenticare che nell’ambito della sicurezza e
quindi della squadra di emergenza aziendale si “gioca” non per un
pallone che deve entrare in un canestro o in una rete, ma per aiutare
o salvare una persona in difficoltà o comunque per risolvere o limitare le conseguenze di una situazione potenzialmente a rischio.
Questo parallelismo tra squadra sportiva e quadra di emergenza
vuole essere una proposta, un invito a non ragionare mai a compartimenti stagni ma a cercare di utilizzare il principio dei vasi comunicanti di Archimede trasferendo utilmente stimoli e suggerimenti
positivi che esistono in altri settori apparentemente lontani.

l’importanza degli addetti aziendali…
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La gestione delle emergenze:
relazione fra piani aziendali
e rischi ambientali
Maddalena Coccagna
[architetto, Ricercatore td, Laboratorio TekneHub,
Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura]

L’esistenza di un “Piano di Emergenza” in ogni luogo di lavoro non
dovrebbe essere una novità per nessuno, questo anche grazie alla
visibilità di alcuni elementi legati alla gestione operativa del piano: gli estintori, la segnaletica, le mappe di orientamento in caso
di emergenza e così via. Tuttavia sono generalmente meno note
tutte le misure che vanno attuate in prima persona, i ruoli attesi,
le indicazioni normative e quelle procedurali aziendali, in quanto
spesso ritenute appannaggio solo di tecnici “esperti”. Questa scarsa
conoscenza e fiducia rispetto alle finalità e ai contenuti del Piano di
Emergenza, dipende in modo sostanziale dall’atteggiamento, tutto
italico, nei confronti dei due termini che definiscono questo documento, cioè: “Piano”, quindi la necessità di pianificare, ed “emergenza”, vale a dire qualcosa che non attiene la normalità, in cui invece il
rischio dovrebbe essere nullo o ben controllato.
Le resistenze degli operatori, in fase di elaborazione o di controllo del Piano, sono abbastanza comuni: «ci sono troppe normative e
non si è mai certi di avere agito correttamente», «le persone incaricate non
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collaborano», «non ci sono soldi e quindi non vi si può dare attuazione»
oppure: «qui tutto è sempre un’emergenza, quindi non ha senso che mi
prepari». Alcune di queste perplessità possono essere condivisibili
ma vanno comunque comprese e superate, perché è indubbio che
l’unico modo per affrontare un’emergenza sia sapere in anticipo
come riconoscerla, come prevenirla e come agire nel caso in cui abbia luogo. Quindi occorre averlo un Piano per poterlo poi mettere
in discussione, adattandolo alla propria organizzazione e al proprio
contesto. L’unica alternativa alla pianificazione è imparare dagli errori ma questo, nel caso degli eventi che influenzano la salute e la
sicurezza delle persone, implica che qualcuno si sia già fatto abbastanza male da diventare un “caso studio”.
Partendo proprio da questo presupposto, cioè dal fatto che col
terremoto in Emilia qualcuno sia diventato un “caso”, suo malgrado,
un gruppo di lavoro interdisciplinare1 ha voluto analizzare il ruolo e
le modalità di attuazione del Piano di Emergenza aziendale nel caso
di un evento calamitoso alla scala ambientale [Figura 1].
Le finalità di questa ricerca erano essenzialmente due:
a) comprendere le relazioni e le eventuali carenze di programmazione che si manifestano quando un’emergenza travalica il caso
puntuale (cioè la singola attività), quando esula dal caso standard
(che di solito è l’incendio) e quando non coinvolge un’area limitata
bensì un comparto urbano, una città o un territorio ancora più vasto;
b) valutare l’impatto e le possibilità di miglioramento nella pianificazione e nella gestione dell’emergenza, soprattutto in quanto
si tratta di fattori che non comportano costi diretti, ma si poggiano
sull’impegno fattivo delle persone presenti.

Ricerca coordinata dall’ing. Cristiano Cusin, del Comando Provinciale VVF, insieme all’arch. Maddalena Coccagna, del Laboratorio TekneHub del Tecnopolo di
Ferrara. Allo studio hanno partecipato attivamente tutti gli Enti pubblici coinvolti nella gestione delle scuole locali (Comune, Provincia e Ateneo), attraverso i loro
uffici tecnici e i SPP, oltre naturalmente al personale e agli studenti di diciotto
scuole pilota, tre per ogni ordine e grado (dai nidi all’università), per un totale di
più di 50 domande e 1.350 questionari esaminati.
1
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Figura 1 – Le misure di protezione in caso di sisma hanno valore limitato in caso di danni
strutturali gravi, ma possono invece evitare o limitare i feriti nel caso di piccoli crolli o
cadute di oggetti. Qui esempi di danni da sisma a scuole nella zona di Novi, nel modenese

Il campo di applicazione scelto per questo studio è quello della scuola, in quanto attività lavorativa (quindi soggetta al D.Lgs 81/08) ma
anche vincolata a obblighi precisi di prevenzione incendi, che già
richiederebbero una pianificazione e gestione strutturata delle
emergenze.
La scuola è poi ben rappresentativa di tutto il contesto sociale in
cui è insediata, in quanto le persone che la frequentano appartengono a tre categorie piuttosto ampie: i lavoratori (fissi o precari), gli
utenti (in molti casi in categoria protetta, cioè bambini o disabili) e
i loro familiari.
L’ambito geografico della ricerca è stato ristretto alla sola città di
Ferrara perché qui, dopo una serie di verifiche tecniche speditive, la
maggior parte delle scuole aveva deciso di riprendere le lezioni già
a pochi giorni dalla scossa del 20 maggio.
la gestione delle emergenze…
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Definite quindi le condizioni di analisi, sono stati coinvolti studenti e operatori affinché descrivessero le azioni svolte il 29 maggio, quando alle 9 del mattino il terremoto li aveva sorpresi a scuola
ed era stato necessario dare seguito al proprio Piano di Emergenza
o comunque a competenze già acquisite.

Dalla Valutazione dei Rischi al Piano di Emergenza
Benché la Valutazione dei Rischi (VdR) sia un obbligo di legge ormai
da molti anni e si fondi su una letteratura tecnica e normativa consolidata, la sua applicazione nei diversi luoghi di lavoro presenta
ancora notevoli differenze sia di ambito che di contenuto minimo.
L’oggetto di una VdR è descritto al Titolo I Sezione II del D.Lgs 81/08
e richiede quindi la conoscenza preventiva di:
– luoghi di lavoro (spazi, altezze, illuminazione, ecc);
– rischi specifici derivanti dai lavori svolti (rumore, vibrazioni, sostanze pericolose, ecc);
– scenari di rischio più ampi cui può essere soggetta l’attività (anche se spesso vengono limitati all’incendio);
– mansioni lavorative degli addetti e grado di esposizione ai rischi
(tempi, modi, numero di persone, ecc);
– capacità degli addetti (fisiche, mentali, distribuzione nell’attività, formazione, ecc).
Individuate le fonti di rischio e il loro impatto sull’organizzazione dell’attività, il Datore di Lavoro deve assicurarne l’eliminazione
o la riduzione, attraverso misure di prevenzione e di protezione
adeguate:
– misure passive (sistemi di allarme, dispositivi di protezione collettiva, ecc);
– misure attive (estinzione del fuoco, DPI, ecc);
– misure procedurali (chi fa cosa, squadre di intervento, ecc).
Tutte queste analisi dovrebbero portare alla predisposizione di un
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), così da organizzare in
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sicurezza le attività che vengono svolte normalmente, e di un Piano
di Emergenza, utile quando un certo pericolo si manifesta e deve
quindi essere affrontato dai lavoratori (fuoco, fuga di sostanze pericolose, sisma, ecc).
Purtroppo esiste una certa confusione fra quelli che sono gli obblighi previsti dal Testo Unico2 e le indicazioni del D.M. 10.03.98
(Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro), questo disorientamento si riflette inevitabilmente sui contenuti attesi del Piano di Emergenza. L’assenza del
Piano è infatti elencata tra le violazioni gravi previste all’Allegato
I del D.Lgs 81/083, tuttavia la sua redazione viene generalmente
ricondotta al punto 8.1 dell’allegato VIII del D.M. 10/03/19984, che
però si occupa solo del rischio di incendio. Il risultato è una divergenza di obbiettivi fra il Testo Unico, che raccomanda al Datore di
Lavoro di tutelare il lavoratore da “tutti” i rischi cui può essere esposto, e la pianificazione dell’emergenza, che rischia di limitarsi solo
alla possibilità di incendio o di esplosione. Il Piano di Emergenza
aziendale contiene e comprende il Piano antincendio, ma non sono
L’art. 18 del D.Lgs 81/08 indica, fra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, anche:
“… h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
… m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute
e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.”
2

3

Cioè quelle per cui si può procedere anche alla sospensione dell’attività.

Il punto 8.1 (Pianificazione delle procedure da attuare in caso d’incendio) specifica che:
“In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’art. 5 del presente decreto, deve
essere predisposto e tenuto aggiornato un Piano di Emergenza, che deve con tenere nei
dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei VVF e per fornire le necessarie informazioni
al loro arrivo;
d) specifiche misure per assistere le persone disabili.”
4
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la stessa cosa; l’adozione di procedure di intervento che non tengano conto di ciò, crea essenzialmente due fenomeni:
1) le indicazioni antincendio (che sono le più note) vengono
adattate a tutti i rischi ambientali; da qui, ad esempio, l’assenza di
azioni di protezione personale durante il sisma, a favore invece di
un esodo immediato ed indifferenziato;
2) vengono ricavati tanti scenari e procedure quanti sono le possibili tipologie di rischio, sintetizzando diversi manuali e indicazioni, con fonti più o meno attendibili5. Vista la loro complessità,
raramente queste azioni sono effettivamente note ai lavoratori o
vengono sperimentate nelle prove annuali di emergenza (spesso
confuse con le prove di esodo antincendio...).
Non sempre il Piano di Emergenza aziendale è quindi univoco e conosciuto e presso le diverse attività lavorative sono generalmente
presenti, alternativamente:
a) un unico Piano di Emergenza “antincendio”, soprattutto nelle
aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (come le scuole);
b) due Piani distinti: uno destinato alla pratica antincendio e uno
da allegare agli incartamenti previsti in azienda dal Testo Unico (e
quasi sempre i due documenti non sono congruenti, quindi non è
chiaro quale sia da adottare sul posto);
c) un unico Piano di Emergenza, che contiene anche le disposizioni antincendio e ogni altro rischio, con procedure tutte diverse e
fin troppo dettagliate, di consistenza quasi enciclopedica.

Si porta, a titolo di esempio, il caso del POS di un cantiere stradale ferrarese
dove un redattore fin troppo zelante aveva indicato, fra le misure di emergenza
raccomandate agli operai, la protezione “sotto la scrivania” in caso di sisma. Predisporre o fare redigere Piani solo per mere esigenze burocratiche, crea in genere
degli inutili mostri, frutto di “copia ed incolla” indifferenziati.
5
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Dalla lettura congiunta del D.Lgs 81/08 e del D.M. 10.03.98, si evidenziano poi anche zone d’ombra, ad esempio: come vanno individuati e valutati i rischi dovuti al contesto in cui si trova l’attività?
Chi e come decide in azienda la “gravità” di un’emergenza, sia essa
in atto o solo annunciata (ad esempio l’arrivo di una forte perturbazione o di un tornado)? Che azioni vanno intraprese di conseguenza? Come si valuta la fine di una situazione di pericolo, soprattutto
se questo coinvolge aspetti non totalmente sotto il controllo dell’attività? Come tenere conto nelle proprie procedure della presenza di
utenti non formati?
Nel caso di gravi calamità ambientali (alluvione, frana, sisma,
ecc) la gestione di un’emergenza non può limitarsi a descrivere
come mettere al sicuro ciò che non lo è, ma dovrebbe essere finalizzata anche ad evitare alle persone di subire ulteriori disagi dall’interruzione del proprio lavoro, di un servizio o di un sostegno sociale. Questi aspetti hanno ovviamente minore importanza nel caso
di attività che possono essere facilmente interrotte e messe in sicurezza, mentre per altre ciò non è affatto facile o possibile. È il caso
dei luoghi dove sono presenti sostanze pericolose (prodotte, trasportate, ecc) oppure dove le vie d’esodo non sono ordinarie (spazi confinati, gallerie, navi, grandi manifestazioni all’aperto, ecc) o
degli ambiti dove sono radunati un pubblico o molti utenti (scuole,
teatri, ospedali, centri commerciali, ecc).
Sospendere un’attività scolastica per un periodo non determinato ha un impatto sociale facilmente immaginabile, soprattutto se
l’emergenza non presenta alcuna certezza sul termine della fase di
allarme (nel caso di un sisma anche molti mesi). Ciò detto, è indispensabile che le scuole siano già sicure dal punto di vista edilizio:
non avrebbe infatti alcun senso pianificare azioni di emergenza
se non vi fosse il tempo per adottarle. Al contempo occorre che le
attività siano organizzate in modo da poter agire preventivamente al pericolo, da attivarsi celermente durante l’allarme e da fornire
sostegno alle persone per tutta la durata dell’emergenza. In questo
modo le scuole non sarebbero più luoghi da cui evacuare, bensì un
presidio di emergenza cittadino fondamentale, per numero di persone formate (operatori e studenti), per dotazioni, per dimensioni,
per localizzazione nella città e per riconoscibilità sociale.
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Dall’emergenza interna a quella ambientale
Le attività lavorative vengono generalmente analizzate nei Piani
di Emergenza come si trattasse di cellule chiuse e indipendenti, ad
esempio: le planimetrie non riportano alcun elemento relativo agli
spazi esterni o alle vie di accesso e le procedure risultano totalmente decontestualizzate.
Se poi si esamina l’organizzazione aziendale, la gestione delle
emergenze viene affidata agli addetti, più o meno calibrati secondo le esigenze effettive, prestando scarso o nessun interesse alle
relazioni fra i preposti indicati dall’azienda, ai compiti e alle esigenze che potrebbero avere gli altri lavoratori, agli utenti (negli uffici
pubblici, nei negozi, ecc) o alle persone che usufruiscono di un certo servizio (ospedali, metropolitane, stazioni, ecc), tutti individui
con conoscenze e capacità differenti.
Questi aspetti derivano essenzialmente da una Valutazione del
Rischio, preliminare al Piano, non così approfondita e dettagliata
come invece dovrebbe essere.
La conformità strutturale e impiantistica del luogo dove l’attività
viene svolta, ad esempio, è in genere aprioristicamente intesa come
già accertata (e mantenuta) attraverso procedimenti di autorizzazione e di verifica che esulano dalle valutazioni previste dal Testo
Unico. Tuttavia ciò che dovrebbe essere ovvio non è sempre vero
nei fatti e spesso un parametro fondamentale, come è quello dell’affidabilità del costruito, non viene considerato per nulla nelle analisi. Volendo qui prescindere dai metodi di intervento tecnico sulle
carenze degli edifici, di cui vi è esperienza diffusa e consolidata, è
opportuno definire chi abbia un ruolo per intervenire su questo parametro6.
Il Datore di Lavoro spicca indubbiamente come figura centrale
nella Valutazione dei Rischi, ma è altrettanto vero che spesso le informazioni e le documentazioni sull’idoneità tecnica del fabbricato
sono in possesso di altri. È il caso ad esempio delle imprese che opePer una sintesi degli adempimenti si consigliano: INAIL, Gestione del sistema
sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola, 2013 (www.inail.it) e le analisi e
statistiche del gruppo di lavoro “Scuola” di Cittadinanza Attiva (www.cittadinanzattiva.it).
6
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rano in fabbricati concessi in affitto oppure dei Dirigenti scolastici,
che devono pianificare la salute e sicurezza in scuole di proprietà
di soggetti diversi (enti, associazioni o privati). Il Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione, avendo competenza su tutto ciò
che attiene la salute e sicurezza dei lavoratori, farebbe quindi bene
ad inserire nel DVR anche la presa d’atto, da parte del Datore di Lavoro, dell’esistenza (o dell’assenza) delle documentazioni minime
di idoneità dell’edificio.
Questa procedura è altrettanto utile se si analizza anche la collocazione dell’attività del suo contesto ambientale, in particolare
la sua sensibilità alla presenza di rischi esterni legati all’assetto del
territorio (idrogeologico, sismico, ecc). Questi dati si possono desumere dalle mappe di rischio, obbligatorie in tutto il territorio nazionale, tuttavia il fatto che le mappe siano state realizzate in tempi
piuttosto recenti (a volte non esistono ancora) e con dati non sempre attuali, aumenta la probabilità che in un’area potenzialmente
a rischio, nel tempo, siano state comunque insediate attività, infrastrutture o abitazioni. In fase di predisposizione di un Piano di
Emergenza ciò comporta che:
– l’idoneità del fabbricato dovrebbe tenere conto di rischi che potrebbero non essere stati valutati all’atto della sua progettazione,
quindi sarebbe indispensabile capire se è necessario (e come) intervenire a posteriori;
– il Piano dovrebbe considerare come probabili anche rischi che
derivano dal contesto ambientale, dandone notizia e formando
di conseguenza tutti coloro che vi lavorano o che la frequentano;
– gli investimenti economici per gli interventi di miglioramento
sull’edificio, se non fossero sostanzialmente in grado di affrontare lo specifico pericolo dato dal contesto territoriale, dovrebbero
considerare seriamente la possibilità di uno spostamento dell’attività in un’altra sede e non limitarsi ad organizzare l’esodo nel
caso (affatto fortuito) che l’evento si manifesti.
Tutte le informazioni necessarie per completare un Piano di Emergenza con questi elementi, inserendo cioè le modalità per affrontare i rischi ambientali, non possono che legarsi a doppio filo alle
misure definite dal Piano Comunale o Intercomunale di Emergenla gestione delle emergenze…
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Figura 2 – Esempio di opuscolo informativo destinato al cittadino, con indicazione delle
procedure legate all’individuazione e uso delle aree di attesa e al rischio sismico

za7 [Figura 2]. Infatti, nel caso in cui si manifesti una situazione di
pericolo che esula dalla singola attività, sono i Piani di Protezione
Civile a organizzare le procedure che consentono una rapida ed ordinata evacuazione e/o assistenza dei cittadini e dei loro beni.
L’art. 108 del D.Lgs 112 del 31.03.1998 ha attribuito ai Comuni il compito di
predisporre, sulla base di linee di indirizzo regionali, i Piani Comunali o Intercomunali di Emergenza (o di Protezione Civile). L’art. 15 della Legge n. 225 del
24/02/1992 e s.m.i. obbliga i Comuni ad approvare un Piano di Emergenza comunale redatto secondo le indicazioni operative adottate dal Dipartimento della
Protezione Civile e delle Giunte regionali (entro 90 giorni dall’entrata in vigore
della Legge 100 del 12/07/2012). I Piani devono integrare il livello comunale con
quello statale, regionale e provinciale di pianificazione e gestione dell’emergenza
e: 1) affidano responsabilità ad amministrazioni, strutture tecniche, organizzazioni ed individui per la attivazione di specifiche azioni, in tempi e spazi predeterminati, in caso di incombente pericolo o di emergenza che superi la capacità
di risposta di una singola struttura operativa o ente, in via ordinaria; 2) definiscono la catena di comando e le modalità del coordinamento interorganizzativo,
necessarie alla individuazione ed alla attuazione degli interventi urgenti; 3) individuano le risorse umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare la
situazione di emergenza.
7
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A

