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Presentazione. 

 

 

Il presente report elaborato dal Forensics Group e con il contributo di Igor Vitale, 

nell’ambito del progetto denominato “One Minute may save a life” 2015-2017, parte 

dall’analisi odierna del numero unico di emergenza 112 proposto in chiave 

Europea. Come emerge dal presente documento, in Italia non vi è ancora una 

diffusione capillare, con sporadiche iniziative in alcuni territori e soprattutto, con 

poca sensibilizzazione della stessa cittadinanza. 

Se da un lato esistono svariati contributi in termini di metodi e procedure, dall’altro 

lato, si percepisce il problema di una sostanziale disomogeneità nei protocolli e 

soprattutto nella formazione specialistica degli operatori deputati. Sembra, inoltre, 

prevalere una velata lotta tra poteri, organizzazioni coinvolte e stessi operatori, tra 

appartenenze, diritti e doveri. Non mancano, oltremodo, contributi tecnologici per 

facilitare la gestione delle telefonate di soccorso, né sistemi comunicativi avanzati. 

La problematica centrale, rimane, ancora una volta il Fattore Umano. In modo 

comprensibile, si palesa una necessità di adottare protocolli unificati ma al tempo 

stesso, una formazione che sia non soltanto meramente tecnica ma anche e 

soprattutto psicologica. 

Il report contiene 9 differenti capitoli che analizzano anche e soprattutto metodi e 

ricerche su base psicologica e sociologica. Partendo dall’evoluzione storica dei 

numeri di soccorso in Italia, verso le progressive difficoltà incontrate 
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nell’unificazione, alle svariate procedure e validi protocolli adottati, sino 

all’esigenza, comune denominatore, di approfondire il versante formativo. 

All’interno, oltre a studi specialistici di settore, si fa anche riferimento a riflessioni 

risultanti da brevi interviste semistrutturate, per giungere poi alla necessità di un vero 

e proprio modello unificato che trovi, in primis, chiarezza procedurale e 

successivamente, pragmatica applicazione in un settore peculiare e delicato come 

quello del Soccorso. 

 

1. Il numero unico di emergenza 112 in Italia. 

2. Il ruolo della formazione psicologica per l’operatore 112. 

3. L’utilizzo dei protocolli di Dispatch. 

4. Misurare l’efficacia dei protocolli. 

5. Il ruolo dell’operatore telefonico di emergenza nel servizio 118. 

6. Il ruolo dell’operatore telefonico di emergenza nella Polizia Locale. 

7. La cornice teorica del CSCW. 

8. Il ruolo del Sensemaking nel lavoro del Dispatcher 112. 

9. Verso un Modello Unificato. 
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1. Il Numero Unico di Emergenza 112 in Italia. 

In Italia il numero 112 è stato dal 1981 al 2010 esclusivamente il numero per 
contattare le centrali operative dei Carabinieri, mentre storicamente il numero 113, 
collegato alle centrali operative della Polizia di Stato, attivato nel 1968, era 
conosciuto come il numero per il "Soccorso Pubblico d'Emergenza", al quale ci si 
rivolgeva per qualsiasi emergenza.  

 

 

 
Il centotredici sostituiva gli altri numeri brevi per l'emergenza non ancora attivi, 
passando in interconnessione le chiamate di soccorso ad altri enti deputati sparsi 
sul territorio di competenza.  Oggi, sono presenti in Italia vari numeri per 
l'emergenza, dedicati alle diverse tipologie di servizi che possono essere richiesti: 

• Pubblica Sicurezza: 112, 113, 117;  
• Soccorso Tecnico: 115, 1515, 1530; 
• Soccorso Sanitario: 118; 
• Emergenza Infanzia: 114. 

A tali numeri, si aggiungono le numerazioni brevi di utilità sociale, che come previsto 
dalla Commissione Europea, devono migrare su numerazioni brevi con prefisso 116 
(il 1500 per le emergenze sanitarie come i “casi di epidemie”, il 1522 per l’ambito 
"Antiviolenza Donna"). Inattivo, invece, già da un po’ di anni, il numero 116 per il 
soccorso stradale, sostituito dai vari numeri verdi di diverse organizzazioni private. Il 
numero breve 114 per le segnalazioni dei “minori in difficoltà” è un servizio affidato 
dal Ministero delle Comunicazioni al Telefono Azzurro ed è comunque classificato 
come numerazione di emergenza. 

Tale premessa, anticipa, come l’Italia, se da un lato risulta molto attiva in termini di 
iniziative per gestire ed affrontare il soccorso e le emergenze, dall’altro lato, appare 
troppo frammentata e poco “unificata” in termini organizzativi. 
 
Con l'istituzione nel 1991 del Numero Unico Europeo 112 per le Emergenze 
(91/396/CEE), le chiamate al 112 sono state instradate direttamente alle centrali 
operative dei Carabinieri che poi smistano le eventuali chiamate per gli altri servizi, 
alle altre Centrali Operative del soccorso. 
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In modo facilmente comprensibile, le chiamate al 112 sono progressivamente 
aumentate già dal 2002, per una serie di motivi : 

• Gli utenti che utilizzano telefoni cellulari sono oltre il 90% della popolazione 
italiana, con quasi una linea mobile per abitante. Il numero 112 è 
pubblicizzato nei libretti istruzione dei telefoni cellulari come l'unico numero 
contattabile ed è, di fatto, l'unico numero contattabile senza la SIM/USIM 
card all'interno del telefono. 

• I cittadini stranieri che sono in Italia e non conoscono i diversi numeri di 
emergenza, utilizzando il cellulare o il telefono fisso, chiamano i numeri 
d'emergenza e, se noto, il numero 112. Con i telefoni cellulari, i più moderni 
telefonini, indirizzano al 112 anche le chiamate verso il 999 (UK) o verso il 911 
(U.S.A.), senza consapevolezza da parte dell'utente di quale servizio si stia 
chiamando. 

• Vi è una crescente consapevolezza che il Numero Unico per le Emergenze in 
Europa è il numero 112, anche se da alcuni dati dell'Eurobarometer 
sembrerebbe saperlo solo il 10% della popolazione! 

I passi che hanno portato l'Italia ad adottare il Numero Unico Europeo 112 per le 
Emergenze, vedono nel 2004, il Ministero per l'Innovazione Tecnologica annunciare 
l'avvio di una sperimentazione nelle province di Salerno, Catanzaro e Palermo (di 
fatto, la sperimentazione è stata poi limitata a Salerno).  Nello stesso anno, si è vista 
concretamente la nascita di: 

1. Un “Gruppo di Lavoro per l’istituzione del Numero Unico Europeo di 
emergenza” (DPCM del 04/08/2003); o una struttura di missione denominata 
“Unità tecnico-operativa per l’istituzione del Numero Unico Europeo di 
emergenza” (DPCM 30/06/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 
dell’11-10-2005).   

2. Una commissione interministeriale alla quale è stato affidato il compito di 
analisi e di realizzare uno studio di fattibilità per stabilire come dovranno 
essere strutturate e organizzate, anche  tecnologicamente, le centrali 
operative del 112 in Italia.  

Il mandato di queste commissioni è scaduto nella prima metà del 2006 e la 
sperimentazione di Salerno ha portato alla costruzione del modello "NUE 2009 
Integrato". 

Modello "NUE 2009 Integrato". 

Questo modello, nato dall'esperienza di Salerno, prevede l'instradamento delle 
chiamate al 50% tra le centrali operative di Carabinieri e Polizia di Stato 
(instradamento gestibile anche per competenze territoriali dei due corpi di polizia), 
con la localizzazione del chiamante in modalità "Pull" e il trasferimento delle 
chiamate del soccorso tecnico e sanitario alle competenti centrali operative dei 
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Vigili del Fuoco e del Soccorso Sanitario, le quali hanno accesso al sistema di 
localizzazione delle chiamate anche per le telefonate ricevute sulle linee 115 e 118. 
Il modello "NUE 2009 Integrato" è attivo nelle seguenti province: 

- Biella; 
- Brindisi; 
- Rimini; 
- Salerno. 

 
Il 112 Tech. 

In Italia, esistono oggi, centinaia di sale operative, alcune a livello provinciale 
(prevalentemente quelle del 118 e dei Vigili del Fuoco) e molte a livello di distretto 
telefonico (Carabinieri e Polizia di Stato).   
La corretta dimensione delle centrali operative del 112 deve essere correlata a 
fattori di densità abitativa, complessità del territorio e soluzioni tecnologiche, 
mantenendo la possibilità di poter gestire qualsiasi picco di traffico legato ad eventi 
straordinari (calamità o grandi eventi) ed eventuali situazioni di malfunzionamento 
(molte centrali operative durante il black out nazionale del 2003 hanno continuato 
a funzionare senza problemi gravi, ma con diverse difficoltà da tenere presenti). 
Le centrali operative del 112 in Italia dovrebbero avere una struttura regionale (per 
le regioni fino a 3 milioni di abitanti), oppure organizzate con competenza sovra-
provinciale.  
Infatti, in determinate condizioni di traffico, o di particolari picchi di chiamata, si 
dovrebbe garantire ai cittadini di ottenere comunque risposta in un breve lasso di 
tempo (al massimo 1 minuto, con una media di circa 15 secondi per la risposta).  
L'attesa prolungata della risposta ad un numero di emergenza (qualunque sia), 
crea nel chiamante una sfiducia nell'efficacia del servizio stesso. 
Per questi motivi molte centrali operative all'estero sono organizzate con un sistema 
che consente di instradare le chiamate che non possono essere risposte da una 
centrale operativa (ad esempio situazioni di malfunzionamento o di traffico 
intenso), a quella territorialmente più vicina, o comunque a quella in grado di 
rispondere se anche quella più vicina fosse impegnata (cosiddetto backup o 
trabocco a seconda delle situazioni). 
 
La successiva gestione e l'inoltro telematico della chiamata alle centrali operative 
di secondo livello (PSAP2), o alle postazioni, dovrebbe avvenire secondo parametri 
standardizzati, così da consentire il controllo dell'evento e la comunicazione con le 
unità sul territorio. 
L'organizzazione regionale permette anche la valorizzazione delle capacità degli 
operatori, consentendo, ad esempio, di effettuare conferenze qualora si renda 
necessaria la risposta in una lingua straniera conosciuta appunto da un operatore. 
In alternativa, alcune centrali operative (es. in Lombardia) si appoggiano ad 
organizzazioni in grado di garantire h24 un interprete disponibile in pochi secondi. 
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Un'applicazione avanzata di software e telematica consente: 

1. La ricezione della chiamata e l'inizio dell'intervista telefonica. 
2. La ricezione in un tempo da 2 a 6 secondi delle informazioni di localizzazione 

del chiamante dagli operatori telecom e (se da telefono fisso) anche dei dati 
del chiamante. 

3. La verifica delle informazioni di localizzazione pervenute dal sistema a 
conclusione dell'intervista telefonica direttamente col chiamante. 

4. L'allertamento ed invio automatici (con ricezione di conferma attivazione 
attraverso messaggio a video) dei mezzi e degli equipaggi che si ritengano 
necessari. 

5. La ricezione delle informazioni di partenza, arrivo sul posto, ecc., da parte dei 
mezzi/equipaggi inviati o comunque l'avvenuto contatto e presa in carico da 
parte del personale del PSAP2. 

6. La possibilità di colloquiare via radio con gli equipaggi per fornire successive 
maggiori indicazioni o ricevere richieste di dettaglio (es. necessità di altri 
interventi). 

 La finalità di soluzioni tecnologiche avanzate sono quelle di poter ridurre i tempi di 
ricezione, invio ed intervento dei mezzi di soccorso o di polizia.  
Ciò avviene dando la possibilità all'operatore di gestire contemporaneamente le 
fasi di ricezione, localizzazione ed allertamento/invio attraverso procedure che non 
richiedano informazioni vocali e poter così continuare l'eventuale telefonata col 
chiamante, qualora sia necessario dare indicazioni comportamentali per affrontare 
l'emergenza. 
La localizzazione del chiamante serve anche a dissuadere eventuali chiamate 
false, di scherzi, chiamate silenziose e ogni altro abuso (es., si ricordino i casi di 
allertamento delle forze dell'ordine in località diametralmente opposte al luogo 
dove i malintenzionati volevano compiere atti criminosi, come una rapina).   
Le soluzioni tecnologiche e di software sono state sviluppate da alcune grandi 
aziende produttrici dei sistemi di telecomunicazione. 
 

 

 

Oggi, come facilmente intuibile da tali prime specificazioni, l’Italia è caratterizzata 
da diversi settori specializzati in risposta alle richieste telefoniche del cittadino. La 
complessità per l’utente è legata alle diversità di ruolo e di richiesta per ognuno di 
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questi settori e ai diversi numeri di riferimento. Questa situazione costringe il cittadino 
ad orientarsi – in caso di richiesta d’aiuto – in modo sicuramente poco agevole. 
Gli Organi e le Strutture di Soccorso che si occupano della gestione di un incidente 
o di una criticità si attivano, a volte, macchinosamente. Le informazioni che ne 
derivano sono così frammentate, tanto che occorre un ulteriore sforzo di 
cooperazione e comunicazione tra attori coinvolti, in primis, per garantire la qualità 
e quindi la condivisione delle informazioni. 
Sistemi tecnologici differenti, sistemi di mappatura e monitoraggio del territorio, 
formazione specialistica del personale, protocolli comunicativi, sono alquanto 
differenziati in Italia e in alcuni casi, appaiono flebili.  
A titolo di esempio, alcune interviste condotte dal Forensics Group sul personale 
medico del 118 e sul personale delle centrali operative della Polizia di Stato, 
mostrano come la gestione di una telefonata di emergenza, oltre a regole 
comunicative standard, si basa, di fatto, su una sorta di Intuitive Psychology o sul 
classico “buon senso”, affidandosi così maggiormente alle caratteristiche 
personologiche del telefonista più che ad una formazione specialistica. 
 
