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 La seguente relazione è stata prodotta dal Forensics Group, con il contributo di 

Igor Vitale, all'interno del progetto 'Uno Minuto può salvare una vita' 2015-2017. 

Comincia con l'analisi del numero unico europeo di emergenza 112. Come 

dimostra questa relazione, non esiste ancora una diffusione diffusa in Italia, con 

iniziative sporadiche in alcuni settori e, soprattutto, poca attenzione è stata 

riservata all'informazione dei cittadini in merito . 

 

Mentre ci sono diversi contributi in termini di metodi e procedure, dall'altro, è 

evidente il problema di una sostanziale eterogeneità nei protocolli, e specialmente 

nella formazione specializzata di 112 dispacciatori coinvolti. Inoltre, sembra essere 

una lotta nascosta per il potere tra le organizzazioni coinvolte ei loro lavoratori, 

inclusi i membri, i diritti ei doveri. Non mancano le tecnologie per facilitare la 

gestione delle chiamate di emergenza o sistemi di comunicazione avanzati. Il 

problema chiave rimane, ancora una volta, il fattore umano. Sta diventando 

chiaro che i protocolli standard devono essere adottati e, al tempo stesso, 

necessitano di una formazione psicologica e non puramente tecnica. 

 

Questa relazione contiene 9 capitoli diversi che analizzano tutti i metodi e le 

ricerche sociologiche e psicologiche. Partendo dall'evoluzione storica dei numeri 

di emergenza in Italia, analizziamo le difficoltà di unificazione progressiva, le varie 

procedure e protocolli adottati e, infine, la necessità di approfondire l'aspetto della 

formazione. In questa relazione, in dipendenza di studi specialistici, ci riferiamo 

anche a sondaggi sollevati da brevi interviste semi-strutturate e infine arriviamo 

alla necessità di un modello standard che contiene innanzitutto una chiarezza 
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procedurale e un'applicazione pragmatica in una zona particolare e sensibile , 

proprio come il Servizio di soccorso. 

 

1.  Il numero unico di emergenza italiano 112. 
 

2.  Il ruolo della formazione psicologica per i 112 dispacciatori. 
 

3.  L'utilizzo di protocolli di spedizione. 
 

4.  Misurare l'efficacia dei protocolli. 
3 

5.  Il ruolo dei dispatchers nel servizio di emergenza 118. 
 

6.  Il ruolo dei dispatcher con la polizia locale. 
 

7.  Il quadro teorico di CSCW. 
 

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

9.  Verso un modello unificato standard. 
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1.  Il numero unico di emergenza italiano 112. 
 

In Italia 112 è stato l'unico numero telefonico utilizzato per contattare i centri 

operativi di Carabinieri dal 1981 al 2010. Mentre 113, attivati nel 1968 e 

connessi ai centri operativi della polizia, sono stati tradizionalmente conosciuti 

come numero di chiamata per i servizi di soccorso pubblico di emergenza, 

chiamare per qualsiasi tipo di emergenza. 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

113 ha sostituito altri numeri di chiamata di emergenza brevi che non erano 

ancora funzionali. Ha cambiato chiamate di emergenza ad altre istituzioni diffuse 

nella loro area di responsabilità. Oggi esistono in Italia alcuni numeri di chiamata 

differenti elaborati per diversi servizi richiesti: 
 
 
 

     Sicurezza pubblica : 112, 113, 117; 

     Tecnico Salvataggio: 115, 1515, 1530; 

     Assistenza medica: 118; 

     Emergenza del bambino: 114. 

 
Oltre a questi numeri, ci sono altri numeri brevi socialmente utili che, come 

previsto dalla Commissione Europea, devono trasformarsi in numeri brevi con il 

prefisso 116 (1550 per emergenze sanitarie, come le epidemie, 1522 per 

l'argomento «donna anti-violenza»). 116 il numero di chiamata per l'assistenza 

stradale è spento per alcuni anni. È stato sostituito da vari numeri gratuiti di 

organismi privati. 114 numero breve è per gli avvisi di bambini in avversità, è un 

servizio assegnato a ChildLine dal Ministero delle Comunicazioni, ed è classificato 

come numero di emergenza. 
 

Questa premessa dimostra che l'Italia ha, da un lato, molte iniziative per prendersi 

cura e affrontare le emergenze, dall'altro lato è molto frammentata e manca di 

standard comuni. 
 

Con l'introduzione di un unico numero europeo di emergenza (91/396 / CEE), le 

chiamate vengono trasferite direttamente ai centri operativi dei Carabinieri. Poi li 

passano ad altri servizi e centri operativi di emergenza. 
 

È facile immaginare che le chiamate a 112 siano aumentate gradualmente 

dal 2002 per vari motive: 

http://www.carabinieri.it/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.gdf.it/
http://www.vigilfuoco.it/
http://www.corpoforestale.it/
http://www.guardiacostiera.it/
http://www.118italia.net/
http://www.114.it/
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  Gli utenti che utilizzano telefoni cellulari sono più del 90% della popolazione 

italiana, con quasi una linea mobile per abitante. Il numero 112 si trova nelle 

librerie di istruzioni dei telefoni cellulari come unico numero connettibile ed è 

infatti l'unico numero senza la carta SIM / USIM nel telefono. 
 

  I cittadini stranieri che non conoscono i vari numeri di emergenza, utilizzando 

il proprio telefono cellulare o fissa, chiamano i numeri di emergenza e, se noti, 

il 112. Con gli ultimi telefoni cellulari, utilizzano 112 anche per le chiamate 

dirette a 999 5 (UK) o 911 (U.S.A.), senza conoscenza del cliente di quale 

servizio che chiamano. 
 

  C'è una crescente consapevolezza che il numero unico di emergenza in 

Europa è il 112, anche se alcuni dati Eurobarometro dimostrano che solo il 

10% della popolazione ne è a conoscenza! 
 

Mentre l'Italia adottava l'unico numero 112 europeo per le emergenze, un passo 

particolare fu nel 2004, quando il Ministero dell'innovazione tecnologica annunciò 

l'avvio di un processo nelle province di Salerno, Catanzaro e Palermo (in realtà 

l'esperimento è stato quindi limitato a Salerno). Nello stesso anno concretamente 

abbiamo visto la nascita di: 
 

1.  Un 'gruppo di lavoro per la creazione del numero unico di emergenza 

europeo' (Decreto del primo ministro del 04 agosto 2003); o una struttura 

missionaria denominata 'Unità tecnico-operativa per la creazione del 

numero di emergenza europeo unico' (DPCM 30/06/2005 pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2005). 

2. Un comitato interministeriale incaricato di analizzare e condurre uno studio di 

fattibilità per determinare in che modo la sede operativa in Italia dovrebbe 

essere strutturata e organizzata. 
 

Il mandato di tali comitati è scaduto nel primo del 2006 e la sperimentazione di 

Salerno ha portato alla costruzione del modello 'NUE 2009 Integrated'. 
 

" NUE 2009 integrato ' 
 

Questo modello, derivante dall'esperienza di Salerno, prevede l'elaborazione delle 

telefonate tra le stazioni di polizia operative e lo Stato di polizia (il trattamento è 

organizzato secondo gli organi territoriali delle due competenze della polizia), con 

la posizione del chiamante via Pull e il trasferimento di chiamate di emergenza ai 

centri operativi responsabili del Servizio antincendio e del primo soccorso che 

hanno accesso al sistema di localizzazione dei chiamanti per le chiamate 

ricevute nelle righe 115 e 118. Il 'NUE 2009 Integrated' il modello è attivo nelle 

seguenti province: 
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- Biella; 

- Brindisi; 

- Rimini; 

- Salerno. 
 

 

112 Tech. 
 

 In Italia ci sono centinaia di centri operativi, alcuni di questi a livello provinciale 

(soprattutto quelli del 118 e del Dipartimento del Fuoco) e molti di loro in un 

distretto telefonico (Carabinieri e Polizia di Stato). 

La dimensione corretta delle stazioni operative del 112 deve essere correlata a 

fattori quali la densità della popolazione, la complessità del territorio e le soluzioni 

tecnologiche, pur continuando a gestire ogni spike del traffico a causa di eventi 

straordinari (disastri o eventi importanti) (ad esempio, molti centri operativi nazionali 

hanno continuato a funzionare senza gravi problemi durante il blackout del 2003, 

ma con diverse difficoltà da tenere a mente). 

I 112 centri di emergenza in Italia dovrebbero avere una struttura regionale (per 

regioni fino a 3 milioni di abitanti) o organizzati con giurisdizione sovranazionale. 

Infatti, in determinate condizioni di traffico o in picchi di chiamata particolari, è 

necessario garantire ai cittadini di ottenere comunque la risposta in un breve lasso 

di tempo (fino a un minuto, con una media di circa 15 secondi per una risposta). 

Prolungato in attesa della risposta ad un numero di emergenza (qualunque cosa), 

crea una mancanza di fiducia nell'efficacia del servizio nel chiamante. 

Per questi motivi, molti stabilimenti operativi all'estero sono organizzati con un 

sistema che permette di percorrere chiamate che non possono essere risolte da un 

centro di controllo (ad esempio situazioni di guasto o traffico pesante), a quello più 

vicino a livello territoriale, ^ una persona in grado di rispondere anche se il più vicino 

è commesso (il cosiddetto backup o 

 overflow a seconda della situazione). 
 

La gestione successiva e la trasmissione elettronica della chiamata ai centri 

operativi di secondo livello (PSAP2) dovrebbero avvenire secondo parametri 

standardizzati, in modo da consentire il controllo dell'evento e la comunicazione 

con le unità sul territorio. 

L'organizzazione regionale provoca anche il potenziamento della capacità degli 

operatori, permettendo ad esempio di condurre conferenze quando è necessario 

rispondere in una lingua straniera. 

 In alternativa, alcuni centri operativi (ad esempio in Lombardia) sono supportati da 

alcuni organizzazioni in grado di fornire un interprete h24 disponibile in pochi 

secondi. 
 
 
 

L'applicazione di software avanzati e vantaggi di telematica sono: 
 

1.  Ricezione della chiamata e inizio dell'intervista telefonica. 

 2. Ricezione da 2 a 6 secondi di informazioni sul luogo del chiamante da parte dei 

fornitori di telecomunicazioni e (se la chiamata è da una rete fissa) informazioni 

anche dei dati del chiamante.  
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3. Verifica delle informazioni sulla localizzazione ricevute dal sistema con quella 

richiesta ai chiamanti alla fine dell'intervista. 
 

4. L'avviso automatico e l'invio (con un messaggio video che conferma 

l'attivazione) dei veicoli e degli equipaggi ritenuti necessari. 

5.  Ricevere le informazioni relative all'invio, all'arrivo in loco, ecc., Dai mezzi di 

comunicazione inviati, o dalla conferma del contatto e del trasferimento da parte 

del personale PSAP2. 

6.  La capacità di comunicare via radio con gli equipaggi per fornire indicazioni 

migliori o per ricevere ulteriori richieste di dettaglio (ad esempio, la necessità 

di altri interventi). 
 

Gli obiettivi delle soluzioni tecnologiche avanzate sono in grado di ridurre il tempo di 
ricezione, spedizione e intervento di veicoli d'emergenza o di polizia.                           7 

Ciò è fatto dando all'operatore la possibilità di gestire contemporaneamente la 

ricezione, la localizzazione e l'allarme / dispacciamento attraverso procedure che 

non richiedono informazioni vocali. In questo modo è possibile continuare la 

chiamata se è necessario fornire linee guida per affrontare l'emergenza . 

La posizione del chiamante viene utilizzata anche per scoraggiare le false 

chiamate, le battute, le chiamate silenziose e qualsiasi altro abuso (ad esempio, i 

casi di avviso della polizia nelle posizioni opposte al luogo in cui i malfattori vogliono 

commettere atti criminali, come la rapina). 

Soluzioni tecnologiche e software sono state sviluppate da alcuni importanti 

produttori di sistemi di telecomunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si capisce facilmente da queste specifiche grezze, che oggi l'Italia è 

caratterizzata da settori diversi specializzati nel rispondere alle richieste 

telefoniche dei cittadini. La complessità per l'utente è legata ai ruoli e alle 

richieste diverse per ciascuno di questi settori e ai diversi numeri di riferimento. 

Questa situazione obbliga il cittadino ad avere - in caso di necessità - alcuni 

problemi da scegliere. 

Gli impianti di soccorso che trattano la gestione di un incidente o problemi critici 

vengono attivati, a volte in modo complicato. Le informazioni derivanti sono 

frammentate, e per questo motivo è necessario un ulteriore sforzo di cooperazione 

e comunicazione tra le parti interessate per garantire, in una prima fase, la qualità e 

anche la condivisione delle informazioni. 
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Diversi sistemi tecnologici, sistemi che tracciano e monitorano il territorio, la 

formazione specializzata del personale, i protocolli di comunicazione, sono molto 

differenziati in Italia e in alcuni casi sembrano deboli. 
 

Ad esempio, alcune interviste condotte dal Forensics Group con 118 medici e centri 

operativi della Polizia di Stato, mostrano che la gestione di una chiamata di 

emergenza si basa, oltre alle norme standard di comunicazione, su una sorta di 

Psicologia intuitiva, o il classico 'senso comune', affidando più le caratteristiche 

personali dei dispatcher piuttosto che una formazione specializzata. 
 

