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Destinatari del corso 

 il corso è diretto a tutti i dipendenti. Forse non 

tutti dovranno fare qualche cosa ma tutti 

dovrebbero sapere quali ruoli ed azioni sono 

attribuiti agli altri. 

 Se in una situazione di emergenza sono 

coinvolte contemporaneamente persone 

preparate ed altre impreparate si possono 

creare situazioni delicate se non critiche. 
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 Con il termine evacuazione si può 

intendere l’allontanamento dallo stabile ma 

anche il raggiungimento di un luogo sicuro 

sullo stesso piano o su un piano 

adiacente. 

 Questa è la situazione più frequente nelle 

strutture sanitarie. 

 

Definizioni 
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 Luogo sicuro: spazio scoperto o compartimento 

antincendio cioè separato da altri compartimenti 

tramite spazio scoperto o filtri a prova di fumo 

con caratteristiche idonee a ricevere e 

contenere un certo numero di persone oppure  

a consentirne il movimento ordinato. In ogni 

caso si tratta di un’area che ha un accesso 

diretto ad un’uscita di emergenza dove le 

persone possono fermarsi in sicurezza 

attendendo ulteriori istruzioni o assistenza per 

portare a termine l’abbandono dell’edificio. 

Definizioni 
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 Si deve ricordare che durante 

un’emergenza una persona ed una sola 

ha la responsabilità della gestione 

complessiva della situazione. 
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   Quindi anche se tutti possono e devono offrire 

consigli e suggerimenti, tutti devono essere 

pronti ad eseguire gli ordini impartiti dal 

coordinatore o dai suoi delegati in quanto 

un’azione coordinata è sempre più efficace 

rispetto ad azioni anche eroiche ma svolte da 

individui che operano in modo autonomo. 
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Il coordinatore dell’emergenza 
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Il coordinatore dell’emergenza 

Responsabilità 

 

 Valuta l’opportunità di attivare il piano di 
emergenza e lo dichiara operativo quando lo 
ritiene necessario. 

 Dirige e coordina tutte le attività che si 
svolgono durante le condizioni di emergenza. 

 Ha la conoscenza in tempo reale della 
situazione attivando altri servizi (pronto 
soccorso, tecnico, informatico, ecc.). 

 Dichiara la fine dello stato di emergenza. 
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Il coordinatore dell’emergenza 

Catena di comando 

 

   Il direttore della struttura, il vice direttore, 

personale delegato (nel nostro caso dirigenti 

del pronto soccorso), il responsabile del 

servizio tecnico, il responsabile della 

sicurezza. 
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Il coordinatore dell’emergenza 

Azioni 

 Valuta l’evento e dichiara l’attivazione del piano; 
deve essere informato di qualsiasi situazione di 
pericolo, anche se non immediato ma che 
potrebbe evolversi in un’emergenza. 

 Coinvolge i vari responsabili in base alla specifica 
catena di comando. 

 Individua il luogo che durante lo stato di 
emergenza funzionerà come centro di controllo e 
di smistamento di tutte le comunicazioni in arrivo 
ed in partenza. 
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Azioni 

 

 Riceve e valuta tutti i messaggi che 

pervengono da parte dei collaboratori. 

 Mantiene i collegamenti con eventuali altri enti 

interessati (Prefettura, Comune, Carabinieri, 

Regione, ecc,). 

 Si interessa dell’assistenza alle persone 

evacuate in particolare bambini, persone 

anziane, disabili. 

 

Il coordinatore dell’emergenza 
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Azioni 

 

 Si assicura della presenza di farmaci e presidi 

medico-chirurgici e parasanitari (barelle, 

carrozzine, ecc.) necessari, nei luoghi di 

evacuazione. 

 Dichiara la fine della situazione di emergenza. 

 Riferisce l’accaduto alle società assicuratrici. 

 

Il coordinatore dell’emergenza 
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Il responsabile impiantistico 

Responsabilità 

 

 Coordina tutti gli interventi miranti a limitare i 

danni ed a ripristinare la funzionalità degli 

impianti tecnici, in particolare l’energia elettrica. 

 Collabora con le forze esterne (Vigili del fuoco, 

tecnici dei servizi di fornitura di acqua, gas, 

energia elettrica). 
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Gli addetti alle squadre di emergenza 

 In particolare sono informati su: 

 

 utilizzo di estintori, 

 pronto soccorso sanitario, 

 rapida ispezione dei locali in caso di 
segnalazione di pericolo, 

 esplorazione fisica delle zone affidate in caso 
di evacuazione per accertarsi che nessuno sia 
rimasto sul posto, 
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Gli addetti alle squadre di emergenza 

 assistenza ai disabili, 

 guida di pazienti, visitatori ed altri 

dipendenti verso le vie di fuga ed i punti di 

raccolta, 

 intercettazione di valvole critiche (gas, 

acqua, gas medicali, energia elettrica, 

ecc.). 
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Tutti i dipendenti 

 Ricordarsi che la più efficace misura di 

prevenzione di ogni incendio è data dalla 

continua attenzione di tutti. 
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Tutti i dipendenti 

 a) incendio in locali di pertinenza 

 Tutti in caso di incendio sono tenuti a: 

 rimanere calmi, 

 informare immediatamente la portineria ed il 
superiore presente, 

 non chiamare i vigili del fuoco, 

 allontanare eventuali sostanze combustibili e 
staccare l’alimentazione degli apparecchi elettrici 
riducendo così il rischio di propagazione 
dell’incendio, 
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Tutti i dipendenti 

 tentare di spegnere un incendio nel caso 
esso sia  modesto e si ritiene di essere in 
grado di poterlo fare eventualmente con 
un estintore, 

 non mettere  in alcun modo a rischio la 
propria incolumità, 

 evitare che il fuoco si intrometta sulla via di 
fuga, 
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Tutti i dipendenti 

 se non si ritiene di essere in grado di 

controllare l’incendio e non ci sono 

pazienti o visitatori, allontanarsi dall’area, 

chiudere porte e finestre e raggiungere il 

posto di raccolta designato (indicato nelle 

planimetrie affisse). 
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Se si riceve il segnale di evacuazione 

eseguire le seguenti istruzioni: 

aprire le porte con estrema cautela, 

prima di aprire una porta toccarla in alto per 

sentire se è calda, se è calda o esce fumo 

cercare un’altra via di fuga, 

se non ci sono alternative agire con cautela 

e ripararsi dalla fiamma ponendosi come 

nelle figure a seconda del senso di apertura 

delle porte, 

 