Il tema del numero unificato di emergenza non è un tema nuovo.  Già nel 1936, nel 
Regno Unito, è stato sperimentato un numero nazionale di emergenza, chiamato 
999. Da questa idea si sviluppò, successivamente, quella del 911, comunemente 
utilizzato negli Stati Uniti ed in Canada. In alcuni territori è disponibile anche un 
numero legato alle emergenze, ma con funzione più informative, il 311. Questo 
numero ha la funzione di reindirizzare tutti gli utenti interessati all’ottenimento delle 
informazioni, senza appesantire la linea dedicata alle priorità.  
Il numero unico permette di coordinare meglio gli sforzi e le risorse dei vari corpi 
impegnati nel soccorso e quindi a implementare l’operatività sul territorio. 
Il Consiglio Europeo ha deciso di istituire un Numero Unico di Emergenza (NUE – 112) 
per le emergenze di tutti gli stati UE, con obbligo a partire dal 2002. L’Italia, ad oggi, 
non segue ancora la norma. 
La necessità di un numero unico di emergenza nasce però ancora prima a seguito 
della decisione del Consiglio di Europa (91/398/EEC). Questa direttiva suggerisce 
che tutti gli stati UE debbano usare il numero 112. In ogni caso, è la direttiva 
2002/22/EC che stabilisce che le informazioni relative al luogo dove si trova il 
chiamante debbano essere condivise con i servizi di soccorso, al fine di migliorare 
la protezione dei cittadini. 
La prima Regione italiana ad aver reso operativo il numero unico è la Lombardia. 
Rendere operativo il numero non significa solamente convogliare tutte le chiamate 
in un unico numero telefonico, ma organizzare il lavoro in un modo completamente 
diverso che integri e velocizzi effettivamente la risposta delle forze coinvolte.  
La complessità della materia dipende principalmente da tre aspetti: l’assetto 
normativo, la grande diversità e il grande numero di centrali operative in Italia e la 
diversità dell’azione delle varie forze in campo.  
Le Centrali Operative possono essere definite come luoghi di lavoro, organizzazioni 
in cui il costo dell’errore è superiore rispetto al beneficio della lezione appresa. 
L’operatore della centrale operativa, a volte, aiutato da un software, deve 
prendere costantemente decisioni su azioni e comunicazioni con il chiamante, 
trovandosi spesso compresso tra la gestione di risorse scarse e le richieste del 
chiamante stesso. Il dispatcher è quindi soggetto ad un notevole stress cognitivo, 
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poiché risulta costantemente in fase di decision-making ed emotivo, poiché 
comunica con persone che vivono un momento di difficoltà e/o di crisi. 
 
Le centrali operative hanno un ruolo normativo. Di fatto, chi effettua la chiamata 
può non condividere la scelta, ma non può modificarla sulla base delle proprie 
preferenze. Non è il chiamante a decidere quale tipo di ambulanza richiedere, così 
come non potrebbe richiedere – a propria discrezione - l’intervento dei RIS nel caso 
dei Carabinieri. All’uomo comune, risultano, in ogni caso, sufficientemente noti i vari 
numeri di emergenza in Italia (112 Carabinieri, 113 Polizia di Stato, 115 Vigili del 
Fuoco, 118 soccorso sanitario). Ma occorre considerare che in situazioni di rischio, 
pericolo o comunque crisi, la memoria può normalmente vacillare. 
Il problema principale della mancanza di un numero unificato per le emergenze 
sembra essere quello della localizzazione immediata dell’emergenza e quindi il 
ritardo nella risposta. Secondo i dati forniti da Gary Machado i ritardi nella 
localizzazione dell’emergenza sono da stimare tra i 4 e i 12 miliardi di €. Secondo i 
dati forniti dalle assicurazioni, i danni da risposte in ritardo su determinati luoghi, in 
caso di incendi, costano approssimativamente l’1% del PIL degli stati membri UE! 
L’impegno principale, sembra però, al momento, quello di definire precisi protocolli 
operativi e di uniformare la formazione e il supporto tecnologico. 
Come accennato in precedenza, l'Italia ha deciso di adeguarsi alle direttive 
europee istituendo un numero unico di emergenza in alcune province della regione 
Lombardia: l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Lombardia è 
stata individuata come l'ente incaricato di garantire l'operatività del NUE 112, 
finalizzato a ricevere le chiamate indirizzate ai numeri d'emergenza. Il 21 giugno 
2010 il NUE 112 è stato attivato, in via sperimentale, nella provincia lombarda di 
Varese con la creazione di una centrale operativa NUE 112 Varese presso la 
Centrale operativa Emergenza Urgenza 118 di Varese che serviva circa 1.100.000 di 
persone. 
Il modello scelto dall'Italia è quello di PSAP di I livello che rispondano a tutte le 
chiamate dirette al 112, indirizzandole dopo la localizzazione del chiamante ed una 
breve intervista, al PSAP di II livello (pubblica sicurezza, vigili del fuoco o emergenza 
sanitaria) più adatto alla situazione. 
La centrale operativa NUE 112 Varese gestisce le province di Varese, Monza, 
Bergamo, Como e Lecco servendo un'utenza di circa 3.750.000 persone. Dal 3 
dicembre 2013 il NUE 112 è stato esteso anche alla provincia di Milano: la centrale 
operativa NUE 112 Milano copre circa 3.120.000 di persone. 
Il 19 maggio 2015 il servizio NUE 112 è entrato in funzione anche nelle restanti 
province lombarde di Brescia, Sondrio, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia con 
l'apertura di una nuova centrale operativa NUE 112 a Brescia. 
Con l'avvento del Giubileo anche per Roma e provincia è stata disposta 
l'attivazione del Numero Unico. Dotata di 34 postazioni che raddoppieranno in casi 
di emergenza, su cui lavoreranno circa 80 dipendenti della regione. Le lingue a 
disposizioni sono 14. Gli utenti coperti dal servizio si aggirano intorno ai 3,5 milioni a 
cui vanno aggiunti, una volta attivata la seconda sede Frosinone, 2,5 milioni per un 
totale di 6 milioni, destinati a coprire l'interno territorio regionale. 
Il 20 gennaio 2016, quindi recentemente, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 
decreto attuativo per l'introduzione in Italia del numero unico per le emergenze. 



 

A cura del Forensics Group (Mirco Turco, Giuseppe Lodeserto) e con il contributo di  Igor Vitale. 

Progetto Europeo: “One Minute may save a life”. Financed by: 

European Commission acting through A.N.P.C.D.E.F.P. Contract 

No.: 2015-RO01-KA202-014982. Duration 1 October 2015 – 30 

September 2017. 

10 

Adeguarsi al numero unico di emergenza in Italia, rappresenterebbe un grande 
sforzo in termini di cambiamento organizzativo.  

Pur riconoscendo il valore delle differenze locali che spesso diventano eccellenze, 
va sottolineato che aspetti organizzativi diversi possono tradursi in diseguaglianze 
ingiustificabili. L'ultima indagine condotta sulle CO italiane risale al 2008 ed 
evidenzia come l'erogazione dei servizi alla cittadinanza non sia uniforme. Ogni 
sistema di emergenza sanitaria agisce sulla base delle caratteristiche e delle 
variabili territoriali con differenza di identificativi, divise e compiti istituzionalmente 
assolti; questo aspetto non sarebbe pensabile per la Polizia di Stato o l'Arma dei 
Carabinieri le cui competenze sono note a tutti i cittadini. Non è dunque pensabile 
un sistema sanitario afferente al 112 con differenze regionali così marcate. 

Impatto economico. 

Il decreto Gentiloni del 2008 ha imposto ai gestori telefonici di trasmettere ai 
terminali di Polizia e Carabinieri la localizzazione del telefono (fisso o mobile). Per 
attrezzare le centrali di Polizia, Carabinieri e quella Interforze, occorrerebbero circa 
270 milioni di euro suddivisi in circa 65 milioni per i Carabinieri, 15 milioni per 
l'Interforze, 190 milioni per la Polizia. A questi occorrerebbe aggiungere il 
corrispettivo per rendere tecnologicamente compatibili anche le centrali 115 e 118. 
La procedura di infrazione europea è stata ritirata il 14 marzo 2011 a seguito di due 
provvedimenti: il primo riguarda l'attivazione della prima Centrale 112 a Varese, il 
secondo è una soluzione temporanea che vede l'attuale coinvolgimento delle sole 
centrali operative dei Carabinieri che forniscono il servizio di localizzazione del 
chiamante, ma per le sole richieste afferenti al 112. Il metodo utilizzato consiste 
nell'inoltro, da parte della CO dei Carabinieri contattata, del numero chiamante 
attraverso la compilazione manuale di un modulo web al CED interforze che, a sua 
volta, inoltra a tutti gli operatori telefonici la richiesta di informazioni sulla 
localizzazione. Tali informazioni saranno successivamente trasferite alla CO dei 
Carabinieri richiedente. Le richieste di soccorso sanitario o tecnico raccolte dalle 
CO dei Carabinieri vengono inoltrate alle CO di competenza. A queste, le 
informazioni di localizzazione vengono inoltrate dalla CO dei Carabinieri in modalità 
manuale attraverso fax, mail o altri mezzi. Ora, tale gestione del NUE 112, 
prevederebbe un'implementazione di personale da parte dell'Arma dei Carabinieri 
ed il contemporaneo mantenimento dei punti di accesso relativi al soccorso 
tecnico e sanitario, con ulteriore aggravio dei costi per il contribuente. A ciò si 
aggiunge un altro aspetto: le chiamate sono localizzabili solo qualora giungano al 
112; se un utente accede direttamente al 118 e non riesce a dire dove si trova non 
è possibile localizzarlo in tempi brevi. Peraltro, a causa di un ricorso presentato al 
TAR del Lazio dalle compagnie telefoniche, potrebbe essere del tutto impossibile 
ottenere una localizzazione per "motivi di privacy". 

La Carta Europea dei Diritti Fondamentali, riconosciuta con piena efficacia 
giuridica dal Trattato di Lisbona del 2009, impone prioritariamente l'integrità della 
salute pubblica e della sicurezza, specificando altresì i criteri per agevolare ai 
cittadini portatori di disabilità l'accesso al servizio di emergenza. Tale documento, 
siglato da tutti gli stati membri, rappresenta il punto di partenza di una sfida per 
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migliorare il servizio ai cittadini. La procedura di infrazione contro l'Italia è solo 
temporaneamente sospesa perché numerose lamentele pervenute dai cittadini 
comunitari stanno evidenziando i problemi del sistema e le recenti conferenze EENA 
sul tema tenutesi a Riga e a Santiago de Compostela propendono per il ripristino 
della sanzione. La UE inoltre, sta valutando l'opportunità di estendere la 
competenza legislativa inerente il 112 attraverso la Carta dei Diritti Fondamentali al 
fine di tutelare il diritto alla vita (art. 2), il diritto all'integrità della persona (art. 3), il 
diritto alla libertà ed alla sicurezza (art.6), l'inserimento dei disabili (art.26), il diritto 
alla protezione della salute (art. 35). 

Tecnologie. 

Negli anni novanta, il mondo scientifico anglosassone ha elaborato il concetto di 
retta temporale del soccorso (l'arrivo sul posto dei soccorsi è scomponibile nei 
seguenti tempi): 

• evento lesivo: tempo zero; 
• attivazione del sistema di emergenza: fino a cinque minuti; 
• valutazione telefonica: un minuto; 
• ricerca del mezzo più adeguato: fino a un minuto; 
• trasmissione dei dati al mezzo: fino a un minuto; 
• partenza del mezzo: fino a tre minuti; 
• tempo di percorrenza: fino a trenta minuti. 

Nessuno di questi tempi è azzerabile, ma la durata di ciascuno di essi può essere 
ridotta attraverso l'uso appropriato della tecnologia. Ad esempio, la ricerca del 
mezzo potrebbe essere svolta da un algoritmo informatico, mentre la trasmissione 
dei dati può essere quasi istantanea utilizzando meccanismi di trasmissione digitali. 
Una rete di interconnessione tra centrali risolverebbe numerosi problemi, 
compensando eventuali crash delle CO attraverso la processazione delle richieste 
da parte di una Centrale interconnessa. 
Nessun utente rimarrebbe senza risposta e sarebbe addirittura possibile svincolare 
completamente la CO territorialmente competente dalla gestione dei casi ordinari. 
Ciò significa che se un evento si verifica a Pavia e la CO locale non è in grado di 
rispondere, l'evento stesso potrebbe essere gestito da Alessandria mentre le 
chiamate ordinarie vengono processate da Piacenza. 
 

Modelli operativi. 

Si riportano, integralmente, alcune parti dei modelli operativi esistenti. 

L'assetto operativo di un sistema di risposta è definito principalmente dalle seguenti 
variabili: 

• l'esistenza di PSAP – Public Safety Answering Point, suddivisi in uno o due livelli, 
nel qual caso il PSAP1 filtra l'evento e lo trasferisce al PSAP2 che lo gestisce; 
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• l'esistenza di PSAP1 laici, ossia non appartenenti ad enti governativi (ERO – 
Emergency Response Organization); 

• il presidio della CO da parte di call–takers (CT), responsabili dell'intervista 
telefonica, e di call–dispatchers (CD), responsabili dell'invio e del 
coordinamento dei mezzi di soccorso, oppure la presenza di soli CT con 
entrambe le funzioni; 

• la possibilità di trasferire le chiamate relative ad un ente alla CO competente 
(call forwarding). 

I modelli operativi delle CO 112 in ambito europeo sono riconducibili alle seguenti 
tipologie: 

• Ente prevalente (PSAP1 con eventuale call forwarding a PSAP2) 

 
La chiamata arriva solo ad un ente, nell'esempio la polizia. Nel caso il 
problema prevalente interessi gli altri enti viene trasferita. 

• Gestione locale (PSAP1 con eventuale call forwarding a PSAP2) 

 
Vi sono più numeri di emergenza. Il primo ente allertato trasmette i dati relativi 
alla chiamata, o la chiamata stessa, ad un altro ente. 

• Filtro laico (PSAP1 con call forwarding a PSAP2) 

 
La prima risposta è processata da un CT laico (non appartenente a nessuna 
ERO) che stabilisce l'ente competente e trasferisce la chiamata. Questo 
modello implica costi elevati perché comporta la creazione di un'ulteriore 
struttura, il PSAP1 laico. Inoltre, aumenta la tempistica del soccorso e non 
considera gli aspetti relativi alla comunicazione di emergenza. 

il compito di chi risponde non è esclusivamente tecnico: sono necessarie 
competenze relazionali per gestire gli aspetti emotivi del chiamante e trasformarlo 
nel primo soccorritore sulla scena. Tali competenze hanno regole specifiche tra le 
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quali spicca la necessità di presa in carico dell'intera chiamata da parte di un'unica 
figura: in nessun momento il richiedente aiuto dovrebbe sentirsi dire:"...attenda che 
le passo...". 

• Ricezione e gestione (solo PSAP1 senza call forwarding) 

 
Prevede un CT laico altamente addestrato sia alla risposta, sia all'invio dei 
soccorsi. 

• Sala integrata (solo PSAP1 con supporto di specialisti) 

 
La risposta è affidata a CT laici ma nella medesima sala è presente personale 
appartenente a tutti gli enti coinvolti. Si tratta di un modello estremamente 
efficace ma molto costoso e di difficile mantenimento. 