 Il tema del numero unico di chiamata di emergenza non è nuovo. Già nel 1936, nel 

Regno Unito, un numero di emergenza nazionale è stato testato, è stato chiamato 

999. 911 è nato più tardi, grazie a questa idea, ed è comunemente utilizzato negli 

Stati Uniti e nel Canada. In alcune aree c'è anche un numero legato alle 

emergenze, ma con una funzione più informativa, questo è il 311. Questo numero è 

stato progettato per reindirizzare tutti gli utenti interessati a ottenere informazioni, 

senza sovraccaricare la linea dedicata alle priorità. 
Il numero unico di chiamata consente un migliore coordinamento degli sforzi e delle 

risorse tra i diversi organi coinvolti e quindi l'implementazione dell'operatività sul 

territorio. 

Il Consiglio europeo ha deciso di istituire un numero unico di emergenza (NUE - 112) 

per le emergenze di tutti gli Stati dell'UE, con obbligatori dal 2002. L'Italia, finora, non 

rispetta ancora questa regola. 

Tuttavia, la necessità di un numero di emergenza unico è il risultato della decisione 

del Consiglio europeo (91/398 / CEE). La direttiva propone che tutti gli Stati membri 

dell'UE utilizzino il numero 112. In ogni caso, la direttiva 2002/22 / CE stabilisce che le 

informazioni relative al luogo in cui il chiamante deve essere condivise con i servizi di 

emergenza, al fine di migliorare protezione dei cittadini. 
La prima regione italiana per applicare il numero di emergenza unico è la 
Lombardia. L'attuazione del numero non significa solo trasmettere tutte le chiamate 
in un numero telefonico unico, ma significa organizzare il lavoro in modo 

completamente diverso che integra e accelera la risposta delle forze coinvolte. 

La complessità di questo tema dipende da tre aspetti il quadro giuridico, la grande 

diversità e il grande numero di centri operativi in Italia e la diversità delle azioni 

intraprese dalle varie forze coinvolte. 

Il centro di comunicazione di emergenza può essere definito come il luogo di 

lavoro, le organizzazioni in cui il tasso di errore è maggiore del beneficio della 

lezione imparata. Il dispatcher, talvolta supportato da software informatici, deve 

costantemente prendere decisioni sulle azioni e le comunicazioni con il chiamante 

e viene spesso compresso tra la gestione di risorse basse e le richieste dei chiamanti. 

Il dispatcher soffre di uno stress cognitivo significativo, perché è costantemente in 

fase di processo decisionale, e anche uno stress emotivo, perché comunica con 

persone che stanno vivendo un momento di difficoltà e/ o crisi. 

 
I centri operativi hanno un ruolo normativo. Infatti, il chiamante non può accettare 

la scelta, ma non può modificarlo secondo le proprie preferenze. Non è il 

chiamante che decide quale tipo di ambulanza ha bisogno e non può chiedere - 

a piacere - per l'intervento RIS. Il cittadino medio, tuttavia, conosce 

sufficientemente i vari numeri di emergenza in Italia (112 carabinieri, 113 polizia, 115 

incendi, 118 servizi sanitari di emergenza). Ma bisogna considerare che in situazioni 
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di rischio, pericolo o crisi, comunque, la memoria può facilmente falsificarsi. 

 Il problema principale della mancanza di un numero unificato per le emergenze 

sembra essere quello di una posizione immediata dell'emergenza, e poi il ritardo 

nella risposta. Secondo i dati forniti da Gary Machado, i ritardi nella posizione di 

emergenza sono stimati tra i 4 ei 12 miliardi di euro. Secondo i dati forniti 

dall'assicurazione, i danni causati da risposte ritardate in caso di incendi, che costa 

circa l'1% del PIL degli Stati membri dell'UE! Tuttavia, l'impegno principale al 

momento, sembra essere la descrizione precisa dei protocolli allo scopo di 

standardizzare l'addestramento e il supporto tecnologico. 

Come detto sopra, l'Italia ha deciso di rispettare le direttive europee istituendo un 

numero di emergenza unico in alcune province della Regione Lombardia, 

l'Azienda Regionale Emergenza 9 Urgenza, Lombardia è stata identificata come 

istituzione responsabile per assicurare 112 NUE attività, progettata per ricevere 

chiamate mirate a vari numeri di emergenza. Il 21 giugno 2010 112 NUE è stato 

attivato, in quanto esperimento, nella provincia di Varese - Lombardia, con la 

creazione di un operatore centrale operativo NUE 112. 

 Varese presso il Centro Emergenza / Urgenza Operativa 118, aiutando circa 

1.100.000 persone. 
L'Italia ha scelto un modello in cui il PSAP di primo livello risponde a tutte le 

chiamate a 112 e, dopo la posizione del chiamante e una breve intervista, li 

passa al livello PSAP II (sicurezza pubblica, incendi o emergenze sanitarie) più 

adeguata per gestire la situazione. 

Il centro operativo NUE 112 Varese copre le province di Varese, Monza, Bergamo, 

Como e Lecco che servono circa 3.750.000 utenti. Dal 3 dicembre, 112, NUE è stato 

esteso anche alla provincia di Milano il centro operative 112 NUE Milano serve circa 

3 120 000 persone. 

Il 19 maggio 2015, il servizio 112 NUE ha iniziato ad operare nelle altre province 

lombarde di Brescia, Sondrio, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia con l'apertura di un 

nuovo centro operativo 112 NUE a Brescia. 

Con l'avvento del Giubileo l'attivazione del numero unico era necessaria anche a 

Roma e nella sua provincia, è dotata di 34 posti che si raddoppieranno in casi di 

emergenza, in cui circa 80 dipendenti della regione lavoreranno. Le lingue disponibili 

sono 14. Gli utenti coperti dal servizio sono circa 3,5 milioni, a cui altri 2,5 milioni 

vengono aggiunti per l'attivazione del secondo sito a Frosinone per un totale di 6 

milioni. Con l'avvento del Giubileo l'attivazione del numero unico era necessaria 

anche a Roma e nella sua provincia, è dotata di 34 posti che si raddoppieranno in 

casi di emergenza, in cui circa 80 dipendenti della regione lavoreranno. Le lingue 

disponibili sono 14. Gli utenti coperti dal servizio sono circa 3,5 milioni, a cui altri 2,5 

milioni vengono aggiunti per l'attivazione del secondo sito a Frosinone per un totale 

di 6 milioni. 

Il 20 gennaio 2016, di recente, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di 

attuazione per l'introduzione in Italia del numero unico di emergenza. 

L'adozione del numero unico di emergenza in Italia rappresenterebbe un grande 

cambiamento organizzativo. 
 

Mentre il riconoscimento del valore delle differenze locali diventa spesso eccellenza, 

va sottolineato che vari aspetti organizzativi possono portare a diseguaglianze 

ingiustificate. L'ultima indagine sulla CO italiana risale al 2008 e evidenzia come la 

fornitura di servizi ai cittadini non sia uniforme. Ogni sistema sanitario di emergenza 
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agisce sulla base delle caratteristiche e delle variabili del territorio con alcune 

differenze di identificazione, uniformi e attività istituzionali svolte; questo aspetto è 

impensabile per la Polizia di Stato o per i Carabinieri le cui competenze sono noti a 

tutti i cittadini. 
Impatto economico. 

 
 Il decreto del Gentiloni del 2008 ha obbligato i fornitori telefonici a trasmettere alla 

polizia e ai carabinieri la posizione del telefono (fisso o mobile). L'equipaggiamento 

delle polizie, dei carabinieri e delle stazioni di interagenzia costerà circa 270 milioni 

di euro divisi tra 65 milioni circa a Carabinieri, 15 milioni a Interagency, 190 milioni a 

Polizia, oltre a essere aggiunto l'importo di denaro per rendere compatibili 

tecnologicamente compatibili 115 e 118 centri operativi. La procedura di 

infrazione europea è stata ritirata il 14 marzo 2011 a seguito di due misure, la prima 

relativa all'attivazione del primo 112 centrale a Varese, la seconda è stata una 

soluzione temporanea che ha visto il coinvolgimento dei centri operativi dei 

Carabinieri con il servizio di localizzazione del chiamante, ma solo per le richieste 

destinate a 112. Di seguito è riportata la descrizione del metodo utilizzato. 

Carabinieri OC ha contattato innanzitutto il numero del chiamante compilando 

manualmente un modulo web del centro dati interattivo che, a sua volta, trasmette 

la richiesta di informazioni sulla posizione a tutti i fornitori telefonici. Queste 

informazioni verranno quindi trasmesse a Carabinieri OC. Le domande di assistenza 

sanitaria o di assistenza tecnica raccolte dal CG dei Carabinieri vengono 

presentate alla CA competente. Carabinieri's OC trasmette manualmente, via fax 

o via email o con altri mezzi i dettagli delle informazioni sulla posizione. In realtà, la 

gestione del NUE 112 richiede la presenza di Carabinieri e la manutenzione 

simultanea dei punti di accesso in materia di assistenza tecnica e sanitaria, con 

ulteriore aumento dei costi per il contribuente. Inoltre, bisogna aggiungere un altro 

aspetto, le chiamate sono localizzabili solo se raggiungono il numero 112; se un 

utente registra direttamente a 118 e non riesce a dire dove è, sarà impossibile 

individuarlo rapidamente. Tuttavia, a causa di un appello al TAR del Lazio da parte 

dei fornitori di telefonia, potrebbe essere assolutamente impossibile ottenere una 

posizione per 'ragioni di privacy'. 
 

La Carta europea dei diritti fondamentali, riconosciuta con piena forza giuridica dal 

trattato di Lisbona del 2009, richiede innanzitutto l'integrità della salute pubblica e 

della sicurezza, specificando anche i criteri per facilitare l'accesso ai servizi di 

emergenza per i cittadini con disabilità. Questo documento, firmato da tutti i Paesi 

membri, rappresenta il punto di partenza di una sfida per migliorare il servizio ai 

cittadini. La procedura di infrazione contro l'Italia è solo temporaneamente sospesa 

perché ha ricevuto numerose denunce da parte dei cittadini dell'UE che 

sottolineano i problemi del sistema e le recenti conferenze EENA di questo 

argomento tenutosi a Riga ea Santiago de Compostela discutono sul ripristino della 

sanzione. Inoltre, l'UE sta prendendo in considerazione l'estensione della 

competenza legislativa relativa ai 112 attraverso la Carta dei diritti fondamentali 

per tutelare il diritto alla vita (articolo 2), il diritto all'integrità della persona 

(articolo 3), il diritto di la libertà e la sicurezza (articolo 6), l'inclusione delle 

persone con disabilità (articolo 26), il diritto alla protezione della salute (articolo 

35). 
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Tecnologie. 
 
 

Negli anni Novanta, il mondo scientifico anglosassone ha sviluppato il 

concetto di timeline d'emergenza (l'arrivo sul sito di salvataggio può essere 

suddiviso nei seguenti momenti): 
 

• danno del tempo di evento zero; 

 • attivazione del sistema di emergenza fino a cinque minuti; 

 • risposta alla valutazione di un minuto; 

 • ricerca dei mezzi più appropriati fino ad un minuto; 

• Trasmissione di dati fino al medio fino a un minuto;                                                   11 

• partenza dei veicoli fino a tre minuti; 

 • tempo di viaggio fino a trenta minuti. 
 

Nessuno di questi tempi è resettabile, ma la durata di ciascuna di esse può essere 

ridotta dall'uso appropriato dell'uso della tecnologia. Ad esempio, la ricerca dei 

veicoli potrebbe essere eseguita da un algoritmo di computer, mentre la 

trasmissione di dati può essere quasi istantanea utilizzando meccanismi di 

trasmissione digitale. Una rete di interconnessione tra i mozzi può risolvere numerosi 

problemi, compensando qualsiasi crash di OC attraverso la elaborazione di 

richieste da un hub interconnesso. 
 

Nessun utente rimarrà senza risposta, e sarebbe anche possibile separare 

completamente la giurisdizione territoriale OC dalla gestione di casi di routine. Ciò 

significa che se un evento si verifica a Pavia e l'OC locale non è in grado di 

rispondere, l'evento stesso potrebbe essere eseguito da Alessandria, mentre le 

chiamate ordinarie vengono elaborate da Piacenza. 
 
 

Modelli operativi. 
 
 

Sotto la descrizione di alcune parti dei modelli operativi esistenti. 
 

L'attività operativa di un sistema di risposta risponde principalmente alle seguenti 

variabili: 
 

  L'esistenza di PSAP - Punto di Risposta per la Pubblica Sicurezza, suddivisa in 

uno o due livelli, in questo caso PSAP1 filtra l'evento e lo trasferisce a PSAP2 

che lo gestirà; 

  L'esistenza di laici PSAP1 laici, significa non appartenere a uffici governativi 

(ERO - Emergency Response Organization); 

  La guarnigione di OC dai responsabili delle chiamate (CT), responsabili 

dell'intervista telefonica, e dai chiamanti (CD), responsabili della spedizione e 

del coordinamento dei veicoli di emergenza o della presenza solo della CT 

realizzando entrambe le funzioni; 

     La possibilità di trasferire le chiamate relative da un ufficio all'autorità OC 

(forwarding call). 
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I modelli operativi di 112 CO in Europa si riferiscono alle seguenti tipologie: 
 

     Autorità Superiore (PSAP1   con eventuale inoltro di chiamata a  PSAP2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la chiamata raggiunge solo un'istituzione, nell'esempio il consolatore. Se il 

problema riguarda un'istituzione diversa, l'operatore trasferirà la chiamata.          12 
     Gestione locale (PSAP1   con eventuale inoltro di chiamata a  PSAP2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ci sono diversi numeri di emergenza. La prima istituzione che riceve l'avviso 

trasferisce i relativi dati della chiamata ad un'altra istituzione. 
 