B
Figura 3
A: esempio di una mappa di studio del rischio idro-geologico, allegata ai contenuti del Piano di Protezione Civile (localizzazione dei punti di possibile rottura dell’argine del Po)
B: esempio di una mappa di studio del rischio chimico nel caso di incidente in attività a rischio rilevante, allegata ai contenuti del Piano di Protezione Civile (aree di danno rispetto
al Polo Chimico)
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Questi Piani sono costituiti da scenari di evento attesi [Figura
3] e da modelli d’intervento, che richiedono quasi sempre l’azione
coordinata di più enti e amministrazioni competenti (Prefettura,
Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ecc), prendendo in esame:
– i rischi in quel territorio (cartografia, vulnerabilità, infrastrutture, ecc);
– il controllo dell’emergenza (valutazione, pianificazione, ruoli,
ecc);
– i modelli di intervento (dal comunale al nazionale);
– le informazione alla popolazione (pre, durante e post).
Le Aree di Attesa sono una parte strategica dei contenuti del Piano, in quanto zone scelte preventivamente dall’amministrazione
in virtù della loro condizione ambientale e raggiungibilità per i
mezzi di soccorso [Figura 4], che vengono indicate alla popolazione
[Figura 5] in quanto adatte a diventare spazio di raduno in caso di

Figura 4 – Mappa descrittiva delle Aree di Attesa, ad uso dei soggetti preposti alla gestione
del Piano
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Figura 5 – Mappa descrittiva delle Aree di Attesa, ad uso degli utenti

pericolo (alluvioni, terremoti, ecc). Non si tratta di luoghi attrezzati veri e propri, bensì di zone da raggiungere solo da parte coloro
che si trovano in condizioni di rischio nell’edificio o nel luogo dove
si trovano, che hanno necessità urgente di ricevere informazioni o
assistenza oppure che devono essere trasferite altrove. Nei Piani di
Emergenza aziendali non dovrebbe quindi mancare l’indicazione
delle Aree di Attesa più prossime, la loro segnalazione al personale e l’individuazione dei possibili percorsi nel caso fosse necessario
raggiungerle [Figura 6].
Un’attività (soprattutto scolastica) dove gli aspetti di pianificazione strategica di protezione civile sono noti, entra naturalmente
la gestione delle emergenze…
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Figura 6 – Esempio di scheda che descrive le Aree di Attesa disponibili in una certa zona
nel Comune di Ferrara
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a far parte del sistema di gestione del Piano di Protezione Civile, ad
esempio: come veicolo di informazione (dai gestori del Piano alla
scuola e dalla scuola alle famiglie), come luogo ove sono disponibili
persone addestrate, mezzi e spazi attrezzati, ecc.
Non sono però solo le caratteristiche ambientali a creare precondizioni di emergenza, esistono anche altri fattori di contorno,
cioè elementi esterni ma prossimi all’attività, che possono rendere
difficoltosa (o talvolta facilitare) la gestione dell’emergenza.
Avendo già considerato come fondamentale la resistenza minima del fabbricato, occorre comprendere l’impatto complementare
delle infrastrutture o delle costruzioni ad esso limitrofe, che tale
resistenza potrebbero non garantirla. Edifici abbandonati (se non
addirittura collabenti), edifici o manufatti storici, strutture temporanee, elementi accessori non perfettamente ancorati (pluviali,
grondaie, tegole, cavi, tubazioni, ecc) potrebbero infatti costituire
un pericolo grave, nel caso in cui l’evacuazione venisse programmata nella loro direzione [Figura 7]. Sono quindi da favorire gli spazi
d’esodo sui quali chi gestisce l’attività può esercitare un controllo
diretto, come ampi cortili e giardini, e occorrerebbe una maggiore
solerzia nel sollecitare la messa in pristino di situazioni di degrado
alla scala urbana8.
La stessa analisi si potrebbe ampliare anche ai percorsi: se una
strada fosse soggetta al rischio di interruzione in caso emergenza9,
non consentendo così l’accesso ad una attività, all’interno del Piano di Emergenza aziendale occorrerebbe prevedere almeno: come
monitorare le condizioni delle strada o avere informazioni sul suo
stato, quale percorso alternativo utilizzare, come agire in caso di
isolamento.
Questo aspetto meriterebbe una maggiore riflessione e soluzioni specifiche,
perché attualmente si scontra con alcune evidenti limitazioni legislative ed economiche, anche quando sia presente una forte volontà di intervento da parte delle amministrazioni. Nel caso infatti in cui la proprietà privata non intervenga per
la messa in sicurezza di luoghi di sua competenza, l’amministrazione (con tempi
e modi né brevi né economici) potrebbe anche procedere ad espropri forzosi, trovandosi però poi nella necessità di intervenire con mezzi e fondi propri per la
messa in sicurezza.
8

Ad esempio perché posta in area a rischio straripamento, alluvione, frana o
perché prospiciente edifici potenzialmente a rischio di crollo.
9
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Figura 7 – Esempi di spazi esterni in edifici scolastici (qui la legenda riporta anche l’elenco
delle specifiche relative alle singole foto, di seguito elencate, scelte secondo lo spazio disponibile):
A: spazi esterni su strade strette o in zone non facilmente raggiungibili
B: spazi esterni vicini ad altri edifici non dipendenti dalla scuola
C: spazi esterni promiscui in cui convergono i dipendenti di molte attività
D-E: spazi esterni ampi (non sempre però delimitati o delimitabili)

34

Una verifica fondamentale è quella dell’accessibilità da parte dei
mezzi di soccorso, criterio inderogabile nel caso in cui un’attività
sia soggetta ai controlli del CNVVF, che però viene spesso omesso
quando le attività non sono soggette a Regole tecniche di prevenzione incendi.
Formare i lavoratori perché diano l’allerta, non può prescindere da una previsione di come, in quanto tempo e con che mezzi,
le squadre di emergenza riusciranno a giungere effettivamente
sul posto e quindi anche del modo in cui debba attivarsi, di conseguenza, il personale aziendale. Soprattutto nei centri storici, l’accessibilità ai mezzi di soccorso non è per nulla scontata (autoscala,
autopompa, autoambulanza, ecc) e inoltre, anche volendo definire
modalità per favorirla, sono quasi sempre necessari interventi non
alla scala dell’attività quanto a quella urbana (quindi poco controllabili dalla singola organizzazione aziendale).

Comunicare in emergenza e comunicare l’emergenza
A chi pianifica e gestisce l’organizzazione dell’emergenza deve essere chiaro che le interferenze fra attività, contesto e persone plasmano inevitabilmente le azioni da svolgere: procedure idonee in
un certo contesto ambientale o lavorativo e in un certo periodo di
tempo, possono risultare del tutto o in parte inadeguate in un altro;
vediamo un paio di esempi.
A ottobre del 2014, in una scuola primaria a Padova, un piccolo
corto circuito ha causato un principio di incendio e ha reso necessario trasferire all’esterno le classi10. In questa situazione il Piano dovrebbe indicare almeno: come assistere persone in difficoltà o disabili e con che mezzi trasferirle all’esterno (se non fosse presente un
idoneo spazio calmo), dove riparare gli studenti, come trasferirli in
La cronaca giornalistica riporta le azioni svolte: “Solo fumo e puzza di bruciato e
fortunatamente nessun concreto pericolo per i piccoli studenti della scuola primaria, dove
è scattato l’allarme antincendio [rilevazione] e le relative procedure di sicurezza [Piano
di Emergenza]. A titolo precauzionale, gli scolari sono stati fatti evacuare dall’edificio
[evacuazione] e portati fuori nel cortile [luogo di raccolta] assieme alle maestre. Sul
posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’istituto e la polizia
per gli accertamenti del caso [intervento dei soccorritori]
10
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un’altra struttura (se non potessero rimanere all’esterno o in prossimità dell’edificio), come assisterli (bagnati se piove, infreddoliti
di inverno, ecc) e come avvisare i genitori.
Sempre nel 2014, a maggio, una scuola di Senigallia è rimasta
isolata per alcune ore a causa di un’alluvione; in questo caso gli insegnanti e i ragazzi sono dovuti rimanere in classe durante la fase
critica e i soccorritori sono stati impegnati, tra l’altro, nel salvataggio di alcuni genitori che si erano comunque avventurati all’esterno, nel tentativo di riportare a casa i propri figli. In questo caso il
Piano dovrebbe considerare non tanto come evacuare la scuola bensì: dove e come spostarsi all’interno dell’edificio, come affrontare
la possibile deficienza degli impianti, come assistere gli studenti11,
con quali criteri valutare l’idoneità del luogo di raccolta, come dare
e ricevere comunicazioni di allerta (ad esempio, dal centro di gestione dell’emergenza verso la cittadinanza), la modalità di comunicazione della scuola verso le famiglie, l’individuazione di procedure condivise di organizzazione dell’emergenza fra soccorritori,
scuola e famiglie.
Alcuni degli aspetti citati possono essere pianificati dalla scuola,
altri fattori non possono che essere analizzati e gestiti in coordinamento con altri soggetti (parenti, soccorritori, municipalità, ecc)
[Figura 8].
La valutazione delle diverse emergenze, legate all’edificio oppure
ambientali, richiede un’analisi attenta delle necessità e potenzialità di movimento degli occupanti, oltre che dei dispositivi e metodi
che possono o devono favorire il controllo in una situazione di crisi.
Un ambito di verifica è quello della capacità di coinvolgimento o
di gestione delle persone con una qualche disabilità (permanente o
temporanea) oppure di coloro che non fossero momentaneamente
in grado di prendere decisioni autonome (malate, ferite, agitate, catatoniche, ecc).
A Ferrara, dopo il terremoto del 29 maggio, molti genitori non sono riusciti
ad arrivare a scuola in tempi rapidi perché impegnati nel soccorso di altri, perché
imbottigliati nel traffico o perché la scuola (specie nei centri storici) non era più
raggiungibile in automobile. Il personale ha atteso le famiglie per tempi variabili
tra l’ora e la mezza giornata, anche in rapporto al numero di studenti, dovendo
provvedere in autonomia anche alla necessità dei bambini di mangiare, andare
in bagno ed essere cambiati.
11
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Figura 8 – Le attività di
formazione si possono
avvalere della disponibilità
del personale addestrato
al soccorso ma non
possono avere luogo se non
inquadrate in un sistema
complessivo e condiviso di
prevenzione del rischio e
di gestione dell’emergenza.
Qui la brochure del progetto
“I draghi non fanno paura!”,
sviluppato dal Comando
dei VVF di Ferrara insieme
all’Istituzione Scolastica,
per una corretta gestione
dell’esodo nelle scuole
dell’infanzia

Se nello studio fatto post sisma non si sono evidenziate situazioni
critiche nell’aiuto alle persone disabili, questo anche grazie all’intervento dei collaboratori alla didattica o all’aiuto dei compagni12,
la gestione dello stress ha invece presentato evidenti lacune da parte di molti insegnanti e studenti (soprattutto quelli più grandi13).
Non si può non annotare che alcune famiglie con bambini con difficoltà motorie gravi hanno preferito non mandare a scuola i propri figli dopo il terremoto
del 20 maggio, in quanto le strutture scolastiche non disponevano di vie di esodo
o spazi calmi (e strutturalmente sicuri) nel caso di ulteriori scosse. La mancanza
di un’accessibilità diffusa delle scuole, obbligo di legge largamente disatteso ormai da moltissimi anni, dovrebbe essere considerato un intervento prioritario
e inderogabile, soprattutto in parallelo ai necessari adeguamenti strutturali. Un
accesso non universale ed egualitario all’istruzione è un elemento che squalifica
l’intero processo educativo.
12

Insegnanti usciti senza classe, shoccati o non in grado di fornire indicazioni;
studenti in fuga, piangenti o con reazioni di rifiuto o aggressività verso le indicazioni date dall’organizzazione scolastica.
13
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In fase formativa e di pianificazione è quindi da consigliare anche
l’intervento di un professionista (psicologo, pedagogista, esperto di
emergenze, ecc) che sia in grado di illustrare quali reazioni possono
avere le persone sotto stress e come imparare a compensare questi
eventi critici (propri o in altri), eventualmente sviluppando attività
di addestramento complementari alle prove di emergenza (role games, simulazioni, ecc).
La scarsa chiarezza in merito alle modalità di attivazione degli
allarmi può essere causa di confusione o di tensione tra gli addetti.
In molte scuole il segnale di pericolo è stato dato durante (!) la scossa, subito dopo e anche a distanza di alcuni minuti, in alcuni casi
ciò è avvenuto attraverso più mezzi consecutivamente (campanella, sirena, trombette). Le statistiche hanno però dimostrato come, a
distanza di pochi mesi, nessuno ricordasse più quale metodo fosse
stato utilizzato per dare l’allarme ma solo le azioni effettivamente
svolte per lasciare l’edificio14. Se in caso di incendio è chiaro il significato di allerta dato dalla sirena, l’attivazione efficace di un allarme
sonoro dopo un terremoto deve associarsi ad azioni post-evento già
pianificate, ad esempio l’inizio delle fasi di verifica dell’agibilità dei
percorsi o di evacuazione.
Nella maggioranza delle attività, soprattutto se di grandi dimensioni, l’uso di un allarme generico (come una sirena) spesso
non consente di bilanciare le informazioni fornite e richiede che
siano gli addetti, ovviamente formati, a guidare gli utenti verso l’azione più idonea a fronteggiare il rischio specifico (indirizzarli in
una direzione o verso una scala, aprire o chiudere porte, ecc). Anche per questo motivo, nelle scuole oltre le 500 persone presenti15,
In corrispondenza di questa domanda a risposta multipla all’interno della
medesima scuola, sia gli operatori sia gli studenti hanno indicato, con percentuali spesso abbastanza simili, più o meno tutte le risposte presenti, cioè: nessun
allarme, una sirena, la campanella, allarme vocale, allarme da parte di un addetto
o altro allarme.
14

Durante la ricerca si è verificato che delle dodici scuole dove ve ne sarebbe
stato obbligo, solo due avevano impianto ad altoparlanti e sono in una era funzionante. Questa carenza risale spesso al fatto che la gran parte delle scuole è stata
costruita prima dell’entrata in vigore della normativa antincendio e, in seguito,
non si è proceduto al loro adeguamento, in fase di richiesta o di aggiornamento
del Certificato di Prevenzione Incendi.
15
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Figura 9 – La collocazione
dell’impianto di interfono
deve tenere conto della sua
raggiungibilità da parte
degli addetti e anche della
collocazione dei diffusori
nelle classi e lungo i percorsi

nelle strutture sanitarie oppure nelle attività commerciali oltre i
400 m2, è sempre obbligatoria l’adozione di un impianto di allarme
con altoparlanti, cioè di un sistema in grado di fornire indicazioni
specifiche sull’evento in atto e le azioni da svolgere [Figura 9]. Tuttavia non basta avere un impianto fonico funzionante per assicurare
misure efficaci:
– a volte l’allarme è mal posizionato e le parole risultano incomprensibili o distorte;
– il messaggio deve tenere conto della sua comprensibilità da parte degli utenti presenti (bambini, anziani, ecc) ed essere necesla gestione delle emergenze…
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sariamente breve e ripetuto (anche in altre lingue se il luogo lo
necessita);
– le indicazioni devono essere idonee alla crisi che si è manifestata, quindi prevedere un coordinamento diretto con il sistema di
rilevazione del pericolo, si tratti di un rilevatore automatico di
gas, di fumo o di fuoco oppure di un allarme dato dalla squadra
emergenza o di un evento subito percepibile da tutti (terremoto,
crollo, ecc).
Nel caso si utilizzino messaggi pre-registrati, vi è il forte rischio che
le persone possano essere convogliate genericamente verso tutte le
vie di esodo e non nella direzione che consente realmente di evitare il pericolo (ad esempio lontano dal fumo o dal fuoco in caso
di incendio). Lo stesso accade quando il messaggio non tiene conto
della possibilità di altri rischi (alluvione, terremoto, incendio, ecc)
e prevede sempre e solo certe procedure (antincendio) oppure l’esodo indifferenziato, anche quando non sarebbero indicati.
L’uso di un sistema fonico con messaggi dati “in diretta” da addetti specificamente formati, è generalmente considerato un metodo di allarme sonoro molto efficace16, questo purché gli incaricati
siano effettivamente in grado di indicare alle persone il comportamento più adatto da tenere17. La presenza di un operatore senza
adeguate capacità di controllo dell’emozione, che non abbia i mezzi
I sistemi di segnalazione del pericolo devono essere sempre multimediali
(visivo, sonoro, ecc) in quanto è necessario che siano comprensibili da parte di
persone diverse e in condizioni ambientali diverse (fumo, deficit degli impianti,
crolli, persone con limitazioni funzionali, ecc). È utile annotare che molti studi
internazionali hanno verificato come, nella guida all’esodo, soprattutto le persone che non conoscono l’edificio risultano decisamente più veloci nell’evacuazione, se vengono indirizzate da un sistema segnaletico basato su cartelli standard
collocati lungo i percorsi, piuttosto che da un sistema fonico o da indicazioni verbali. Questi segnali richiedono infatti minore capacità di memorizzazione e di
elaborazione (abilità che tendono a ridursi in caso di stress).
16