• Risposta laica (solo PSAP1) 

 
Le CO sono presidiate da operatori laici che gestiscono interamente la 
chiamata e inviano i dati all'ente di competenza. 

• Centrali interconnesse (variante del sistema precedente in cui le CO sono 
interconnesse) 

+  
La chiamata da una zona può essere gestita da una zona completamente 
diversa. 
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La richiesta di servizi di emergenza è in continua crescita e le riforme dei sistemi 
sanitari regionali influiscono sull'organizzazione complessiva dei servizi legati 
all'emergenza sanitaria. 
Mentre la letteratura scientifica sull'efficienza degli ospedali è molto ampia, scarsa 
attenzione viene dedicata ai servizi di emergenza, in particolare in Italia. Inoltre,  non 
esistono lavori scientifici che affrontino il problema con un approccio 
interdisciplinare, integrando le risultanze delle analisi economiche, statistiche, 
epidemiologiche, di ricerca operativa e di management. 
I servizi di emergenza italiani, in particolare quelli attinenti al settore sanitario, 
registrano negli ultimi anni un incremento di richieste esponenziale, dovuto in parte 
all'assenza di soluzioni assistenziali alternative ed in parte, ad un accesso 
indiscriminato al 118: nell'anno 2010 la Società  Italiana dei Sistemi 118 ha 
documentato più di otto milioni di chiamate entranti. 
La tendenza dei paesi europei, al contrario, si orienta verso attività di prevenzione 
sempre più marcate, scoraggiando gli abusi e definendo le richieste incongrue 
pervenute ai sistemi di emergenza socialmente riprovevoli, al pari dell'evasione 
fiscale. 
Un aspetto del quale non si trova traccia nelle future scelte governative è 
l'attivazione del Numero Unico Europeo 112; eppure l'impatto economico di tale 
scelta sarebbe indiscutibilmente favorevole, a patto di utilizzare modelli 
organizzativi confacenti alle reali esigenze. 
Attualmente, il tavolo di confronto sui modelli organizzativi è coordinato dalla 
European Emergency Number Association –EENA, l'organizzazione che si prefigge 
l'obiettivo di diffondere la cultura del numero unico attraverso molteplici iniziative in 
tutta Europa. 
In pratica, il modello organizzativo più economico ed efficace consiste nella 
creazione di una centrale unica integrata dove le componenti istituzionali del 
soccorso (sanitaria, tecnica, di sicurezza) siano riunite in un'unica soluzione. 
L'interconnessione a livello nazionale tra Centrali Operative permetterebbe la 
gestione dei sovraccarichi e garantirebbe l'eliminazione delle code con 
innalzamento degli indici di sicurezza. 
L'obiettivo principale è l'istituzione di un sistema interdisciplinare di supporto 
decisionale per la gestione della rete di emergenza, ottemperando alle norme che 
disciplinano tale attività. Numero Unico dovrebbe dunque significare Centrale 
Unica, mediante l'integrazione quotidiana di tre componenti differenti per 
procedure, ruoli, compiti e connotazione legislativa, ma spesso cooperanti durante 
gli interventi di soccorso. 
 
Ma l’Italia è pronta? 

Al momento, nonostante le varie discussioni e le metodologie improntate, non si 
comprende se il nostro Paese è ancora pronto per tale unificazione. Si riportano, a 
titolo di esempio, alcuni titoli di articoli che espongono la situazione attuale. 

112-Numero Unico Europeo per le emergenze. Una chimera che ci costa in 
sicurezza e in denaro: dopo 18 anni ancora non si conosce la data d'attivazione. 
di Domenico Murrone, ADUC, 15 giugno 2009 
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Colto da infarto chiama aiuto: trovato tardi. 
La Repubblica, 7 luglio 2012 

Camionista muore per un malore nell'area di carico a Rivalta. 
Luna Nuova, 10 luglio 2012 

Centrali senza numero unico: mezzo miliardo buttato via. 
Il fatto quotidiano, 19 agosto 2013 

Tragico errore del 112. Acquisiti file e audio della chiamata. 
Espansione Tv, 9 ottobre 2013 

112 Numero Unico Emergenza, doppio centralino. 
RadioLombardia, 19 gennaio 2014 
 

Mamma uccide le tre figlie a Lecco. Simona, la telefonata muta al 112 per fermare 
la madre impazzita.  
Il Giorno, 12 marzo 2014 

I computer non si parlano e il 112 è sempre più lento: ritardi e incomprensioni sul 
numero unico emergenze. 
Il Giorno, 11 gennaio 2014 

Emergenze, numero unico: «No ad un call center». 
Giornale di Brescia, 19 gennaio 2014 

Comunicazioni sbagliate tra 118 e ambulanza: l’errore può capitare. 
Varese News, 6 febbraio 2014 

Un unico sistema di sicurezza e intervento. 
di Marco Torriani, Giornale di Brescia, 8 gennaio 2015 

Omicidio Cantamessa: l'audio della telefonata e i filmati di videosorveglianza. 
Eco di Bergamo, 14 gennaio 2015 

Omicidio Cantamessa, la telefonata infinita ai soccorsi. 
Giornale di Brescia, 16 gennaio 2015  

Emergenza lenta: in Italia il nuovo numero unico va a singhiozzo. 
Oggi, 8 aprile 2015, p.63 
 

Difficoltà nei soccorsi, il nuovo 112 parte male. 
Giornale di Brescia del 2 giugno 2015 
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Trattore si ribalta a Brione: il 112 allerta i soccorsi in Trentino. 
Giornale di Brescia del 6 giugno 2015 
 

I primi 40 secondi. 
Valle Sabbia del 12 giugno 2015 

Il 112 non soccorre ma smista le richieste di intervento. 
Giornale di Brescia del 29 giugno 2015 

Quel passaggio (non semplice) fra 118 e Soreu. 
Giornale di Brescia del 3 novembre 2015 

Dopo l’attesa al 112 ho sparato in aria per cacciare i ladri. 
Giornale di Brescia del 8 dicembre 2015 

 

Normativa recente. 

DECRETO del Ministro delle Telecomunicazioni 22 gennaio 2008: Numero unico di 
emergenza europeo 112 (S.O. alla G.U. 10 marzo 2008) Accesso al servizio 112NUE 
ed obbligo di localizzazione del chiamante.  

DECRETO del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2009: Disposizioni 
relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 
112 (G.U. 06 febbraio 2010) Estensione del servizio 112NUE alle chiamate verso i 
numeri 115 e 118 (pag. 13).  

LEGGE 7 agosto 2015, n.124: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche (G.U. 13 agosto 2015) Istituzione del numero unico 
europeo 112 su tutto il territorio nazionale (pag. 7 art. 8 comma 1 lettera a). 
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2. Il Ruolo della Formazione Psicologica per l’operatore 112. 

 

Secondo alcune ricerche scientifiche presenti in Italia e alcune interviste condotte, 
la formazione psicologica può avere un ruolo determinante nella Qualità del servizio 
del dispatcher 112. In Italia, andrebbero adottati alcuni modelli che possono 
costituire un vero esempio in tal senso. 
Un esempio di qualità è certamente rappresentato dal centro di Emergenza 112 di 
Madrid, in cui l’aspetto psicologico è molto valorizzato. I turni considerati sono di 
otto ore con una pausa di mezz’ora ogni due. Il centro dispone di molte attività per 
il recupero psico-fisico ed il riposo degli operatori 112 come il Centro Fitness, un 
centro Internet, Librerie, biblioteche, ristoranti. Un coordinatore di sala dispatch ha 
inoltre il ruolo di armonizzare le attività svolte dai dispatcher. È evidente, come la 
Qualità del Servizio sia legata ad aspetti complessi e articolati del Fattore Umano. 
 
In Italia, sebbene esistano normative che puntualizzano la rilevanza dello stress 
lavoro correlato (Dlgs 81/08), non esistono “sussidi” per la gestione dello stress e le 
differenti difficoltà psicologiche di un operatore 112. Se non in casi sporadici e 
solitamente iniziative rilevanti ma esigue in termini di durata, non vi è un protocollo 
formativo unificato sulla gestione delle telefonate “difficili”. In diverse situazioni 
italiane, esistere solo una rotazione dei turni. 
In realtà, l’attività è particolarmente impegnativa: affrontare le difficoltà del 
chiamante è spesso complesso. In alcuni training per i dispatcher alle prime armi, si 
conducono esercizi di comunicazione bendati, per comprendere cosa implichi 
comunicare senza la visione diretta di una scena. 
Lo stress, come risaputo, può indurre tutta una serie di problemi cognitivi, emotivi e 
comportamentali, oltre che problemi di salute fisica e psicologica. Questo, oltre a 
rappresentare un rischio psicosociale per l’operatore, può favorire l’errore umano 
all’interno dalle organizzazione, a scapito della famosa Qualità del servizio. 
Gli errori del dispatcher possono essere, infatti, determinati da una grande varietà 
di fattori: 

- inaccuratezza/inadeguatezza di protocollo, 
- mancanza di strategie strutturate per far fronte a determinati problemi, 
- errore umano,  
- mancanza di skill comunicative dell’operatore,  
- stress lavoro correlato, 
- inadeguatezza delle tecnologie utilizzate. 

 
Alcune ricerche si sono focalizzate su variabili psicologiche che rappresentano un 
rischio per la salute psicologica del dispatcher 112. 
Uno studio di Piyal, Kaya e Celen (2006) si è focalizzato sul benessere degli operatori 
112. In questo studio sono stati analizzati i correlati di alcune variabili psicologiche 
dell’operatore come:  

- paura della violenza, 
- danneggiamento verbale e fisico, 
- minaccia verbale, 
- assalto fisico. 



 

A cura del Forensics Group (Mirco Turco, Giuseppe Lodeserto) e con il contributo di  Igor Vitale. 

Progetto Europeo: “One Minute may save a life”. Financed by: 

European Commission acting through A.N.P.C.D.E.F.P. Contract 

No.: 2015-RO01-KA202-014982. Duration 1 October 2015 – 30 

September 2017. 

18 

 
Esisterebbero, pertanto, alcune differenze nelle variabili studiate. In particolare, le 
donne mostrano un maggior livello di paura della violenza, minaccia verbale ed 
assalto fisico. L’età sembra essere un fattore che non influenza il livello di presenza 
delle caratteristiche esaminate. Questi rischi riguardano in ugual modo – dal punto 
di vista statistico – tutte le età. In termini di fattori di istruzione possiamo osservare 
alcune differenze significative correlate al livello di educazione. I laureati in 
medicina, forse perché più direttamente coinvolti nella relazione con gli utenti, 
dichiarano una maggiore incidenza della paura della violenza, minaccia verbale e 
della molestia verbale. 
In un’ottica di prevenzione ma anche e soprattutto di informazione e formazione, 
tali riflessioni andrebbero saggiamente ponderate. 
 
Una ricerca recente condotta da U.O.C. – U.S.L. 118 sui coordinatori infermieristici 
dei sistemi 118 italiani e un’ulteriore indagine fra gli operatori telefonici dei numeri di 
emergenza (Polizia, Vigili del Fuoco e Infermieri di consolle 118) proprio sulla futura 
istituzione del NUE 112, rivela interessanti risultati. 
Le richieste di soccorso sanitario, rappresentano, una buona parte (36%) di tutte le 
emergenze che si verificano. I sistemi informatici e le piattaforme tecnologiche, 
sono già in linea con le normative per il NUE 112. Il sistema di allarme sanitario 
possiede una pluriennale esperienza nell’utilizzo di software per la gestione delle 
emergenze, anche in coordinamento con le altre Forze. I dati che emergono, 
comunque, da tale ricerca, possono costituire ottimi spunti di riflessione proprio in 
tema di cambiamento organizzativo. 
I coordinatori interpellati, a larga maggioranza (95%) ritengono importante istituire 
dei gruppi di lavoro per gestire il cambiamento. I coordinatori (100%) ritengono 
fondamentale la formazione. Il 90% vede l’ istituzione del NUE 112 presso la propria 
unità operativa come una opportunità. La motivazione del personale è giudicata 
come “importante o molto importante”  nel 90% dei casi. Anche il coinvolgimento 
del gruppo risulta nell’ 85% dei casi “importante o molto importante”,  mentre il 
campione non ritiene utile delegare alcuni aspetti dell’ organizzazione (90%).  
Risulta  “importante o molto importante” (90%) l’ istituzione di focus group sul 
cambiamento così come gli incontri periodici dello staff (95%).  L’ innovazione 
tecnologica è ritenuta “importante o molto importante (80%); la revisione delle 
procedure operative è ritenuta “importante” nel 40% dei casi  ed anche l’ 
introduzione di nuove metodiche di approccio all’ utenza risulta “importante” per il 
50% degli interpellati. La capacità di lavoro in equipe e le metodologie di 
formazione delle componenti non sanitarie del soccorso, risultino modelli gestionali 
efficaci.  
La seconda indagine (operatori 118, 113, 115) evidenzia come buona parte degli 
operatori delle centrali operative (77%), ritengono che l’ introduzione del NUE 112 
sia un cambiamento utile per rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini. 
Una minima maggioranza (59%) degli addetti alle sale operative, ritengono che il 
112 non sia un opportunità per le organizzazioni a cui appartengono. Per la Polizia 
risulta effettivamente un’ utilità (71,4%), mentre per la totalità degli infermieri del 
soccorso sanitario, non lo è affatto (100%).  Solo il 44% del campione ritiene che la 
propria struttura sia pronta a gestire il cambiamento. La Polizia è l’ ente più fiducioso 
(57,1%), mentre i Vigili del Fuoco (80%) al contrario, credono che la loro 
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organizzazione non sia preparata. Il 118 sostanzialmente è diviso fra le due opzioni. 
Si evidenzia che l’ aspetto formativo debba essere implementato (43,3%).  La polizia 
crede che anche l’ambito tecnologico dovrebbe essere sviluppato, mentre il 118 
auspica un incremento della formazione.  
Il 51% degli intervistati, ritiene che possano nascere rivalità e/o conflitti  fra i vari enti 
del soccorso. Le tre istituzioni interpellate si sono equamente distribuite fra le due 
opzioni.  Nonostante vi sia un tendenza da parte degli operatori a ritenere che il 
proprio servizio sia il più adatto ad istituire il NUE, il 118 è considerato l’ ente 
maggiormente titolato (48,7%).  Gli addetti del 118 ad unanimità (100%) credono 
che la propria centrale operativa possa instituirlo.  
Per la redazione di piani di lavoro comuni,  appaiono efficaci le riunioni 
interdisciplinari (48,7%) e le linee guida Ministeriali (44,4%). Non vengono considerate 
le decisioni imposte dai diretti superiori. Sul metodo consigliato per la gestione del 
cambiamento, tutti gli enti interrogati sono propensi ad istituire una centrale 
operativa interforze.  Sembra, infine, che nella suddetta supposizione, la funzione 
del coordinatore infermieristico come “middle manager”,  riveste un ruolo 
fondamentale  nell’ organizzazione e nella gestione dell’ innovazione.  
 