     Filtro laico        (PSAP1        con inoltro di chiamata a        PSAP2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la prima risposta viene elaborata da un CT laico (non appartenente a nessun 

ERO) che stabilisce l'istituzione competente e trasferisce la chiamata. Questo 

modello include costi elevati perché richiede la creazione di una struttura 

aggiuntiva, la PSAP laica. Inoltre, aumenta il tempo di primo soccorso e non 

tiene conto degli aspetti legati alla comunicazione di emergenza. 
 

Il compito di chi risponde non è esclusivamente abilità tecniche relazionali sono 

necessarie per gestire gli aspetti emotivi del chiamante permettendogli di diventare 

il primo salvatore in scena. Queste abilità hanno regole specifiche tra cui la 

necessità che la chiamata completa deve essere gestita da una persona unica in 

qualsiasi momento in cui il chiamante di soccorso dovrebbe essere detto '... prego, 

tenere premuto, passerò ...'. 
 

     Chiamata in entrata e gestione (solo PSAP1 senza inoltro di chiamata) 
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prevede una CT laica altamente addestrata sia per la risposta o per la 

spedizione di primo soccorso. 
 

     Sala integrata (solo PSAP1 con il supporto di esperti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la risposta è impegnata a CT laico ma nella stessa stanza ci sono membri 13 di 

tutte le istituzioni coinvolte. È un modello estremamente efficace ma 

altamente costoso e difficile da mantenere. 
 

     Risposta laica (solo PSAP1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il CO è custodito da operatori laici che gestiscono completamente la 

chiamata e inviano dati all'istituzione competente. 
 

     Comandi interconnessi (alternativa al precedente sistema in cui CO sono 

interconnessi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

la chiamata ad una zona può essere gestita da un'area diversa. 
 

La richiesta di servizi di emergenza continua ad aumentare e le riforme dei sistemi 

sanitari regionali hanno un impatto sull'intera organizzazione dei servizi legati 

all'emergenza sanitaria. 

Mentre la letteratura scientifica sull'efficienza ospedaliera è molto ampia, la 

particolare attenzione viene prestata ai servizi di emergenza, in particolare in Italia. 

Inoltre, non esistono opere scientifiche che affrontano il problema attraverso un 

approccio interdisciplinare, affinché possano integrare i risultati dell'analisi degli studi 

economici, statistici, epidemiologici, delle ricerche operative e della gestione. 

I servizi di emergenza italiani, in particolare quelli relativi al sistema sanitario, 

registrati negli ultimi anni un forte aumento delle richieste parzialmente a 

causa della mancanza di soluzioni alternative di benessere e in parte a causa 

di un uso indiscriminato di 118 nel corso del 2010, L'azienda italiana di 118 

servizi ha registrato più di otto milioni di chiamate in arrivo 
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La tendenza dei paesi europei, al contrario, è orientata verso attività sempre 

migliori di prevenzione, scoraggiando abusi e definendo richieste non conformi in 

arrivo a sistemi di emergenza socialmente reperibili come l'evasione fiscale. 

Un aspetto non evidente nelle future decisioni governative è l'attivazione del 

numero unico europeo 112; oltre all'impatto economico di questo tipo di scelta è 

senza alcun dubbio, considerando che i modelli di organizzazione conformi alle 

esigenze reali devono essere usate. 

 Attualmente, la tabella di confronto sui modelli organizzativi è gestita 

dall'Associazione Europea di Emergenza Numero -EENA, l'istituzione volta a 
diffondere la cultura del numero unico attraverso diverse iniziative in tutta Europa. 

In pratica, il modello di organizzazione più economico e più efficace consiste 

nel creare un centro integrato unico in cui i membri istituzionali degli aiuti 

(salute, tecnica, sicurezza) si fonderanno in una soluzione unica. 

L'interconnessione a livello nazionale tra i centri operativi consentirebbe la 

gestione di sovraccarichi e garantiva l'eliminazione delle code con un aumento 

di indici di sicurezza. 
L'obiettivo principale è la creazione di un sistema interdisciplinare come supporto 

decisionale per gestire la linea di emergenza conformemente alle leggi di questo 

tipo di attività. Il numero univoco dovrebbe dunque significare un Centro Unico 

attraverso l'integrazione quotidiana di tre diversi componenti per quanto riguarda le 

procedure, i ruoli, i compiti e la connotazione legale, ma spesso collaborano 

durante gli interventi di assistenza. 

 
È l'Italia pronta? 

 

Actually, despite the several discussions and the prepared metodoligies it is not still 

clear if our country is ready to this unification. Below some articles’ titles, just as 

examples, telling the actual situation. 
 

Numero europeo 112-Unico per le emergenze. Una chimera che spreca la 

sicurezza e il denaro Dopo 18 anni, la data di attivazione è ancora 

sconosciuta. Di Domenico Murrone, ADUC, 15 giugno 2009 

Colto da infarto chiama aiuto: trovato tardi.  

Catturati da attacchi cardiaci, chiamare aiuto in ritardo di salvataggio 

La Repubblica, 7th July 2012 
 

Camionista muore per un malore nell'area di carico a Rivalta. 
 

Trucker muore per una malattia nell'area di carico di Rivalta 

Luna Nuova, 10th July 2012 
 

Centrali senza numero unico: mezzo miliardo buttato via. 
 

Il fatto quotidiano, 19th August 2013 
 

Tragico errore del 112. Acquisiti file e audio della chiamata. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/07/07/colto-da-infarto-chiama-aiuto-trovato-tardi.html
http://www.lunanuova.it/news/428682/Camionista-muore-per-un-malore-nell-area-di-carico-a-Rivalta.html
http://www.nue112.eu/PDF/20130819_Fatto.pdf
https://youtu.be/Yw_RONEbeJM
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Tragic error of 112. Acquired the call’s files and audiotapes 

Espansione Tv, 9th October 2013 
 

112 Numero Unico Emergenza, doppio centralino. 
 

112 Emergency Unique Number, double switching room 
RadioLombardia, 19th January 2014 

 
Mamma uccide le tre figlie a Lecco. Simona, la telefonata muta al 112 per fermare 

la madre impazzita. 

15 
Mum kills her three daughters in Lecco. Simona, the mute call to 112 to arrest the 

crazy mother. 

Il Giorno, 12th March 2014 
 

I computer non si parlano e il 112 è sempre più lento: ritardi e incomprensioni sul 

numero unico emergenze. 

 
Computers are not allowed and 112 is always more slow: delays and 

misunderstandings about the emergency unique number 

Il Giorno, 11th January 2014 
 

Emergenze, numero unico: «No ad un call center». 
 

Emergencies, unique number: “no for a call center”. 

Giornale di Brescia, 19 gennaio 2014 
 

Comunicazioni sbagliate tra 118 e ambulanza: l’errore può capitare. 
 

Wrong communications between 118 and the ambulance: the error must occur. 

Varese News, 6th February 2014 
 

Un unico sistema di sicurezza e intervento. 
 

A unique system of security and intervention. 

di Marco Torriani, Giornale di Brescia, 8th January 2015 
 

Omicidio Cantamessa: l'audio della telefonata e i filmati di videosorveglianza. 
 

Cantamessa Murder: the audio of the call and the movies of videosurveillance. 

Eco di Bergamo, 14th January 2015 
 

Omicidio Cantamessa, la telefonata infinita ai soccorsi. 
 

Cantamessa Murder, the infinite call for rescues. 

Giornale di Brescia, 16th January 2015 
 

Emergenza lenta: in Italia il nuovo numero unico va a singhiozzo. 

https://youtu.be/XvwVAabIyCk
http://www.ilgiorno.it/lombardia/cronaca/2014/01/11/1008228-centralino-emergenze.shtml
http://www.ilgiorno.it/lombardia/cronaca/2014/01/11/1008228-centralino-emergenze.shtml
http://www.ilgiorno.it/lombardia/cronaca/2014/01/11/1008228-centralino-emergenze.shtml
http://www.ilgiorno.it/lombardia/cronaca/2014/01/11/1008228-centralino-emergenze.shtml
http://www.giornaledibrescia.it/in-citta/emergenze-numero-unico-no-ad-un-call-center-1.1817597?localLinksEnabled%3Dfalse
http://www.varesenews.it/2014/02/comunicazioni-sbagliate-tra-118-e-ambulanza-l-errore-puo-capitare/42173/
http://www.giornaledibrescia.it/gdb-statico/lettere-al-direttore/un-unico-sistema-di-sicurezza-e-intervento-1.1951690
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/dottoressa-uccisa-via-al-processoin-una-telefonata-gli-ultimi-istanti-di-vita_1099450_11/
http://www.giornaledibrescia.it/in-citta/omicidio-cantamessa-la-telefonata-infinita-ai-soccorsi-1.1954452
http://www.pressreader.com/italy/oggi/20150408/
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Slow emergency: in Italy the new unique number goes in fits and starts. 

Oggi, 8th April 2015, p.63 

Difficoltà nei soccorsi, il nuovo 112 parte male. 

Difficulties of rescues, the new 112 has a wrong start. 

Giornale di Brescia , 2nd  June 2015 
 

Trattore si ribalta a Brione: il 112 allerta i soccorsi in Trentino. 

tractor overturns in Brione: 112 alerts rescues in Trentino. 

16 
Giornale di Brescia, 6th June 2015 

 
I primi 40 secondi. 

the first 40 seconds. 
 

Valle Sabbia,12th June 2015 
 

Il 112 non soccorre ma smista le richieste di intervento. 

112 doesn’t rescue but dispatch the intervention requests. 

 
Giornale di Brescia, 29th June 2015 

 
Quel passaggio (non semplice) fra 118 e Soreu. 

that passage (not easy) betweeb 118 and Soreu. 
 

Giornale di Brescia, 3rd November 2015 
 

Dopo l’attesa al 112 ho sparato in aria per cacciare i ladri. 

after waiting for 112 he shot in the air to make thieves go away. 
 

Giornale di Brescia, 8th December 2015 
 

Legge recente. 
 
 

DECREE  of  Telecommunication  Ministery  22nd  January  2008: European  Unique 

number for emergency 112 (S.O. on G.U. 10th March 2008) Access to the service 

112NUE and obligation of localising the caller. 

 
DECREE   of   Economic   Development   Ministery   12th   November   2009: Orders 

regarding the service of the European Unique telephone number for emergency 

112 (G.U. 6th February 2010) Extension of the service 112NUE to the calls to the 

numbers 115 and 118 (page. 13). 
 

LAW   7th   August   2015,   n.124:   Proxies   to   the   Government   regarding   the 

reorganisation of public administrations (G.U. 13th August 2015) setting-up of 

European Unique number 112 all over Italy (page. 7 art. 8 comma 1 letter a). 

http://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/difficolt%C3%A0-nei-soccorsi-il-nuovo-112-parte-male-1.3020513
http://www.giornaledibrescia.it/valtrompia-e-lumezzane/trattore-si-ribalta-a-brione-112-allerta-soccorsi-in-trentino-1.3021238
http://www.vallesabbianews.it/notizie-it/%28Ro%C3%A8-Volciano,Valsabbia%29-I-primi-40-secondi-32905.html
http://www.giornaledibrescia.it/lettere-al-direttore/il-112-non-soccorre-smista-le-richieste-di-intervento-1.3025808
http://www.giornaledibrescia.it/lettere-al-direttore/quel-passaggio-non-semplice-fra-118-e-soreu-1.3047109
http://www.giornaledibrescia.it/lettere-al-direttore/dopo-l-attesa-al-112-ho-sparato-in-aria-per-cacciare-i-ladri-1.3053618
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2.  Il ruolo della formazione psicologica per l'operatore 112 
 

 

Secondo alcune ricerche scientifiche disponibili in Italia e alcune interviste, la 

formazione psicologica può avere un ruolo determinante nella qualità del servizio 

di dispacciatore 112. In Italia potrebbero adottare alcuni modelli che 

rappresentano un esempio reale in questo senso. 

L'Emergency 112 Centre di Madrid rappresenta un esempio di qualità, dove si 

concentrano molto sull'aspetto psicologico. Gli spostamenti considerati sono di 

otto ore per ciascuna con una rottura di trenta minuti ogni due ore. Il centro 

comprende molte attività per il recupero psicofisico e il rilassamento di 112 

operatori come 17 Fitness Gym, un internet point, librerie, biblioteche e ristoranti. Un 

coordinatore della stanza di dispacciamento ha anche il compito di attuare le 

attività svolte dai dispatcher. È chiaro che la qualità del servizio è legata a 

complessi e articolati aspetti del fattore umano. 

 
In Italia, sebbene le legislazioni esistenti sottolineano l'importanza del lavoro sul 

lavoro dello stress (Dlgs 81/08), non esistono 'sovvenzioni' per la gestione dello 

stress e le diverse difficoltà psicologiche di un operatore 112. Non esiste un 

protocollo di formazione unificato sulla gestione delle chiamate 'difficili', tranne in 

casi rari e di solito importanti iniziative a breve termine. In alcune situazioni 

italiane c'è solo una rotazione. 
Infatti, l'attività è particolarmente impegnativa affrontando le difficoltà del 
chiamante è spesso complessa. Durante alcuni corsi di formazione per i dispatcher 
novizi, esercitano esercizi di comunicazione accecati allo scopo di capire che cosa 

significa comunicazione senza una visione diretta della scena. 