In una scuola media con impianto fonico funzionante e l’avvenuta designazione e formazione di personale, con ruolo dirigenziale, in grado di utilizzarlo
in modo adeguato, il sistema ha notevolmente facilitato le procedure di esodo
(nonostante si trattasse di un edificio con percorsi molto articolati) e, a posteriori, sono stati rilevati fattori di stress in fase di evacuazione assai minori che nelle
altre scuole.
17
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per capire l’andamento del pericolo, privo di coordinamento con la
squadra di emergenza o di conoscenza del Piano, potrebbe infatti
creare maggiore confusione o mettere in pericolo gli utenti18.
La procedura che individua come e chi allertare (o da cui attendere informazioni) è un elemento strategico all’interno del Piano
di Emergenza e dovrebbe comprendere sia l’analisi di rischi interni all’attività (ad esempio un incendio) sia di pericoli ambientali
annunciati (l’arrivo di un tornado, il rischio di esondazione, ecc) o
già avvenuti (ad esempio un terremoto). Oggi questo aspetto è in
genere limitato all’indicazione dei numeri da contattare in caso di
necessità, quindi esistono ampi margini di miglioramento.
Se si esamina, ad esempio, la comunicazione di emergenza postterremoto, la chiamata ai servizi di soccorso è spesso solo una richiesta di notizie («c’è stato un terremoto?»); è ovvio che un flusso
continuo di telefonate solo “informative”, finisce per penalizzare la
possibilità di intervento dei soccorritori sulle situazioni effettivamente critiche. Ove non vi siano effetti immediati (dissesti, crolli,
feriti, ecc) tutte le attività lavorative, comprese le scuole, dovrebbero essere in grado di agire in autonomia, gestendo il tempo necessario ai soccorritori per intervenire (se è effettivamente richiesto)
oppure quello che occorre alle persone per lasciare in sicurezza quel
luogo, spostandosi verso un altro più sicuro o più idoneo. In questi
casi sarà poi il sistema scolastico nel suo complesso, secondo una
propria pianificazione, a gestire un controllo diretto sulle singole
strutture, anche attraverso i loro dirigenti, così da avere un quadro
completo dei problemi presenti, dei controlli da attivare, ecc.
Dopo il sisma, nelle scuole prive di telefono cordless, è capitato
che alcune persone siano dovute rientrare per cercare i numeri telefonici o per fare le chiamate alle famiglie (mettendosi così in pericolo), in altri casi il personale ha preferito utilizzare solo i propri
telefoni cellulari dall’esterno. Di riflesso, quando i genitori si sono
trovati nell’impossibilità di mettersi in comunicazione con la scuola
(perché evacuata e senza telefono all’esterno) o con i propri figli (perché durante l’evacuazione avevano dimenticato il cellulare in classe),
le telefonate senza risposta hanno incrementato confusione e paure.
Vedi a questo proposito: Antonio Zuliani, I comportamenti umani nelle situazioni critiche di emergenza, Hirelia, Milano 2013.
18
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L’uso massiccio del telefono cellulare, nonostante i naturali
black-out temporanei dovuti al grande traffico telefonico, ha permesso di gestire velocemente il contatto con le famiglie, soprattutto in presenza di studenti più grandi (secondarie di primo e di
secondo grado). Di contro, nelle fasi successive al primo coordinamento, il flusso continuo delle chiamate e degli sms ha peggiorato
le comunicazioni e ha contribuito a diffondere false notizie; questa
fase andrebbe quindi meglio controllata.
Le scuole hanno quindi il compito di studiare un proprio protocollo di comunicazione in emergenza:
– con gli uffici dei dirigenti superiori;
– con gli enti cui potrebbe essere necessario chiedere aiuto/informazioni;
– con le famiglie.
Vista la necessità di trasmettere informazioni veloci ed attendibili,
le agenzie per la sicurezza più importanti considerano strategico
questo aspetto, con diversi livelli di reazione possibili:
a) comunicazioni automatiche sms dalla scuola ai telefoni dei
genitori, funzionali a tranquillizzarli sul fatto che tutti sono al sicuro e che devono essere adottate le azioni già previste dal piano;
b) utilizzo di un sistema di messaging nazionale/locale da usare
in fase di emergenza, di portali web o di altri sistemi di comunicazione19 gestiti attraverso gli enti di protezione civile20;

Esistono anche diversi software e app commerciali, più o meno sofisticate,
per gestire l’allerta della popolazione; il loro uso e la loro funzionalità dipendono
però strettamente dall’attendibilità e tempestività delle informazioni che trasmettono.
19

A Ferrara è previsto l’uso di un sito unico: www.cronacacomune.it, disponibile anche su Facebook: CronacaComune Ferrara e su Twitter: @cronacacomunefe. Da
questi mezzi giungono, quasi in tempo reale, informazioni verificate e controllate dalla pubblica amministrazione, in diretto contatto con i soccorritori (allarmi,
procedure, luoghi dove ricevere aiuto o presentare istanze, ecc).
20

42

c) procedure chiare e conosciute relative al ricongiungimento
controllato fra famiglie e studenti, cioè l’uso di accordi preventivi
(come già avviene in Italia21) nei quali risulti evidente che la scuola
si occuperà dello studente fino al momento dell’arrivo di un familiare (all’estero è a volte previsto che, in mancanza dei parenti, gli
insegnanti assistano e portino a casa propria gli studenti);
d) previsione di più accessi, strade o aree di raccolta, in modo da
suddividere le classi tra più ingressi perimetrali, riducendo il traffico in entrata/uscita e sveltendo la fase di riconoscimento del genitore e riconsegna del bambino;
e) procedure di emergenza per l’affidamento di bambini ad altri
genitori, nel caso in cui i familiari non possano accedere alla scuola in quanto bloccati altrove dall’emergenza (in molte scuole ciò è
avvenuto su responsabilità dell’insegnante/dirigente, non essendo
già contemplato dalle regole interne);
f) individuazione di procedure straordinarie di gestione dell’emergenza, scomposte per periodi di attesa post-emergenza: brevissime (nelle 8 ore), brevi (prime 24 ore) e lunghe (fino a 72 ore).
Questi procedimenti non dovrebbero comprendere solo la fase di
ricongiungimento con le famiglie, ma anche quelle di gestione psicologica, sociale e logistica dell’evento stesso: restituzione di oggetti
prelevati dalle classi, comunicazioni in merito alle variazioni della
didattica, consulting psicologico, sopralluoghi da parte di personale
tecnico, rapporti con l’istituzione scolastica, procedure assicurative, relazione coi media, ecc.
La definizione di livelli di gravità del pericolo per i quali attivare
le diverse azioni non è per nulla semplice ed è uno degli aspetti cardine del post-emergenza. Le analisi svolte hanno evidenziato precise difficoltà di coordinamento non tanto in occasione degli eventi
sismici iniziali o più rilevanti, quanto a seguito delle scosse successive di assestamento (anche a distanza di mesi), che venivano
21

Anche se le indicazioni preventive vengono spesso disattese dalle famiglie.
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a volte percepite solo in alcune zone o che avevano epicentro spesso lontano da Ferrara. In questi casi è stato il dirigente scolastico
o quello dell’Istituzione Scolastica a decidere (e ad assumersi la responsabilità) di mantenere i ragazzi in classe oppure di procedere
all’esodo. La scelta dipende ovviamente dalla fiducia che il datore di
lavoro ha nell’edificio e nell’organizzazione interna, tuttavia questa discrezionalità finisce per influenzare pesantemente il rapporto con le famiglie. Se infatti un genitore fosse costretto a rientrare
frettolosamente dal lavoro perché la scuola è stata evacuata, è ovvio
che troverebbe la cosa poco comprensibile se altri figli (nella medesima città ma in scuole diverse) rimanessero invece in classe. Non
pare ipotizzabile alcuna soluzione univoca a questo problema, se
non quella di intervenire sui fattori di rischio (ad esempio la certificazione strutturale della scuola o la sua organizzazione e addestramento) che oggi inducono il dirigente a scegliere di rimanere o di
uscire.

Piano di Emergenza ed esodo
Nei Piani di Emergenza vi è un uso diffuso della procedura di esodo
quale elemento di garanzia della messa in sicurezza delle persone.
Esistono invece molti rischi che possono e debbono essere affrontati attraverso la “difesa sul posto” e non con l’evacuazione, sia perché
il pericolo si trova all’esterno dell’edificio (ad esempio un’alluvione)
sia perché la natura del pericolo da affrontare è assai minore dei rischi connessi all’esodo stesso. È tipicamente il caso degli ospedali,
dove prima di trasferire i pazienti all’esterno deve essere garantita
la possibilità di mettersi in sicurezza all’interno del fabbricato.
Se si guarda all’ambito scolastico, nella nuova Regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione degli asili nido (D.M.
16.07.2014) è già previsto non solo lo “spazio calmo”22 ma anche la

Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od
in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di
esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi.
22
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possibilità di adottare l’esodo orizzontale progressivo23, come già
per le strutture sanitarie. Lo scopo di questi elementi progettuali
è ovviamente quello di favorire una gestione delle emergenze che
eviti lo spostamento all’esterno dei bambini, magari in condizioni climatiche avverse. Il Piano dovrebbe sempre considerare come
evento limite il trasferimento all’esterno delle persone; le fasi di
evacuazione possono provocare tensione o anche piccoli incidenti
a causa della ressa e non è sempre detto che le persone siano effettivamente in sicurezza nel luogo designato (in genere il punto di raccolta). Nel post-terremoto, ad esempio, molte scuole non presentavano danni strutturali evidenti mentre all’esterno vi era il rischio
concreto di caduta di tegole, grondaie o del crollo di edifici limitrofi.
Nel caso in cui l’evacuazione venga indirizzata verso aree pubbliche (cioè non esclusive), le procedure e gli spazi devono essere calibrati sia rispetto all’esodo delle persone che dipendono da
quella specifica attività (come accadrebbe nel caso di un incendio
localizzato) sia valutando la possibilità che vi accedano altri, come
dopo una scossa sismica. In alcune scuole, che non disponevano di
un proprio spazio esclusivo, la necessità di dover gestire le classi in
aree ristrette, in mezzo alla strada oppure con studenti confusi tra
altre persone, non è stata certamente un’attività semplice. In questa
fase molti studenti hanno deciso di abbandonare la scuola, soprattutto negli istituti superiori.
Dal punto di vista progettuale, ciò implica che le scuole dovrebbero descrivere non solo come saranno raggiunte dai mezzi di soccorso ma anche se dispongono di aree, proprie o pubbliche, adeguate a contenere tutte le persone prevedibili e abbastanza confinate
da consentire un certo controllo24.
Modalità di esodo che prevede lo spostamento delle persone in un compartimento adiacente, capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non
sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva
evacuazione verso luogo sicuro.
23

In altri Paesi la gestione dello stress e l’organizzazione degli aspetti pratici
hanno ampio spazio all’interno del Piano di Emergenza e nella formazione che
ne consegue (primo soccorso, gestione di scorte e bagni, ricerca di dispersi, ecc).
Spesso questa attenzione discende da precisi obblighi assicurativi e le indicazioni del dirigente e del suo staff si fondano su procedure e responsabilità fissate da
un regolamento e che difficilmente vengono messe in discussione.
24
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Si noti che la volontà di muoversi da un luogo a un altro, in particolare nel periodo di post-emergenza, non è certamente un fattore
inatteso e per questo occorre prevederlo e prevenirlo25. Soprattutto
in presenza di tempi di attesa lunghi, è probabile che alcuni tentino
di raggiungere la famiglia o gli amici, che cerchino di capire cosa
accade da altre parti o semplicemente che ritengano più stressogeni gli assembramenti confusi26 rispetto all’abbandono del gruppo,
in particolare se mancano un coordinamento chiaro o recinzioni in
grado di limitare gli spostamenti.
Nelle scuole è stata la fase di post-esodo a causare maggiore tensione, soprattutto negli insegnanti27:
– ricordarsi del registro e fare l’appello, consolare i traumatizzati e
tranquillizzare gli altri;
– avvertire telefonicamente e poi gestire l’arrivo dei genitori (comunicazioni a singhiozzo, persone non raggiungibili, ecc);
– riuscire a controllare gli studenti per non disperderli;
– affidare gli studenti con procedura formale (a volte semplicemente per telefono), anche a persone non espressamente indicate nella lista definita all’inizio dell’anno scolastico;
– gestire gli ingressi; l’accesso alle scuole non è sempre agevole
(soprattutto nel centro storico), il varco di entrata è di solito unico e, in presenza di molti studenti, può essere necessario attenDalle analisi fatte, sia attraverso il questionario somministrato durante la ricerca sia analizzando temi e disegni degli studenti delle scuole, dopo il sisma del 20
maggio la quasi totalità delle famiglie è uscita all’esterno e o a piedi o in auto, si è
messa in movimento lungo le strade della città (quindi senza raggiungere un luogo
specifico), con lo scopo evidente e spesso dichiarato di “scaricare l’emozione”.
25

A livello prossemico, in caso di pericolo i bambini trovano rassicurante la
stretta vicinanza di adulti o coetanei, con l’avanzare dell’età i ragazzi necessitano
invece di un maggiore spazio e reagiscono con fastidio agli assembramenti che
non hanno scelto volontariamente (per questo l’affollamento sperimentabile ad
un concerto o in una discoteca non ha lo stesso contenuto ansiogeno della calca
per uscire in caso di pericolo).
26

Nelle scuole medie (inferiori e superiori) e all’università, le incertezze di molti insegnanti erano direttamente associabili alla non esperienza di prove di evacuazione (in quella scuola o in generale) e alla mancanza di indicazioni in merito
all’organizzazione prevista dal Piano di Emergenza (addetti, procedure, ecc).
27
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Figura 10 – Culle su ruote per evacuare i bimbi del nido (in una viene posto sempre anche
il kit di emergenza)

dere. La ressa ha talvolta causato liti e discussioni fra i genitori o
tensioni con gli operatori della scuola.
Di tenore diverso la gestione del post-esodo nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia, dove gran parte dello stress del personale si è concentrato invece nella fase di evacuazione vera e propria («come porto
fuori i bambini in sicurezza?»28) [Figura 10]. Le successive azioni di
cura, cioè in post-esodo, sono state poi eseguite con una certa tranquillità, secondo le modalità usuali per quel tipo di servizio e con
tempi di attesa delle famiglie in genere più brevi, anche a causa di
un minor numero di utenti.
Negli asili nidi e nelle scuole di infanzia sono stati molto rari i casi in cui gli
operatori si sono protetti o hanno protetto i bambini dal rischio di crolli dall’alto,
istintivamente sono state attivate immediate procedure di esodo. A posteriori sia
le singole scuole sia l’Istituzione Scolastica hanno promosso specifiche attività
didattiche e di addestramento per migliorare questa fase, coinvolgendo anche i
bambini in attività di gioco finalizzate a formarli ad azioni protettive (raggiungo
i muri portanti, vado sotto il banco, ecc).
28
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I dati dimostrano chiaramente che il senso di responsabilità sul
bambino da parte dell’adulto esiste e viene ben percepito dagli operatori, anche se tende a bilanciarsi al crescere dell’età dell’allievo,
fino ad essere quasi ininfluente all’università. Per questo motivo il
livello di informazione, formazione e gestione delle responsabilità
che il Piano attribuisce agli studenti dovrebbe essere adeguatamente proporzionato alla loro età e competenza: da oggetto a soggetto di
azione e protezione [Figura 11].

A

B

C
Figura 11 – Il personale della scuola coordina le prove di evacuazione dei bimbi
(programmate e a sorpresa):
A prove di uscita dalla scala di emergenza presso la Scuola d’Infanzia Le Coccinelle, Ferrara
B e C fasi di evacuazione nella Scuola dell’Infanzia La Mongolfiera, Ferrara
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In ultimo è fondamentale sottolineare che, nel caso in cui si sia deciso di procedere all’evacuazione di un’attività, è poi ovviamente
del tutto incongruo chiedere al personale o agli utenti (ad esempio
agli studenti) di rientrarvi subito dopo. Se ciò avviene, si innesca
un meccanismo di non fiducia nei confronti della dirigenza e delle
procedure nel loro complesso: «se non c’era pericolo perché mi hai fatto
uscire? » oppure «se avevi timore che ci fosse pericolo perché adesso dovrei
rientrare? ».
Non si può escludere che, a seguito di un’evacuazione, vi siano da
subito le condizioni per la ripresa delle attività, occorre però chiarire preliminarmente a tutti la natura del rischio e la sua avvenuta
eliminazione (ad esempio: un po’ di fumo da un cestino dei rifiuti,
il cui fuoco è stato spento dagli addetti). In questi casi, a posteriori,
è anche d’obbligo esaminare la procedura adottata e gli eventuali
margini per programmare meglio le fasi di intervento, ad esempio
limitando in futuro l’esodo solo allo stretto necessario (nessuno o
solo i gruppi in aree effettivamente a rischio immediato).
Ove l’evacuazione sia stata invece motivata da cautele maggiori,
ad esempio di tipo strutturale (come dopo un terremoto), il Piano di
Emergenza deve descrivere chi debba decidere ed essere responsabile delle condizioni minime per il rientro delle persone ed anche
individuare una figura in grado di eseguire un sopralluogo speditivo preventivo (oltre ai modi per attivarne l’intervento), con competenze tali da poter assicurare la ripresa, in sicurezza, delle attività29.
Subito dopo la scossa del 29 maggio, le persone sono spesso rientrate nelle scuole evacuate a causa dei motivi più diversi: raccogliere
oggetti (in genere alcuni membri del personale, a volte i familiari),
andare in bagno (perché non erano presenti bagni esterni), preparare i pasti (nel caso di nidi e scuole d’infanzia) o telefonare (ai genitori, al dirigente scolastico, ecc). In alcuni casi (più di una decina
Nel 2012, in Emilia, diverse persone hanno perso la vita in fase di verifica dei
danni oppure alla ripresa dell’attività. La decisione di rientrare quasi subito (o in
alcuni casi di non sospendere nemmeno il ciclo produttivo) non si è limitata a
casi isolati. Moltissime attività (soprattutto private) hanno preferito riprendere
il lavoro anche solo a fronte del semplice parere “a vista” di un tecnico, decidendo
di non attendere i tempi assai più lunghi necessari al sopralluogo di squadre addestrate o dei VVF, impegnati prioritariamente su edifici o attività sensibili o in
presenza di rischi immediati per la pubblica sicurezza.
29
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Figura 12 – Coperte e dotazioni minime di emergenza in sacchetti appesi a fianco delle
vie di esodo

quelli analizzati) gli insegnanti sono riusciti o hanno tentato di fare
riprendere le lezioni dopo il sisma, soprattutto nelle scuole superiori e all’università. Il docente coinvolto ha solitamente dichiarato di
non aver interrotto la lezione perché, non sapendo cosa fare e attendendo indicazioni dalla dirigenza, ha istintivamente continuato a
svolgere il proprio compito, pensando che questo avrebbe in qualche
modo “normalizzato” la situazione. È utile precisare che in nessuno
dei casi rilevati, la situazione è stata vissuta in questo modo dagli
studenti, che invece hanno manifestato reazioni di rigetto («non si è
occupato di noi» o «ha fatto finta di niente») e hanno poi agito di testa
propria, solitamente abbandonando comunque la classe.
Dato che non vi sono stati feriti o vittime a causa del rientro
nelle scuole dopo il terremoto, in genere non è stato poi chiarito
nel Piano come dovrebbe essere determinata la ripresa delle attività. Rimane in genere non risolto anche l’aspetto dell’accoglienza
all’esterno delle persone, soprattutto nel caso in cui vi fossero condizioni atmosferiche avverse anziché una giornata di tempo mite.
A posteriori, solo alcuni nidi e scuole di infanzia hanno aggiunto
kit di emergenza vicino alle uscite [Figura 12] o piccoli armadietti
50

all’esterno, ove custodire accessori utili in caso di emergenza (cambi per i bambini, acqua, carta, ecc). La disponibilità di bagni, coperte, acqua, generatori o spazi protetti dalle intemperie, sono spunti
progettuali importanti nello sviluppo degli interventi sulle scuole
esistenti, in particolare nelle attività collocate in aree a maggiore
rischio ambientale. Nelle nuove costruzioni, invece, le esigenze di
evacuare la scuola dovrebbero essere assai limitate, in quanto non
potrà essere che vincolante il requisito di solidità statica e la loro
collocazione in ambiti non soggetti a rischio ambientale.