3. L’utilizzo dei protocolli di Dispatch. 

 

A seguito del crescente interesse verso i numeri unici di emergenza, sono stati 
sviluppati dei sistemi di gestione delle telefonate e del dispatch nelle varie centrali 
operative. Sul fronte medico, il riferimento più comunemente utilizzato è il Medical 
Priority Dispatch System (MPDS). Questo modello si basa su 33 protocolli finalizzati ad 
individuare il sintomo fondamentale e a dare suggerimenti all’operatore sui punti 
critici da identificare. Il modello è basato su domande chiuse che l’operatore deve 
seguire. Non è possibile eliminare delle domande in quanto sono considerate tutte 
fondamentali. Esistono ulteriori protocolli di gestione delle telefonate di Polizia 
(Emergency Police Dispatch) e per i Vigili del Fuoco (Emergency Fire Dispatch). 
Ognuno di questi protocolli, scritti in lingua inglese, per poter essere validati in Italia 
hanno bisogno di una traduzione con back-translation ed analisi semantica del 
significato.  
Nella letteratura scientifica è ricorrente il tema della standardizzazione delle 
domande, necessaria ed utile in determinati casi, complessa in altre. Ci sono 
situazioni in cui è fondamentale essere estremamente precisi ed aderenti al 
protocollo.  
Il protocollo è dunque molto utile, perché può standardizzare e fornire una base 
condivisa dal punto di vista tecnico, d’altra parte il rischio però di impiegare molto 
tempo prima di prendere una decisione è piuttosto elevato.  
Da un punto di vista macrosociologico è opportuno intervenire attraverso la 
sensibilizzazione della popolazione con campagne di informazione che facilitino 
l’uso attento ed efficace del telefono di emergenza.  
Un secondo tipo di intervento è di tipo psicologico ed interviene nella particolare 
relazione operatore-chiamante. Su tale versante, occorrerebbe, da quanto 
emerge in Italia, molta formazione. 
 



 

A cura del Forensics Group (Mirco Turco, Giuseppe Lodeserto) e con il contributo di  Igor Vitale. 

Progetto Europeo: “One Minute may save a life”. Financed by: 

European Commission acting through A.N.P.C.D.E.F.P. Contract 

No.: 2015-RO01-KA202-014982. Duration 1 October 2015 – 30 

September 2017. 

20 

 

In ambito soccorso sanitario, attraverso delle interviste condotte dal Forensics 
Group a professionisti del settore, alcuni dei quali, sono anche soci fondatori del 
Forensics Group stesso, emerge come l’operatore di centrale tratta ogni richiesta di 
soccorso secondo uno Schema di Codice di Criticità, assegnando un “codice 
colore”, in cui il rosso è l’evento più critico, seguito dal giallo e poi il verde e il bianco. 
L’operatore pone una serie di domande secondo una flow chart, con lo scopo di 
individuare in maniera veloce e precisa la situazione in atto e al fine di dare una 
risposta ottimale. 
 

Lo schema base è il seguente: 
1. Dov’è il luogo dell’evento. 
2. Numero di telefono e identificazione del chiamante. 
3. Cosa è successo. 
4. Tipologia dell’evento. 
5. Come è successo l’evento. 

 

Il tempo medio di tale intervista dovrebbe essere contenuto e comunque non 
superare i 90 secondi. Tale protocollo ha l’obiettivo di rendere omogenea la risposta 
all’emergenza su tutto il territorio. 
Probabilmente, un fatto sottovalutato è che la qualità della risposta che viene 
offerta dalla sala operativa influisce sui soccorsi ma determina, al contempo, 
l’immagine del servizio nella cittadinanza. L’operatore della sala o centrale 
operativa, infatti, è colui che entra in contatto diretto con i cittadini gestendo 
l'immagine dell’organizzazione preposta. 
Occorre considerare che il chiamante, indipendentemente dalla situazione 
obiettiva, vive sempre uno stato di tensione, inoltre, la sua richiesta è sempre 
soggettivamente prioritaria. La persona è solitamente spaventata, impaziente e 
non vuole rispondere a troppe domande perché vengono percepite come inutili. 
Dall’altro lato, abbiamo un professionista che invece deve chiedere, approfondire 
alcune informazioni proprio per dare una risposta immediata ed adeguata. La 
conversazione che si instaura è dunque uno scambio di informazioni con lo scopo i 
prendere una decisione utilizzando, di fatto, il solo canale comunicativo verbale in 
un arco temporale abbastanza ristretto. A tal fine, occorre che siano presenti 
almeno tre elementi: 
 

- Un chiamante collaborativo. 
- Un protocollo standard. 
- Un operatore capace. 

 

L’operatore, nello svolgimento di questo compito, deve possedere adeguate 
competenze tecniche per identificare il pericolo e le eventuali esigenze di soccorso 
ma analogamente, occorrono altre competenze. L’operatore, infatti, deve essere 
in gradi di farsi una rappresentazione mentale di cosa sta accadendo sulla “scena”, 
deve ottenere informazioni strategiche, deve prendere decisioni e deve gestire 
l’emotività del chiamante (Pietrantoni e Prati, 2009). 
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Tali competenze “non tecniche” sono complementari a quelle tecniche. L’abilità di 
rappresentazione adeguata della situazione sulla scena e la sua evoluzione futura 
è comunque un punto nodale nell’organizzazione del soccorso. In tal senso, la 
letteratura internazionale si sta occupando sempre di più di quali abilità e strategie 
comunicative debbano essere impiegate dagli operatori di emergenza nella 
gestione di una chiamata (Clawson, e Sinclair, 2001; Forslund, Kihlgren, e Kihlgren, 
2004). 
 

Molta importanza nell’efficacia comunicativa viene data ai termini da utilizzare. 
Molti cittadini potrebbero avere difficoltà nel comprendere terminologie operative 
(ad es. “abbiamo attivato le procedure”). Alla stregua, gli stessi operatori 
potrebbero sottostimare eventuali ambiguità delle proprie espressioni e 
sovrastimare la loro chiarezza espositiva e comunicativa. 
Tali errori potrebbero creare fraintendimenti e incomprensioni. In tale ottica 
dovrebbe valere la regola chiave della comunicazione che  “quello che è stato 
comunicato è misurato sulla base di quello che gli altri hanno capito”. È strategico 
allora utilizzare i cosiddetti feedback, readback o cross talk. Se l’operatore non 
ripete le informazioni del chiamante, ad esempio il nome di una via, si corre il rischio 
di inconvenienti nella risposta di soccorso. 
L’efficacia comunicativa si manifesta quando si assume la prospettiva 
dell’interlocutore (ad es., nel caso di un incidente stradale, è importante chiedere 
la direzione di marcia). All’operatore è richiesto di guidare quindi la telefonata, 
senza intoppi, interruzioni, sovrapposizioni, anche con lo scopo di ottenere le 
informazioni utili e per ridurre l’ansia del chiamante. 
Un tono di voce calmo ma al tempo stesso deciso, risoluto, comunica al cittadino 
che l’operatore ha il controllo della situazione. È rilevante, quindi, che lo stesso non 
si faccia coinvolgere emotivamente dalla persona e/o dalla situazione. 
Se l’ansia del chiamante è troppo elevata, sarà necessario condurre la 
comunicazione in modo direttivo. Contrariamente al pensiero comune, un utente 
ansioso può essere reso collaborante. Abbiamo già accennato a tecniche quali il 
“disco rotto”, ovvero ripetizione con lo stesso tono della medesima frase. Ciò 
produce un effetto calmante. Analogamente, frasi giudicanti e aggressive non 
produrrebbero lo stesso effetto. 
Utilizzare frasi tipo “non è di nostra competenza”, “cosa vuole che facciamo” 
risultano, ovviamente, poco adeguate e trasferiscono un’immagine negativa del 
Servizio di soccorso. 
 

4. Misurare l’efficacia dei protocolli. 

Il dispatcher segue protocolli di smistamento delle chiamate, aiutandosi anche con 
tecnologia che automatizza, in parte, il suo lavoro. Per misurare l’efficacia dei 
protocolli, tuttavia, bisogna mettere in atto tutta una serie di procedure di verifica. 
Sarebbe sbagliato soffermarsi solamente sulla correttezza tecnica delle indicazioni 
suggerite al dispatcher e di conseguenza all’utente, in quanto bisogna sempre 
verificare l’effetto che certe comunicazioni hanno sull’utente, rispetto alle sue 
specifiche caratteristiche individuali, come ad esempio, il livello di istruzione, lo stato 
emotivo.  
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Ad esempio, se è vero che tutti i protocolli di interazione telefonica relativi a 
problemi medici sono stati scritti da persone specializzate in medicina e quindi 
tecnicamente corretti, ciò non significa che la loro aderenza alla “realtà” sia totale. 
Esistono, infatti, tutta una serie di processi che influenzano il “risultato finale”. Di 
seguito, alcuni esempi: 
 

a) Comprensione e chiarezza espositiva di dispatcher ed utente. 
b) Problemi telefonici tecnici. 
c) Abilità di comprensione dei contenuti da parte del dispatcher. 
d) Tempo limitato da parte dell’operatore. 
e) Assenza della comunicazione gestuale e non verbale. 
f) Sviluppo e qualità delle tecnologie usate dal dispatcher. 

 
Rimanendo aderenti ai protocolli, esistono alcuni indici statistici che ci permettono 
di discriminare un buon protocollo da un protocollo con aree di miglioramento.  
Una delle qualità fondamentali di un buon protocollo è quella di distinguere una 
situazione ad alta priorità da una situazione di bassa priorità. Questo serve a 
distribuire gli sforzi e a ordinare temporalmente gli interventi, per garantire priorità 
alle situazioni ad alta acuità. 
Uno dei classici modi di misurare l’efficacia di un protocollo in questo senso è l’uso 
degli indici PPV, NPV e degli indici vero positivo, vero negativo, falso positivo e falso 
negativo. 
 
Tabella. Tabella di verifica dell’efficacia. 
 Alta Acuità Bassa Acuità 
Alta priorità Vero positivo Falso positivo 
Bassa priorità Falso negativo Vero negativo 

 
Per ottenere gli indici vero positivo, vero negativo, falso negativo, falso positivo, 
occorre disporre di almeno due metodi. Un metodo di dispatching che attribuisca 
a determinate telefonate alta o bassa priorità, ed un metodo di definizione 
dell’acuità del problema fisico che definisca, una volta che i sanitari sono sulla 
scena, il livello di acuità del problema. Alcuni modelli studiano le relazioni di questi 
dati con un terzo tipo di dato: lo stato del paziente nel momento in cui arriva in 
ospedale. Di fatto, questo tipo di esito è un dato molto importante, anche se alcuni 
non lo utilizzano in quanto non dipendente solo dalla qualità del dispatch ma anche 
da tanti altri fattori (sito dell’incidente/infortunio, distanza dall’ospedale, qualità 
della strada su cui si muovono i mezzi etc.) 
L’efficacia è data dai casi di vero positivo e vero negativo. Attribuire bassa priorità 
ad una situazione acuta e grave è sicuramente l’errore più grande, perché si rischia 
che la salute fisica dell’utente si comprometta rapidamente, attribuire alta priorità 
a situazione non acute invece è un errore in quanto esprime male gli sforzi degli 
operatori, magari dando priorità ad una situazione risolvibile anche in tempi più 
lunghi.  
Ogni protocollo è quindi più o meno efficace in base a questo, ma anche in base 
ad altri fattori. Infatti, alcuni protocolli potrebbero essere migliori nell’individuare una 
situazione effettivamente acuta (alta priorità + alta acuità), oppure migliori 
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nell’escludere che la situazione si grave, assegnando così la bassa priorità (bassa 
priorità + bassa acuità). 
 

A titolo di esempio, per mostrare che in Italia i contributi tecnici sulla gestione 
unificata delle chiamate di emergenza, di fatto, non manchino, è quello 
denominato “Interconnesione tra il Ced Interforze e gli operatori di telefonia”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, il 6 febbraio 2010, serie gen. N. 30. Di 
seguito, l’illustrazione che mostra lo scenario di riferimento della soluzione 
informatica nell’ambito del Servizio Numero Unico Europeo per le Emergenze. 
 

    

 

 

Tale soluzione si basa sull’assunto di utilizzare le attuali Sale/Centrali Operative 
dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato anche per compiti di 
coordinamento interforze. Tutte le chiamate di emergenza con selezione 112 o 113, 
saranno instradate verso le Sale/Centrali Operative dell’Arma dei Carabinieri e della 
Polizia di Stato dei PSAP (Public Safety Answering Point) di 1° livello - competenti per 
territorio (secondo determinati criteri di ripartizione). Le chiamate di emergenza con 
selezione 115 e 118, saranno direttamente e rispettivamente instradate verso le 
Sale/Centrali Operative dei Vigili del Fuoco (CO 115) e del Soccorso Sanitario (CO 
118) - competenti per territorio.   
Il singolo PSAP di 1° livello che riceverà la chiamata di emergenza provvederà, 
quindi, alla gestione della medesima come pure all’eventuale smistamento o al 
coinvolgimento di altri Centri di Controllo delle Emergenze (CO 115 e CO 118).   
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Il singolo ECC (CO 115 o CO 118) che riceverà la chiamata di emergenza (diretta 
rispettivamente al 115 o al 118) provvederà, quindi, alla gestione della medesima 
come pure all’eventuale smistamento o al coinvolgimento dei PSAP di 1° livello (CO 
112/113) o di altri ECC.  
Si richiede quindi che i sistemi informatici di ciascun Operatore di Telefonia - con la 
chiamata di emergenza in corso - rendano disponibile l’informazione di 
localizzazione - nelle condizioni di massimo carico - approssimativamente entro 4 
secondi, a partire dalla ricezione della richiesta di localizzazione proveniente dal 
CED Interforze. Ancora una volta, il lato meno considerato o comunque “debole” 
in Italia è sempre il Fattore Umano. 
 