Lo stress, come noto, può causare una serie di problemi cognitivi, emotivi e 

comportamentali, oltre a problemi sanitari e psicologici. Ciò può provocare l'errore 

umano all'interno dell'organizzazione ea scapito della qualità del servizio a parte 

rappresentare un rischio psicosociale per l'operatore. 

Infatti, una grande varietà di fattori può causare gli errori del dispacciatore 

-   Inesattezza / inadeguatezza del protocollo, 

 - Mancanza di strategie strutturate per affrontare particolari problemi, 

 - Errore umano, 

 - Mancanza di capacità di comunicazione da parte dell'operatore, 

 - Stress connessi al lavoro, 

 - Inadeguatezza delle tecnologie usate. 
 

Alcune ricerche si concentrano sulle variabili psicologiche che rappresentano un 

rischio per lo stato psicologico del dispatcher 112. 

 Lo studio di Piyal, Kaya e Celen (2006) è incentrato sul benessere degli operatori 

112. In questo studio hanno analizzato le problematiche correlate di alcune 

variabili psicologiche dell'operatore come: 

-    Paura della violenza, danno fisico e fisico, minaccia verbale, 
 - assalto fisico. 
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 Pertanto, esistono alcune differenze tra le variabili studiate. In particolare, le donne 

mostrano un maggiore livello di paura della violenza, della minaccia verbale e 

dell'assalto fisico. L'età sembra non essere un elemento che influenza il livello di 

presenza delle caratteristiche esaminate. Questi rischi riguardano tutte le età allo 

stesso modo da un punto di vista statistico. Per quanto riguarda gli elementi di 

istruzione, possiamo osservare alcune differenze significative relative ai modi. 

Coloro che hanno una laurea in medicina, probabilmente perché più 

direttamente coinvolti nel rapporto con gli utenti, dichiarano una maggiore 

incidenza di paure di violenza, minaccia verbale e molestie verbali. 

Al fine di prevenire ma soprattutto e soprattutto di informazione e formazione, queste 

osservazioni dovrebbero essere saggiamente ponderate.                                                                               

18 
Una recente ricerca condotta da U.O.C. - U.S.L. 118 su coordinatori infermieristici di 

sistemi italiani 118 e un più vasto sondaggio tra operatori telefonici di numeri di 

emergenza (polizia, vigili del fuoco e 118 console infermieri) proprio sull'istituzione 

future di NUE 112, rivela risultati interessanti. 

Le richieste di assistenza sanitaria rappresentano una buona parte (36%) di tutti i 

casi di emergenza che accadono. I sistemi informatici e le piattaforme 

tecnologiche sono già conformi alle leggi per il NUE 112. Il sistema di allerta sanitaria 

ha un'esperienza pluriennale nell'utilizzo del software per la gestione delle 

emergenze anche attraverso un coordinamento con altre istituzioni. I dati 

emergenti di questa ricerca, tuttavia, possono rappresentare fonti eccellenti per 

pensare esattamente al tema del cambiamento organizzativo. 
I coordinatori coinvolti, la maggior parte di loro (95%) ritengono che sia importante 

creare squadre di lavoro per gestire il cambiamento. Tutti i coordinatori (100%) 
considerano la formazione fondamentale. Il 90% di loro considera la costituzione 
NUE 112 all'interno di una propria unità operativa come un'opportunità. La 
motivazione della gente è considerata 'importante o molto importante' nel 90% dei 
casi. Anche il coinvolgimento della squadra è nell'85% dei casi 'importanti o molto 
importanti' mentre un esemplare considera inutile delegare alcuni aspetti 

dell'organizzazione (90%). 

Risulta 'importante o molto importante' (90%) la creazione di gruppi di messa a 

fuoco sul cambiamento e riunioni periodiche del personale (95%). 

L'innovazione tecnologica è considerata 'importante o molto importante' 

(80%); la revisione delle procedure operative è considerata 'importante' nel 

40% dei casi, nonché l'introduzione di nuove metodologie di avvicinamento 

dei risultati dei clienti 'importanti' per il 50% delle persone coinvolte.  Le capacità 

lavorative del team e le metodologie di formazione per i componenti di assistenza 

non sanitaria sono modelli gestionali efficienti. 

La seconda indagine (operatori 118, 113, 115) evidenzia come la maggior parte dei 

lavoratori centrali operativi (77%) ritiene che l'introduzione di NUE 112 sia un 

cambiamento utile per rispondere correttamente alle esigenze dei cittadini. Una 

bassa maggioranza (59%) dei lavoratori della sala operatori considera che 112 non 

è un'opportunità per le organizzazioni cui appartengono. Alla polizia è 

effettivamente un'utilità (71, 4%), mentre per tutti gli infermieri di primo soccorso non 

è affatto (100%). Solo il 44% del campione ritiene che la propria organizzazione sia 

pronta a gestire il cambiamento. La polizia è l'istituzione più sicura (57, 1%), mentre i 

combattenti (80%), al contrario, ritengono che la loro organizzazione non sia 

preparata. 118 è sostanzialmente incerto tra due opzioni. È evidente che l'aspetto 
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formativo dovrebbe essere organizzato (43,3%). La polizia crede che dovrebbero 

anche sviluppare l'ambito tecnologico, mentre 118 spera un aumento della 

formazione. 
Il 51% degli intervistati ritiene che potrebbero verificarsi rivalità o conflitti tra le varie 

istituzioni di aiuto. Le tre istituzioni coinvolte distribuite equamente tra le due opzioni. 

Nonostante la tendenza degli operatori di considerare il proprio servizio come il più 

adatto per costituire NUE, 118 è considerata l'istituzione più qualificata (48,7%). 118 

lavoratori all'unanimità (100%) ritengono che i loro centri operativi possano attuarlo. 
Al fine di stabilire piani di lavoro comuni, sono utili gli incontri transfrontalieri ^ ^ 
(48,7%) e le linee guida del Ministero (44, 4%). Le decisioni imposte dai dirigenti 
non vengono presi in considerazione. Per quanto riguarda il metodo suggerito 
per gestire il cambiamento, 19 ^ ^ tutte le istituzioni intervistate tendono a creare 
un centro operativo di interforze. Alla fine, sembra che, in base all'ipotesi di cui 
sopra, il coordinatore del vivaio come 'middle manager' abbia un ruolo 
fondamentale nell'organizzazione e nella gestione dell'innovazione. 

 
 
 

3.  Usare i protocolli della spedizione. 
 
 
 

Dopo l'interesse crescente verso i numeri univoco di emergenza, sono stati 

sviluppati alcuni sistemi di gestione chiamate e dispatch nei vari centri operativi. 

Da un lato medico, il punto di riferimento più comunemente usato è Medical 

Dispository Priority Dispatch System (MPDS). Questo modello è basato su 33 

protocolli che mirano a trovare il symptone fondamentale e per dare suggerimenti 

all'operatore su questioni critiche da identificare. Il modello è basato su domande 

chiuse che l'operatore deve seguire. Non è possibile eliminare alcune domande 

perché tutti sono considerati fondamentali. Sono disponibili protocolli aggiuntivi per 

la gestione delle chiamate della polizia (Emergency Police Dispatch) e per i vigili 

del fuoco (Emergency Fire Dispatch). Ogni protocollo, redatto in inglese, deve 

essere tradotto con una traduzione posteriore e un'analisi semantica del significato 

per essere validata in Italia. 

Nella letteratura scientifica, il tema della questione standardizzazione, necessaria 

e utile in alcuni casi specifici e complesso in altri. In alcune situazioni, è 

fondamentale essere estremamente precisi e aderenti al protocollo. ^ ^ Il 

protocollo è quindi molto utile, perché può standardizzare e fornire una base 

condivisa da un punto di vista tecnico, ma c'è il ad alto rischio per sprecare 

molto tempo prima di prendere una decisione. 

Da un punto di vista macrosociologico, è corretto cominciare con la 

sensibilizzazione della popolazione attraverso campagne di informazione che 

facilitano l'attento ed efficace utilizzo del telefono di emergenza. 

Un secondo tipo di intervento è psicologico e agisce sulle relazioni particolari tra 

operatore-chiamante. A proposito di questo argomento, potrebbe essere 

necessario un sacco di formazione da ciò che emerge in Italia. 
 
 

Dopo alcune interviste condotte dal gruppo Forensics a esperti specifici del settore 

per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, è evidente come l'operatore del mozzo 

tratti ogni richiesta di salvataggio secondo un schema del codice di criticità che 

fornisce un codice 'color', dove il rosso è il più critico evento, seguito da giallo e poi 
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verde e bianco. L'operatore effettua una serie di domande secondo un flip chart, 

al fine di rilevare in modo rapido e preciso la situazione attuale e dare una risposta 

ottimale. 
 
 

Lo schema di base è quello seguente: 

1.  Dov'è il luogo dell'evento? 

 2. Identificazione del chiamante e numero di telefono. 

 3. Che cosa è successo. 

4.  Tipo dell'evento.                                                                                                            
20 

5.  Come è successo l'evento. 
 
 

Il tempo medio di un'intervista simile dovrebbe essere limitata e comunque non più 

di 90 secondi. Questo protocollo ha l'obiettivo di rendere omogeneo la risposta 

all'emergenza in tutto il Paese. 

Probabilmente, un aspetto sottovalutato è che la qualità della risposta offerta 

dalla sala operatoria interessa gli aiuti, ma stabilisce contemporaneamente 

l'immagine del servizio dei cittadini. Infatti, l'operatore della sala e del centro 

operativo è quello che viene a contatto diretto con i cittadini che gestiscono 

l'immagine dell'istituzione interessata. 

Il chiamante, indipendentemente dalla situazione oggettiva, vive sempre uno stato 

di tensione e la sua richiesta è sempre prioritaria da un punto di vista soggettivo. Il 

soggetto è di solito paura, impaziente e non vuole rispondere a troppe domande a 

volte uselss. 

Dall'altra parte troviamo una persona specializzata che deve fare domande, per 

conoscere alcune informazioni solo per dare una risposta immediata e adeguata. 

Di conseguenza, la conversazione stabilita è uno scambio di informazioni allo 

scopo di prendere una decisione utilizzando solo, in realtà, il canale di 

comunicazione verbale in un breve periodo. A questo objcetive, è necessario che 

siano visualizzati tre elementi: 

 
-  Un chiamante collaborativo 

- Un protocollo standard 

- Un operatore esperto. 
 
 

L'operatore, iscritto a questo ruolo, deve possedere competenze tecniche 

adeguate per individuare il pericolo e le eventuali esigenze di aiuto, ma allo stesso 

modo sono necessarie ulteriori competenze. Infatti, l'operatore deve poter 

immaginare nella sua mente cosa sta succedendo nella 'scena', deve ottenere 

informazioni strategiche, deve prendere decisioni e deve gestire la sensibilità del 

chiamante (Pietrantoni e Prati, 2009). 

Queste competenze 'non tecniche' sono complementari a quelle tecniche. 

La capacità di una corretta rappresentazione della situazione sulla scena e la sua 

evoluzione futura è tuttavia un punto cruciale nell'organizzazione di salvataggio. In 

questo senso, la letteratura internazionale tiene conto delle capacità di 

comunicazione e delle strategie che devono essere applicate dagli operatori di 

emergenza nella gestione delle chiamate (Clawson, e Sinclair, 2001; Forslund, 

Kihlgren, e Kihlgren, 2004). 
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Le parole da usare sono considerate molto importanti. Molti cittadini potrebbero 

avere difficoltà a capire le terminologie delle operazioni (ad esempio 'abbiamo 

attivato procedure'). Allo stesso modo, gli operatori potrebbero sottovalutare 

eventuali ambiguità delle proprie espressioni e sovrastimare la loro chiarezza 

esplicativa e comunicativa. 
Errori simili potrebbero creare ambiguità e incomprensioni. In questo senso, la 

regola chiave della comunicazione dovrebbe essere in vigore in modo che 'ciò 

che viene comunicato viene misurato sulla base di quell'altro capito'. Pertanto è 

strategico l'uso del cosiddetto feedback, readback o cross talk. Se l'operatore non 

ripeta le informazioni al chiamante, ad esempio il nome di una strada, esiste il 

rischio di inconvenienti nella risposta al salvataggio.  
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L'efficienza della comunicazione viene mostrata quando si esegue la prospettiva 

dell'altoparlante (ad esempio in caso di incidente stradale, è importante chiedere 

la direzione di marcia). È richiesto all'operatore di guidare la chiamata, senza 

ostacoli, interruzioni, sovrapposizioni, anche con l'obiettivo di ottenere informazioni 

utili e di ridurre l'ansia del chiamante. 

Un tono calmo di voce, ma allo stesso tempo risoluto, assicura sicuramente al 

cittadino che l'operatore ha il controllo della situazione. Pertanto, è pertinente che 

lo stesso operatore non si senta coinvolto dalla persona e / o dalla situazione. 

Se l'ansia del chiamante è troppo elevata, sarà necessario trasmettere la 

comunicazione in maniera autorevole. Al contrario, del pensiero comune, un 

utente ansioso può diventare collaborativo. Abbiamo già chiamato alcune 

tecniche come il cosiddetto 'record rotto' che significa la ripetizione con lo stesso 

tono di voce della stessa frase. Questo sistema produce un effetto calmante. 