Educare alla gestione dell’emergenza
Dato che le emergenze possibili sono tante e diversificate e che i
luoghi influenzano inevitabilmente i margini di intervento, è assai complesso pianificare tutti gli scenari, dare istruzioni per tutti i
casi prevedibili, ricordarsi ogni cosa durante l’emergenza e immaginare le implicazioni dovute a variabili esterne, non dipendenti
dall’attività.
La strategia di elaborazione del Piano di Emergenza dovrebbe
essere quindi pragmatica nella valutazione degli eventi possibili
e prevedibili, reggendosi soprattutto su un’organizzazione interna in cui tutti abbiano compiti e quindi fornendo a tutti (non solo
agli addetti) le informazioni utili per gestire ciò che accade in caso
di emergenza, ovviamente tenendo conto del ruolo di ciascuno.
Gli elementi da includere nel Piano potrebbero essere quindi sintetizzati in:
1) Prendere atto dei compiti principali nel sistema di gestione,
definendo:
– a chi competono le responsabilità decisionali (cioè la catena di
comando);
– le responsabilità su terzi e la possibilità di compensare l’assenza,
anche temporanea, di alcuni ruoli.
2) Conoscere ciò che accade in caso di emergenza (anche e soprattutto in termini di comportamento atteso e di gestione dello
la gestione delle emergenze…
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stress) ed implementare le capacità di reazione delle persone. Il
Piano di Emergenza dovrebbe attribuire a tutti un ruolo attivo, a
ciascuno secondo le proprie competenze; nel caso delle scuole essenzialmente:
a) Dirigente scolastico, proprietario del fabbricato e soccorritore
esterno:
– prima dell’emergenza: valuto e informo, adeguo e riduco il rischio, pianifico, formo e addestro;
– durante l’emergenza: coordino, aiuto il personale scolastico e
gli studenti.
b) Attraverso i soggetti precedenti è possibile coinvolgere gli utenti
e i lavoratori nella valutazione del Piano e nella definizione e attuazione delle procedure (insegnanti, personale ATA, addetti alle
cucine, ecc) [Figura 13].
c) Studente, famiglia e volontario:
– prima dell’emergenza: partecipo, imparo a conoscere il territorio, mi addestro;
– durante l’emergenza: aiuto il personale scolastico e gli studenti.
3) Analizzare il contesto, che comprende: l’edificio, le persone,
l’ambiente, i rischi presenti nell’attività e quelli ambientali. La gestione delle emergenze, oltre agli elementi “interni” alle singole attività (personale, mansioni, attrezzature, ecc) non può prescindere
dall’analisi dell’ambito in cui queste sono inserite.
Nel caso delle scuole, queste diverse scale di analisi possono essere
sintetizzate in:
– urbana: vie di esodo, spazi e rischi esterni, accessibilità esterna;
– strutturale: grado di vulnerabilità dell’edificio rispetto ai pericoli
attesi;
– funzionale: livello di fruibilità complessiva dell’attività (accessibilità, adeguatezza degli spazi e degli impianti, ecc);
– gestionale: coordinamento fra soggetti diversi (responsabili delle emergenze, responsabili della didattica, responsabili dei plessi e delle singole scuole, ecc);
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Figura 13 – Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia gli addetti antincendio e primo soccorso in
servizio sono sempre immediatamente individuabili attraverso le pedine colorate che ne definiscono il ruolo e la presenza nella settimana (addetto di primo soccorso, antincendio, ecc)

– di pianificazione interna: ruoli, formazione, capacità di coordinamento;
– sociale: relazioni fra personale, studenti e famiglie.
4) Addestrare e formare alla sicurezza, cioè educare le persone ad
essere: capaci di progettare, capaci di dominare emozioni, responsabili, attive, solidali e resilienti. La gestione delle emergenze richiede
infatti molta attenzione al grado di partecipazione che ci si attende
dagli utenti (siano essi insegnanti, operatori oppure studenti), indirizzando le attività formative verso quel livello di coinvolgimento.
I bambini piccoli rispondono in genere molto bene alle disposizioni dell’adulto, tuttavia manifestano nessuna o scarsa autonomia
quando sono soli. Fare partecipare i bimbi a frequenti prove di adla gestione delle emergenze…
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destramento li rende più sicuri anche quando manca una guida30,
ciò non ne diminuisce però la vulnerabilità agli scenari inattesi
o la difficoltà nella gestione dello stress, proprio o dei compagni
[Figura 14].
Gli studenti delle scuole primarie si lasciano coinvolgere dagli
insegnanti ed eseguono le prove con fiducia. In genere risentono
dello stress nel post-esodo ma accettano di buon grado di essere
coinvolti, in questa fase, in attività didattiche e ricreative o incaricati di piccoli compiti operativi (controllare i compagni, fare l’appello,
occuparsi di uno studente disabile, ecc).
Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado presentano
elementi di maggiore complessità, con ampie variazioni di comportamento fra le prime classi e le ultime. Anche il contesto scolastico
ha un maggiore impatto rispetto alle scuole primarie, in quanto gli
spazi e le attività sono generalmente più articolati (palestre, laboratori, ecc) e vi è un numero maggiore di insegnanti, non sempre
tutti formati.
Gli studenti delle scuole secondarie (di primo e secondo grado)
acquisiscono nel tempo una propria autonomia personale e tendono a discutere o disattendere le imposizioni dall’alto, soprattutto se non le capiscono o non le condividono. È quindi necessario
coinvolgerli direttamente già nella pianificazione e nelle prove di
esodo, tenendo conto che lo stress in presenza di assembramenti tende ad aumentare al crescere dell’età, così come la percezione
di ciò che sta all’esterno della scuola. Questi aspetti influenzano
direttamente: l’esodo, il controllo dello stress e la volontà di informarsi e di partecipare.
I bambini non hanno ancora “schemi mentali d’azione” (action schemas), cioè
un vissuto personale in grado di evocare una soluzione automatica di difesa
basata sull’esperienza. Per questo motivo la formazione alla prevenzione con i
bambini non può prevedere, come nell’adulto, schemi semplici spiegati a voce,
ma si deve basare su azioni ripetute ed operative. Nei bimbi gli eventi formativi
dovrebbero basarsi sul gioco e le animazioni, mentre sarebbero da evitare video
o foto reali/realistiche in cui viene mostrato il pericolo in azione (ad esempio il
fuoco) in quanto (proprio perché non ne hanno esperienza) stentano a comprendere il rapporto causa/effetto fra i fenomeni e può aumentare la fascinazione
verso il pericolo e la volontà di farne esperienza diretta quando sono da soli (ad
esempio: accendere il fuoco).
30
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Figura 14 – Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, in caso di sisma i bambini possono essere
indirizzati al muro portante o a una zona protetta, seguendo una stella colorata oppure lo
spazio dove hanno lasciato l’impronta delle proprie manine
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Insegnare a gestire le emergenze nella scuola non può quindi
non tenere conto dell’età e delle competenze degli studenti, aiutandoli ad approfondire:
– l’ambiente e i rischi cui potrebbero essere soggetti, il proprio
contesto, come muoversi nel caso sia necessario abbandonare la
scuola (strade, luoghi sicuri, ecc);
– le azioni che sono da evitare, perché possono provocare rischi
aggiuntivi;
– le procedure di emergenza e il loro grado di coinvolgimento in
esse (soprattutto nelle scuole dove lo studente può e dovrebbe
acquisire capacità di gestione autonoma) [Figura 15];
– le attitudini al coordinamento di una situazione di crisi, anche
non in presenza di richiami diretti (ad esempio un insegnante),
maturando la capacità di individuare in modo indipendente le
procedure da adottare;

Figura 15 – Insegnare ad affrontare situazioni di pericolo favorisce la comprensibilità di
ciò che avviene in emergenza e diminuisce quindi la confusione e lo stress di chi viene
coinvolto nell’evento, soprattutto nel caso dei bambini
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– alcune tecniche per controllare lo stress e per agire nel primo
soccorso. Quanto verosimile possano essere le prove lo dovranno decidere insegnanti e studenti, in accordo coi genitori e con
esperti del settore.
Osservando il comportamento del personale, il coordinamento si è
dimostrato ovviamente più semplice nelle scuole dove gli operatori
erano pochi o conoscevano da più tempo l’edificio e l’organizzazione della scuola. Soprattutto negli istituti in cui gli operatori sono
tanti, cambiano spesso oppure provengono da una formazione
molto diversa tra loro. È vincolante che:
– tutti conoscano la scuola e i suoi rischi: non basta mettere a disposizione il Piano ma occorre fare prove numerose ed assicurarsi che tutti vi abbiano partecipato31;
– non esistano figure che si “immolano”, cioè che non si proteggono solo perché il piano prevede che devono agire così (ad esempio l’addetto incaricato di suonare la campanella “durante” il terremoto); tutti devono essere ugualmente tutelati;
– sia stato valutato come “compensare” l’assenza di alcune figure
(il collega in ritardo, quello che si fa prendere dal panico, la mancanza di disposizioni dal dirigente, ecc);
– si sia appreso come affrontare lo stress e le sue manifestazioni,
sia quello proprio sia negli altri;
– siano inseriti spunti legati alla conoscenza dell’ambiente e alla
gestione delle emergenze anche all’interno dell’attività didattica,
così da valorizzare le competenze presenti.
È importante ricordare che molto di ciò che lo studente apprende a
scuola (o che il lavoratore impara in azienda) ha un riflesso diretto
sulle conoscenze che poi trasferirà alla propria famiglia e, nell’amNella nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli asili nido, le prove di simulazione devono essere ripetute almeno tre volte l’anno, la prima entro
due mesi dall’apertura. Il D.M. 10.03.98 fissa, in tutti i luoghi di lavoro, esercitazioni antincendio (esodo e primo intervento) almeno una volta all’anno. Il D.M.
26.08.92 (cioè la regola tecnica di prevenzione incendi nelle scuole) prevede almeno due prove l’anno, a verifica delle procedure indicate nel Piano di Emergenza.
31
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bito della salute e sicurezza delle persone, ciò implica la diffusione
di informazioni utili e di buone prassi anche a categorie di persone
solitamente meno informate (anziani, familiari stranieri, ecc).
La sicurezza dovrebbe essere una materia di studio di pari dignità delle altre, se possibile contestualizzata attraverso le potenzialità
che offrono le specifiche attività scolastiche: geografia, architettura,
ingegneria, medicina, ecc.
Saper gestire l’emergenza ha un valore civico e operativo che
può essere insegnato ad ogni età e che può anche favore il riconoscimento delle competenze esistenti, sia istituzionali sia nel volontariato, favorendo la partecipazione diffusa alla tutela delle persone
e del territorio.
Ogni attività è parte di un contesto più ampio, quindi insegnare
a conoscere e rispettare l’ambiente è il primo passo per imparare a
pianificare insieme come affrontare i rischi, perché ciò che accade
non sia sempre un’emergenza.
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Vigili del Fuoco e soccorso:
come migliorare il coordinamento
tra soccorritore e persona
da soccorrere
Alessandro Sancin
Ingegnere, vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Trieste

Il soccorso tecnico urgente richiesto al Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco inizia con una telefonata al numero di soccorso 115 e con
l’immediato avvio di un dialogo tra l’operatore VF e la persona che
chiede aiuto o segnala una situazione di pericolo immediato.
L’operatore VF che presta servizio nella Sala Operativa 115 del
Comando provinciale è un vigile del fuoco con anni di esperienza
operativa sulle spalle ed è quindi la persona più indicata per recepire immediatamente la situazione di eventuale pericolo segnalato.
In alcuni casi si è stati in grado di risolvere una situazione di
emergenza direttamente tramite
telefono fornendo le necessarie
istruzioni all’interlocutore. Quantomeno l’operatore può dare delle
semplici istruzioni alla persona affinché si allontani dalla situazione
di pericolo o si metta in posizione
di sicurezza.
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Dal punto di vista del cittadino richiedente il soccorso, la
chiamata può avvenire tramite il
numero di soccorso tradizionale
115 che fa capo alla sala Operativa del Comando VV.F. o anche
tramite il nuovo Numero Unico di Emergenza NUE 112 che è
stato attivato di recente. Attualmente il 112 fa riferimento ancora alle Sale Operative dei CC.
La richiesta di soccorso può, ovviamente, essere fatta anche agli
altri numeri di emergenza ancora esistenti quali il 113, 118 che fanno capo alle sale Operative della Questura e del servizio di emergenza medica. Esistono però dei protocolli che permettono il rapido collegamento tra Sale Operative e quindi il trasferimento o della
chiamata alla S.O. VV.F. o il trasferimento dei dati inerenti l’intervento all’operatore VV.F.
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Affinché l’intervento di soccorso si possa concretizzare efficacemente, è necessario che l’avvisatore fornisca all’operatore 115 una
serie di informazioni base:
– nome e cognome
– numero di telefono
– indirizzo
– natura del pericolo - evento accaduto
– persone coinvolte
– presenza di pericoli aggiuntivi
– indicazioni sul percorso
Esaminiamo ora più nel dettaglio i singoli punti:
– nome e cognome: è una delle informazioni fondamentali di cui
si ha bisogno per l’opera di soccorso. Ogni intervento è legato al
nome e indirizzo del richiedente l’intervento dei VV.F. che viene
registrato nella scheda di intervento. La registrazione avviene
nel corso della telefonata stessa e tale dato verrà poi automaticamente agganciato dal programma di gestione della statistica
utilizzato per compilare il rapporto di intervento.
Da questo punto di vista poi, il Ministero degli Interni ha da
tempo dato indicazione ai Comandi VV.F. di non permettere il
collegamento di combinatori telefonici automatici con le rispettive S.O. VV.F. tale divieto quindi sta a significare la necessità che
l’estensore di una segnalazione di soccorso o emergenza sia comunque una persona.
– numero telefonico: quest’informazione è necessaria per poter eventualmente ricontattare l’avvisatore in un momento immediatamente successivo per acquisire ulteriori informazioni
in merito all’accaduto o per fornire istruzioni all’avvisatore. Le
istruzioni potrebbero essere inerenti la sicurezza dell’avvisatore o l’eventuale messa in sicurezza, se possibile, delle forniture
energetiche (luce, gas).
vigili del fuoco e soccorso: come migliorare il coordinamento…
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– indirizzo: è l’informazione fondamentale per poter intervenire. Fornendo l’indirizzo è necessario specificare anche eventuali
informazioni aggiuntive sull’ubicazione del luogo, in particolare
se la via è poco conosciuta e il piano al quale si è verificata l’emergenza. Ci sono inoltre situazioni in cui lo stesso nome della via è
attribuito a due strade di Comuni adiacenti (es.: via D’Annunzio
a Trieste e a Muggia). Questa situazione va chiarita immediatamente pena un sicuro ritardo del soccorso. Un altro problema è
dato dalla mancanza della toponomastica e la presenza dei soli
numeri civici, come avviene nelle frazioni. Anche in questo caso
bisogna fornire, da parte dell’avvisatore, o richiedere, da parte
dell’operatore di S.O. ulteriori informazioni per definire esattamente l’ubicazione dell’indirizzo.
È necessario inoltre indicare eventuali problemi di accessibilità quali una via stretta, lavori in corso che rendono difficoltoso
o impossibile il transito ecc..In base a queste informazioni aggiuntive la risposta del dispositivo di soccorso potrà essere meglio organizzata.
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– natura del pericolo – evento accaduto: queste sono ovviamente le informazioni fondamentali per comprendere cosa sia
successo e quindi permettere ai VV.F. di organizzare la risposta
più efficace in termini di uomini, mezzi e “strategia” di intervento. I mezzi VV.F. che sono normalmente utilizzati nelle operazioni di soccorso tecnico urgente sono denominati APS – Auto
Pompe Serbatoio. Si tratta di camion con una squadra di 5 vigili
del fuoco e un caricamento tecnico che permette di affrontare la
quasi totalità delle situazioni di emergenza. Ci sono però, altri
veicoli quali l’autoscala (AS), l’autogrù (AG), l’autobotte (ABP) che
sono disponibili a seconda della necessità dettata dalla situazione di emergenza in atto.
Chiaramente, quando la situazione di emergenza è tale da mettere a repentaglio vite umane, “l’impostazione” della squadra VV.F.
dal punto di vista “tattico” è diversa che nel caso di un intervento per “allagamento” o “dissesto statico”. Nel primo caso il capo
squadra responsabile del soccorso definirà chiaramente le priorità del salvataggio della vita umana sul resto.
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Dall’informazione relativa all’evento discende quindi l’eventualità di impiegare i mezzi speciali VV.F. citati (AS, AG, ABP) o le
altre specialità VV.F. come ad esempio i SAF (Speleo Alpino Fluviale), la componente NBCR, oppure anche le componenti specialistiche del Corpo nazionale VV.F. come il Soccorso portuale, i
sommozzatori o l’elicottero VV.F.
– persone coinvolte: un evento che coinvolga un certo numero
di persone o un luogo densamente popolato (case di riposo, alberghi, uffici pubblici, scuole ecc.) richiede chiaramente un intervento VV.F più impegnativo e “robusto” in termini di risorse
impegnate. Pertanto è importante segnalare anche questo dato
nella telefonata di soccorso.
Il coinvolgimento di persone nell’evento definisce automaticamente una priorità nell’ambito dell’intervento e, ricordiamo, il
salvataggio della vita umana è prioritaria rispetto al resto. Il problema evidentemente sta nel numero di persone. Il salvataggio
di una/due persone è fattibile con una sola squadra. Quando le
persone da salvare sono numerose e/o sono in posizione particolare bisogna necessariamente attivare più risorse.
– Presenza di pericoli aggiuntivi: Spesso, durante un intervento,
il personale VV.F. si trova a dover gestire situazioni impreviste
come, ad esempio, la scoperta di bombole di GPL o taniche di
liquido infiammabile coinvolte in un incendio. Affrontare pertanto una situazione di emergenza per un incendio e scoprire,
magari tropo tardi, che c’è una bombola di GPL surriscaldata rappresenta una situazione di grave rischio per gli operatori stessi.
L’informazione sulla presenza di elementi particolari data per
tempo, permette a coloro che prestano il soccorso di potersi tutelare nei confronti del rischio aggiuntivo. Come detto, il caso più
frequente è dato dalla presenza di bombole di GPL nelle abitazioni o nei camper, ma lo stesso si può dire per le bombole di acetilene, ossigeno, aria o di altri recipienti in pressione coinvolti da
un incendio.
Anche la presenza di contenitori di liquidi infiammabili o di sostanze pericolose deve essere portata alla conoscenza dei VV.F.
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Una situazione particolare è rappresentata dagli incidenti stradali in relazione alle merci pericolose che normalmente circolano sulle strade. L’avvisatore da un grande contributo ai VV.F. se
è in grado di riconoscere la presenza di situazioni pericolose e
segnalarle all’operatore VF.Le merci pericolose quando sono trasportate su strada, su ferrovia o su nave sono segnalate dalla presenza di pannelli ed etichette di pericolo che sono obbligatori in
base ai regolamenti internazionali (ADR, RID IMDG Code) che
disciplinano la materia. Pertanto, in presenza di un incidente
stradale è sufficiente che l’avvisatore segnali l’eventuale presenza di questi pannelli o etichette all’operatore VV.F.
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Il pannello di pericolo è il seguente:

Il numero presente nella parte inferiore è il numero ONU della
sostanza che la identifica in modo univoco.
1203 = benzina
Le etichette invece identificano la natura del pericolo e sono, ad
esempio:
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Conclusa la telefonata di soccorso ed elaborate le informazioni acquisite, la Sala Operativa VV.F. invia sul posto indicato la/e
squadra/e con i mezzi ritenuti necessari allo svolgimento del soccorso tecnico urgente.
Normalmente, la Sala Operativa 115 chiede all’avvisatore o richiedente il soccorso di attendere sul posto l’arrivo della squadra VV.F. Il
Capo squadra è in grado così di ottenere ulteriori informazioni direttamente dall’interessato una volta giunto sul posto. Una di queste informazioni è l’eventuale l’indicazione di come raggiungere il
posto, nell’ambito dell’indirizzo fornito, dove è successo l’evento.
Questo dato è sicuramente superfluo in caso di intervento di
soccorso svolto in una casetta o di un appartamento. È fondamentale invece quando abbiamo a che fare con complessi abitativi/industriali/pubblici molto grandi o che si estendono su superfici ampie
come l’Università, gli ospedali, fabbriche ecc.
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In questi casi però, bisogna considerare il fatto che negli ambienti di lavoro in genere esiste un’organizzazione che dovrebbe essere
in grado di gestire l’emergenza. Il quadro normativo che disciplina
questo aspetto è ovviamente il D.Lgs 81/08. Il sistema si basa sia su
documenti, il piano di emergenza, che persone – gli addetti antincendio e alla prima gestione dell’emergenza.
Non entrando nel dettaglio dell’azione antincendio, non sempre
fattibile o possibile per addetti che non sempre dispongono di DPI
specifici, ci concentriamo sull’aspetto di COORDINAMENTO con
la/e squadra/e VV.F. arrivate sul posto.
Normalmente, i VV.F. non conoscono l’ambiente dove intervengono, possono averlo visitato ma sicuramente non hanno la necessaria dimestichezza con i luoghi. In questo momento diventa fondamentale il ruolo si supporto fornito dall’avvisatore e/o, in questi
casi, dagli addetti antincendio.
L’evento – incidente per cui il personale VV.F. è intervenuto, a
meno di un evento spettacolare e visibile, spesso non è percepibile
da dove si trovano i VV.F. Il fumo di un principio di incendio spesso
non si vede; la fuga di gas non si vede a distanza, un disseto statico
non è visibile da lontano se non ci sono stati crolli. Pertanto, la presenza di una persona che indichi ai VV.F. DOVE è successo COSA e
COME CI SI ARRIVA è di estrema importanza ai fini di un rapido ed
efficiente soccorso.
L’efficacia e la rapidità dell’intervento dei VV.F. dipendono anche
da questi elementi.
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Vigili del Fuoco e soccorso:
“la disabilità in soccorso dei Vigili
del Fuoco”. Approccio alla sicurezza,
in ambito aziendale e non solo, delle
persone con esigenze specifiche
Lorenzo Pecorella
Geometra, Responsabile Gruppo di Lavoro “soccorso alle persone
con disabilità”, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste

In questi ultimi anni l’argomento della sicurezza aziendale ha
espresso innumerevoli sfumature dedicate al soccorso delle persone con disabilità o persone che, di fatto, in caso di necessità particolari legate all’emergenza, presentano delle specifiche esigenze
per le quali bisogna prestare massima attenzione affinché le stesse
siano adeguatamente assistite o protette.
Nel tempo sono stati sviluppati diversi documenti legati alla
strategia del soccorso alla persona con disabilità, focalizzando quello che di fatto è, in termini pratici, uno degli aspetti più complessi
del soccorso alle persone.
L’argomento racchiude molte importanti variabili legate principalmente alla tipologia dell’evento, alle caratteristiche dei luoghi/
locali, alle caratteristiche della persona da soccorrere, alla “predisposizione al soccorso” del soccorritore, ecc.…
Nasce da sé che la strategia del soccorso alle persone con esigenze specifiche non è di facile pianificazione e molto spesso i documenti della sicurezza prevedono per tale tipologia di azione il “cosa”
fare e molto spesso tralasciano il “come” farlo.
vigili del fuoco e soccorso: “la disabilità …
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Il quadro normativo in merito ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro è di
fatto molto esplicito in materia, in quanto il D.M. 10 marzo 98 detta
specifici obblighi al datore di lavoro che deve necessariamente “individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure del luogo
di lavoro”, inoltre lo obbliga a “considerare le altre persone disabili che
possono avere accesso nel luogo di lavoro”.
Tale particolare disposizione esprime l’assoluto concetto che le
persone con disabilità, presenti a qualsiasi titolo all’interno di una
realtà lavorativa, ovviamente devono essere tutelate in situazioni
emergenziali.
Ma questo, in termini pratici, cosa significa?
Normalmente il soccorso e la tutela del lavoratore/dipendente
con un determinato grado di disabilità, possono essere preventivamente pianificati e studiati nei minimi termini in quanto la persona da soccorrere è sostanzialmente a conoscenza del sistema di
sicurezza complessivo dell’azienda, e inoltre, gli stessi colleghi addetti antincendio, appositamente addestrati in merito, conoscono
le specifiche tecniche da adottare per il soccorso del proprio collega,
in quanto l’azione del soccorso è già stata pre-pianificata in base al
grado e alla tipologia di disabilità del collega da soccorrere e, soprattutto, in base agli input dettati dallo stesso.
Risulta invece decisamente più complesso, da parte degli addetti
antincendio, l’approccio in emergenza delle persone con disabilità che, per qualsiasi motivo, siano presenti all’interno dell’azienda, “altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro”
(D.M. 10 marzo 98).
Si provi ad immaginare ad attività quali pubblico spettacolo,
grandi magazzini, musei, biblioteche, alberghi, ristoranti, ecc. …
ambienti nei quali la pre-pianificazione specifica non può essere
attuata in modo così puntuale come di fatto avviene nei casi sopra
descritti.
In questo caso la dinamicità e, soprattutto, la capacità di adattamento del singolo addetto antincendio risulta fondamentale, di
conseguenza l’adeguata risposta all’emergenza, sarà direttamente
proporzionale al livello di preparazione del singolo addetto.
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In sintesi, l’addetto incaricato a gestire in emergenza le persone
con esigenze specifiche dovrebbe garantire il seguente grado di risposta:
– saper individuare e comprendere le necessità, intese come tipologia di disabilità, della persona da soccorrere;
– essere in grado di saper comunicare un primo rassicurante messaggio per garantire l’allontanamento;
– saper riconoscere gli eventuali ausili posseduti dalla persona
con disabilità;
– saper eseguire delle concrete misure di supporto compatibili
con le problematiche della persona da soccorrere.
Per poter attuare le procedure di cui sopra, molti documenti di settore evidenziano la seguente catena di fasi che ben rappresenta e
sintetizza le caratteristiche di base del soccorritore aziendale impegnato nel tutelare le persone con specifiche necessità.
Tali specifiche potrebbero essere allargate in via generale a tutti
coloro che di fatto si cimentano nel soccorso.
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L’addetto antincendio è una persona incaricata dal datore di lavoro a ricoprire, obbligatoriamente o volontariamente a seconda dei
casi, determinate mansioni legate alla sicurezza interna dell’azienda, spesso la scelta delle persone incaricate a tali mansioni avviene per un’esigenza legata alla presenza fisica delle stesse all’interno della realtà lavorativa, intesa come reparto o ufficio, oppure in
base al ruolo o all’anzianità di servizio e quindi, frequentemente, si
tende a sottovalutare l’oggettiva attitudine al soccorso del singolo
dipendente.
Nella gestione della sicurezza legata alle persone con disabilità,
questa scelta, se poco ponderata, potrebbe risultare deleteria nella
gestione complessiva del soccorso aziendale risultando quindi l’anello debole dell’intero sistema.
La capacità e l’affidabilità dei soccorritori in questi casi dovrebbe
focalizzarsi sia valutando il parametro dettato dall’attuale normativa, “fisicamente idoneo” (art. 8.3.2. D.M. 10.03.98), sia analizzando la
compatibilità del soccorritore ai termini di cui sopra (conoscenza,
abilità, consapevolezza).
Solo così l’approccio nelle fasi emergenziali delle persone con
specifiche necessità potrà essere adeguato per affrontare l’ampio
spettro della casistica incidentale.
Per quanto riguarda la “conoscenza”, i parametri sono ben delineati: un adeguato corso di formazione, specifico per il soccorso alle
persone disabili o con specifiche difficoltà, potrebbe sopperire nei
migliori dei modi all’eventuale inesperienza nel “non conoscere
l’emergenza e la relativa azione da attuare per affrontare adeguatamente l’evento”. Risulta invece più complessa la formazione dell’“abilità”, intesa come atto del saper fare, e della “consapevolezza”,
intesa come atto dell’essere consci, nei momenti di maggior stress
psico-fisico, delle azioni da intraprendere durante l’emergenza.
È chiaro che tali caratteristiche per un addetto antincendi formato/incaricato per il soccorso alle persone con specifiche necessità,
sono indispensabili, ma è altrettanto chiaro che risulta difficile valutarle a priori in quanto le persone scelte per affrontare tale azioni
non sono persone impegnate professionalmente nel soccorso, ma
bensì dipendenti dell’azienda che di fatto occupano quotidianamente mansioni diverse dallo stesso.
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Il primo parametro, la “conoscenza”, viene supportato dai piani di
emergenza aziendali sviluppati sulla base di dati fissi che risaltano
appieno le caratteristiche edilizie ed impiantistiche del “sistema
soccorso”, pianificando nei minimi particolari le misure organizzative e gestionali dell’emergenza, e quindi facilmente digeribili dal
soccorritore aziendale che già conosce i luoghi, i reparti e le zone
citate negli stessi documenti.
Per quanto riguarda invece l’”abilità” e la “consapevolezza”, quanti
di questi piani sono supportati da una specifica formazione/informazione sulle particolari modalità di soccorso alle persone con disabilità?
Per specifica formazione/informazione, in questo caso si intende sia
l’approccio teorico della materia, indispensabile in particolare per
le specifiche misure da adottare nel caso di un soccorso a persona
con disabilità cognitiva, sia l’indispensabile approccio pratico, che
focalizzi, in particolar modo, le tecniche di trasporto in emergenza
delle persone con difficoltà motorie piuttosto che la conduzione/
accompagnamento delle persone ipovedenti o non vedenti, o la gestione di persone con disabilità uditive.
In quest’ultimo caso si ritiene ridondante formare il soccorritore
sull’alfabeto della lingua dei segni, in quanto il sistema codificato
di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti del corpo, potrebbero essere efficaci solo se fanno già parte del bagaglio personale del singolo soccorritore. Sarà però utile una formazione di base
sulla conoscenza di alcune semplici modalità di comunicazione
dell’emergenza alle persone sorde in modo da poter gestire al meglio la situazione emergenziale soprattutto nelle prime fasi dell’evento, periodo in cui l’attivazione sonora dell’allarme potrebbe non
essere percepita dalla persona da soccorrere.
La specifica formazione/informazione citata, potrebbe agevolare il
titolare dell’attività ad effettuare una valutazione precisa sulle “abilità” e sulla “consapevolezza” di ogni singolo dipendente incaricato
al soccorso delle persone, agevolando così la scelta delle stesse e
conseguentemente migliorando il sistema sicurezza della propria
azienda.
Tutto questo sembra ridondante per delle persone che non sono
dei professionisti del soccorso, ma i Vigili del Fuoco come vengono
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istruiti per affrontare gli interventi di soccorso alle persone con esigenze specifiche?
Negli ultimi anni anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
ha compreso l’importanza di tali argomentazioni, e grazie all’esperienza diretta acquisita nei vari interventi di soccorso ed allo studio svolto da gruppi di lavoro appositamente istituiti per affrontare
tale argomento, sono stati sviluppati, e nel tempo migliorati, dei
documenti tecnici finalizzati alla formazione/informazione del
personale operativo.
Leggendo i documenti citati, emerge che, alla base del soccorso
alle persone con disabilità, vengono distinte nello specifico, le disabilità motorie, sensoriali, cognitive e transitorie.
Emerge, in modo molto chiaro, l’assoluta ed indispensabile capacità di sintesi del soccorritore professionista: lo studio di un documento semplice nei contenuti ed estremamente concreto nella
spiegazione delle azioni da intraprendere, permette al Vigile del
Fuoco di acquisire in modo adeguato le tecniche di approccio alle
varie disabilità e permette allo stesso di applicare la tecnica ritenuta
più idonea per le caratteristiche della persona da soccorrere.
Come già citato in precedenza, l’addetto aziendale non è un esperto del soccorso e, quindi, l’approccio all’emergenza viene vissuto in
modo diverso rispetto al professionista, abituato ad uno standard
di risposta all’evento ben pianificato, sia in termini di qualità che
di efficacia.
Affinché un progetto di formazione al soccorso delle persone
con disabilità degli addetti antincendio sia efficace, si dovrà consapevolmente acquisire l’idea che lo stesso dipendente/collega debba
essere considerato a tutti gli effetti una persona “qualificata”, sia per
quanto riguarda la formazione teorica, che pratica.
L’iter formativo così definito può essere riassunto nella Figura 1.
Quindi, la formazione del dipendente aziendale “qualificato”,
non deve prevedere esclusivamente i concetti formativi standard
dettati dal D.M. 10.03.98 e svolti in base al livello di rischio della
propria azienda, ma bensì, deve necessariamente approfondire i
dettagli sulle corrette modalità di soccorso specifiche alle persone
con determinate difficoltà.
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Formazione	
  addetto	
  incaricato	
  
al	
  soccorso	
  ai	
  disabili	
  

a) Formazione	
   di	
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   adeguata	
   alla	
   tipologia	
   di	
   rischio	
   dell’azienda	
  
(D.M.	
  10.03.98	
  rischio	
  basso,	
  medio,	
  alto)	
  

	
  
b) Formazione	
   teorica	
   sull’approccio	
   al	
   soccorso	
   delle	
   persone	
   con	
  
esigenze	
   specifiche	
   (disabilità	
   motorie,	
   sensoriali,	
   cognitive	
   e	
  
transitorie);	
  

	
  
c) Formazione	
   pratica	
   al	
  soccorso	
   delle	
   persone	
  con	
  esigenze	
  specifiche	
  
(disabilità	
  m otorie,	
  sensoriali,	
  cognitive	
  e	
  transitorie);	
  
	
  
d) Mantenimento/aggiornamento	
  nel	
  tempo	
  della	
  formazione	
  acquisita;	
  
	
  
e) Acquisizione	
  di	
  documenti	
  o	
  schede	
   tecniche	
  relative	
  alle	
   tecniche	
  da	
  
adottare	
   per	
   il	
   trasporto/accompagnamento	
   delle	
   persone	
   con	
  
esigenze	
   specifiche	
   (disabilità	
   motorie,	
   sensoriali,	
   cognitive	
   e	
  
transitorie);	
  
	
  
f) Formazione	
  teorica	
  e	
  pratica	
  sul	
  piano	
  di	
  emergenza	
  aziendale.	
  	
  

Figura 1 – Iter formativo

di, la formazione del dipendente aziendale “qualificato”, non deve prevedere esclusivamente i concetti
ativi standard dettati dal D.M. 10.03.98 e svolti in base al livello di rischio della propria azienda, ma
, deve necessariamente
approfondire
i dettagli
sulleal corrette
modalità
di e),
soccorso
I documenti/schede
tecniche
di cui
precedente
punto
rivesto-specifiche alle
ne con determinate
difficoltà. importanza nel contesto globale della formazione in
no particolare
cumenti/schede
tecniche
di sicui
al precedente
punto e), rivestono delle
particolare
importanza
argomento:
ritiene
che la schematizzazione
tecniche
di tra- nel contesto
ale della formazione
in argomento: si sia
ritiene
cheedlaadeguato
schematizzazione
sporto/accompagnamento
un utile
strumentodelle
per tecniche di
orto/accompagnamento sia un utile ed adeguato strumento per mantenere viva la memoria dei particolari
mantenere viva la memoria dei particolari e delle varie tipologie di
le varie tipologie di approccio al soccorso. Per meglio chiarire il concetto, di seguito si evidenziano
approccio al soccorso. Per meglio chiarire il concetto, di seguito si
i esempi di schemi tecnici:

evidenziano alcuni esempi di schemi tecnici:
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DUE SOCCORRITORI
ESODO PERSONA SU SEDIA A ROTELLE
TRASPORTO PER LE ESTREMITÀ

				

A		

B
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Aspetti POSITIVI
per i soccorritori:

1. Buona velocità di fuga;
2. Possibilità di indossare l’autorespiratore da parte di
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aspetti NEGATIVI
per i soccorritori:

1. Possibilità di caduta in avanti della testa della persona da
2.
3.
4.

Suggerimenti:

entrambi;
Buona possibilità di fuga per percorsi stretti;
Le braccia della persona da soccorrere non intralciano la
fuga;
Il soccorritore “B” ha una mano libera per eventuali
esigenze;
Minimo dispendio di energie da parte del soccorritore
“B”;
Buona autonomia (ottima per percorsi medio lunghi);
Presa idonea per persone coscienti e non;
Buona visibilità, percorso di esodo e del pavimento, da
parte del soccorritore “B”.

soccorrere, con possibili difficoltà respiratorie (parziale
occlusione delle vie aeree),
Scarsa visibilità del percorso a pavimento da parte del
soccorritore “A”;
Nella ripartizione dei carichi, il soccorritore “A” sostiene
più peso;
La sedia a rotelle potrebbe intralciare la presa del soccorritore “A”.

1. Il soccorritore “A” dovrebbe essere il più robusto dei
2.
3.

due;
All’atto del sollevamento i due soccorritori dovranno
sincronizzare l’azione (esempio: 1,2,3, via……);
Subito dopo la presa dei due soccorritori, l’operatore
“A” deve ruotare attorno alla sedia, così facendo potrà
essere libero di agire e, se necessario, l’operatore “B”
potrebbe allontanare la sedia con la mano libera per
agevolare l’operatore “A”.
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DUE SOCCORRITORI
ESODO PERSONA SU SEDIA A ROTELLE
TRASPORTO PER LE ESTREMITÀ

Icone per la facile individuazione delle caratteristiche della presa
Alto rischio di infortunio alla schiena per il soccorritore se alza la
persona da soccorrere solo con la schiena
Uno dei soccorritori ha una mano libera da utilizzare per aiutarsi
durante la fuga (apertura porte, rimozione ostacoli, ecc….)
I soccorritori POSSONO indossare l’autorespiratore
Se possibile, durante il tragitto in emergenza, rassicurare la persona,
creare un contatto verbale rassicurante
Presa che consente una buona velocità di fuga ai soccorritori con la
persona da soccorrere
Presa che NON consente un’equa ripartizione dei carichi ai
soccorritori
Particolari rilevanti
Presa a piedi incrociati, idonea in
quanto il soccorritore ha una mano
libera ma NON SEMPRE PUÒ ESSERE
UTILIZZATA a causa delle condizioni
fisiche della persona da soccorrere
(potrebbe avere dei problemi nel
distendere le gambe)
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La presa delle braccia della persona
da soccorrere può essere anche effettuata bloccando un solo braccio,
utile nel caso di persone con torace
o avambracci particolarmente grossi.