Un altro lavoro interessante in materia di procedure di soccorso, è il Manuale 
formativo per il volontario soccorritore 118, Regione Piemonte, che si riferisce, in 
modo pragmatico, all’utilizzo di Codici di intervento alfanumerico. 
A seguito della chiamata di soccorso e attraverso una serie di domande mirate, 
l’operatore formula il “codice di intervento alfanumerico”. Il codice permette di 
identificare rapidamente la tipologia dell’evento per cui si interviene. È composto 
da due cifre e una lettera che sintetizzano: 
 

- 1° cifra – codice di criticità. 
- 2° cifra – codice di patologia. 
- Lettera – codice di località. 

 
In base a questo dato verrà scelto ed inviato il mezzo di soccorso più adeguato. 
Il codice d’intervento alfanumerico ha tre vantaggi: 

1. Permette di comunicare via radio e via cavo i dati salienti dell’evento 
tutelando la privacy del soggetto da soccorrere. 

2. Permette di sintetizzare le informazioni in modo tale da non occupare a lungo 
il canale radio. 

3. Permette di uniformare le comunicazioni fra le varie componenti del Sistema 
di Emergenza Sanitaria 118. 

 
Nell’ambito del soccorso ad un cittadino, occorre considerare che il chiamante 
manifesterà una serie di bisogni a cui è rilevante riferirsi, in ogni caso, è sempre 
prioritario “partire”  dalla persona (il chiamante), concentrandosi su alcuni fattori 
chiave: 

- Stato fisico: considerare lo stato attuale ma anche quello eventualmente 
pregresso. 

- Deficit sensoriali: la persona può avere delle carenze che possono influire sulla 
relazione. 

- Bisogni fisiologici. 
- Fattori emotivi: lo stato emotivo-affettivo è fondamentale nella relazione. 
- Età: influisce sulla relazione e sul tipo di comunicazione da adottare. 
- Cultura e gruppo di appartenenza: comprendere subito lo status sociale, il 

livello culturale, … 
Procedendo, sarà analogamente rilevante concentrarsi su una valutazione 
ambientale del fatto. Quindi occorrerà analizzare i seguenti punti: 

- Condizioni ambientali e luogo principale. 
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- Illuminazione. 
- Rumore. 
- Sicurezza del luogo. 
- Interruzioni. 
- Tempo a disposizione. 
- Presenza di altri soggetti. 

 

Un altro tipo di statistica fondamentale da misurare è quella degli errori tecnici. 
Questo tipo di procedura può permetterci di capire quali situazioni erano 
effettivamente prevenibili e – retrospettivamente – quali azioni potevano essere 
intraprese per migliorare la performance. In questo senso è sicuramente utile lo 
studio di Andersen e collaboratori del 2014. 
Le chiamate per emergenza 112 possono effettivamente produrre degli errori, in 
quanto occorre prendere delle decisioni rapide, su un numero limitato di 
informazioni. In questo studio sono stati analizzati alcuni errori che hanno prodotto 
una morte e come potevano essere prevenuta. Il focus, in particolare, è stato sul 
numero di telefonate considerate a basso o nullo rischio in cui non è stata inviata 
nessuna ambulanza ma in cui il paziente è morto il giorno stesso della telefonata. Di 
fatto, tali studi, se pur interessanti, non sono stati condotti sul territorio italiano. 
 

5. Il ruolo dell’operatore telefonico di emergenza nel servizio 118. 

 

Al fine di raccogliere le esigenze degli operatori sono state condotte alcune 
interviste semi-strutturate agli operatori del telefono 118 in Italia.  
Nel caso delle emergenza 118, gli operatori hanno avuto un addestramento 
specifico nella gestione del chiamante ed usano protocolli specifici per formulare 
domande al chiamante, sebbene in situazioni specifiche utilizzino delle varianti e 
domande di approfondimento diverse per interagire con il chiamante.  
Gli operatori si sentono responsabili della vita delle persone e la percezione media 
dello stress dell’operatore è moderata. Inoltre, alcuni operatori riferiscono un 
moderato livello di turnover legato al livello di stress. Gli intervistati riferiscono gli 
effetti a lungo termine della professione, una professione in cui è necessario avere 
un alto livello di resilienza e di gestione dei momenti di stress. Secondo gli intervistati 
circa un terzo delle chiamante ricevute, contiene delle difficoltà comunicative. Gli 
intervistati considerano la formazione di tipo psicologico e di gestione dello stress 
molto utile per la professione di operatore telefonico di emergenza. Il sistema per 
definire la priorità delle telefonate è considerato soddisfacente, sebbene in alcuni 
casi si riportino degli errori o delle difficoltà di applicazioni del protocollo. Nel 
campione analizzato, non risultano training specifici sul riconoscimento delle 
telefonate false, tuttavia nel campione analizzato il numero di telefonate false 
riguarda una piccola proporzione di telefonate.  
Le richieste più comuni sono malori, incidenti, traumi, problemi cardiaci. Secondo 
gli operatori intervistati, le telefonate più difficili da gestire sono quelle in cui c’è un 
problema di natura psicologica, come le crisi di panico e i problemi psichiatrici, 
(solitamente si osserva un aumento dell’incidenza di questi problemi nei periodi 
festivi). Non sono utilizzati specifici protocolli di interazione per la gestione delle crisi 
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di panico, di persone che compiono atti autolesionistici o minacciano il suicidio, 
gestione dei comportamenti violenti. Gli intervistati riconoscono il ruolo dello stress, 
non solo da un punto di vista della propria salute, ma anche relativamente alla 
qualità del servizio.  
Un ruolo particolare avviene anche nella gestione dei vari operatori che 
intervengono in soccorso delle vittime. Esistono, infatti, diverse situazioni di disagio, 
conflitto ed incomprensione tra operatori a cui è necessario far fronte con 
un’attività di mediazione. È necessario quindi, in questo caso, un supporto relativo 
alle tecniche di ascolto attivo, mediazione e gestione delle risorse in fase di 
intervento.  
Alcune difficoltà emerse maggiormente nel personale che ha meno anzianità nel 
ruolo riguardano: 
 

- Il mantenimento di un alto livello di concentrazione. 
- Capire le reali esigenze del chiamante. 
- Fare un dispatch corretto. 
- Mantenere un buon rapporto ed un buon clima tra colleghi. 
- Gestire il paziente psichiatrico. 
- Difficoltà nel reperire il luogo dove è necessario intervenire. 
- La gestione dell’emergenza con persone che non conoscono bene il 

territorio.  
 
Una ricerca di Pecetta e Giusti (2015) ha studiato il comportamento e l’attività di 
dispatch 118 in Italia, analizzando il ruolo delle centrali operative 118. Il metodo 
utilizzato per raccogliere dati è stato il sondaggio telefonico sulle centrali operative 
di diverse regioni italiane: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. 
I dati rivelano che esistono notevoli differenze in termini di rapporto tra popolazione, 
numero di chiamate effettuate ed interventi effettuati. Come è possibile osservare 
dai dati in tabella (Pecetta, Giusti, 2015), vi è un numero di chiamate complessive 
sensibilmente maggiore, quasi quadruplo rispetto alle telefonate effettuate in Emilia 
Romagna, a fronte di una Popolazione superiore di un solo milione di abitanti. I tassi 
di interventi effettuati, inoltre, è particolarmente diverso tra le regioni, A solo titolo 
esemplificativo, possiamo notare che il numero di interventi effettuati in Lazio è 
minore rispetto a quello dell’Emilia Romagna, sebbene si parta da un numero di 
chiamate totali completamente diverso. Questo dato può essere interpretato in 
molti modi.  
Da una parte, vi è una probabile tendenza all’interventismo in Emilia Romagna 
rispetto ad altre Regioni, che formula un intervento nella grande maggioranza dei 
casi delle telefonate. Il diverso numero di telefonate nelle regioni, oltre ad essere 
influenzato – come è ovvio – dalla popolazione, può essere determinato da una 
diversa sensibilità e diffusione culturale all’utilizzo della telefonata di emergenza. I 
dati restano di difficile interpretazione, evidenziano però certamente un diverso 
approccio alla telefonata sia da parte del chiamante che dell’operatore.  
 
 
 
 
 



 

A cura del Forensics Group (Mirco Turco, Giuseppe Lodeserto) e con il contributo di  Igor Vitale. 

Progetto Europeo: “One Minute may save a life”. Financed by: 

European Commission acting through A.N.P.C.D.E.F.P. Contract 

No.: 2015-RO01-KA202-014982. Duration 1 October 2015 – 30 

September 2017. 

27 

 
Tabella. Dati relativi alle telefonate 118 in alcune regioni del Centro Italia. 

 
Da questa ricerca possiamo desumere l’importanza dello sviluppo di un sistema di 
tracciamento delle false chiamate e della loro incidenza sull’uso dei protocolli. Si 
concorda con il pensiero degli autori della ricerca (Pecetta, Giusti, 2015), inoltre, 
che il dato rileva una diversità di approcci nel protocollo che rende complessa la 
valutazione degli stessi. 
Una ricerca di Maccarri (2012) ha mostrato che esistono sostanziali differenze nel 
lavoro delle centrali operative in Italia. Il rapporto tra popolazione/numero di 
operatori è sensibilmente diverso. Il sud in particolare comprende le regioni che 
hanno il più alto rapporto popolazione/numero di operatori 164410, segue il Nord 
con 126074 e successivamente il centro con 97909. Il numero di persone 
soccorse/numero di operatori è anche in questo caso piuttosto diverso. Il nord 
comprende le centrali operative più efficaci da questo punto di vista, con un totale 
di 8.852 persone soccorse per operatore, seguono le centrali operative del centro 
con 6858 e poi il Sud, con il rapporto peggiore di 6043. 
La ricerca di Maccarri (2012) conclude che, anche in questo caso, vi è una 
notevole diversità nelle modalità in cui sono organizzate le centrali operative, così 
come sono diversi i sistemi di dispatch nelle varie Nazioni. 
 

Nel caso delle telefonate di emergenza per il 118, il primo contatto è l’operatore 
infermiere di centrale operativa. L’infermiere, in accordo con il D.P.R. 27/3/92, ha la 
responsabilità di ciò che dice. Il suo lavoro è coordinato e supervisionato da un 
medico. Il ruolo dell’infermiere di centrale è quello di assegnare il livello di gravità 
della situazione, sempre in coordinazione con un medico. Principalmente, 
l’infermiere deve essere in grado di:  
 

- Essere autonomo nella comunicazione con l’utente. 
- Inviare il mezzo di soccorso commisurato alla gravità dell’incidente. 
- Utilizzare una comunicazione chiara con l’utente, raccogliere informazioni 

per la gestione del trauma. 
- Istruire le persone sulle azioni da compiere prima dei soccorsi. 
- Mantenere le comunicazione con il Pronto Soccorso. 

 
Gli operatori 118 formulano una serie di domande all’operatore, al fine di fornire 
un dispatch corretto. Principalmente, ci sono 4 colonne portanti sulle quali si 
baseranno le domande dell’infermiere: 



 

A cura del Forensics Group (Mirco Turco, Giuseppe Lodeserto) e con il contributo di  Igor Vitale. 

Progetto Europeo: “One Minute may save a life”. Financed by: 

European Commission acting through A.N.P.C.D.E.F.P. Contract 

No.: 2015-RO01-KA202-014982. Duration 1 October 2015 – 30 

September 2017. 

28 

1. Il luogo: le prime comunicazioni che il comunicatore fa è “dove è necessario 
l’intervento dell’autoambulanza?” 

2. L’oggetto della telefonata: su questo tema è necessario formulare alcune 
domande di specificazione su cosa sia accaduto, sul numero di persone 
colpite e sulle loro condizioni generali (stato di coscienza, presenza o meno 
della respirazione). 

3. Tempo: da quanto tempo si è verificato l’incidente/il trauma. 
4. Soggetto: chi è il soggetto coinvolto, eventuale maggiore numero di persone 

coinvolte, le sue caratteristiche individuali (specialmente l’età). 
 
Da questo set di informazioni, l’operatore assegna un codice di priorità ed invia 
l’ambulanza con la strumentazione adeguata a quel tipo di intervento. In questa 
fase è fondamentale determinare il mezzo adeguato senza sovrastimare le risorse 
richieste (per non sprecarle), né sottostimando (ritrovandosi  senza gli strumenti 
necessari per aiutare la vittima). 
Uno dei metodi che sarebbe possibile utilizzare e approfondire per analizzare la 
comunicazione degli operatori 118 è l’analisi del contenuto. Una ricerca di Prati, 
Petroncini, Pietrantoni ha applicato questo metodo ad una Centrale Operativa 
dell’Emilia Romagna. Questo tipo di tecnica permette di comprendere quali siano 
le tecniche utilizzate effettivamente dagli operatori e di valutare eventuali 
differenze significative nel campione rispetto ad alcune variabili (ad es., genere). Il 
campione è stato rappresentato da 217 telefonate di emergenza. Dalla ricerca è 
emersa che le tecniche utilizzate sono: 
 

1. Ascolto attivo: frasi identificate come in grado di sottolineare la presenza di 
ascolto attivo come le seguenti particelle “si”, “certo”, “capisco”, sono frasi 
che gli operatori ripetono per dare conferma di aver ascoltato. Il totale 
silenzio, può essere ugualmente efficace dal punto di vista dell’ascolto, ma 
non comunica attivamente l’ascolto e non rassicura il soggetto.  

2. Disco rotto: questo tipo di tecnica consiste nel ripeter le stesse istruzione, si 
verifica in circa un ventesimo delle telefonate. Solitamente si utilizza su 
chiamanti non collaborativi. 

3. Feedback di rinforzo: si tratta della ripetizione completa, da parte 
dell’operatore delle informazioni di chi chiama, la tecnica ha il ruolo di 
confermare il corretto ricevimento delle informazioni. Solitamente queste 
richieste riguardano: luogo, età, sintomi, dinamica dell’avvenimento. 

4. Rassicurazione: è un comportamento volto a tranquillizzare i soggetti ansiosi. 
Si tratta spesso di un messaggio comportamentale: “sto prendendo in carico 
il problema”. Solitamente la rassicurazione è espressa su quattro temi: l’invio 
dei soccorsi, lo stato del paziente, la qualità del servizio, espressione di 
vicinanza. 

5. Uso del nome del chiamante: ha il doppio ruolo di creare empatia ed attivare 
l’attenzione del soggetto. 

6. Reiterazione parziale: Consiste nella ripetizione di una parte della 
conversazione del chiamante, al fine di far sì che approfondisca una parte 
del discorso. Ad es., chiamante: “il mio ragazzo è caduto dalle scale”, “mi 
diceva che il ragazzo è caduto dalle scale…”. 
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7. Ipotesi/conferma: questo tipo di tecnica consiste nel formulare delle ipotesi 
su ciò che ha appena detto il chiamante. È  una sorta di comunicazione di 
tipo deduttivo. 