Similarly, aggressive judgments and phrases would have no effect. 

 Use sentences like for example 'it is not our responsibility', 'what you would like us 

to do' are, of course, little adequate or transmit a negative image of Aid Service. 
 
 

4.  Misurare l'efficacia dei protocolli. 
 

Il dispatcher segue i protocolli di selezione delle chiamate con il supporto anche di 

una tecnologia che automatizza parzialmente il suo lavoro. Per misurare l'efficacia 

dei protocolli, tuttavia, è necessario applicare una serie di procedure di controllo. 

Sarebbe sbagliato soffermarsi solo sull'accuratezza tecnica delle indicazioni 

suggerite al dispatcher e consecuentemente all'utente, in quanto l'effetto di 

una qualche comunicazione sull'utente dovrebbe essere verificato, rispetto 

alle specifiche caratteristiche specifiche, come ad esempio il livello di 

istruzione e lo stato emotivo. 
Ad esempio, se è vero che tutti i protocolli di interazione telefonica sui problemi 

sanitari sono stati scritti da persone specializzate in medicina e tecnicamente 
così corrette, ciò non significa che la loro corrispondenza alla 'realtà' sia 

completa. 
 

 

Esistono infatti una serie di processi che influenzano il 'risultato finale'. Sotto alcuni 

esempi: 
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a) comprensione e chiarezza del dispatcher e dell'utente.  

b) Problemi telefonici tecnici. 

c) Capacità di comprensione dei testi da dispatcher. 
d) Tempo limitato dall'operatore 
 e) Mancanza di gesti e comunicazione non verbale 
 f) Sviluppo e qualità delle tecnologie utilizzate dal dispatcher. 

 
Essendo aderenti ai protocolli esistono alcuni indici statistici che permettono di 

discriminare un buon protocollo da quello con aree di miglioramento. Una delle 

qualità fondamentali di un buon protocollo è quella di distinguere una situazione di 

alta priorità da una priorità bassa. Questo è quello di distribuire gli sforzi e di 

ordinare temporaneamente gli interventi, per garantire la giusta priorità alle 

situazioni di acuità elevata. 

Uno dei modi classici per misurare l'efficacia di un protocollo in questo senso è 

l'uso di indici come PPV, NPV e di indici, vero e positivo, vero negativo, falso 

positivo e falso negativo. 

 
Tavolo. Tabella di controllo dell'efficacia. 

 Alta Acuità Acuita bassa 

Priorità alta Vero positivo Falso positivo 

Priorità bassa Falso negativo Vero negativo 

 

Per ottenere gli indici veri e positivi, veri negativi, falsi negativi, falsi positivi, è 

necessario avere almeno due metodi. Un metodo di dispacciamento che fornisce 

alle chiamate specifiche una priorità alta o bassa e un metodo di descrizione 

dell'acuità fisica del problema che, una volta che i soccorritori sono sulla scena, 

definisce il livello di acuità del problema. Alcuni modelli studiano le relazioni di 

questi dati con un terzo tipo di dati lo stato del paziente nel momento in cui arriva 

all'ospedale. In realtà, questo particolare è molto importante, anche se qualcuno 

non lo usa, in quanto non dipende solo dalla qualità della spedizione ma anche 

da molti altri fattori (luogo dell'incidente, distanza all'ospedale, stato della strada in 

cui i veicoli si muovono, eccetera.). 

I casi veri e positivi e negativi mostrano l'efficacia. Dare una priorità bassa a una 

situazione acuta e grave è certamente il più grande errore, perché esiste il rischio 

che la salute degli utenti possa essere rapidamente compromessa, dando priorità 

alle situazioni non acute, al contrario, è un errore poiché esprime male gli sforzi , 

forse dare priorità a una situazione risolvibile anche in tempi più lunghi. 

Ogni protocollo è quindi più o meno efficiente in base a questo, ma anche 

secondo altri fattori. Infatti, alcuni protocolli potrebbero essere meglio per 

individuare una situazione veramente acuta (elevata priorità alta), o meglio 

escludere che la situazione sia grave, con una bassa priorità (bassa acuità bassa). 
 
 

Proprio come un esempio, per dimostrare che in Italia non mancano i contributi 

tecnici per la gestione unitaria delle chiamate di emergenza e si tratta 

dell'interconnessione tra le forze di interfaccia CED e gli operatori telefonici, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, il 6 febbraio 2010, gen. serie N. 30. Sotto, 

l'immagine che mostra lo scenario di riferimento della soluzione informatica 

all'interno del servizio europeo numero unico per le emergenze. 
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Questa soluzione deriva dall'assunto dell'utilizzo delle Camere / Hub di Carabinieri e 

della Polizia efficace anche per i compiti di coordinamento degli interforze. Il 

dispatcher a tutte le chiamate di emergenza con selezione 112 o 113 li trasferirà 

nelle Camere / Hub di Carabinieri e Polizia PSAP (Public Safety Answering Point) di 

area di primo livello (secondo criteri specifici di divisione). Le chiamate di 

emergenza con selezione 115 e 118 verranno direttamente e rispettivamente 

trasferite alle Camere / Hub di combattenti (CO 115) e di Health Aid (CO 118) - 

area competente. 

Il PSAP unico del primo livello che riceverà la chiamata di emergenza, quindi, 

continuerà la gestione e l'eventuale commutazione o coinvolgimento di altri Centri 

di Controllo di Emergenza (CO 115 e CO 118). 

L'unica ECC (CO 115 o CO 118) che riceverà la chiamata di emergenza 

(rispettivamente e direttamente a 115 o 118) continuerà quindi la gestione, nonché 

l'eventuale commutazione o coinvolgimento del PSAP di primo livello (CO 112 / 113) 

o di altre ECC. 
È necessario che i sistemi informatici di ciascuna società telefonica - durante 

una chiamata di emergenza - rendano disponibili le informazioni sulla 

posizione in condizioni di carico elevato, entro circa 4 secondi a partire dalla 

ricezione della richiesta di localizzazione proveniente da Interforces CED. 

Ancora una volta, il lato meno considerato o comunque 'debole' in Italia è 

sempre Fattore umano 

Un altro interessante lavoro per quanto riguarda le procedure di aiuto è la 

formazione del manuale per 118 soccorritori volontari, Regione Piemonte, che si 

riferisce all'uso dei codici di intervento alfanumerici in modo pragmatico. 
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Dopo una chiamata di salvataggio e attraverso una serie di domande specifiche, 

l'operatore effettua il 'codice di intervento alfanumerico'. Il codice consente di 

identificare rapidamente la tipologia dell'evento di intervento. È composto da due 

numeri e una lettera che significa: 

 
-    Codice primo numero - critico. 

 - numero 2 - numero patologia. 

 - lettera - codice posto. 

 
Sulla base di questo particolare, arriverà il veicolo di aiuto più adatto. 

 Il codice d'intervento alfanumerico ha tre vantaggi:                                                24 
1. Permette di comunicare via radio e via cavo i dati rilevanti proteggere la 

riservatezza della persona per salvare. 

 2. Consente di riassumere le informazioni in modo che il canale radio non sia 

occupato per molto tempo.  

3. Consente di standardizzare le comunicazioni tra le diverse componenti del 

sistema di assistenza sanitaria 

 
All'interno del salvataggio di un cittadino, è necessario considerare che il chiamante 

mostrerà una serie di bisogni a cui è importante riferirsi, in ogni caso, è sempre prima 

'iniziare' dalla persona (il chiamante), concentrandosi su alcuni elementi chiave: 

- Stato fisico considerando lo stato effettivo ma anche quello precedente 

 - Deficit sensoriale la persona può avere mancanze che possono influenzare la 

relazione 

- Fisiologiche esigenze 

 - Fattori emotivi lo stato emotivo-emotivo è fondamentale nel rapporto . 

 - L'età influenza la relazione e il tipo di comunicazione da adottare. 

 - La cultura e il gruppo di appartenenza comprendono immediatamente lo 

status sociale, la cultura  livello ... 

Sarà altrettanto importante concentrarsi su un'analisi ambientale dell'evento. 

Pertanto, sarà necessario analizzare i seguenti aspetti : 

- Condizioni ambientali e principali. 

 - Illuminazione 

 - Rumore 

 - Luogo di sicurezza 

- Interruzioni 

- Tempo a disposizione 

 - Altri soggetti presenza. 
 

Un altro tipo di statistica fondamentale da misurare è che uno degli errori tecnici. 

Questo tipo di procedura può consentire la comprensione delle situazioni per 

prevenire e - retrospettivamente - e quali azioni potrebbero essere avviate per 

migliorare le prestazioni. In questo senso è certamente utile lo studio di Andersen e 

dei suoi collaboratori nel 2014. 

Le chiamate d'emergenza 112 possono realmente produrre alcuni errori, in quanto 

è necessario prendere decisioni rapide su un numero limitato di informazioni. In 

questo studio, hanno analizzato alcuni errori che causano la morte sono stati 

analizzati e come avrebbero potuto essere evitati. La messa a fuoco, in particolare, 

è stata sul numero di chiamate considerato di basso o nessun rischio in cui non è 
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stata inviata un'ambulanza, ma dove il paziente è morto nello stesso giorno della 

chiamata. In realtà, essi non hanno soddisfatto questi studi, anche se interessanti, in 

Italia. 
 
 

5.  Il ruolo dell'operatore telefonico di emergenza in servizio. 
 
 
 

Al fine di raccogliere le esigenze degli operatori, hanno fatto alcune interviste 

semi-strutturate a 118 operatori telefonici in Italia. 

Per quanto riguarda le 118 emergenze, gli operatori hanno avuto una formazione 

specifica nella gestione del chiamante e utilizzano protocolli specifici per fare 

domande al chiamante anche se in situazioni particolari usano alcuni 

aggiustamenti e alcune diverse questioni investigative 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 mostrano un livello di turnover moderato 

legato al loro livello di stress. Gli intervistati sentono gli effetti a lungo termine del 

proprio lavoro, un lavoro che richiede un elevato livello di resilienza e gestione di 

momenti di stress. Secondo le persone intervistate, circa un terzo delle chiamate 

ricevute contiene difficoltà di comunicazione. Gli operatori intervistati considerano 

la formazione psicologica e la gestione dello stress molto utile per il loro lavoro 

come operatore telefonico di emergenza. Il sistema per definire la priorità delle 

chiamate è soddisfacente anche se in alcuni casi presenta alcuni errori o difficoltà 

di applicazione del protocollo. Nel campione analizzato, non esce una 

formazione specifica su come riconoscere le chiamate false; nonostante nel 

campione analizzato il numero di chiamate false rappresenta solo una piccola 

parte delle chiamate. 

Le richieste più comuni sono collasso, incidenti, lesioni e problemi cardiaci. Secondo 

gli operatori intervistati, le chiamate più difficili da gestire sono quelle in cui esiste un 

problema di natura psicologica come crisi di panico e problemi psichiatrici (di solito 

c'è un aumento di questi problemi durante il periodo di vacanza). Non vengono 

utilizzati protocolli specifici di interazione per la gestione della crisi di panico, di 

persone che si comportano in auto-danneggiamenti o di disturbi del suicidio, di 

comportamenti violenti. Le persone intervistate sottolineano come lo stress 

influenza non solo sulla salute ma anche sulla qualità del servizio. 

Un ruolo particolare si verifica anche nella gestione dei diversi operatori che vanno 

a salvare le vittime. Diversi disagi, conflitti e situazioni di equivoci tra gli operatori 

esistono e è necessario affrontarli attraverso un'attività di mediazione. Pertanto, è 

necessario in questo caso un supporto relativo alle attive tecniche di ascolto, 

mediazione e gestione delle risorse durante l'intervento. 

Alcune hanno evidenziato difficoltà soprattutto negli operatori con meno anzianità 

nel ruolo che riguarda: 

 
-    Mantenere un alto livello di concentrazione 

 - Capire le esigenze reali del chiamante 

 - Fare una spedizione corretta 

 - Mantenere un buon rapporto e un buon clima tra i colleghi 

 - Gestire il paziente psichiatrico. 
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-     Difficoltà per trovare il luogo dove fare il salvataggio. 

 - Gestione delle emergenze con persone che non conoscono l'area. 
 

 Una ricerca di Pecetta e Giusti (2015) ha studiato il comportamento e 

l'attività di spedizione 118 in Italia, analizzando il ruolo dei centri operativi 

118. Il metodo utilizzato per raccogliere i dati è stato l'indagine telefonica 

sui centri operativi di diverse regioni italiane Emilia Romagna, Toscana, 

Marche, Umbria e Lazio.  

I dati mostrano che esistono enormi differenze in termini di rapporti tra la 

popolazione, chiamano i numeri fatti e gli interventi fatti. Come è possibile 

osservare dai dati della tabella (Pecetta, Giusti, 2015), c'è un numero 

considerevolmente aumentato di chiamate, quasi il quadruplo rispetto alle 

chiamate effettuate in Emilia Romagna, davanti a una popolazione 

superiore a un milione di abitanti. Le interferenze effettuate sono 

particolarmente diverse tra le regioni. Proprio come esempio possiamo 

notare che il numero di interventi effettuati in Lazio è inferiore rispetto a 

quello in Emilia Romagna, anche se il numero di chiamate iniziali è 

completamente diverso. Ci sono molti modi per interpretare questo 

dettaglio. 