La presa a mani crociate potrebbe
essere non idonea in quanto, all’atto
del sollevamento, la persona da
soccorrere potrebbe alzare le braccia
scivolando al soccorritore

La presa crociata su due braccia è
da preferire sia per la sicurezza della
presa stessa che per il benessere del
soccorritore.
Inoltre, così facendo, si limitano i movimenti delle braccia della persona da
soccorrere durante la fuga
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UN SOCCORRITORE
ESODO PERSONA DISTESA A LETTO –
TRASPORTO A “TRASCINAMENTO”
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Aspetti POSITIVI
per i soccorritori:

1. Buona velocità di fuga;
2. Possibilità di indossare l’autorespiratore da parte del
soccorritore;
3. Buona autonomia in caso di percorsi lunghi (ottima per
percorsi medio lunghi);
4. Le braccia del trasportato non intralciano la fuga/
trasporto;
5. Equa ripartizione del carico;
6. Minimo dispendio di energie per il trasporto;
7. Possibilità di fuga per percorsi stretti;
8. Possibilità di trasporto persone sia coscienti e sia non
coscienti.

Aspetti NEGATIVI
per i soccorritori:

1. Non ha una mano libera per eventuali esigenze;
2. Possibilità di caduta in avanti della testa della persona
da soccorrere con possibili conseguenti difficoltà
respiratorie (parziale occlusione delle vie aeree;
3. Scarsa visibilità del percorso a pavimento durante il
trasporto.

Suggerimenti:

1. Il soccorritore, all’atto del trasporto, potrà aiutarsi
appoggiando sul ginocchio la schiena della persona da
soccorrere;
2. IMPORTANTE la prima azione è agire sugli arti inferiori
per evitare la rigidità del tronco all’atto del sollevamento
dello stesso. ( foto A – B – C).
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UN SOCCORRITORE
ESODO PERSONA DISTESA A LETTO –
TRASPORTO A “TRASCINAMENTO”

Icone per la facile individuazione delle caratteristiche della presa
Alto rischio di infortunio alla schiena per il soccorritore se alza la
persona da soccorrere solo con la schiena
NESSUNO dei soccorritori ha una mano libera da utilizzare per
aiutarsi durante la fuga (apertura porte, rimozione ostacoli, ecc….)
I soccorritori POSSONO indossare l’autorespiratore
Se possibile, durante il tragitto in emergenza, rassicurare la persona,
creare un contatto verbale rassicurante
Presa che consente una buona velocità di fuga ai soccorritori con la
persona da soccorrere

Particolari rilevanti

Il soccorritore, all’atto del trasporto,
potrà aiutarsi appoggiando sul
ginocchio la schiena della persona da
soccorrere.
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La presa delle braccia della persona
da soccorrere può essere anche effettuata bloccando un solo braccio,
utile nel caso di persone con torace
o avambracci particolarmente grossi.

La presa a mani crociate potrebbe
essere non idonea in quanto, all’atto
del sollevamento, la persona da
soccorrere potrebbe alzare le braccia
scivolando al soccorritore
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DUE SOCCORRITORI
ESODO PERSONA SU SEDIA A ROTELLE
TRASPORTO CON PRESA INCROCIATA

Aspetti POSITIVI
per i soccorritori:

1. Buona velocità di fuga;
2. Possibilità di indossare l’autorespiratore da parte di
entrambi;
3. Le braccia della persona da soccorrere non intralciano la
fuga;
4. Buona autonomia (ottima per percorsi medio lunghi);
5. Presa idonea per persone coscienti;
6. Buona visibilità, percorso di esodo;
7. Equa ripartizione del carico;
8. La sedia a rotelle non intralcia la presa.
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Aspetti NEGATIVI
per i soccorritori:

1. Possibilità di caduta in avanti o indietro della testa
della persona da soccorrere con possibile difficoltà
respiratorie (parziale occlusione delle vie aeree);
2. Tecnica poco idonea per percorsi stretti;
3. Non hanno una mano libera per eventuali esigenze;
4. Con autorespiratore grosse difficoltà nel passaggio di
varchi o percorsi stretti.

Suggerimenti:

1. All’atto del sollevamento i due soccorritori dovranno
sincronizzare l’azione (esempio: 1,2,3, via……);
2. I soccorritori devono evitare di alzare la persona solo con
la schiena;
3. I soccorritori dovrebbero avere, se possibile, la stessa
altezza.

Icone per la facile individuazione delle caratteristiche della presa
Alto rischio di infortunio alla schiena per il soccorritore se alza la persona da
soccorrere solo con la schiena
NESSUNO dei soccorritori ha una mano libera da utilizzare per aiutarsi durante
la fuga (apertura porte, rimozione ostacoli, ecc….)
I soccorritori POSSONO indossare l’autorespiratore
Se possibile, durante il tragitto in emergenza, rassicurare la persona, creare un
contatto verbale rassicurante
Presa che consente una buona velocità di fuga ai soccorritori con la persona
da soccorrere
Presa che NON consente un’equa ripartizione dei carichi ai soccorritori
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Esempi di schede tecniche per l’accompagnamento delle persone
non vedenti o ipovedenti:
OLTREPASSARE LA PORTA

PRESA DI ACCOMPAGNAMENTO

86

INDICARE OGGETTO

CAMBIO DI DIREZIONE
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Senza entrare nelle specifiche tecniche esposte, in quanto le stesse
evidenziano particolari situazioni che dovrebbero essere ponderate di volta in volta, come ad esempio la rimozione della persona non
deambulante dalla propria sedia a ruote.
Tale scelta deve essere attentamente valutata perché, così facendo, senza l’ausilio della sedia a ruote, si andrebbe a perdere un utile
risorsa nell’efficacia e nell’autonomia del soccorso, con tali schede
quindi, si vuole sensibilizzare la necessità basilare di una standardizzazione semplificata dei dati acquisiti durante la formazione
della persona.
Più l’aspetto della scheda risulterà essenziale, concreto e di facile
lettura, più la stessa sarà un utile strumento formativo/informativo
e di mantenimento del bagaglio tecnico dell’addetto antincendio.
Queste tecniche saranno tanto più efficaci quanto più verranno
attuate all’interno del “sistema sicurezza” disciplinato dal piano di
emergenza dell’azienda; avranno, quindi, una valenza prioritaria,
come il sistema di attivazione dell’allarme (generalizzata, progressiva ecc…), l’organizzazione dell’esodo delle persone (progressivo
orizzontale e/o verticale), l’utilizzo degli spazi calmi e dei luoghi
sicuri dinamici, o statici, presenti nell’azienda.
Pur non sottovalutando l’importanza delle argomentazioni fino
ad ora trattate, si può affermare che “studiare dieci tecniche di approccio ad una specifica tipologia di soccorso può essere sufficiente per ricordarne cinque durante la vera fase dell’emergenza, così facendo, saremo
sicuramente in grado di attuarne una in modo corretto ed appropriato”.
Anche se tale concetto potrebbe stridere con quanto affermato
da alcuni documenti tecnici di settore in merito alla preparazione
e precisione del soccorso, non si deve dimenticare che le prime fasi
dell’emergenza vengono necessariamente gestite da “soccorritori
aziendali” non professionisti ed è per questo che gli stessi devono
essere formati e preparati in modo assolutamente essenziale e concreto per affrontare in modo appropriato l’emergenza in atto.
Non si deve dimenticare che il soccorso ad una persona è un’azione che comporta un grosso dispendio di energie fisiche ed è per
questo motivo che la valutazione dell’approccio al soccorso deve essere quanto più consona possibile, sia per la persona da soccorrere,
e sia per il soccorritore stesso.
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Cosa accade se la persona disabile da soccorre non si trova in un
contesto aziendale?
In questo caso il soccorso risulta essere ben diverso in quanto
la presenza della persona con esigenze specifiche, è presente in un
ambiente non regolato da determinate normative finalizzate alla
gestione organizzata della sicurezza, come, ad esempio, gli appartamenti di civile abitazione, nei quali statisticamente si nota un’elevata percentuale di eventi accidentali e, quindi, di interventi di
soccorso tecnico urgente.
Di seguito, si riportano le tabelle 20 e 21 dell’annuario statistico
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 2014, inerenti al numero di incendi e numero di dissesti statici presso gli appartamenti di
semplice abitazione riferiti all’anno anno 2013.

Tabella 20 – Luoghi con più di 500 incendi nell’anno 1013
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Tabella 21 – Luoghi con più di 100 interventi della tipologia “statica” nell’anno 1013

I dati confermano l’alto numero di interventi di soccorso effettuati
all’interno delle abitazioni. Nasce da sé che gli interventi di soccorso a persona, includendo in questo campo anche le persone con determinate disabilità, sono direttamente proporzionali al numero di
interventi svolti nei luoghi in argomento.
È chiaro che in questo caso non si parla di infortuni, ma di interventi di soccorso tecnico urgente: situazioni, nelle quali il soccorritore potrebbe non avere il tempo necessario, come potrebbe
avvenire in caso di un infortunio, di assistere e soccorrere l’infortunato all’interno dell’ambiente in cui è avvenuto il sinistro, ma
bensì trovandosi in una situazione in cui l’esodo delle persone deve
svolgersi in tempi molto stretti, nel caso di persone con particolari
difficoltà, deve avvenire necessariamente con l’attuazione delle tecniche citate in precedenza.
Quali sono le differenze tra queste determinate tipologie di problematiche e gli eventi trattati in precedenza?
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La grande differenza sta nel fatto che, nei primi casi, le persone
con disabilità si trovano in un contesto organizzato e, comunque,
regolarizzato da un apposito quadro normativo che focalizza in
modo dettagliato gli aspetti basilari della sicurezza aziendale (individuazione, ad esempio, dell’addetto antincendio istruito e formato
per il soccorso alle persone con disabilità), nel secondo caso, invece,
tale organizzazione non è prevista o pianificata e di conseguenza
gli aspetti legati all’emergenza subiscono un radicale cambiamento
gestionale.
In quest’ultimo caso, l’intervento viene svolto principalmente
dal soccorritore professionista, sebbene le tempistiche siano spesso idonee per un’adeguata risposta tecnica al soccorso, il tempo
di approccio attivo al soccorso non sarà comunque mai lo stesso
dell’addetto antincendio che si trova già sul posto di lavoro e quindi, nelle immediate vicinanze dell’emergenza e della persona/collega da soccorrere.
Senza dilungarsi sull’importanza della necessaria tempestività
dell’intervento di soccorso, per quanto evidenziato, emerge che, nei
casi in cui la persona da soccorrere non si trovi in un contesto ben
organizzato, il corretto approccio al soccorso alle persone con specifiche disabilità dovrebbe essere pianificato in termini di conoscenza, da parte del soccorritore professionista, della presenza o meno
all’interno della “zona rossa” di persone con specifiche esigenze.
Anche in questo specifico settore, sono stati sviluppati nel tempo dei documenti pertinenti alla progettazione e pianificazione
dell’intervento/soccorso in presenza di persone disabili in ambienti non a carattere aziendale, dal punto di vista formativo però, in
questi ultimi casi, è chiaro che risulta molto difficile la divulgazione/formazione/informazione degli aspetti essenziali dell’atto del
“saper soccorrere” ( inteso come “atto del saper fare”), in quanto, le
attività in questione, non sono organizzate in termini di attivazione e gestione dell’emergenza, come di fatto lo sono le aziende (si
pensi ad esempio ad un edificio di civile abitazione).
Per tale argomento, un progetto importante ma allo stesso tempo molto ambizioso, soprattutto in presenza di grandi numeri, potrebbe essere il censimento informatico, una banca dati, sviluppata
su base volontaria, dalle stesse persone con importanti disabilità.
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Tale sistema generalizzato di acquisizione dati, deve necessariamente essere supportato da un’efficiente e capillare sistema divulgativo all’interno dell’ambito territoriale pertinente al progetto.
Le informazioni essenziali raccolte, potrebbero, ad esempio, essere utilizzate dagli addetti delle sale operative dei Vigili del Fuoco nei casi in cui ci sia un intervento di soccorso tecnico urgente
presso l’immobile o zona in cui è stata segnalata la residenza di una
persona con disabilità.
Quali sono i dati essenziali per acquisire una sufficiente informazione in merito?
Si ritiene che le possibili informazioni potrebbero essere le seguenti:
– Nome
– Cognome
– Indirizzo
– Nominativo indicato sul citofono
– Numero di piano
– Data di nascita
– Recapito telefonico
– E-mail
– Tipo di disabilità
Avere a disposizione e visionare queste informazioni essenziali di
una ristretta cerchia di patologie ( disabili motori su sedia a ruote, non vedenti, sordi profondi, persone allettate con macchine
salvavita, persone affette da autismo) potrebbe permettere al soccorritore, in questo caso il Vigile del Fuoco, di migliorare la qualità dell’intervento di soccorso e pianificare correttamente le azioni
finalizzate al soccorso della persona in quanto, prima di arrivare
sul posto dell’emergenza, il R.O.S. (Responsabile delle Operazioni
di Soccorso dei Vigili del Fuoco) sarebbe già in grado di pianificare
le priorità del soccorso stesso, focalizzando, in primis, l’attenzione
sulla salvaguardia delle persone più a rischio e vulnerabili presenti
nella scena dell’emergenza.
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Le priorità dell’intervento offrono lo schema di base per l’avvio
delle attività di soccorso e per la valutazione delle risorse necessarie
che si basano sulle esigenze di soccorso reali o potenziali.
Considerando che il principale compito del Vigile del Fuoco è la
salvaguardia della vita umana, conoscere preventivamente la presenza di una persona disabile nel contesto dell’emergenza, permetterebbe di sviluppare un approccio più organizzato all’emergenza
stessa.
Inoltre, limitando il fattore dell’imprevisto, si potrà: ridurre i
tempi di intervento, massimizzare l’efficacia del soccorso, e ridurre
potenziali rischi anche per il soccorritore.
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Centrale Operativa 118
Struttura e modalità di
allertamento: relazioni tra
addetti aziendali e soccorritori
Vittorio Antonaglia, Alessandro Moratto
Sistema118 Trieste, Azienda per l’AssistenzaSanitaria n°1 Triestina