8. Domande multiple: si tratta di casi in cui l’operatore formula più domande 
consecutive senza risposta del chiamante. Ad es., ”Quante sono le auto 
coinvolte? Quanti autoveicoli sono coinvolti?” 

9. Ripetizione. 
10. Valorizzazione del comportamento del chiamante: consiste nel confermare 

al chiamante che ciò che fa è corretto, funziona come un rinforzo positivo: 
“quello che sta facendo è tutto ciò che può fare per aiutare la persona”, “ha 
fatto una cosa giusta”. 

11. Riconoscimento dello stato emotivo del chiamante: è una tecnica di 
empatia, consiste nel riconoscimento dello stato d’animo del chiamante. 

 

Lo studio proposto da Pietrantoni e collaboratori è pionieristico nel settore, in quanto 
non esiste un grande numero di studi sull’analisi qualitativa di ciò che effettivamente 
interviene nella chiamata.  
Per gli studi futuri , oltre a rilevare quali siano le tecniche utilizzate, può essere molto 
utile classificare l’uso delle tecniche in base al tipo di problema presentato 
sull’utente e misurarne l’efficacia, in modo tale da : 

- Rendere consapevole l’operatore delle tecniche che utilizza. 
- Suggerire all’operatore tecniche diverse in base a quelle che risultano più 

efficaci in una determinata chiamata. 
- Implementare – nella tecnologia – un suggeritore automatico, che di fatto, 

aiuti il processo di decision making. 
 

Secondo Ghiselli et al. (2003) ci sono tre fattori fondamentali per costruire una buona 
interrogazione telefonica, sebbene tali suggerimenti non siano proprio illuminanti: 
 

- Collaborazione del cittadino. 
- L’uso del protocollo. 
- Addestramento dell’operatore. 
-  

I fattori che secondo Ghiselli possono determinare la collaborazione del cittadino 
sono: 
 

- Stato emotivo. 
- Ignoranza della situazione. 
- Educazione sanitaria di base. 

 
Lo stato emotivo dell’utente è determinante in quanto può permetterci di capire 
quale sia il suo controllo sulla situazione e dell’evento. La voce dell’operatore deve 
essere tale da tranquillizzare l’utente. Occorre, inoltre, tramite tecniche di 
ripetizione, ricondurre il chiamante ad una situazione gestibile, ancorandolo alla 
realtà. 
Il grado di conoscenza della situazione è ugualmente determinante. A volte, è il 
chiamante stesso ad essere la vittima, ma nel caso in cui il chiamante sia una 
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seconda persona presente nella scena o addirittura una terza persona non 
effettivamente presente nella scena ma a conoscenza della situazione, 
l’accuratezza delle informazioni diminuisce, rendendo così molto più complessa la 
selezione delle domande opportune. 
 

 

Dalla tabella tratta da Ghiselli (2003) possiamo notare una particolarità nel livello di 
scarso controllo sulla situazione. Come è possibile immaginare, il valore di perdita 
del controllo, rispetto alla conversazione, è maggiore nel caso di emergenza senza 
arresto cardiaco, ciò aumenta nel caso dell’arresto cardiaco, ma subisce 
un’impennata notevole dell’emotività nel caso dell’isteria. Questo tipo di grafico 
testimonia che i fattori psicologici possono poi determinare una perdita di controllo 
ancora peggiore di fattori medici come l’arresto cardiaco. Per questo motivo, il 
ruolo della persona che risponde al telefono è determinante anche e soprattutto 
sotto il profilo psicologico e non solo nel fornire informazioni tecniche. 
Sul piano operativo e in chiave di interventi formativi possibili, occorre considerare 
il piano emotivo del chiamante al pari di una sorta di “tutela” (emotiva appunto) 
dell’operatore stesso, specie in considerazione dell’esposizione a rischi psicosociali 
tipici delle hekpling professions (es. burnout). Colui che offre aiuto può sentire 
maggiormente il peso della propria responsabilità e quindi del suo ruolo, con il 
rischio di vivere un progressivo logoramento emotivo. Sul piano formativo e in 
un’ottica di interventi progettuali in materia di soccorso occorrerà considerare 
quindi tali aspetti. 
 

6. Il ruolo dell’operatore telefonico di emergenza nella Polizia Locale. 

 

Al fine di raccogliere le esigenze degli operatori, sono state condotte alcune 
interviste semi-strutturate su un campione di appartenenti alla Polizia Locale.  
Da quanto emerge nelle interviste non sono utilizzati protocolli specifici per la 
gestione delle telefonate in ingresso. Esiste però un modulo in cui vengono 
segnalate le informazioni di base di ogni telefonata con orario, motivazione e 



 

A cura del Forensics Group (Mirco Turco, Giuseppe Lodeserto) e con il contributo di  Igor Vitale. 

Progetto Europeo: “One Minute may save a life”. Financed by: 

European Commission acting through A.N.P.C.D.E.F.P. Contract 

No.: 2015-RO01-KA202-014982. Duration 1 October 2015 – 30 

September 2017. 

31 

contenuto. Il personale della sezione di Polizia Locale intervistato non ha una 
formazione specifica nel riconoscimento delle telefonate di emergenza false, né 
sulle tecniche psicologiche di analisi della telefonata ed interazione con il 
chiamante.  
Le principali difficoltà dichiarate dai partecipanti all’intervista riguardano la 
gestione della relazione con il chiamante, specialmente nei casi in cui è richiesta 
una soluzione immediata. Le situazioni in casistica ritenute più difficoltose sono le 
richieste relative al Trattamento Sanitario Obbligatorio, il soccorso per i cani, le 
comunicazioni relative a finte emergenze o a richieste non prioritarie, l’interazione 
con persone in particolare difficoltà (che vivono in condizioni disagiate, che hanno 
problemi nei condomini e vivono situazioni di conflitto con gli altri).  
La relazione con il chiamante è complessa soprattutto quando si relazione in modo 
impositivo, ricercando in tutti i casi un intervento immediato. Alcune difficoltà sono 
relative anche al ruolo della Polizia Locale e al coordinamento con le altre Forze 
dell’Ordine. 
Il tema della priorità delle telefonate emerge poco nelle interviste, in quanto in 
questo caso, le situazioni più gravi a cui dare priorità restano – a grandi numeri – le 
telefonate per incidente stradale grave, considerate facilmente riconoscibili dal 
personale intervistato. È quindi piuttosto chiaro comprendere quali siano le vere 
emergenze secondo gli operatori intervistati, ma è difficile gestire le telefonate in 
quanto generalmente tutti pretendono un intervento immediato, anche in casi non 
gravi. Questo tipo di interazione inefficace crea problemi soprattutto nella gestione 
del tempo. Generalmente, il numero di operatori telefonici è sufficiente per gestire 
le telefonate. Tendenzialmente, nel periodo estivo si osserva un aumento delle 
telefonate che rende più complessa la gestione. Secondo gli intervistati di questo 
ambito, sono pochissime le telefonate false ricevute in una settimana. 
Una delle aree di miglioramento dal punto di vista tecnologico riguarda il sistema 
telefonico. Uno degli strumenti che può essere molto utile nella gestione delle 
telefonate, potrebbe essere la mappatura geografica.  
Tramite la mappatura geografica e l’utilizzo di alcuni modelli statistici, è possibile 
formulare stime del volume di telefonate e delle zone maggiormente coinvolte in 
una città. Questo permette, successivamente, di dare indicazioni più precise agli 
operatori di emergenza, permettendogli così di intervenire in maniera più pronta e 
risparmiare secondi utili.  

Inoltre, la stima statistica dei volumi di telefonate di emergenza in una città, può 
aiutare i gestori dei centri 112 ad organizzare il lavoro in base alla stima del volume 
di telefonate che ci aspetta in un determinato momento.  

 

7. La cornice teorica del Computer Supported Cooperative Work (CSCW). 

 

Una delle cornici di riferimento per lo studio del lavoro del dispatcher è certamente 
la Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Come scrivono Bruni e Gherardi 
(2007) questo metodo è correlato all’etnografia ed ha vissuto un’evoluzione storica.  
Le metodologie tradizionali del lavoro si basano sull’analisi dei compiti (task analysis) 
e della loro successione, in base a come questi sono prescritti e a come andrebbero 
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svolti. Ciò che sfugge a questo tipo di analisi è proprio il divario che si crea fra lavoro 
prescritto e lavoro in pratica, tra lo svolgimento di una serie di compiti in un contesto 
perfettamente a norma e i numerosi imprevisti che un contesto emergente presenta 
e che il lavoro situato assorbe.  
La cornice teorica del Computer Supported Cooperative Work assume un ruolo 
particolarmente importante per quanto concerne il lavoro del Dispatcher 112 per 
due motivi: 
 

1. L’uso della tecnologia nel settore è sempre più pervasivo e continuo, per cui 
materie come l’etnografia, tecniche come l’osservazione partecipante e 
l’applicazione costante dell’ergonomia sono centralissime per lo studio di 
questo lavoro. 

2. Il coordinamento tra strutture e operatori diversi gioca un fattore chiave 
nell’efficacia del servizio effettivo. Il Dispatcher 112 smista telefonate ad Enti 
diversi tra di loro (forze dell’ordine, vigili del fuoco, operatori sanitari…), per 
cui, oltre alla telefonata in sé, è opportuno garantire un buon coordinamento 
tra persone. Anche tali suggerimenti non rivestono, in sostanza, un impatto 
innovativo. In Italia, infatti, le riflessioni scientifiche abbondano ma manca, 
per svariate ragioni, un immediato riscontro pragmatico, applicabile e 
condivisibile. 

 

8.  Il Ruolo del Sensemaking nel lavoro del Dispatcher 112. 

 
L’operatore dispatcher 112 è immerso in una serie di relazioni complesse con 
tecnologia, persone, operatori stessi, richieste, sofferenza, soccorso, rischio, 
organizzazione, ecc. È proprio da questa interazione complessa che nasce la 
costruzione del senso delle proprie azioni, processo fondamentale alla 
comprensione dell’incidente da parte di tutti gli operatori. Secondo Depolo (1998) 
il sensemaking è “un’attività umana giustificata dal fatto che la realtà è 
continuamente in via di realizzazione, non è un dato: le attività di sensemaking 
concernono dunque flussi di eventi, cambiamenti continui. Tramite le interazioni tra 
operatori è quindi opportuno ricordare che vi è una costruzione reciproca del senso 
dell’intervento, che influenza l’intervento stesso. 
Una ricerca di Landgren e Nulden (2007) ha studiato i fattori di interazione telefonica 
nel lavoro di emergenza. In particolare, gli autori fanno riferimento alla parte 
pragmatica del sensemaking parlando di enacted sensemaking. 
Gli autori, in questa ricerca hanno raggruppato i resoconti dell’organizzazione 
temporale nel dominio della risposta di emergenza. Sono stati analizzati gli schemi 
di interazione al telefono mobile, mostrando il ruolo delle interazioni sociali che gli 
attori mettono in campo nell’organizzare e dare senso all’emergenza.  
Gli incidenti e i disastri continuano ad essere oggi una parte inevitabile della vita di 
ogni giorno. In una società complessa, la crisi e l’emergenza continua ad esistere. 
Negli ultimi anni sono state introdotte delle innovazioni tecnologiche allo studio 
dell’emergenza come i supporti per le indicazioni stradali nei veicoli, accesso alle 
informazioni tramite mobile ed altri materiali di interesse. Tutto ciò porta anche ad 
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un aumento del carico di lavoro per il dispatcher, soprattutto dal punto di vista 
operazionale. 
 

9. Verso un Modello Unificato. 

 
Si riporta, integralmente, quanto stabilito e previsto in Italia – www.nue112.eu in 
merito al Numero Unico di Emergenza. Il documento costituisce base fondante dei 
successivi studi e delle applicazioni presenti e future. Di seguito, alcune sezioni 
rilevanti:  
 

- Criteri di comunicazione. 
- Localizzazione del chiamante. 
- Centrale Unica di Interconnessione. 

 

 

 

1. Generalità sui sistemi di emergenza sanitaria territoriale. 

I sistemi di emergenza sanitaria territoriale sono definiti come organizzazioni ad 
elevata affidabilità (High Reliability Organizations, HRO), ossia organizzazioni nelle 
quali il costo di un fallimento operativo è superiore al guadagno ricavabile dalla 
lezione appresa. 

Tale definizione obbedisce a regole precise tra le quali: 

• le HROs gestiscono eventi ad alta complessità operativa; 
• per ogni errore si registrano migliaia di operazioni corrette; 
• il lavoro viene svolto in team; 
• i membri svolgono compiti settoriali in condizioni di stress psichico; 
• non vi sono procedure immutabili che forniscano una soluzione per ogni 

evenienza. 

Ne derivano regole applicabili alla torre di controllo aeroportuale come agli uffici 
che regolano le scelte finanziarie di una multinazionale. È importante tuttavia 
considerare che, all'interno di tali regole, il processo decisionale si sviluppa in un 
ambiente discontinuo caratterizzato da procedure dinamiche, ove la stessa 
soluzione può non essere riutilizzabile su casi diversi. 
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2. Accesso al sistema. 

In seguito all'entrata in vigore, il 28 agosto 2015, della L. 124, l’accesso al sistema di 
emergenza deve avvenire tramite un numero dedicato: il Numero Unico per 
l'Emergenza (NUE) 112. Vengono quindi finalmente superati i numeri tradizionali (113, 
115, 118) convogliando le richieste ad un unico numero e, parimenti, viene a 
riaffermarsi un concetto fondamentale: il numero dedicato all’accesso al sistema è 
esclusivamente riservato all’utenza. I team sul campo non devono comunicare con 
le centrali operative attraverso il numero istituzionale. 

3. Modelli bifasici e trifasici. 
 

In un sistema bifasico la richiesta è processata in Centrale operativa e i team inviati 
risolvono l’intervento direttamente sulla scena, assumendone il coordinamento: è 
l'assetto utilizzato da Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco. 
Nei sistemi di emergenza sanitaria territoriale il coordinamento è mantenuto dalla 
Centrale operativa fino alla conclusione di una terza fase che coincide con 
l'ospedalizzazione. 
La differenza è sostanziale poiché negli scenari congiunti ogni ruolo sulla scena 
deve far capo alla propria struttura. Non compete al personale sanitario sul posto 
interfacciarsi direttamente con le centrali operative dei Vigili del fuoco o delle Forze 
dell'ordine, ma le richieste devono essere rivolte direttamente al personale 
competente sul posto. 