Da un lato, potrebbe esserci una tendenza al salvataggio più alto in Emilia ^ 

Romagna rispetto ad altre regioni; questo significa che c'è un intervento per 

la maggior parte di tutte le chiamate. I diversi numeri di chiamata nelle 

regioni, oltre all'influenza - ovviamente - provenienti dalla popolazione, 

possono cambiare in base a una diversa sensibilità e diffusione culturale 

dell'uso delle chiamate di emergenza. I dati sono di una interpretazione 

difficile e sottolineano certamente un approccio diverso all'invito, sia dal 

chiamante che dall'operatore. 
 
 
 

Table. Data about the calls to 118 in some regions in 

Middle Italy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da questa ricerca possiamo dedurre l'importanza dello sviluppo del sistema 

di monitoraggio delle false chiamate e della loro incidenza sull'uso dei 

protocolli. C'è un accordo con gli autori della ricerca (Pecetta, Giusti, 2015), 

e il dettaglio rivela una differenza di approcci nel protocollo che rende 

complessi la loro valutazione. 

Una ricerca di Maccarri (2012) ha dimostrato che esistono differenze 

sostanziali nel lavoro dei centri operativi in Italia. La proporzione tra 
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popolazione e numero di operatori è sensibilmente diversa. In particolare, il 

sud comprende le regioni con la maggioranza proporzionale popolazione / 

numero di operatori 164410, poi il nord con 126074 e successivamente la 

metà con 97909. The number of rescued persons / number of operators is 

also in this case almost different. Il nord include i centri operativi più 

efficienti da questo punto di vista, con un totale di 8.852 persone salvate 

ogni operatore, poi i centri operativi del centro con 6858 e poi il Sud, con la 

peggiore percentuale di 6043. 

La ricerca di Maccarri (2012) indica che anche in questo caso vi è una 
grande differenza nei modi in cui vengono organizzati i centri operativi, 
così come i sistemi di spedizione sono diversi in ogni Paese. 

 
 

Nel caso di chiamate d'emergenza verso 118, il primo contatto è con 

l'operatore infermiere di un centro operativo. L'infermiera, in accordo con 

D.P.R. 27/3/92, ha la responsabilità di ciò che dice. Un medico coordina e 

controlla il suo lavoro. Il ruolo dell'infermiera in un centro operativo è quello 

di assegnare il livello di gravità alla situazione, sempre in accordo con un 

medico. In primo luogo, l'infermiera deve essere in grado di:        
27

 
 

-     Essere autonomi nella comunicazione con l'utente 

 - inviare il veicolo di aiuto in base alla gravità dell'incidente 

 - utilizzare una comunicazione chiara con l'utente, raccogliere 

informazioni per gestire il trauma 

-     Informi le persone sulle azioni da eseguire prima delle salvataggi. 

 - Mantenere la connessione con il punto di primo soccorso 

 
I 118 operatori effettuano una serie di domande all'operatore per fornire 

una spedizione corretta. Principalmente, ci sono quattro importanti 

colonne su cui si baseranno le domande dell'infermiera: 

1.  La prima comunicazione del luogo riguarda 'dove è richiesto 

l'intervento di ambulanza'. 

 2. Oggetto della chiamata su questo tema è necessario fare alcune 

domande per specificare cosa è successo, quante persone sono 

ferite e le loro condizioni generali (stato di coscienza, presenza o non 

respirare). 

3. Tempo dal momento in cui è avvenuto l'incidente / trauma. 

4. Soggetto chi è la persona coinvolta, eventualmente altre persone 

coinvolte, le caratteristiche individuali (in particolare l'età). 

 
Secondo questa serie di informazioni, l'operatore assegna un codice di 

priorità e invia l'ambulanza con l'attrezzatura adeguata per l'intervento. In 

questa fase è fondamentale determinare il veicolo giusto senza 

sovrastimare le risorse necessarie (per non sprecarle), né sottovalutare 

(senza l'attrezzatura necessaria per salvare la vittima). 

Uno dei metodi possibili per l'utilizzo e l'analisi per analizzare la 

comunicazione degli operatori 118 è l'analisi dei contenuti. Una ricerca di 

Prati, Petroncini e Pietrantoni ha applicato questo metodo ad un centro 

operativo in Emilia Romagna. Questo tipo di tecnica consente di 

comprendere quali tecniche gli operatori utilizzano efficacemente e di 
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stimare l'eventuale importanza del campione rispetto ad alcune variabili 

(ad esempio il genere). Il campione era composto da 217 chiamate di 

emergenza. Dalla ricerca, è stato sottolineato che le tecniche utilizzate 

sono: 
 

1.   Parole d'ascolto attive riconosciute come sottolineando la presenza 

attiva di ascolto come ad esempio le seguenti particelle 'sì', 

'naturalmente', 'capisco' e sono frasi che gli operatori ripetono per 

confermare 

 

 

loro ascolto. Il silenzio completo può essere altrettanto efficace dal 

punto di vista dell'ascolto, ma non comunica attivamente l'ascolto e 

non rassicura la persona. 

2. La registrazione di questo tipo di tecnica è costituita dalla ripetizione 

delle stesse istruzioni, si verifica in circa un ventesimo delle chiamate. 

Di solito viene utilizzato con non chiamanti che collaborano. 

3.   Rafforzare il feedback è la ripetizione completa da parte 

dell'operatore delle informazioni su chi sta chiamando; la tecnica ha 

il compito di confermare la corretta ricezione di informazioni. 

Solitamente queste richieste riguardano luogo, età, sintomi, 

descrizione dell'evento. 
4.   La rassicurazione è un comportamento mirante a calmare le persone 

ansiose. Spesso è un messaggio comportamentale 28 'Sto assumendo 
il problema del problema'. Di solito la rassicurazione riguarda circa 
quattro temi che spaziano la dispacci, le condizioni del paziente, la 
qualità del servizio, l'espressione della vicinanza. 

5.   Il nome del chiamante usa per creare empatia e per attivare 

l'attenzione della persona. 

6. Reiterazione parziale consiste nella ripetizione di una parte del 

discorso del chiamante ^ ^ per indagare su una parte di esso. Ad 

esempio, il chiamante 'il mio ragazzo è sceso dalle scale', 'ha detto 

che il ragazzo era sceso dalle scale ...'. 

7.   L'ipotesi / conferma questa tecnica consiste nel formulare alcune 

ipotesi su ciò che il chiamante ha detto. È una sorta di 

comunicazione deduttiva. 

8. Più domande in alcuni casi in cui l'operatore effettua molte domande 

consecutive senza alcuna risposta dal chiamante. Ad esempio 

'Quanti veicoli sono coinvolti?‖. 

9.   Ripetizione. 

10. Lo sviluppo del comportamento del chiamante consiste nel 

confermare al chiamante che ciò che sta facendo è corretto, è 

come un rinforzo positivo 'questo è ciò che puoi fare per aiutare la 

persona', 'hai fatto un'azione giusta'. 

11. La conferma dello stato emotivo del chiamante è una tecnica di 

empatia e consiste nel riconoscere lo stato della mente del 

chiamante. 
 
 

Lo studio sviluppato da Pietrantoni ei suoi collaboratori è pionieristico nel 
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settore, poiché esiste un certo numero di studi sull'analisi della qualità delle 
chiamate. 
Per gli studi futuri, oltre al passaggio delle tecniche utilizzate, può essere 

molto utile classificare le tecniche secondo il problema mostrato dall'utente 
e  per misurare la loro efficacia con lo scopo di: 

-     Rendere l'operatore consapevole delle tecniche utilizzate. 

-     Suggerisci all'operatore nuove tecniche secondo quelle più efficienti in 

una chiamata specifica. 

- Implementare - nella tecnologia - un prompter automatico che in 

realtà aiuta il processo decisionale. 

Secondo Ghiselli et al. (2003), ci sono tre fattori fondamentali per costruire 

una buona indagine telefonica, anche se suggerimenti simili non sono 

illuminanti: 

 
-  Cooperazione del cittadino 

- Utilizzo del protocollo 

- Formazione dell'operatore. 
 

Fattori che, secondo Ghiselli, possono determinare la cooperazione del 

cittadino: 

 
- Stato emotivo. 

 - Ignoranza della situazione 

 - Educazione sanitaria di base. 
 

Lo stato emotivo dell'utilizzatore è determinante in quanto consente di 
comprendere quale sia il suo controllo sulla situazione e sull'evento. La voce 
dell'operatore deve essere calmante per l'utente. Inoltre, è necessario 
guidare il chiamante a una situazione gestibile attraverso tecniche di 
ripetizione che lo agganciano alla realtà. 

Il grado di conoscenza della situazione è altrettanto determinante. A volte 

il chiamante è la stessa vittima, ma se il chiamante è una seconda persona 

presente nella scena o addirittura una terza persona non effettivamente 

presente nella scena ma consapevole della situazione, l'accuratezza 

dell'informazione diminuisce facendo la selezione di domande adeguate 

più complesse. 

Nella tabella presa da Ghiselli (2003), possiamo notare un particolare 

elemento per un basso controllo della situazione. Come è possibile 

immaginare, il valore di perdita del controllo rispetto alla conversazione è 

più elevato nei casi di emergenza senza attacchi di cuore, ciò aumenta 

in caso di attacco cardiaco, ma aumenta notevolmente lo stato emotivo 

in caso di isteria.  Questo tipo di grafico conferma che gli aspetti psicologici 

possono quindi determinare una perdita di controllo ancora peggiore dei 

fattori medici come l'infarto. Per questo motivo il ruolo della persona che 

risponde al telefono sta determinando persino e soprattutto da un punto di 

vista psicologico e non solo per fornire informazioni tecniche. 

A livello operativo e per quanto riguarda le possibili azioni di formazione, è 

necessario considerare lo stato emotivo del chiamante come una sorta di 

'protezione' (emotiva) dello stesso operatore, soprattutto considerando 
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l'esposizione ai rischi psicosociali tipici delle professioni ardue (ad esempio 

esaurimento). Chi fornisce aiuto può altamente sentire il peso della propria 

responsabilità e del suo ruolo con il rischio di vivere un'attrazione progressiva 

emotiva. Da un punto di vista formativo e al fine di progettare interventi di 

soggetto di soccorso sarà necessario considerare questi aspetti. 
 
 

6.  Il ruolo dell'operatore telefonico di emergenza della Polizia Locale. 
 
 
 

 Al fine di raccogliere le esigenze degli operatori, hanno condotto interviste 

semi-strutturate su un campione di membri della polizia locale. 

Dai risultati delle interviste, non vengono utilizzati protocolli specifici per la 

gestione delle chiamate in arrivo. Esiste una forma per annotare le 

informazioni di base di ogni chiamata 30 con tempo, motivazione e 

contenuto. Il personale della polizia locale intervistato non ha ricevuto una 

particolare formazione né sul riconoscimento di false chiamate di 

emergenza né sulle tecniche psicologiche di analisi delle chiamate e 

dell'interazione con il chiamante. 

Le principali difficoltà dichiarate dai partecipanti all'intervista riguardano 

la gestione del rapporto con il chiamante, in particolare quando occorre 

una soluzione immediata. Le situazioni considerate le più difficili nei casi 

sono le richieste per l'assistenza sanitaria obbligatoria, l'assistenza ai cani, la 

comunicazione di falsi emergenze o di non richieste precedenti, l'interazione 

con persone in una particolare difficoltà (vivendo in condizioni di disagio a 

causa di problemi con compagni di condomini e situazioni conflittuali di vita 

con altri). 

Il rapporto con il chiamante è complesso soprattutto quando è 

impegnativo in quanto cerca un intervento immediato in ogni caso. Alcune 

difficoltà dipendono dal ruolo della polizia locale e dal coordinamento con 

altre Istituzioni di ordine pubblico. 

Il tema della priorità delle chiamate non deriva dalle interviste, come in 

questo caso, le situazioni più gravi da considerare come il più precoce 

rimangono - in larga misura - le richieste di incidenti automobilistici gravi e 

possono essere facilmente riconosciuti dalle persone intervistate. Pertanto, è 

quasi chiaro che le emergenze reali siano conformi agli operatori intervistati, 

ma è difficile gestire le chiamate in quanto, in generale, tutti fanno un 

intervento immediato anche in casi non gravi. Questo tipo di interazione 

inefficace crea problemi soprattutto nella gestione del tempo. In generale, 

il numero degli operatori telefonici è sufficiente per gestire le chiamate. 

Durante il periodo estivo, un aumento delle chiamate è notevole e rende la 

gestione più complessa. Secondo le persone intervistate di questo settore, le 

chiamate false sono davvero pochi in una settimana. 

Un settore di miglioramento da un punto di vista tecnologico riguarda il 

sistema telefonico. Uno strumento molto utile per la gestione delle 

chiamate potrebbe essere la mappatura geografica. 

Attraverso la mappatura geografica e l'utilizzo di alcuni modelli statistici, è 

possibile formulare stime del volume delle chiamate e delle aree molto 

interessate a una città. Ciò consente successivamente di fornire indicazioni 

più precise agli operatori di emergenza in modo che possa interferire in 



Edited by Forensics Group (Mirco Turco, Giuseppe Lodeserto) , with the contribution of Igor Vitale. 

 
 

 
 

European Project: “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. 

 

 

 
 

modo più rapido e salvare secondi utili. 
 