Tutti i dipendenti 
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Tutti i dipendenti 

 spostarsi con estrema prudenza 

saggiando pavimento, scale, pianerottoli 

prima di impegnarli appoggiandovi prima il 

piede che non sopporta il peso del corpo e 

avanzando in un secondo momento, 

 spostarsi rasente i muri anche scendendo 

le scale, sono le aree strutturalmente più 

robuste, 
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Tutti i dipendenti 

 non trasferire il vostro peso su un gradino 

se non prima di esservi accertati che sia in 

grado di sostenervi, 

 controllare la presenza di crepe, quelle 

orizzontali sono più pericolose di quelle 

verticali perché indicano che le mura sono 

sollecitate verso l’esterno, 
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Tutti i dipendenti 

 non usare gli ascensori, 

 non cercare di portar fuori oggetti 

personali rischiando di rallentare 

l’evacuazione o di rimanere intrappolati, 

 non entrare nella zona evacuata sino a 

quando non verrà autorizzato dal 

coordinatore dell’emergenza. 
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Tutti i dipendenti 

b) incendio che divampa in locali adiacenti non di 

pertinenza 

 L’evento è riconoscibile per l’aumento di 

temperatura delle pareti, presenza di fumi, 

rumori di combustione e di dilatazione 

termica. 

 Informare immediatamente la portineria e il 

superiore, 

 non avvisare i vigili del fuoco, 
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Tutti i dipendenti 

 allontanare le sostanze combustibili e 

staccare l’alimentazione delle 

apparecchiature elettriche, si riduce così il 

rischio di creare focolai supplementari, 

 allontanarsi dalle pareti da cui proviene il 

maggior calore, non evacuare l’area a 

meno che non si sia ricevuto l’ordine di 

farlo.  
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Scopo di un’evacuazione 
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 L’obiettivo principale è quello della 

salvaguardia dell’incolumità delle persone 

che potrebbero rimanere coinvolte 

dall’emergenza.  

 I tempi di sfollamento devono ovviamente 

essere inferiori al tempo che l’incendio 

impiega per esplicare i suoi effetti dannosi, 

effetti che spesso non sono legati al fuoco 

ma all’effetto nocivo dei prodotti della 

combustione.  
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Procedure di evacuazione per i dipendenti 

- in assenza di degenti o visitatori - 

 Restare calmi, 

 porre fine immediatamente a qualsiasi 

operazione rischiosa (esempio 

spegnere una fiamma, tappare un 

recipiente di sostanze chimiche, 

staccare la corrente elettrica), 

 allontanarsi rapidamente, 
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 la persona di più alto livello o chi per lui deve 
accertarsi che tutti i suoi dipendenti o 
lavoratori abbiano abbandonato i locali. A tal 
fine è utile avere sempre disponibile un 
elenco del personale presente in servizio. 
Ogni dipendente deve in ogni caso accertarsi 
che tutti i colleghi stiano abbandonando il 
locali, 

 allontanandosi controllare rapidamente 
ripostigli e servizi igienici per accertarsi che al 
loro interno non ci siano persone, 
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 aiutare eventuali colleghi disabili ed eventuali 

persone estranee ai luoghi di lavoro che si 

incontrano lungo il percorso, 

 non prendere oggetti pesanti od ingombranti 

limitandovi alle chiavi di casa e dell’auto e 

solo se immediatamente disponibili, 

 chiudere dietro a voi tutte le porte in questo 

modo si può rallentare la propagazione 

dell’incendio e del fumo,  



32 

 dirigersi al luogo sicuro o al punto esterno 

di raccolta senza correre e senza 

spingere, 

 tenersi saldamente alla ringhiera delle 

scale per evitare di cadere se qualcuno 

spinge da dietro. 
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Messa in sicurezza dello stabile 
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Messa in sicurezza dello stabile 

Uno dei motivi che maggiormente ritardano 

l’evacuazione è il timore che scompaiano gli 

oggetti personali lasciati sul posto. Gli 

occupanti sono normalmente restii ad 

abbandonare i luoghi se non vengono fornite 

assicurazioni sulla sicurezza di quanto 

lasciatovi. Per questo motivo un aspetto 

essenziale del piano di evacuazione consiste 

nel predisporre misure di sicurezza per la 

salvaguardia di oggetti, valori, documentazioni 

riservate abbandonati nello stabile. 
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Messa in sicurezza dello stabile 

Uno dei compiti del coordinatore per 

l’emergenza è quello di accertarsi che dopo 

l’abbandono dei locali nessuno vi possa 

rientrare se non in condizioni controllate. Un 

possibile strumento di intervento è ad esempio 

la stipula di un accordo con un istituto di 

vigilanza privata che possa inviare con urgenza 

sul posto delle guardie giurate per tenere sotto 

controllo gli accessi principali. 
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Ma se qualcuno 

ha qualche idea 

o suggerimento 

da proporre…. 