 

 

Parimenti, non compete al personale delle Forze dell'Ordine richiedere 
direttamente rinforzi sanitari alla Centrale operativa, ma tale richiesta deve essere 
rivolta e valutata dal personale sanitario sul posto. 

Ogni richiesta segue la propria linea di comando. 

È necessario, inoltre, considerare che il sistema di emergenza sanitaria territoriale è 
soggetto a leggi e regolamenti, pertanto il richiedente, chiunque esso sia, può non 
condividere la risposta erogata ma non può conformarla a proprio uso e consumo; 
dunque non ha quindi facoltà di richiedere una risorsa specifica. 

4. La retta temporale del soccorso. 

Nelle Centrali operative che sono suddivise in un nucleo di valutazione e uno di 
gestione funzionalmente separati, il primo è preposto alla fase di ricezione delle 
richieste, il secondo alle fasi di movimentazione, razionalizzazione e coordinamento 
delle risorse. La descrizione delle fasi che caratterizzano un soccorso di emergenza 
è in ogni caso illustrata dalla “retta temporale del soccorso”. 
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I punti posti sequenzialmente: 

• ta: evento lesivo 
• tb: accesso al sistema di emergenza 
• tc: conclusione della valutazione 
• td: trasmissione dei dati al mezzo 
• te: partenza del mezzo 
• tf: arrivo sulla scena 
• tg: partenza per l'ospedale 
• th: arrivo all'ospedale 
• ti: conclusione dell'intervento 

determinano i seguenti segmenti della retta: 

• ta➝tb: tempo tra l'insorgenza dell'evento e la chiamata alla centrale 
operativa. È fortemente variabile tra pochi secondi nelle emergenze 
traumatiche a molti minuti nelle emergenze mediche. 

• tb➝tc: tempo di localizzazione e valutazione. In media circa 90 secondi. 
• tc➝td: tempo di identificazione e trasmissione dei dati al mezzo o ai mezzi, 

seguito eventualmente dal contatto con altri enti nella necessità di 
intervenire congiuntamente (soccorso persona, sinistro stradali, aggressione, 
presenza di rischio evolutivo, etc.). 

• td➝te: tempo di partenza 
• te➝tf: tempo di percorrenza 
• tf➝tg: tempo di permanenza sul posto, dipendente sia dalla necessità di 

stabilizzazione del paziente e dalla capacità del team di ottenerla, sia dal 
tempo necessario a reperire la destinazione più adatta, competenza 
esclusiva della Centrale operativa. 

• tg➝th: tempo di trasporto 
• th➝ti: tempo di consegna 

5. Flussi informativi interni. 

I processi comunicativi hanno un peso importante per la sicurezza delle operazioni 
condotte sul campo; punti fondamentali sono: 

• la necessità di identificare un’unica figura che assolva questo compito sul 
campo per evitare interposizioni ed errori 

• la conoscenza degli interlocutori di riferimento. 

La gestione corretta delle comunicazioni, oltre a rappresentare una vera e propria 
disciplina autonoma, permette di pianificare efficacemente un’ampia gamma casi 
e risolvere la maggioranza dei problemi che possono insorgere durante i soccorsi 
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anche in condizioni variabili e incerte: perciò i sistemi devono prevedere, all’interno 
dei team ALS, una figura dedicata alle comunicazioni con la Centrale Operativa. 
Attribuire questo compito all’infermiere significa identificare la figura che più 
rappresenta il tratto d'unione tra la scena e la sala operativa, contraddistinta dalle 
competenze logistico–sanitarie necessarie al buon svolgimento del soccorso. 

Una buona pianificazione permette di far convergere le informazioni fondamentali 
in un unico punto filtrando le parti superflue di un messaggio per far risaltare 
esclusivamente quelle rilevanti. Ad esempio la comunicazione: 

”Maschio, venti anni, politrauma incastrato, GCS all’arrivo 7. Intubato, ABC stabile, 
tre minuti all’imbarco. Interrogativo per la destinazione.” 

è sintetica, riservata, contiene tutti i dati rilevanti per l’allertamento e può essere 
effettuata a mezzo radio. Soprattutto non contiene parole o dati che possono 
interferire con la processazione portando ad errori di comprensione o distorsioni. 

6. Comunicazione esterna. 

Nel febbraio 2014, la Centrale Operativa 118 riceveva una richiesta di proveniente 
dalla città di Torino che segnalava un barcone alla deriva nel canale di Sicilia; 
l’interlocutore, a sua volta contattato da un suo conoscente a bordo, diramava 
l’allarme sull’imminente naufragio.  

Il contatto con la Capitaneria di Savona, la conferenza telefonica con la Centrale 
di Roma e la localizzazione del natante permettevano il buon esito delle operazioni 
di soccorso. La notizia, nonostante il numero di vite salvate, non è stata ritenuta 
mediaticamente rilevante e, nonostante la scelta non appaia condivisibile, pone 
l’accento sull’aspetto normativo dei sistemi.  

Nel mondo dell’informazione professionale, il termine gatekeeping si riferisce alla 
facoltà di selezionare l’accesso o lo sbarramento alle differenti voci provenienti 
dalla società ai fini della produzione delle notizie. Il gatekeeper è il selezionatore dei 
fatti che, opportunamente rielaborati, diverranno notizia. È l’equivalente 
dell’infermiere del nucleo di valutazione o del triagista di Pronto soccorso. 

I criteri dei valori notiziabili, non si basano su scelte discrezionali, ma su parametri 
condivisi nel mondo occidentale come ad esempio: prossimità, negatività, brevità 
di scala temporale e dimensioni di un evento. Solitamente un fatto negativo o 
drammatico ha un valore, in qualità di notizia, maggiore rispetto ad uno con lieto 
fine. 

Il vero cambiamento che oggi il mondo dell’informazione deve affrontare è 
strettamente legato alla diversificazione delle fonti: le agenzie come Ansa o Reuters 
sono affiancate dalla produzione sociale attraverso i portali dedicati ai cittadini che 
vogliono informare; l’espansione tecnologica e la cultura digitale hanno addirittura 
determinato il conio del termine citizen journalism, in quanto ogni utente in rete 
diviene fonte potenziale. 
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7. Fondamenti sui processi comunicativi. 

La comunicazione genericamente intesa, è una relazione transitiva tra due punti 
terminali, nell’ordine: sorgente e destinatario. L’elemento che transita tra i due è 
definito informazione, e la differenza nella modalità di passaggio tra un punto e 
l’altro definisce il tipo di comunicazione: 

• a senso unico: modello di trasmissione; 
• a doppio senso: modello di scambio. 

La scienza alla quale si attinge per lo studio di questi fenomeni è la sociologia della 
comunicazione; essa analizza i processi comunicativi tra gli attori sociali e, ad oggi, 
il modello trasmissivo, ove la trasmissione segue un andamento lineare tipico delle 
macchine, è ancora radicato. 

La scuola di pensiero diffusa dalla Communication Research nei primi anni 
quaranta del secolo scorso, ha fatto chiarezza, introducendo il concetto di 
“pubblico attivo”.  

Questa precisazione è importante per evitare alcuni errori concettuali: i processi 
comunicativi esterni si articolano su due livelli. Il primo, di pertinenza sociologica, 
attua il modello di trasmissione ed è orientato alla sensibilizzazione circa il corretto 
utilizzo del servizio di emergenza, attraverso campagne informative che 
manifestano i propri effetti a lungo termine. Il secondo livello, di pertinenza 
psicologica e microsociologica, attua il modello di scambio ed è attivato dalla 
relazione utente–operatore. Essendo la comunicazione, in tale modello, un 
processo instaurato tra due soggetti attivi se ne deduce che l’utilizzo di protocolli di 
interrogazione telefonica con domande a risposta chiuse durante la valutazione, 
non offre sicurezza sulla comprensione del messaggio erogato. 

Sul campo, la relazione psicologica con il soggetto da assistere è didatticamente 
considerata da quasi vent’anni; il processo decisionale e comunicativo obbedisce 
tuttavia a logiche diverse e finora trascurate.  L’esecuzione delle tecniche ALS, 
deve considerare gli ostacoli dovuti alle condizioni climatiche, ambientali, alla 
presenza degli astanti, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del fuoco e dei mass-media. 

Il fenomeno è inarrestabile, e anche se le norme di comportamento e gli 
atteggiamenti sono improntati ai requisiti etici minimi richiesti al servizio pubblico, 
questo non è più sufficiente. Un fatto di per sé privo di significato, quale una postura, 
una frase, un sorriso, può essere amplificato da un video che, racchiuso in una 
determinata cornice di significato differente, assume una connotazione negativa. 

I servizi di soccorso istituzionale non sono sfuggiti alla logica di immagine; le Forze 
dell'ordine e i Vigili del fuoco si sono infatti dotati di strutture dedicate per i rapporti 
con i media e per la diffusione di informative al pubblico.  

L’avvento dei nuovi media ha modificato i paradigmi della comunicazione; il 
rapporto con il mondo dell’informazione promana da uno squilibrio di forze oggi 
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parzialmente bilanciato dall’avvento dei social;  la diffusione di una telefonata al 
118 o un video caricati su YouTube, non rappresentano in sé fattori negativi, in 
quanto vi sono eventi che non sarebbero mai giunti all’attenzione del pubblico 
senza le nuove tecnologie. Il fattore dirimente è la cornice contestuale entro cui 
sono inseriti, in quanto essa può enfatizzare l’efficienza di un sistema oppure 
minarne la credibilità.  

È certo che la nuova configurazione dei rapporti renda necessaria una formazione 
al personale non più rimandabile. 

6. Conclusioni. 

Esattamente come qualsiasi altra attività svolta durante un intervento, la 
comunicazione è indispensabile, anche se non sempre è percepita come tale sul 
campo. Il dialogo riportato rappresenta il problema: 

21 ottobre 2013 – invio di mezzo ALS in codice rosso zero uno sierra; a quindici minuti 
dall’arrivo sul posto non si hanno notizie. Si contatta il mezzo: 
 
— CO: "Parla il nucleo di gestione, mi aggiornate sulla situazione?" 
— Mezzo: "Adesso non ho tempo, sto lavorando!" 
— CO: "Trovalo! Anche io sto lavorando". 

Comunicazioni come questa esprimono la distanza spesso esistente tra le Centrali 
operative e il territorio, mentre la conoscenza delle necessità reciproche e la 
condivisione degli obiettivi comuni rappresentano il fulcro per la realizzazione di un 
sistema in cui vi sia completa integrazione tra le professionalità sul territorio e quelle 
nella Centrale stessa, obiettivo da perseguire per migliorare la sicurezza dei pazienti 
e degli operatori sul campo. 

Localizzazione del chiamante. 

La fase di localizzazione è l'attività più critica del processo di valutazione: mentre un 
errore di assegnazione della priorità può essere compensato successivamente 
all'invio dei soccorso, un errore di individuazione del luogo può facilmente condurre 
al fallimento dei soccorsi ed a conseguenze legali importanti. 

Un errore frequente è ritenere che sia un dovere preciso dell'utente fornire i dati sulla 
sua posizione esatta: è importante considerare che nessuno durante gli spostamenti 
è sempre in grado di stabilire precisamente dove si trova, e gli utenti spesso devono 
essere aiutati a fornire le informazioni necessarie ad una corretta individuazione 
dell'evento. Ad esempio, una persona in autostrada può facilmente fornire la 
direzione ma non sempre ricorda il nome dell'ultimo svincolo oltrepassato. 

Altro errore grave è affidarsi a sistemi automatici di localizzazione che, per quanto 
ben funzionanti, possono soffrire di ritardi nell'aggiornamento della base dati o difetti 
di precisione: un utente localizzato attraverso il numero di telefono fisso potrebbe 
infatti aver cambiato abitazione pochi giorni prima. Una localizzazione network ha 
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un'accuratezza media di 500 metri che in aree isolate può diventare di decine di 
chilometri. 

Modalità  di localizzazione. 

La localizzazione ha inizio identificando il codice di luogo dell'evento. Tale codice, 
definito nell'allegato 1 («Sistema di codifica») al D.M. 15 maggio 1992 («Criteri e 
requisiti per la classificazione degli interventi di emergenza»), pubblicato in G.U. il 25 
maggio 1992 è definito come: «(omissis) identificazione della tipologia del luogo 
dove si è verificato l'evento». La tipologia è quindi desumibile esclusivamente dal 
luogo in cui deve essere soccorso l'utente, e non da ciò che stava facendo 
all'interno del luogo. 

L'identificazione del luogo deve portare all'attribuzione di un codice tra i seguenti: 

S Strada 
Si definiscono accaduti in strada tutti gli eventi 
localizzabili sulla viabilità pubblica o privata o che 
comunque hanno avuto origine da essa 

P 
Uffici ed esercizi 
pubblici 

Si definiscono accaduti in uffici ed esercizi pubblici tutti gli 
eventi localizzabili in porzioni di edifici adibiti in prevalenza 
a uffici o attività commerciali (ad esempio negozi, uffici 
postali, alberghi, pensioni) 

Y Impianti sportivi 
Si definiscono accaduti in impianti sportivi tutti gli eventi 
localizzabili in strutture prevalentemente adibite ad 
attività sportive (ad esempio palestre) 

K Casa 
Si definiscono accaduti in casa tutti gli eventi localizzabili 
in edifici prevalentemente adibiti ad abitazioni 

L 
Impianti 
lavorativi 

Si definiscono accaduti in impianti lavorativi tutti gli eventi 
localizzabili in sedi dove si effettuano in modo esclusivo e 
organizzato lavori o opere (ad esempio fabbriche, 
laboratori, cantieri) 

Q Scuole 

Si definiscono accaduti in scuole tutti gli eventi 
localizzabili in sedi dove si effettuano prevalentemente 
attività prescolastiche o scolastiche organizzate per 
l'insegnamento di una o più discipline (ad esempio asili 
nido, scuole elementari, università) 

Z Altri luoghi 
Si definiscono accaduti in altri luoghi tutti gli eventi 
localizzabili in ambienti diversi da quelli 
precedentemente descritti 
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Si noti che la definizione di uffici si riferisce a «porzioni di edifici»; dunque un ufficio 
collocato in un edificio adibito prevalentemente ad abitazioni private è comunque 
riconducibile alla tipologia ufficio. 

Si noti inoltre che la definizione di impianto lavorativo si riferisce a locali nei quali «si 
effettuano in modo esclusivo e organizzato lavori o opere». Dunque un infortunio 
lavorativo, qualora non avvenga in fabbriche, cantieri o similari, deve essere 
classificato a seconda della sede in cui avviene. 