Inoltre, la stima statistica del volume delle chiamate di emergenza in una 

città può aiutare i gestori di 112 hub a organizzare il lavoro secondo il 

numero stimato delle chiamate in un momento specifico. 
 

7.  Il quadro teorico del lavoro cooperativo supportato da computer (CSCW). 
 

 Uno dei quadri di riferimento che studiano i lavori di spedizione è 

certamente il lavoro cooperativo supportato da computer (CSCW). 

Secondo Bruni e Gherardi (2007), questo metodo dipende dall'etnografia 

che vive anche un'evoluzione teorica. I metodi tradizionali dell'attività si 

basano sull'analisi dei compiti e sulle loro conseguenze secondo il modo in 

cui sono prescritti e come devono essere sviluppati. Ciò che manca a 

questo tipo di analisi è solo la separazione tra l'attività prescritta e il lavoro 

pratico, tra l'iscrizione di una serie di compiti in un contesto perfettamente 

conforme e dei numerosi eventi imprevisti che un concorso emergente 

presenta e che un lavoro fisso assorbe.                                           31 

Il quadro teorico del lavoro cooperativo supportato da computer ha un 

ruolo particolarmente importante per quanto riguarda il lavoro di Dispatcher 

112 per due ragioni: 

 
1.  L'utilizzo della tecnologia nel settore è sempre più dilagante e 

continuo, per questo motivo i soggetti come l'etnografia e le tecniche 

come l'osservazione partecipante e la costante applicazione 

dell'ergonomia sono molto adatti a questo lavoro. 

2.  Il coordinamento tra diversi uffici e operatori svolge un ruolo 

fondamentale nell'efficacia del servizio reale. Il Dispatcher 112 

commuta le chiamate agli uffici diiferenti (istituti di ordine pubblico, i 

vigili del fuoco, gli operatori sanitari ...) per il motivo per cui è 

necessario garantire un buon coordinamento tra le persone oltre alla 

gestione della chiamata. Anche questi suggerimenti non hanno, in 

pratica, un impatto innovativo. In Italia, infatti, le riflessioni 

scientifiche sono in abbondanza, ma, per molte ragioni, una 

reazione pratica immediata, applicabile e condivisibile manca. 
 

 
 

8.   Il ruolo di Sensemaking nel Dispatcher 112 funziona. 
 

 
 

L'operatore del dispatcher 112 è assorbito da una serie di relazioni 

complesse con tecnologie, persone, operatori, richieste, dolore, aiuto, 

rischio, organizzazione ecc. È proprio da questa complessa interazione che 

dare un senso alle proprie azioni rappresenta un processo fondamentale 

per la comprensione dell'incidente da tutti gli operatori. Secondo Depolo 

(1998), la sensemaking è 'un'attività umana giustificata dal fatto che la 

realtà è in continua costruzione, non è un dettaglio preciso le attività di 

sensemaking riguardano flussi di eventi, cambiamenti continui. Attraverso le 

interazioni tra gli operatori, è necessario ricordare che c'è una costruzione 

reciproca del senso d'intervento che lo influenza. 

Una ricerca di Landgren e Nulden (2007) ha studiato i fattori di interazione 
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telefonica nei lavori di emergenza. In particolare, gli autori si riferiscono alla 

parte pragmatica di una ragionevole discussione del sensemaking attuato. 

Gli autori di questa ricerca hanno raccolto i risultati dell'organizzazione del 

tempo per quanto riguarda la risposta di emergenza. Hanno analizzato gli 

schemi dell'interazione sui telefoni cellulari che mostrano il ruolo delle 

competenze sociali che gli autori mostrano per organizzare e dare senso 

all'emergenza. 

Gli incidenti e le catastrofi sono ancora oggi una parte inevitabile della vita 

quotidiana. In una società complessa, la crisi e l'emergenza continuano ad 

esistere. Negli ultimi anni, hanno introdotto innovazioni tecnologiche nello 

studio delle emergenze come i supporti per le indicazioni stradali nei veicoli, 

l'accesso alle informazioni attraverso i cellulari e altri materiali interessanti. 

Tutto ciò provoca anche un aumento del carico di lavoro per il dispatcher, 

soprattutto dal punto di vista operativo. 
 

 
 

9.  Verso un modello unificato. 
 

 

32 

Di seguito è riportato il testo completo di quanto stabilito e previsto in Italia - 

 www.nue112.eu riguardo al numero unico di emergenza. Il documento 

rappresenta una parte fondamentale dei seguenti studi e delle applicazioni 

presenti e future. Ecco alcune sezioni rilevanti: 

 
- Criteri di comunicazione. 

 - Localizzazione del chiamante. 

 - Unione unica di interconnessione. 
 

 

1. Elementi dei sistemi di emergenza sanitaria del territorio. 
 

I sistemi di emergenza sanitaria del territorio sono descritti come 

Organizzazioni ad alta affidabilità (HRO), significa organizzazioni in cui il 

costo del fallimento delle operazioni è superiore ai guadagni provenienti 

dalla lezione dotta. 
 

Questa descrizione è conforme a precise regole, tra le quali le seguenti: 
 

    HROs gestisce eventi di operazioni di alto livello complessivo; 

 • per ogni errore sono registrate migliaia di operazioni corrette; 

 • è un lavoro di squadra; 

 • i membri compiono compiti funzionali in condizioni di stress psichico; 

 • Non esistono procedure inalterabili che dare una soluzione per ogni evento. 
 

Alcune norme derivano e sono applicabili alla torre di controllo 

aeroportuale, nonché agli uffici che regolano scelte finanziarie di 

un'impresa multinazionale. È importante però considerare che in queste 

regole il processo decisionale deriva da un ambiente discontinua 

caratterizzato da procedure dinamiche in cui la stessa soluzione non può 

essere riutilizzata in casi diversi. 
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 2. Accesso al sistema. 

 
A seguito dell'entrata in vigore, il 28 agosto 2015, del L. 124, l'accesso al 

sistema di emergenza deve avvenire tramite un numero dedicato al 

numero unico 

 per le emergenze (NUE) 112. Quindi, infine, vengono sostituiti i numeri 

tradizionali ( 113, 115, 118) che inviano le richieste a un numero univoco e, 

ugualmente, viene riaffermato un concetto fondamentale il numero 

dedicato di accesso al sistema è riservato esclusivamente agli utenti.   Le 

squadre sul posto di lavoro non devono comunicare con i centri operativi 

attraverso il numero istituzionale. 
 

3.  Modelli a due fasi e trifase. 
 
 

In un sistema a due fasi, in un Centro Operazioni elaborerà la richiesta e 

le squadre risolvono direttamente l'intervento sulla scena, assumendo il 

suo coordinamento è questo il bene utilizzato dagli istituti di ordine 

pubblico e dai vigili del fuoco. 

Nei sistemi di emergenza sanitaria, il coordinamento è mantenuto dal 

Centro Operazioni fino alla conclusione della trifase che si sovrappone 

all'ospedalizzazione. 

La differenza è sostanziale, come nel caso dello scenario congiunturale, 

ogni ruolo da svolgere sulla scena deve riferirsi al proprio dipartimento. Non 

è dovuto agli operatori sanitari in scena a interagire direttamente con i 

centri operativi dei vigili del fuoco o delle istituzioni pubbliche, ma le 

richieste saranno trasmesse alle persone competenti della scena. 
 

Allo stesso modo, non è dovuto ai lavoratori delle istituzioni pubbliche di 

fornire aiuti sanitari in aggiunta al centro operativo, ma gli operatori 

sanitari in scena devono valutare e gestire simili richieste. 
 

Ogni richiesta segue la propria linea di obbligo. 
 

Inoltre, è necessario considerare che il sistema di emergenza sanitario del 

territorio è soggetto a leggi e regole, quindi il chiamante, chiunque sia, 

non può essere d'accordo con la risposta fornita, ma non può adeguarlo 

a proprio uso; quindi non può chiedere una risorsa specifica. 
 

4. Timeline del salvataggio. 
 

Nei centri operativi che dispongono di un team di valutazione e di un 

team di gestione funzionale, è necessario che il primo gestisca le richieste 

in arrivo, il secondo per gestire lo switch, la razionalizzazione e il 

coordinamento delle richieste. La descrizione di una fase che caratterizza 

il salvataggio di emergenza è comunque indicata dalla 'linea di tempo di 

salvataggio'. 
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Sotto una sequenza di punti: 
 

     Evento pregiudizievole 

 • tb accesso al sistema di emergenza 

 • Conclusione della valutazione Tc 

• trasmissione dati td al veicolo 

 • partenza del veicolo 

• arrivo sulla scena 

• partenza tg per l'ospedale 

• l'arrivo all'ospedale 

• la conclusione dell'intervento 

 
Determinare il seguente segmento della riga: 

 
  ta➝tb: tempo tra l'avvenimento dell'evento e la chiamata al centro operativo. 

È altamente variabile da pochi secondi in emergenze distrutte a molti minuti in 

emergenze mediche. 

     tb➝tc: localizzazione e tempo di valutazione. Circa 90 secondi in media. 

  tc➝td: l'identificazione e la trasmissione dei dati al veicolo o ai veicoli, 

eventualmente seguita dal contatto con altre istituzioni se è necessario 

interferire insieme (soccorso, incidenti stradali, attacchi, presenza di rischio 

evoluto, ecc.). 

     Td➝te: orario di partenza 

     te➝tf: tempo di percorrenza 

  tf➝tg: rimanere sul posto a seconda della necessità di recupero del 

paziente e della capacità del team di realizzarla, o del tempo necessario 

per trovare la destinazione più adatta, compito esclusivo del Centro 

Operazioni. 

     Tg➝th: tempo di trasporto 

     th➝ti: tempo di consegna 

 
5. Flussi di informazioni interne. 

 
I processi di comunicazione hanno un peso importante per la sicurezza delle 

operazioni svolte sul campo che sono punto fondamentale: 
 

  La necessità di identificare una persona unica che sblocca l'attività sul posto 

per evitare errori sovrapposti. 

• La conoscenza degli attori di riferimento. 
 

La corretta gestione delle comunicazioni, oltre ad essere una disciplina vera e 

propria, consente di pianificare efficacemente un'ampia gamma di casi e di 

risolvere la maggior parte dei problemi che si verificano durante il salvataggio 

anche in condizioni variabili e incerte, in modo che i sistemi devono prevedere, 

all'interno del ALS team, una persona iscritta per comunicare con il Centro 

Operazioni. Dare questo compito all'infermiere significa riconoscere che 

rappresenta il legame tra la scena e la sala operativa caratterizzato da 
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competenze logiche-sanitarie necessarie per eseguire un buon salvataggio. 
 
Un buon piano consente di raccogliere le informazioni fondamentali in un punto 

unico che filtra le parti inutili di un messaggio per sottolineare esclusivamente 

quelle pertinenti. Sotto un esempio di comunicazione: 
 

―Maschio, venti anni, polytrauma incorporato, GCS all'arrivo 7. ABC intubato, 

stabile, imbarco in tre minuti. Domanda per la destinazione.‖ 

35 
È sintetico, riservato; contenente tutti i dati pertinenti per segnalare e 

trasmettere via radio. Non contiene innanzitutto parole o dati che possono 

interferire con l'azione di elaborazione causando errori di comprensione o di 

distorsione. 

 
6. Comunicazione esterna. 

 
Nel febbraio 2014, il Centro Operazioni 118 ha ricevuto una richiesta 

proveniente da Torino avvisando la presenza di una barca sul canale della 

Sicilia; l'altoparlante, a sua volta contattato da uno dei suoi contatti a bordo, 

diffondeva l'avviso di un vicino naufragio. 
 
Il contatto con l'ufficio porto di Savona, la conversazione telefonica con l'Hub di 

Roma e la localizzazione della barca hanno permesso un buon esito delle 

operazioni di salvataggio. La notizia, oltre al numero di vite salvate, non è 

rilevante per le trasmissioni multimediali, anche se la scelta è condivisa e mette 

l'accento sull'aspetto legale dei sistemi. 
 
Nel mondo delle informazioni professionali, la parola gatekeeping si riferisce alla 

possibilità di scegliere l'accesso o il blocco alle diverse voci provenienti dalla 

società per produrre la notizia. Il gatekeeper è chi seleziona fatti che, 

adeguatamente rielaborati, diventeranno notizie. Corrisponde all'infermiere 

della squadra di valutazione o all'operatore del primo soccorso. 
 
I criteri per fare notizie degne non si concentrano sulle scelte discrezionali, ma sui 

parametri condivisi nei mondi occidentali come per esempio la prossimità, la 

negatività, la brevità della scala temporale e le dimensioni degli eventi. Di solito un 

evento negativo o drammatico ha un valore superiore, come una notizia, di quello 

con una conclusione riuscita. 
 
Oggi c'è un grande cambiamento nel mondo delle notizie legato alle diverse 

fonti. Agenzie come Ansa o Reuters sono supportate dalla produzione sociale 

attraverso pagine web dedicate ai cittadini che vogliono informare; l'espansione 

tecnologica e la cultura digitale hanno anche determinato l'invenzione della 

parola giornalismo cittadino, in quanto ogni utente nella rete diventa fonte 

potenziale. 
 
7. Fondamenti di processi di comunicazione. 

 
La comunicazione come generalmente orientata è una relazione transitoria tra 

due punti terminali come nel seguente ordine sorgente e ricevente. L'elemento 
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che passa tra le due parti chiamate informazioni e la differenza nel modo di 

trasmissione tra un punto e l'altro definisce il tipo di comunicazione 
     Modello di trasmissione a senso unico; 

 • Andare e ritornare il modello di scambio. 
 