Il Sistema di Emergenza sanitaria nazionale nasce con il DPR 27
marzo 1992 ed è costituito da due componenti interconnesse:
– Sistema di Allarme e di Emergenza Territoriale le cui componenti base sono le Centrali Operative (C.O.) e le Postazioni Territoriali con relativo personale e mezzi di soccorso
– sistema di risposta della rete ospedaliera i cui presidi rispettano
criteri di livelli di competenza e responsabilità
La mission del Sistema di emergenza è di rispondere ai bisogni di
soccorso del territorio e l’accesso al Sistema di Emergenza avviene
attraverso due modalità
– richiesta di soccorso mediante chiamata alla C.O. 118. La richiesta
viene processata e, se è pertinente, l’invio di un mezzo di soccorso e la prestazione sanitaria in loco e/o il trasporto in ospedale di
riferimento seguono criteri di codice di gravità.
– ingresso diretto al Pronto Soccorso (P.S.) ospedaliero o dove presenti ai punti di primo intervento.
centrale operativa 118…
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Obiettivo primario del Sistema di Allarme e di Emergenza Territoriale è la riduzione del tempo libero da terapia nelle patologie
acute, la patologia da trauma e quelle cliniche tempo-dipendenti,
attraverso l’intervento precoce, il primo trattamento qualificato sul
luogo dell’evento e il trasporto protetto all’Ospedale competente
al fine di ridurre le morti evitabili e le gravi disabilità conseguenti a situazioni di emergenza-urgenza sanitaria. Il DPR 23 aprile
2008 ne riconosce l’importanza come LEA. Per le patologie tempo
dipendenti e a maggior complessità si è perfezionato un sistema
di rete mediante modello Hub e Spoke di interazione tra Sistema
di allarme e di Emergenza territoriale e Rete Ospedaliera che usa
procedure condivise ed assicura la continuità reale dell’assistenza
avanzata. Nel processo di trasformazione degli ospedali a strutture
ad alto uso di risorse che rispondono a necessità di cura legate all’acuzie, si è sempre più evidenziato il bisogno di ridurre gli accessi
impropri al PS considerando come improprio l’accesso del paziente
che, in assenza di carattere di gravità ed acuzie, presenta un quadro
clinico trattabile attraverso l’attivazione di percorsi territoriali. In
questi casi o si indirizza l’utente al servizio territoriale ritenuto più
idoneo: medicina di base, servizio di guardia medica, medicina del
distretto, dipartimenti e servizi distrettuali, oppure si crea un link
con la componente di queste strutture adibite alla gestione o all’assistenza domiciliare.
Il 118 è il numero telefonico attivo in Italia per la richiesta di soccorso sanitario che arriva ad una centrale operativa inizialmente
impostata su base provinciale, ma attualmente in fase di accorpamento sovra-provinciale. È un numero unico nazionale, attivo 24
ore su 24 e sette giorni su sette, gratuito su tutto il territorio, sia da
telefoni fissi sia mobili. È entrato in funzione dopo il DPR 27 Marzo
1992 e a Trieste è operativo dal 20 Agosto 1992.
Attualmente è in estensione il sistema 112 NUE numero unico di
emergenza europeo secondo il modello del call center “laico” o quello del call center integrato. Esso sostituirà completamente il sistema di attivazione 118, anche se sarà possibile, in base al perseverare
delle consuetudini, formulando il 118 essere connessi direttamente
al sistema 112 NUE.
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Il Sistema 118 nel territorio di Trieste opera nell’ambito dell’Azienda Socio-Sanitaria n1 Triestina ed afferisce per gli accessi in PS agli
Ospedali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste. Esso è
composto dalla Centrale Operativa, cui. compete la ricezione dell’allarme, l’attivazione della risposta operativa e il coordinamento degli interventi di soccorso e degli interventi durante grandi eventi e
maxi-emergenze, dai mezzi di soccorso e trasporto con autoparco,
da un ufficio di direzione del Sistema con un settore di supporto
logistico e dal relativo personale. Si aggiungono i mezzi di soccorso
e trasporto e relativo personale appartenenti ad Associazioni specificatamente convenzionate con il Sistema 118.
L’attività del Sistema 118 è articolata nelle seguenti grandi aree
di operatività: l’attività primaria di soccorso sul territorio:
è coordinata dalla Centrale Operativa in relazione a codifiche di
gravità dei pazienti, a cui si abbina l’attività primaria di trasporto
dei pazienti correlata al soccorso o legata a trasferimenti urgenti
di pazienti gravi. L’attività di interazione con l’Ospedale a) per
la continuazione del soccorso primario e per la gestione delle cure
primarie durante le ore notturne 20-8 con presidio che sostituisce
il Pronto Soccorso Ospedaliero in uno degli Ospedali cittadini, con
campi di patologie specifiche e processi di cure da avviare o completare per i pazienti accolti durante la funzione di Pronto Soccorso e
classificati come codici bianchi o verdi.; b) per il trasferimento urgente di pazienti tra terapie intensive, o reparti internosocomiali
o dimissione verso strutture sanitarie. L’attività di assistenza e
prevenzione con il coordinamento dei servizi di assistenza a pubbliche manifestazioni, a grandi eventi e gare sportive. Allarme di
emergenza veterinaria, igienista, ecologica e ambientale Trasporto
urgente di sangue ed emoderivati e attività connesse ai trapianti
d’organo. Informazioni sanitarie urgenti. Prevenzione e gestione
delle maxi-emergenze. L’attività di formazione del personale dipendente del 118 e dell’ASS1, del personale delle associazioni convenzionate, la formazione del personale degli Enti e Forze dell’Ordine che interagiscono con il Sistema 118. e infine la formazione dei
laici.
Il personale riservato alla Centrale Operativa è composto esclusivamente da infermieri che hanno svolto il loro servizio sui mezzi
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di soccorso sanitario afferenti al medesimo Sistema. Dopo una selezione individuale hanno ricevuto una preparazione specifica in
telecomunicazioni, informatica, topografia e utilizzo di protocolli sanitari mirati a dare la risposta specifica ai bisogni emergenti
dell’utente e competenze in ambito Emergenza/Urgenza.
Tutti i mezzi di soccorso aziendali hanno a bordo un infermiere, il quale ha acquisito tutte le competenze in ambito Emergenza/
Urgenza
La Centrale Operativa di Trieste
– si occupa di dare una risposta appropriata alle urgenze/emergenze sul territorio, si interfaccia con la guardia medica (servizio
continuità assistenziale), coordina i trasporti non urgenti (taxi
sanitario), si occupa della continuità assistenziale 118 relazionandosi con i distretti, il Dipartimento delle dipendenze, ecc. Da
una risposta esaustiva in caso di emergenze igienistico ecologiche e veterinarie.
– È composta da 3 infermieri nelle ore diurne e 2 nelle ore notturne, in caso di lavoro straordinario (Maxi emergenze o casi particolari) o manifestazioni che richiedono una gestione complessa
vi è la possibilità di attivare un ulteriore infermiere
– È il punto di riferimento di tutta l’organizzazione dei soccorsi
Le telefonate che arrivano alla Centrale vengono analizzate e trasformate nella risposta più idonea necessaria a risolvere il problema sanitario formulato, il personale che vi opera coordina la
risposta sanitaria attenendosi ai specifici protocolli appositamente predisposti. È in costante contatto con tutti i reparti d’urgenza
(Pronto Soccorso, Rianimazioni, Medicina d’Urgenza, ecc.) e con gli
altri organi d’emergenza (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.),
controlla attraverso i monitor tutte le telefonate in arrivo e decide
in base al tipo di urgenza quali sono differibili e quali devono essere
subito risolte.
Chi allerta il 118 deve prioritariamente riferire le condizioni
dell’infortunato (stato di coscienza e respiro), il numero dei feriti, la
dinamica dell’accaduto, se ci sono pericoli imminenti. Lasciare tutti
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i dati per rintracciare rapidamente il target: Località, via, strada o
piazza e numero civico (eventulai punti di riferimento), la motivazione della richiesta di soccorso. Non chiudere mai il telefono per
primi e rispondere alle eventuali richieste dell’operatore.
Conclusa la comunicazione bisogna lasciare sempre libero il telefono per dare la possibilità alla Centrale Operativa di ricontattare
in caso di necessità!!
L’intervista telefonica del soccorso comprende il Triage telefonico, le istruzioni prearrivo e la gestione delle risorse operative
Triage telefonico:
processo decisionale dinamico mirato alla valutazione di ogni singola richiesta telefonica di soccorso sanitario che, sulla base delle
informazioni ottenibili, necessarie alla individuazione degli indicatori di priorità, esprime un giudizio di priorità d’intervento,
mediante l’attribuzione di un codice di criticità (indicatori di tipo
clinico, dinamico,situazionale);
Istruzioni prearrivo:
a) Istruzioni salvavita: ovvero tutte quelle istruzioni erogate nel
tentativo di intervenire immediatamente con manovre salvavita
non procrastinabili nel tempo (es. Heimlich, BLS., ecc.)
b) Istruzioni per la “conservazione” delle condizioni cliniche: ovvero tutte quelle istruzioni atte a mantenere o quanto meno a non
peggiorare le condizioni cliniche presenti al momento (es. immobilità nel trauma, tamponamento emorragie, parto in atto, etc.)
c) Istruzioni per la sicurezza dei presenti sulla scena dell’evento:
ovvero tutte quelle istruzioni utili a garantire la sicurezza ed a
preservare l’incolumità dei presenti sulla scena, qualora siano
ravvisati elementi di rischio (es. fughe di gas, incendi, etc.)
d) Istruzioni per agevolare l’arrivo delle squadre di soccorso: ovvero
suggerimento di azioni utili ad agevolare l’individuazione ed il
raggiungimento del luogo ove necessita il soccorso da parte delle
squadre sanitarie (es. accensione luci esterne dell’abitazione, apertura
porte e cancelli, etc.)

centrale operativa 118…
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Gestione risorse operative:
1) identificazione appropriata delle risorse necessarie per fronteggiare l’evento considerando:
– Tempo Stimato d’Intervento (rapidità)
– Capacità Assistenziale equipaggi di soccorso (appropriatezza)
– Necessità di Altri Enti di Soccorso (logistica)
2) Coordinamento dello svolgimento del soccorso: le azioni rivolte al
monitoraggio, controllo e riscontro delle operazioni di soccorso.
– Eventuali rendez-vous o ulteriori attivazioni di mezzi di soccorso contestuali o successive (logistica territoriale)
– Criteri di ospedalizzazione dei coinvolti (percorsi di cura)
– Adeguate comunicazioni con tutti gli attori coinvolti nel soccorso (flussi informativi)
3) Copertura costante del territorio di competenza:
osservazione continua dei movimenti presenti nella globalità
del territorio per quanto riguarda la possibile sperequazione
tra interventi in corso, risorse disponibili, ricettività dei DEA
ospedalieri, richieste di intervento ancora da evadere, richieste
chepotrebbero nell’immediato sopravvenire. Lo scopo è quello
di garantire l’immediatezza del soccorso, in qualsiasi momento,
sull’intero territorio controllato.
La risposta sanitaria si avvale di 4 livelli di codifica in base alla gravità del caso:
Codice 1 BIANCO (non urgente)
Codice 2 VERDE (urgenza differibile)
Codice 3 GIALLO (urgenza, situazione a rischio)
Codice 4 ROSSO (emergenza)
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Evento infortunistico all’interno
dello spazio universitario
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Compiti dell’addetto al Primo Soccorso

Caso: Chiamata in C.O. per perdita di coscienza
Verificare la Sicurezza nella zona dell’evento, verificare le condizioni
dell’infortunato, allertare l’addetto al Primo Soccorso e in casi particolari (emergenza) direttamente il 118. Iniziare le manovre salvavita
avendo l’accortezza di reperire prima possibile un defibrillatore.
Inviare qualcuno al miglio varco d’accesso per ridurre i tempi di
arrivo dell’ambulanza, collaborare con i soccorsi, avvisare i servizi
interni (addetto al Primo Soccorso)
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Esempio di chiamata:
– Località, via, strada o piazza e numero civico: Via Valerio 12 Università di Trieste
– Eventuali punti di riferimento: dopo il benzinaio secondo varco
a sx; aula magna edificio h3
– Motivazione della richiesta di soccorso: perdita di coscienza
– Rispondere alle eventuali richieste dell’operatore: respira, si
muove
– Lasciare un numero telefonico di riferimento
– Prime manovre di soccorso
l’attuazione del primo soccorso in azienda fa riferimento tuttora a
quanto previsto dal D.M. n. 388/2003 del 15.07.2003
Dettaglio missione dal punto di vista del 118:
17.28 allertato il soccorso, 17.29 partenza del mezzo, 17.37 arrivo sul
posto, 17.53 rifiuto trasporto.
Trattamento effettuato dal personale sanitario:
Monitoraggio della pressione arteriosa sistemica, Controllo saturazione di Ossigeno, Elettrocardiogramma, Glicemia su sangue capillare, Visita generale
Esito:
Viste le condizioni generali la persona rinuncia alle prestazioni sanitarie ed al trasporto in Pronto Soccorso
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Totale interventi del periodo 2010-14
presso l’Università di Trieste
Totale 63 interventi

Insuff. Resp. Acuto

2

Cardiaco

8

Neurologica

30

Gastroenterologica

4

Trauma

9

Psichiatrica

2

Altra patologia

8

Altra patologia
Psichiatrica

Trauma
Gastroenterologica
Neurologica

Cardiaco
Insuff. Resp. Acuto
0

5

10

15

20

25

30

35

104

Totale codici gialli (Urgenze)
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1
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Totale codici verdi (Urgenze differibili)
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MAXI EMERGENZA SANITARIA
Evento improvviso e spesso inatteso che determina una richiesta
sanitaria sproporzionata rispetto alle risorse dispiegabili sul campo
Catastrofe: evento che per intensità ed estensione è tale da dover
esser fronteggiato con mezzi e poteri straordinari (Legge 255/92
art. 2)
CONVENZIONALE
Naturali :
eventi meteo (nubifragi, alluvioni, nevicate) o eventi geologici (terremoti, smottamenti, frane)
Incidenti nei trasporti :
incidente stradale. o autostradale, ferroviario in superficie o sotterraneo, aereo o navale
Incendi, esplosioni, crolli :
abitazioni, luoghi lavorativi o popolati
Biologici :
epidemie, pandemie
Tecnologici :
black out elettrico o informatico, interruzione nei rifornimenti
idrici, gas o oleodotti
Sociologici o di massa :
manifestazioni pubbliche (concerti, sport) sommosse, atti ostili
alla popolazione
NON CONVENZIONALE
Eventi precedenti aggravati dalla presenza di sostanze tossiche
(N.B.C.R.) deliberatamente usate a tale scopo o coinvolte perché
presenti
Difficoltà ad identificare in tempo utile la caratteristica N.B.C.R.
Protezione del personale impegnato
Decontaminazione dei feriti, degli astanti contaminati e degli operatori
Necessità di antidoti specifici
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Analisi completa rischi
Classificazione catastrofi
Catastrofi naturali
Catastrofi tecnologiche
Catastrofi sociali
– Variabili principali: numero persone, estensione e durata del
raduno
– Variabili accessorie: motivo del raduno, condizioni meteo, le caratteristiche di accessibilità al luogo del raduno, la sovrapposizione con situazioni a rischio di catastrofi di altro tipo.
MODELLI:
Ad accumulo :
in uno il spazio temporale definito numero delle persone raggiunge un massimo (afflusso) , rimane costante e poi diminuisce progressivamente (deflusso).
Dinamico :
in uno spazio temporale definito numero delle persone oscilla entro in un range di valori medi
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Analisi completa rischi
Estensione luogo raduno
a) luogo molto circoscritto: ambiente chiuso e coperto con accessi regolamentati ad alta portata ecapienza di alcune centinaia di
persone (es. cinema, teatri, centri commerciali, stazioni di metropolitana);
b) luogo circoscritto: ambiente chiuso, con accessi regolamentati
ad alta portata e capienza di oltre un migliaio di persone (es. stadi, scuole, ospedali);
c) luogo delimitato: ambiente recintato con separazione tra aree
a differente regolamentazione di accesso e capienza di oltre un
migliaio di persone (aerostazioni, pontili di imbarco, stazioni
ferroviarie, manifestazioni stanziali);
d) luogo delimitato ma ampio: serie di ambienti recintati o unico
ambiente recintato di enormi dimensioni a differente regolamentazione di accesso o virtualmente delimitato, con capienza o
presenza di molte migliaia di persone (autodromi, parchi divertimenti).

Analisi completa rischi
Analisi dei fattori di rischio
Tipizzazione delle patologie maggiormente probabili per i singoli
scenari: individuazione degli elementi che possono caratterizzare
gli scenari in funzione di particolari circostanze contingenti, che
ne aggravano o ne riducono la criticità.
centrale operativa 118…
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A titolo di esempio si possono elencare:
– le condizioni meteorologiche previste;
– la tipologia dominante delle persone coinvolte nell’evento o nella situazione (psicologica, sociologica, antropologica);
– l’esistenza di particolari situazioni di tensione emotiva o sociale;
– vicinanza di strutture a rischio (insediamenti militari, fabbriche, depositi, linee di comunicazioni ad alta velocità, ferrovie,
cantieri).
Analisi completa rischi
Linee-guida sull’organizzazione sanitaria incaso di catastrofi sociali
6) Messa a punto dei piani di intervento e verifica della loro adeguatezza
I modelli organizzativi presi in esame sono ritenuti rappresentativi delle principali tipologie di eventi rientranti nelle catastrofi sociali quali:
– incidenti aeroportuali;
– incidenti nei luoghi di accesso a sistemi di trasporto collettivi
(aeroporti, stazioni ferroviarie, punti di imbarco marittimi, stazioni della metropolitana, aerostazioni);
– incidenti all’interno di impianti sportivi, in occasione di competizioni con grande richiamo di pubblico;
– incidenti in occasione di manifestazioni ricreative di massa
(concerti, mostre, fiere,manifestazioni aeronautiche, parchi di
divertimento); agosto 2014 emanate le Linee guida Conferenza
Stato Regioni
– incidenti in occasione di visite di personalità;
– incidenti in occasione di celebrazioni religiose;
– incidenti in occasione di manifestazioni politiche;
– incidenti all’interno di locali pubblici (supermercati, centri commerciali, cinema e teatri);
– incidenti all’interno di edifici pubblici ( scuole, ospedali).
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IL P.M.A (Posto Medico Avanzato)
Il PMA viene definito nella G.U. del 12 maggio 2001 come un “dispositivo
funzionale di selezione e trattamento sanitario delle vittime, localizzato
ai margini esterni dell’area di sicurezza o in una zona centrale rispetto al
fronte dell’evento…” che “..può essere sia una struttura che un’area funzionale dove radunare le vittime, concentrare le risorse di primo trattamento,
effettuare il triage ed organizzare l’evacuazione sanitaria dei feriti nei centri ospedalieri più idonei”.
Il luogo idoneo di installazione verrà deciso dal Direttore (o Coordinatore)
dei Soccorsi Sanitari di concerto con il Direttore Tecnico dei Soccorsi. Sono
da prediligere strutture preesistenti in muratura, quali hangar, magazzini, palestre, scuole; o in alternativa moduli di attendamento gonfiabili,
inviati dalla Centrale Operativa 118 di competenza.
Il Posto Medico Avanzato deve possedere alcuni requisiti:
– collocazione in area sicura, al riparo da rischi evolutivi.
– collocazione agevole rispetto alle vie di comunicazione.
– adeguata segnalazione con accesso e deflusso separati.
– caratteristiche ottimali di temperatura, luminosità e climatizzazione.
All’interno del PMA operano medici ed infermieri, ma possono trovarvi collocazione anche soccorritori non sanitari che espleteranno
funzioni logistiche.
Il triage
Luogo sicuro, definito e riconoscibile da tutti gli operatori dove i
feriti vengono raccolti dopo il triage e sottoposti a trattamento se
necessario
Spazio aperto, luogo chiuso o tenda, non dovrebbero mai stazionarvi i codici rossi ma bensì i codici gialli in attesa di evacuazione. Vi è
una rivalutazione costante dei feriti ( patologie a forte rischio evolutivo ), la registrazione dati ferito, codice di ingresso, codice d’uscita e destinazione.
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Conclusioni-proposte
L’area universitaria viene considerata a basso rischio.
Un’analisi in termini di localizzazione processi operativi del soccorso e dei trasporti è auspicabile come una messa a punto di un
piano condiviso di maxi-emergenza sanitaria in linea con quello
dell’emergenza.
La pianificazione in caso di maxiemergenza deve essere analizzata e costruita su procedure basate sulla conoscenza e l’esperienza
per ottenere un Piano di Emergenza efficace ed attuabile nella nostra realtà.
I passaggi fondamentali sono:

– Un progetto condiviso tra il sistema di emergenza sanitaria e
l’università dove vengano analizzati i rischi relativi all’area di interesse con la verifica di risorse disponibili e l’organizzazione di
scenari possibili. Quindi devono essere programmati dei piani
con formazione del personale certificati dal sistema che siano in
grado di funzionare per rendere operativa la risposta sanitaria.
La Grande Emergenza non può essere affrontata come un’emergenza ordinaria, ma necessita di una mentalità specifica che si acquisisce con la pianificazione e l’esperienza.
Per poter risolvere al meglio un emergenza sanitaria è quindi
molto importante pianificare l’evento prima che accada per poter
dare una risposta adeguata e ridurre al minimo i rischi derivati da
manovre che possono comportare danno alla persona. Bisogna predisporre bene la logistica, formare il personale ed ipotizzare alcuni scenari semplici per poter gestire al meglio tutti gli eventi programmabili.