Si ricorda che è buona norma, soprattutto nelle zone isolate o descritte con 
imprecisione, chiedere che qualcuno attenda i soccorsi sulla strada in un punto ben 
visibile per indicare la posizione esatta dell'utente. 

Eventi accaduti in casa. 

La modalità di localizzazione principale nel caso di interventi in abitazione è 
richiedere un indirizzo. 

Un indirizzo identifica sempre un accesso alla pubblica via, pertanto riconduce 
sempre al luogo preciso in cui far arrivare un mezzo di soccorso. Tuttavia una precisa 
localizzazione dell'utente implica la anche la conoscenza delle informazioni 
riguardanti l'unità abitativa catastale, specialmente in zone ove sono presenti molti 
appartamenti ed un solo accesso. Una localizzazione precisa deve quindi 
comprendere sempre: 

• comune accesso alla pubblica via (via o strada o piazza, ecc.; numero 
civico; interno) 

• identificazione dell'unità abitativa (scala, piano, appartamento o famiglia) 

È importante notare che l'utente non sempre conosce o ricorda tutte queste 
informazioni. Tuttavia spesso, con un minimo di pazienza, è possibile risalire ad esse. 
Una possibilità, ad esempio, è farsi leggere l'indirizzo sulle bollette della luce: l'utenza 
elettrica può essere infatti attivata solo fornendo i dati catastali e pertanto è 
sicuramente univoca. 

Un errore grave invece è affidarsi esclusivamente a dei dati forniti 
automaticamente da un sistema informatico: i dati potrebbero non essere 
aggiornati oppure il richiedente potrebbe chiamare da un indirizzo differente. 

Eventi accaduti in strada. 

Gli eventi accaduti in strada sono quelli che presentano più difficoltà ad essere 
localizzati. Qualora l'evento avvenga in località urbana spesso è sufficiente un 
indirizzo oppure un incrocio. In questo caso è importante porre attenzione al fatto 
che vi possono essere incroci multipli di due vie o di una via e una piazza. Per piazze 
o larghi di notevoli dimensioni spesso è necessario richiedere anche un riferimento 
noto oppure un punto cardinale (nord, sud, est, ovest). 
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Qualora l'evento avvenga su strade urbane a scorrimento rapido, extraurbane 
oppure in galleria è necessario riflettere sui seguenti punti: 

• potrebbe non essere disponibile un nome di una via o un numero civico: in 
tal caso può risultare utile ottenere un numero di statale o provinciale ed una 
progressiva chilometrica oppure un incrocio; 

«Vede una pietra miliare? Cosa indica?» 
«SS10 Km 20». 
«Vede un incrocio? Mi può leggere i cartelli?» 
«Indicano Piobesi a 1,2 km, Carignano a 2,3 km e Carmagnola a 8,6 km». 

• In caso di presenza di uno spartitraffico tra carreggiate, oppure in galleria, la 
direzione in cui bisogna intervenire è estremamente importante.Tuttavia 
bisogna anche considerare che il traffico in quella direzione potrebbe essere 
completamente bloccato e potrebbe essere necessario far intervenire i 
soccorsi contromano; 

• nelle vie di comunicazione prive di incroci a raso (autostrade, superstrade, 
ecc.) può essere sufficiente identificare un tratto di strada lungo anche 
svariati chilometri, tuttavia in questo caso definire la direzione di marcia è 
fondamentale. Qualora venga fornito come riferimento un'area di sosta o di 
servizio è necessario considerare il fatto che ve ne possono essere due (ad 
esempio Stura nord e Stura sud); 

«Qual è l'ultima uscita che ha notato?» 
«Chivasso Est». 
«In che direzione stava andando?» 
«Verso Milano». 
«L'incidente è avvenuto nel suo senso di marcia?» 
«No, nell'altra direzione». 

• Qualora l'utente non sia in grado di riferire un comune e una strada può 
essere utile conoscere la partenza e la destinazione del chiamante e 
restringere la ricerca tramite gli ultimi riferimenti notati; 

«Da dove è partito?» 
«Da Chivasso». 
«Dove stava andando?» 
«A Ivrea». 
«Con l'autostrada o con la statale?» 
«Con la statale». 
«Ricorda il nome dell'ultima zona abitata che ha attraversato?» 
«Mosche». 
«Quanto tempo fa?» 
«2-3 minuti». 

• Nel caso l'utente abbia a disposizione un navigatore acceso può essere utile 
chiedergli di leggere la posizione rilevata oppure le coordinate GPS. 
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In tutti questi casi più che un indirizzo preciso è importante identificare un tratto 
univoco, ossia un tratto di strada che, una volta imboccato, certamente condurrà 
all'evento. Un tratto di strada tra due intersezioni divergenti (correnti di traffico che 
si dividono) è univoco, e pertanto è caratterizzato da una provenienza e da una 
direzione. Considerando uno svincolo complesso (Drosso di Beinasco), è possibile 
allora identificare i singoli tratti nel seguente modo: 

 

Solitamente l'utente potrà comunicare come provenienza qualunque ingresso 
prima del tratto e come direzione qualunque uscita dopo il tratto. È importante 
tenere presente che spesso cercare di identificare un tratto univoco senza avvalersi 
di appropriati sistemi cartografici può essere fuorviante e condurre a errori. 

  

Via Cossa angolo via Pianezza a Torino: 
sono presenti diversi incroci su una 
distanza di 900 m. 

Piazza Statuto a Torino: in questo caso è 
indispensabile richiedere dei riferimenti 
precisi. 
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Un incidente all'interno del sottopasso di 
Piazza Repubblica a Torino 

costringerebbe a intervenire 
contromano. 

In un tratto stradale come questo (SS 11, 
curva di Pescarito) è necessario 
intervenire nel senso di marcia 

dell'incidente. 

  

Uno svincolo apparentemente semplice 
come Bauducchi di Moncalieri ha 
comunque dodici tratti univoci possibili. 

Nel caso dello svincolo Drosso di 
Beinasco definire il tratto di intervento 
può essere molto complicato. 

 
Eventi accaduti in uffici ed esercizi pubblici. 

La localizzazione di uffici ed esercizi pubblici non è molto diversa da quella delle 
abitazioni. Spesso gli esercizi pubblici sono sul livello delle strade, e in tal caso è 
sufficiente ottenere un accesso dalla pubblica via, il tipo di attività commerciale 
svolta dall'esercizio e l'insegna. 

Per gli uffici situati in edifici abitati la localizzazione prevederà i passi previsti per 
l'individuazione delle unità abitative. 

Discorso ben differente deve essere fatto per le attività estese, come ad esempio i 
centri commerciali o gli edifici adibiti interamente ad ufficio (banche, assicurazioni, 
tribunali, ecc.). Tali attività prevedono spesso più ingressi, e per chi non è esperto 
può essere difficile raggiungere l'utente. Ad esempio un ipermercato presenta 
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spesso un ingresso per i clienti, un ingresso per i dipendenti e un ingresso per le merci. 
In tal caso è fondamentale chiarire ove si trova l'utente (spogliatoio, uffici, corsie, 
banchi, casse, ecc.). 

In tutti questi casi, se fosse presente un servizio di sicurezza o vigilanza, bisognerebbe 
richiedere che il personale attenda l'ambulanza all'ingresso comunicato e 
accompagni l'equipaggio all'utente. 

È necessario ricordare inoltre che nelle attività commerciali il telefono potrebbe 
essere collegato ad un terminale POS (Point of Sale) e risultare occupato nel caso 
si tenti di richiamare per ottenere ulteriori informazioni. 

 

Un centro commerciale ha solitamente molti ingressi per la clientela 

 
Eventi accaduti in impianti lavorativi. 

Anche nel caso degli impianti lavorativi spesso ottenere accesso dalla pubblica via, 
tipo di attività e insegna è sufficiente per la maggior parte delle attività (laboratori, 
officine, ecc.). 

Tuttavia è necessario considerare che alcuni tipi di attività produttive possono 
essere estese, e in tal caso definire correttamente l'accesso e richiedere l'assistenza 
di personale è fondamentale. 

Nel caso di cantieri è importante sottolineare che potrebbe non essere ancora 
presente una via e un numero civico in quanto potrebbero non essere stati ancora 
assegnati (si pensi ad un quartiere di villette a schiera in costruzione). In tal caso è 
indispensabile stabilire un punto di incontro prossimo all'accesso e richiedere che 
personale del cantiere accompagni l'equipaggio all'utente. 
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Anche uno stabilimento industriale può avere molti ingressi 

 
Eventi accaduti in scuole. 

Anche nel caso delle scuole per chi non è esperto può essere difficile raggiungere 
l'utente. Una scuola può prevedere al suo interno atri, corridoi, aule, laboratori, 
palestre, uffici e, a volte, bar: è importante dunque definire fin dall'inizio la tipologia 
del luogo in cui è avvenuto l'evento affinché sia ben chiaro per l'equipaggio verso 
quale area dovrà dirigersi. Anche in questo caso sarà opportuno richiedere 
l'accompagnamento di personale della scuola. 

Eventi accaduti in impianti sportivi. 

Nel caso di impianti sportivi, oltre all'accesso sulla pubblica via è necessario 
richiedere indicazioni sulla palestra, sul campo o sulla piscina da raggiungere. Per 
impianti particolarmente grandi o con numerosi ambienti (spogliatoi, saune, sale 
massaggi, ecc.) è sicuramente utile richiedere l'accompagnamento di personale 
dell'impianto. 

Eventi accaduti in altri luoghi. 

Vengono considerati «altri luoghi» tutti gli edifici o porzioni di essi non compresi nella 
tipologia elencata precedentemente. Normalmente, ad esempio, in questa 
categoria vengono compresi ambulatori medici, case di cura, comunità 
terapeutiche, ospedali, ecc.: edifici la cui localizzazione non si differenzia molto dai 
casi precedenti. 

L'ampia variabilità delle caratteristiche della categoria comprende tuttavia non 
solo edifici ma anche località non identificabili strettamente come tali. Ad esempio, 
vengono considerati interventi in «altri luoghi» quelli in montagna, nei boschi o sugli 
specchi acquatici. 

Lungi quindi da elencare tutte le possibilità offerte da questa tipologia si 
affronteranno alcuni luoghi di intervento peculiari. Gli enti ai quali richiedere l'ausilio 
possono variare in base ai protocolli locali. 
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Luogo Descrizione 

Luoghi di cura 
Richiedere eventuali blocco, reparto, ambulatorio, piano e il 
nome dell'utente 

Luoghi di culto Richiedere la posizione esatta dell'utente 

Aree cimiteriali Richiedere l'ingresso e il campo 

Musei Richiedere il piano e la sala 

Luoghi di 
detenzione 

Richiedere il blocco e il nome dell'utente. Il personale è 
comunque sempre accompagnato da agenti di polizia 
penitenziaria 

Fiumi 
Richiedere il punto dal quale è stato visto per l'ultima volta l'utente. 
Se necessario richiedere l'intervento dei sommozzatori 

Laghi e spiagge 

Richiedere il punto più prossimo all'utente raggiungibile da un 
mezzo e il percorso per giungere al luogo esatto. In caso di 
presenza di molti bagnanti richiedere di farsi notare ad es. 
sventolando un lenzuolo. Se necessario richiedere l'intervento dei 
sommozzatori 

Mare Richiedere l'intervento della Guardia Costiera 

Boschi Richiedere l'ausilio del CNSAS 

Interventi in 
montagna 

Richiedere l'ausilio del CNSAS 

Interventi 
speleologici 

Richiedere l'ausilio del CNSAS 

In tutti questi casi, come già detto, se possibile è utile avvalersi 
dell'accompagnamento di una persona che conosca la posizione dell'utente. 

 

Il Modello della Centrale Unica Interconnessa. 

+  
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Le CO sono presidiate dalle tre funzioni. L'operatore di uno degli enti che risponde 
alla chiamata prende in carico la richiesta e rimane in contatto continuo con 
l'utente; la presenza degli operatori degli altri enti istituzionali favorisce l'erogazione 
di una risposta multidisciplinare. 

Un'organizzazione di questo tipo permette di utilizzare personale già parzialmente 
formato. I problemi da superare sono di tipo organizzativo (adozione di procedure 
comuni tra enti differenti) e legislativo. 

Dal punto di vista organizzativo la coesistenza di vigili del fuoco, forze dell'ordine e 
soccorso sanitario in un'unica sala operativa apre scenari di elevata complessità; 
tuttavia essi collaborano normalmente sul campo, dunque non vi è motivo di 
pensare che possano essere adottate procedure comuni in sala operativa. 

La metafora della catena della sopravvivenza pone le basi per rafforzare l'anello 
debole della catena medesima che è indiscutibilmente la chiamata di soccorso 
attraverso le tre funzioni universalmente conosciute: 

1. localizzazione del target e valutazione di urgenza e magnitudo; 
2. invio del mezzo o risposta alternativa; 
3. somministrazione delle istruzioni pre-arrivo (IPA). 

Le CO utilizzano procedure standard per l'identificazione delle richieste, e l'utilizzo 
delle istruzioni telefoniche da fornire agli utenti in attesa dell'arrivo dei mezzi di 
soccorso è oggi un patrimonio la cui utilità è universalmente riconosciuta sia in 
ambito sanitario che tecnico che di sicurezza pubblica.  

Probabilmente, in Italia, il problema principale rimane la condivisione unica e la  
frammentarietà dei sistemi 118 italiani che ci vede ancora distanti da una filosofia 
di lavoro unitaria: se da un lato le differenze procedurali possono manifestarsi 
indifferentemente tra regioni (o addirittura province) adiacenti, dall’altro, 
l’evoluzione della medicina di emergenza non tiene il passo con l’espansione della 
nuova cultura digitale. 

I concetti esposti hanno una importante validità nell'aggiornamento continuo al 
quale i professionisti del sistema devono sottoporsi: ERC, AHA, ILCOR, per citare solo 
alcune delle organizzazioni scientifiche più conosciute, diffondono linee guida e 
orientamenti a ritmo quinquennale, anche se vi sono ambiti, come quello giuridico, 
dotati di maggiore stabilità nel tempo. 
L’attività dei sistemi di emergenza territoriale è frequentemente legata a quella dei 
Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine; tutti i servizi pongono la persona al centro 
dei propri obiettivi e anche se differiscono per divise, procedure e competenze, i 
loro meccanismi di attivazione sono i medesimi. Ne discende la necessità di 
comunicare e integrare le rispettive competenze in modo maggiore rispetto al 
passato per evitare abusi, intralci ed errori, secondo una filosofia di intervento 
comune. Ma anche questa non è una novità! 
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