“Le cose davvero importanti sono raramente urgenti e le cose urgenti sono raramente
davvero importanti. Le cose poco importanti diventano urgenti per la mancanza di
pianificazione”
Dwight D. Eisenhower
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Il massaggio cardiaco
salva la vita

Serena Rakar
SSC Cardiologia, AOU “Ospedali Riuniti” Trieste

Le malattie cardiovascolari sono, per incidenza e mortalità, uno
dei principali problemi di salute pubblica del mondo occidentale.
Spesso la loro prima manifestazione è anche l’ultima, ossia l’arresto
cardiaco. In Europa si stima che ogni anno siano colpite da arresto
cardiaco circa 400.000 persone, in Italia 60.000.
L’arresto cardiaco si presenta quindi nella popolazione generale con una frequenza di 1 caso su 1000 abitanti all’anno e solo in
minima parte colpisce persone cardiopatiche note, mentre in ben
due terzi dei casi le vittime sono persone apparentemente sane. A
riprova di ciò basti pensare alle morti in campo di giovani atleti,
primo sintomo di una malattia cardiaca silente, sfuggita a controlli
medici rigorosi. Queste morti, che si presentano con una frequenza
più bassa (3.6/100.000 abitanti/anno) ma che hanno una risonanza
mediatica molto ampia, sono principalmente dovute ad una cardiomiopatia negli atleti più giovani ed a malattia coronarica in quelli
ultratrentacinquenni.
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In generale l’arresto cardiaco è gravato da una mortalità molto
elevata, 6 volte maggiore di quella di AIDS, cancro del polmone,
cancro della mammella e cancro della prostata messi assieme: difatti il 60% muore prima di arrivare in ospedale ed un altro 30 %
all’interno dell’ospedale. Si calcola che in Europa circa 1000 persone al giorno muoiano per arresto cardiaco, come se cadessero
ogni giorno 2 jumbo jet. I motivi di questi numeri così pesanti non
sono da attribuirsi alla gravità della malattia sottostante, ma spesso
all’assenza di manovre rianimatorie immediate. Difatti se questo
evento avviene nel 70 % dei casi davanti a testimoni, solo nel 15 %
dei casi questi iniziano le manovre rianimatorie. Qualora riuscissimo a portare questo 15 % al 50-60 % si calcola che la sopravvivenza
raddoppierebbe o triplicherebbe ed ogni anno in Europa si salverebbero 100.000 persone colpite da arresto cardiaco.
Tali numeri sono veri anche per Trieste: da uno studio condotto nel biennio 2011-13 dalla Struttura Complessa di Cardiologia del
nostro ospedale in collaborazione con la Centrale Operativa 118 si
sono registrati circa 200 arresti cardiaci, il 60 % dei quali sotto i 75
anni e oltre il 10 % sotto i 50 anni. Il 72 % è avvenuto in presenza di
testimoni, che solo nel 18 % dei casi hanno rianimato, con la conseguenza che il 68 % delle vittime è morto prima di raggiungere
l’ospedale e solo il 12 % ne è uscito vivo (dall’ospedale).
È fondamentale quindi che sempre un maggior numero di persone sappia praticare le manovre rianimatorie di base, anzi basta il
massaggio cardiaco, come dimostrano alcune esperienze condotte
negli USA: la diffusione di tale semplice manovra rispetto le manovre standard (massaggio e ventilazione bocca-a-bocca), convince sempre un maggior numero di persone ad intervenire quando
sono spettatrici di un arresto ed aumenta la sopravvivenza di chi
ne è vittima. Dalla tempestività dell’allertamento del 118 e dall’esecuzione del massaggio cardiaco dipende la sopravvivenza di chi è
colpito da arresto cardiaco, in altre parole la vita di queste persone sta nelle nostre mani: con le mani possiamo digitare sul nostro
cellulare il 118 e contemporaneamente iniziare a massaggiare, mettendo in atto quelli che sono i primi due anelli della Catena della
Sopravvivenza.
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E quando si riesce ad avviare questa catena i risultati si vedono,
anche nella nostra città: circa due anni fa uno sportivo master è stato colpito in pieno benessere da arresto mentre si trovava in spogliatoio; un collega lì presente ha capito cosa stava succedendo, ha
chiamato il 118 ed ha iniziato a rianimarlo; il 118 è arrivato presto,
lo ha defibrillato, lo ha assistito nella respirazione e lo ha portato
prontamente in ospedale, dove l’anestesista lo ha raffreddato ed il
cardiologo gli ha riaperto la coronaria occlusa da un infarto in corso. Oggi questo signore è vivo, nel pieno delle sue facoltà, con un
cuore che funziona normalmente e che gli ha permesso di riprendere ad allenarsi. In un evento così poco prevedibile e prevenibile
tutti sono stati attori ugualmente importanti nella catena che lo ha
salvato. È un dovere civile di tutti quanti noi impegnarsi affinchè
tante storie come questa accadano ancora .
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Sicurezza sul lavoro e gestione
delle emergenze: disposizioni
generali, obblighi del datore di
lavoro e diritti dei lavoratori in
caso di pericolo grave e immediato
Roberta Nunin
Professore associato di Diritto del lavoro nell’Università di Trieste

Nella sistematica del d. lgs. n. 81/2008 la sezione VI del capo III
del titolo I (artt. 43-46) è dedicata al tema della «Gestione delle
emergenze»1; quest’ultimo è affrontato dal legislatore individuando da un lato una serie di obblighi organizzativi in capo al datore
di lavoro (e ai dirigenti, secondo le attribuzioni e le competenze a
questi ultimi conferite ex art. 18 del decreto n. 81), con specifico riferimento anche alla materia del primo soccorso e della prevenzione
incendi, e, dall’altro, esplicitando i diritti dei lavoratori in caso di
pericolo «grave e immediato».
In argomento in dottrina v. L. Angelini, La gestione delle emergenze, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, Milano, Ipsoa, 2008, pp. 380 ss.; N. Paci, Disposizioni generali in merito
alla gestione delle emergenze, in F. Carinci, E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato
della sicurezza sul lavoro, Torino, Utet, 2010, pp. 382 ss.; A. Lassandari, Commento
agli artt. 43-46, in L. Montuschi (diretto da), La nuova sicurezza sul lavoro, vol. I,
Principi comuni (a cura di C. Zoli), Bologna, Zanichelli, 2011, pp. 488 ss.; R. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, Milano, Ipsoa,
2013 (Vª ed.), pp. 421 ss.
1
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In questo breve contributo ci proponiamo di dedicare attenzione
proprio a tale ultimo profilo, dopo aver delineato i contenuti degli
obblighi generali per la gestione delle emergenze come individuati nell’art. 43 del d. lgs. n. 81; questa norma deve leggersi in stretta
correlazione con gli obblighi previsti in capo al datore di lavoro e
ai dirigenti dall’art. 18, comma primo, lett. b) del medesimo decreto, che impone agli stessi di «(…) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave
e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza», nonché dall’art. 18, comma primo, lett. t), che obbliga gli stessi soggetti sopra richiamati ad «adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni
di cui all’art. 43», precisandosi altresì che tali misure «devono essere
adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti».
Nel delineare i principi generali in relazione alla gestione delle
emergenze l’art. 43 del d. lgs. n. 81 riprende sostanzialmente i contenuti già presenti nell’art. 12 del ‘vecchio’ d. lgs. n. 626/942, contemplando da un lato l’obbligo per il datore di lavoro di organizzare «i
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze» (art. 43,
c. 1, lett. a) e, dall’altro, quello di assicurarsi che all’interno del luogo
di lavoro siano designati preventivamente i lavoratori incaricati
delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (art. 43,
c. 1, lett. b e art. 18, c. 1, lett. b). Inoltre è previsto in capo al datore di
lavoro l’obbligo di informare tutti i lavoratori che possono essere
esposti a un pericolo grave e immediato «circa le misure predisposte
e i comportamenti da adottare» (art. 43, c. 1, lett. c), e di programmare
gli interventi, prendere i provvedimenti e dare le istruzioni «affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere
Con riguardo ai contenuti della normativa previgente v., per tutti, F. De Rossi,
A. Festa, Gestione delle emergenze: prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso,
in F. Carinci (diretto da), Diritto del lavoro. Commentario, vol. VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro (a cura di M Rusciano, G. Natullo), Torino, Utet, 2007, pp. 349 ss.
2
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evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro» (art. 43, c. 1, lett. d) ed affinché
qualsiasi lavoratore, nell’impossibilità di contattare il proprio superiore gerarchico, laddove vi sia un pericolo grave e immediato per
la propria sicurezza o per quella di altre persone «possa prendere le
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto
delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili» (art. 43, c. 1, lett. e). A
tali previsioni il d. lgs. n. 106/2009, novellando l’art. 43, ha aggiunto
l’obbligo in capo al datore di lavoro di «garantire la presenza di mezzi
di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti
sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui
possono essere usati», con la precisazione che tale obbligo si applica
«anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi»: disposizione, quest’ultima
(connessa alla prevenzione degli incendi regolata dall’art. 46 del
Testo Unico), che potrebbe apparire prima facie indubbiamente ridondante, a fronte dell’obbligo, che è già chiaramente esplicitato
dall’art. 18, lett. t), del d. lgs. n. 81, di adottare le misure necessarie ai
fini della prevenzione degli incendi, ma che, probabilmente, si spiega storicamente anche in relazione ai drammatici eventi del dicembre 2007, che videro la morte di sette lavoratori in un terribile rogo
all’interno dello stabilimento della Thyssen Krupp di Torino, vicenda
e circostanze che – come progressivamente venute a delinearsi nel
corso del complesso iter giudiziario successivo – possiamo immaginare non abbiano lasciato indifferente il legislatore della novella.
La norma dell’art. 43 ha suscitato sin dall’inizio qualche questione interpretativa, al netto delle condivisibili critiche espresse da
una parte della dottrina, che ha sottolineato l’inutile duplicazione di
contenuti rispetto ad altre norme del d. lgs. n. 81, fonte di confusione e di potenziali incertezze3. D’altra parte, a parziale giustificazione del legislatore, si è anche osservato come è proprio «la necessaria
integrazione tra interventi che si concentrano sulle emergenze e
più ampia programmazione prevenzionistica in materia di salute e

In questo senso v. L. Angelini, La gestione delle emergenze, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), Le nuove regole, cit., p. 380.
3
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sicurezza» che rende ragione degli ulteriori e numerosi riferimenti
al tema che qui ci interessa disseminati nel Testo Unico4.
Con riferimento ai contenuti dell’art. 43, si segnala che ha sollevato in particolare qualche comprensibile dubbio il riferimento da
esso operato al solo ‘datore di lavoro’, senza alcuna espressa menzione dei dirigenti: tuttavia in dottrina si è rilevato come lo specifico
richiamo presente nell’incipit della norma agli adempimenti di cui
all’art. 18, c. 1, lett. t), del d. lgs. 81/2008 consenta di estendere l’obbligo e la responsabilità quanto a tali adempimenti anche in capo
al dirigente, «ovviamente in base alle attribuzioni e competenze
conferite»5. Inoltre, in un’ottica di lettura sistematica della normativa del Testo Unico, non può non rilevarsi come – anche il relazione alla gestione delle emergenze – possono comunque individuarsi
degli obblighi (e delle correlative responsabilità) anche di altri soggetti del ‘sistema sicurezza’: oltre naturalmente agli stessi lavoratori, di cui si dirà più avanti, deve porsi attenzione, in particolare, agli
obblighi per i preposti di «richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e di dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa» (art. 19, c. 1, lett. c);
di «informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione (art. 19, c. 1, lett. d); di «astenersi, salvo
eccezioni debitamente motivate, di chiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato» (art. 19, c. 1, lett. e). Merita infine un cenno anche il ruolo del medico competente, chiamato a collaborare con il datore di
lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione all’organizzazione
del servizio di primo soccorso «considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro»
(art. 25, c. 1, lett. a).
Così A. Lassandari, Commento agli artt. 43-46, cit., p. 489. Lo stesso autore, a
parziale spiegazione delle ridondanze ed incongruenze in materia, sottolinea
come occorre considerare anche «l’oggettiva complessità delle posizioni giuridiche descritte».
4

Così N. Paci, Disposizioni generali, cit., p. 384; L. Angelini, La gestione, cit.,
p. 383; A. Lassandari, Commento agli artt. 43-46, cit., p. 490.
5
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Quanto ai lavoratori, nell’ottica di una gestione partecipata e
condivisa della sicurezza, che informa tutto l’impianto del Testo
Unico, essi non solo sono chiamati all’adempimento di un obbligo
di segnalazione nei confronti del datore, dei dirigenti o dei preposti, in relazione ad eventuali deficienze dei mezzi e dei dispositivi
di sicurezza e di protezione individuale, nonché a qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza (art. 20 d.
lgs. n. 81/2008), ma sono anche coinvolti direttamente nella gestione delle situazioni di emergenza, attraverso le designazioni che il
datore è chiamato a fare nelle diverse squadre (prevenzione incendi
e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso: v. art.
18, c. 1, lett. b).
Nella delicata operazione di designazione dei lavoratori addetti
deve comunque tenersi conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla loro salute e sicurezza, oltre che delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
In dottrina si è sottolineato come la legge nulla precisi quanto alla
natura giuridica del rapporto che intercorre tra l’impresa e i lavoratori designati; convincenti, a tale proposito, ci sembrano le osservazioni di chi nota che «l’ampia accezione del concetto di lavoratore
fatta propria dal d. lgs. 81/2008 potrebbe per un verso confermare
come tale profilo non assuma (…) rilievo ai fini ora discussi; è però
nel contempo vero che la stretta connessione, sul piano spazio/
temporale, tra ruolo richiesto ai prestatori designati ed organizzazione dell’impresa, potrebbe costituire elemento significativo, proprio ai fini della qualificazione subordinata dei rapporti di lavoro
medesimi»6.
Non è consentito ai lavoratori rifiutare di partecipare alle squadre, a meno che essi non possano addurre una valida giustificazione: laddove il lavoratore si sottragga ingiustificatamente a tali
obblighi – oltre alle eventuali sanzioni disciplinari, potendo tale
circostanza indubbiamente concretizzare una violazione dei doveri incombenti sul lavoratore subordinato in forza del contratto di
lavoro (in questo caso, il dovere di collaborare con il datore di lavoro
ai fini dell’adempimento degli obblighi di sicurezza) – il combinato
6

Così A. Lassandari, Commento agli artt. 43-46, cit., p. 492.
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disposto del terzo comma dell’art. 43 e dell’art. 59, lett. a), prevede
la sanzione penale contravvenzionale dell’arresto fino ad un mese o
dell’ammenda da duecento a seicento euro. Il legislatore si sofferma
peraltro con particolare insistenza sull’obbligo di formazione dei
lavoratori designati e prevede anche che gli stessi debbano essere
«in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva»
(art. 43, c. 3): dunque la responsabilità per il datore di lavoro, in relazione all’operato delle squadre per l’emergenza, può nascere anche
dall’inadeguatezza della formazione erogata ai lavoratori designati
o delle attrezzature loro fornite, così come dall’individuazione di un
numero non congruo di lavoratori rispetto alla specifica situazione
di rischio. A tale ultimo riguardo, inoltre, condividiamo la lettura di
chi ha sottolineato come si possa ritenere che proprio l’assenza di
adeguata formazione possa costituire per il lavoratore un giustificato motivo per rifiutare la designazione, così come l’inadeguatezza
delle attrezzature fornite o del numero dei lavoratori designati7.
All’obbligo di collaborazione dei lavoratori, come sopra delineato, segue immediatamente – nell’assetto regolativo del decreto n.
81/2008 – l’individuazione dei diritti degli stessi in caso di pericolo grave ed immediato, oggetto dell’art. 44 del Testo Unico, che
contempla il c.d. “diritto di resistenza”. Tale disposizione prevede
al primo comma che «il lavoratore che in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una
zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa», mentre al secondo comma si
contempla la situazione del lavoratore che, in analoga situazione di
pericolo e nell’impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, adotti misure per evitare le conseguenze di un tale pericolo, chiarendo come tale lavoratore non possa «subire pregiudizio per
tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza». Tale
disposizione riprende i contenuti dell’art. 14 del d. lgs. n. 626/94 e
disegna i confini dell’autotutela del lavoratore a fronte di situazioni
di pericolo “grave, immediato ed inevitabile”: in particolare, il primo comma della norma si collega ad acquisizioni ormai da tempo
7

Così N. Paci, Disposizioni generali, cit., p. 386.
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raggiunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza giuslavoristiche,
individuando un diritto del lavoratore ad allontanarsi dal posto di
lavoro senza per ciò subire pregiudizio alcuno. Si è osservato da una
parte della dottrina come la qualificazione dei requisiti del pericolo si giustifica perché il presupposto di intervento della norma in
commento «è più ampio rispetto all’eccezione di inadempimento:
nell’ipotesi dell’art. 44, infatti, non è richiesto l’inadempimento
del datore di lavoro e pertanto il lavoratore potrà allontanarsi dal
luogo di lavoro anche nel caso in cui il datore non abbia compiuto
alcun inadempimento, sempre che vi sia, ovviamente, un pericolo
grave, immediato ed inevitabile»8. A tale proposito, in dottrina si è
affermato che la nozione di “gravità” viene a qualificare il pericolo
in relazione al tipo di conseguenze dannose che da esso possono derivare; quella di “immediatezza” inerisce al rapporto di prossimità
che deve esistere tra il pericolo e l’eventuale verificarsi dell’evento
lesivo; e, infine, la nozione di “inevitabilità” attiene a ciò che il lavoratore può o meno porre in essere per affrontare il pericolo, naturalmente in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevuta
dal datore di lavoro, garantendo di conseguenza anche l’interesse
del datore alla prestazione lavorativa9. Tuttavia, al fine di rimuovere
eventuali dubbi che possano avere l’effetto di indurre il lavoratore a
restare al lavoro mettendo a repentaglio la propria sicurezza, parte
della dottrina ha ritenuto idonea ad integrare la fattispecie di cui
al primo comma dell’art. 44 anche una situazione in cui il pericolo
sia (solo) «ragionevolmente apparente»10 ed il lavoratore non l’abbia utilizzata come mero pretesto per allontanarsi dal lavoro: scopo
della previsione in materia di autotutela, si è osservato già in pasCosì N. Paci, I diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, in F. Carinci, E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato, cit., pp. 387 ss., a p. 387.
8

Così, sul punto, già M. Franco, la responsabilità del datore e del prestatore di lavoro
in materia di sicurezza nel D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, I,
pp. 287 ss.; analogamente, N. Paci, I diritti, cit. p. 388; A. Lassandari, Commento agli
artt. 43-46, cit., pp. 502-503.
9

Così, con riferimento alla normativa previgente, F. Stolfa, Obblighi e diritti dei
lavoratori, in F. Carinci (diretto da), Diritto del lavoro. Commentario, vol. VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro (a cura di M Rusciano, G. Natullo), cit. pp. 249 ss., a
p. 265. Nello stesso senso v. anche A. Lassandari, Commento agli artt. 43-46, cit.,
p. 503.
10
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sato da un autore nella vigenza dell’analoga disposizione del d. lgs.
n. 626/94, è infatti quello «di conferire il massimo di effettività alla
tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, impedendo che,
nelle situazioni in cui egli rischi seriamente la propria sicurezza,
possa essere indotto a sottovalutare il pericolo da remore o dubbi
connessi alle conseguenze giuridiche del suo agire»11.
Con riguardo invece alla previsione di cui al secondo comma
dell’art. 44 del d. lgs. n. 81/2008, se una tutela analoga a quella sopra
descritta viene assicurata al lavoratore che si sia attivato adottando
misure di contrasto al pericolo sua sponte, da un lato – alla luce della
reale impossibilità di sentire il superiore gerarchico – il lavoratore
eventualmente ‘maldestro’ (ma non gravemente negligente…) potrà andare esente da responsabilità, dall’altro lato, ogni volta che il
superiore gerarchico possa essere coinvolto nelle scelte da operare,
la sua mancata attivazione da parte del lavoratore potrà far scattare
«il canone ordinario della normale diligenza, quanto alla imputazione della responsabilità del prestatore»12.

11

Così F. Stolfa, op. e loc. ult. cit.

12

Così A. Lassandari, op. e loc. ult. cit.
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