La scienza a cui è ispirato lo studio di questi eventi è la sociologia della 

comunicazione; analizza i processi di comunicazione tra gli attori sociali e finora il 

modello di trasmissione, dove la trasmissione segue un tipico flusso lineare delle 

macchine ancora ancorate. 

36 

La scuola di pensiero, diffusa dalla ricerca di comunicazione nei primi anni '40 del 

secolo scorso, ha chiarito e introdotto il concetto di 'pubblico attivo'. 
 
Questa specifica è importante per evitare alcuni errori concettuali che i processi di 

comunicazione esterni sono costituiti da due livelli. Il primo, dal punto di vista 

sociologico, applica il modello di trasmissione e mira alla sensibilità sull'uso corretto 

del servizio di emergenza, attraverso campagne di informazione che portano i loro 

effetti a lungo termine. Il secondo livello, da un punto di vista psicologico e 

microsociologico, applica il modello di scambio e dipende dal rapporto utente-

operatore. Poiché la comunicazione in questo modello è un processo stabilito tra 

due soggetti attivi, è deducibile l'uso di protocolli di colloquio telefonico con 

domande di risposte strette durante la valutazione non offre certezza circa la 

comprensione del messaggio dato. 
 

In loco, hanno studiato didatticamente il rapporto psicologico con la persona per 

salvare per vent'anni; il processo decisionale e di comunicazione persegue anche 

a logiche diverse e finora ignorato. L'applicazione delle tecniche ALS deve tener 

conto degli ostacoli dovuti alle condizioni meteorologiche e ambientali in presenza 

delle persone, della polizia, dei vigili del fuoco e dei mass media. 
 
Il fenomeno è irrefrenabile e anche se le regole comportamentali e gli 

atteggiamenti basati su requisiti minimi etici secondo il servizio di ordine pubblico, 

non è sufficiente. Un evento senza senso come la postura, una frase, un video può 

ampliare un sorriso che, inserito in un contesto specifico di diverso significato, 

assume una connotazione negativa. 
 
I servizi di salvataggio istituzionale non escono dalla logica dell'immagine; I 

poliziotti ei vigili del fuoco hanno dei reparti dedicati ai rapporti con i media e 

per la diffusione di informazioni al pubblico. 
 
L'introduzione dei nuovi media ha influenzato le funzionalità di comunicazione. Il 

rapporto con il mondo della comunicazione deriva dallo spostamento delle forze 

oggi parzialmente equilibrato dall'introduzione dei social media; the transmission of 

a phone call to 118 or a video loaded on YouTube, don’t represent negative 

factors, as there are some events that won’t never catch the audience attention 

without 
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the new technologies. L'elemento di sedimentazione è il quadro contestuale in cui 

sono in grado di evidenziare l'efficienza del sistema o minimizzare la sua affidabilità. 
 

È certo che la nuova configurazione dei rapporti rende la formazione delle persone 

necessaria e non più di rimandare. 
 

6. Conclusioni. 
 

Esattamente come qualsiasi altra attività svolta durante l'intervento, la 

comunicazione è fondamentale anche se la sua considerazione sempre rimane in 

questo modo il sito.  Il dialogo riportato descrive il problemaa:                                                                            
37 

 

21 ottobre 2013 – invio di un veicolo ALS in un rosso codice zero uno sierra; Dopo 15 

minuti dall'arrivo sul sito nessuna notizia arriva.  Contattano il veicolo: 

 
— CO: «qui è il centro di gestione, posso avere un aggiornamento della situazione? 

— Veicolo: ' in realtà non ho tempo, sto lavorando! " 

— CO: ' trovarlo! Me troppo, sto lavorando ". 
 

Questo tipo di spettacoli di comunicazione che la distanza tra i centri di operazioni 

e il territorio insieme con la conoscenza delle reciproche esigenze e la condivisione 

di obiettivi comuni, spesso esistenti rappresentano il perno dell'applicazione del 

sistema. Non ci può essere la completa integrazione tra competenze in loco e dal 

centro operazioni, troppo, un obiettivo da raggiungere per migliorare la sicurezza 

dei pazienti e degli operatori in loco. 
 

Localizzazione del chiamante. 
 

Fase di localizzazione è l'attività più critica del processo di valutazione: mentre un 

errore di allocazione di priorità compenserà successivamente quando salvataggi 

vengono inviati, un errore di rilevamento posto può facilmente provocare il 

fallimento dei salvataggi e hanno legale importante conseguenze.   

 

L'idea che l'utente deve fornire dati circa l'ubicazione esatta è un errore frequente. 

È importante considerare che nessuno durante il movimento è sempre in grado di 

stabilire con precisione dove si trova e gli utenti spesso potrebbero aver bisogno di 

aiuto per fornire le informazioni necessarie per la corretta rilevazione dell'evento. 

Ad esempio, una persona in autostrada può fornire facilmente con la direzione ma 

non sempre si ricorda il nome dell'ultimo veicolo passato. 
 

Un altro grave errore è fidarsi di sistemi automatici di localizzazione che, anche se 

funziona bene, possono essere in ritardo nell'aggiornamento del database o non 

possono essere così precisa: un utente localizzato attraverso un numero di telefono 

di correzione potrebbe avere spostato da pochi giorni. Una rete di localizzazione 

ha una precisione media di 500 metri che in zone isolate può diventare chilometri. 
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Z 

 

 

Further places 

 

 

Localizzazione via. 
 

 La localizzazione inizia con l'individuazione del codice di luogo. Questo codice, 

definito nell'allegato 1 («codying system») dal D.M. 15 maggio 1992 («criteri e 

requisiti per classificare gli interventi di emergenza»), pubblicato sulla G.U. del 25 

maggio 1992 è definita come: «(omissis) identificazione della tipologia di posto 

dove l'evento è accaduto». La tipologia è così deducibile esclusivamente dal 

luogo dove l'utente deve essere salvato, e non da quello che stava facendo in 

questo posto. 
 

L'identificazione del luogo sarà caratterizzato da un codice tra i seguenti:     38 
 

Tutti gli eventi si sono verificati nelle strade pubbliche o 

private o che sono stati causati da quelli descritti come è 

accaduto in strada.  
 

Tutti gli eventi avvenuti in parti di edifici utilizzati 

principalmente come uffici o attività commerciali (ad 

esempio negozi, uffici postali, alberghi, pensioni) sono 

definiti come avvenuti negli uffici o negli esercizi pubblici.   
 

Tutti gli eventi avvenuti in edifici utilizzati principalmente 

per attività sportive (per esempio centri ginnici) sono 

definiti come avvenuti nei club sportive.  
 

Tutti gli eventi avvenuti principalmente in edifici usati come 

case sono definiti come avvenuti a casa. 
 

Tutti gli eventi avvenuti in edifici in cui lavorano o 

fabbricano in modo esclusivo e strutturato (ad esempio 

piante, laboratori, cantieri) sono definiti come 

 avvenuti in edifici funzionanti. 
 

Tutti gli eventi si sono verificati in luoghi dove le attività 

scolastiche o scolastiche sono principalmente svolte per 

insegnare una o più discipline (ad esempio vivaio, scuole 

primarie, università) sono definite come avvenute nelle 

costruzioni scolastiche. 
 

Tutti gli eventi avvenuti in luoghi diversi da quelli 

precedentemente descritti sono definiti come avvenuti in 

altri posti. 

 
La descrizione degli uffici si riferisce a «parti di edifici»; così un ufficio situato in un 

edificio utilizzato principalmente come case è comunque considerato un ufficio. 

Inoltre, la descrizione di un edificio funzionante si riferisce a locali in cui 'lavorano o 

producono esclusivamente e in modo strutturato'.  

Quindi un danno lavorativo, quando non avviene in piante, piazze o luoghi simili, 
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deve essere classificato in base al sito che accade. 
 

È bene ricordare che è una buona pratica, soprattutto nelle aree isolate o non 

precisi, a chiedere a qualcuno di aspettare le salvature in strada in un luogo 

visibile in modo da poter mostrare l'esatta posizione dell'utente. 
 

Gli eventi si sono verificati a casa. 
 

Il modo di localizzare in caso di eventi avvenuti a casa sta chiedendo l'indirizzo. 

39 

Un indirizzo identifica sempre un accesso ad una via pubblica, per questo motivo 

sempre indica un posto preciso dove un veicolo di salvataggio deve andare. 

Sebbene una precisa localizzazione dell'utilizzatore implica la conoscenza delle 

informazioni sull'unità catastale, in particolare nelle aree dove sono presenti molti 

appartamenti e un accesso unico. Una localizzazione precisa deve sempre 

includere: 

 
  Un accesso comune alla strada pubblica (strada o strada o piazza, ecc .; 

numero di casa; numero interno) 

 • Identificazione della casa (scale, pavimento, 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 recuperarli. 

Una possibilità, ad esempio, è quella di leggere l'indirizzo dalle bollette elettriche 

che gli utenti elettrici possono attivare solo fornendo dati catastali e quindi è 

sicuramente univoco. 
 

Un errore grave è quello di fidarsi esclusivamente dei dati forniti automaticamente 

ai dati del sistema di computer non vengono aggiornati o il richiedente potrebbe 

chiamare da un indirizzo diverso. 
 

Gli eventi sono avvenuti in strada. 
 

Gli eventi avvenuti in strada sono quelli che presentano maggiori difficoltà per 

essere localizzate. Se l'evento accade in una città spesso è sufficiente un indirizzo o 

un bivio. In questo caso, è importante stare attenti al fatto che ci possono essere 

più crociere di due strade, una via e una piazza. Per grandi piazze o spazi aperti, è 

necessario richiedere un riferimento noto o un punto cardinale (nord, sud, est e 

ovest). 
 

Se l'evento si verifica su strade urbane per l'autostrada, sulle strade di campagna 

o sotto i tunnel, è necessario pensare ai seguenti punti: 
 

  In questo caso non è possibile trovare un nome della via o un numero di 

casa, può essere utile ottenere un numero di strada e il chilometraggio 

progressivo o un bivio; 
 

« Puoi vedere una pietra miliare? Cosa indica? » 

«SS10 Km 20». 
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« Potete vedere un incrocio? Puoi leggere i pannelli, per favore? « 

« Indiano Piobesi a 1,2 km, Carignano a 2,3 km e Carmagnola a 8,6 km ». 
 

  Nel caso di un'isola di traffico tra strade, o sotto un tunnel, è necessaria di 

interferire la direzione verso di esso è estremamente importante. Anche se 

lo ho salso importante considerare che il traffico in quella direzione 

potrebbe essere completamente interrotto e potrebbe essere necessari 

salvataggi di interferire nella direzione sbagliata; 

• Nelle strade senza filo crocevia (autostrade, strade, ecc.) può essere 

ebough per identificare un tratto di strada lunga diversi chilometri, anche 

se in questo caso è fondamentale per definire la direzione di marcia. Se 

una zona di riposo o servizio 40 è dato come riferimento è necessario 

cinsider il fatto che ci potrebbero essere due (per esempio Stura Nord e 

sud di Stura); 
 

«Qual è l'ultima uscita, che avete notato?» 

«Chivasso est». «In che direzione andavi?» 

«Direzione Milano». 

«L'incidente è accaduto nel suo senso di marcia?» 

«No, non è. E 'successo nella direzione opposta di marcia». 
 

  Se l'utente non è in grado di dare il nome di un villaggio o di una strada 

può essere utile per conoscere la partenza e la destinazione del 

chiamante e reprimere la ricerca attraverso gli ultimi elementi notato; 
 

«Dove l'hai lasciato da?» 

«Da Chivasso». 

«Dove stavi andando?» 

«A Ivrea». 

«Attraverso l'autostrada o l'autostrada?» 

«Attraverso l'autostrada». 

«Ti ricordi il nome dell'ultima area che è attraversato?» 

«Mosche». 

«Da quando?» 

«Dal 2-3 minuti». 

 
  Se l'utente ha a disposizione, un acceso il navigatore può essere utile 

chiedere la posizione ho notata o le coordinate GPS. 
 

In tutti questi casi è importante identificare una zona di unambigous più di un 

indirizzo preciso, o meglio un tratto di strada che, una volta preso, condurrà 

certamente verso l'evento. Un tratto di strada tra due intersezioni divergenti (flussi 

di traffico dividendo) è unambigous e pertanto è caratterizzato da un'origine e 

una destinazione. Considerando un complesso interscambio (Drosso di 

Beinasco), è possibile identificare i tratti unici nel modo seguente: 
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Di solito l'utente può dare come punto di origine qualsiasi ingressi prima il tratto e 

come direzione eventuali uscite dopo il tratto. È importante tener conto che spesso 

è fuorviante per provare a identificare un tratto di unambigous senza l'utilizzo di 

adeguati sistemi cartografici e può causare alcuni errori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cossa  Street  corner  Pianezza  street  in 
Square Statuto in Turin: In this case, it is 

Turin: there are different crossroads on a 
 

distance of  900 m. 
necessary to ask for precise references. 
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Un incidente stradale durante il 

sottopassaggio di Piazza Repubblica a 

Torino sarebbe vincolare interferire dalla 

direzione sbagliata. 

In un come tratto di strada questo 

uno (SS 11, Disabilita di Pescarito) è 

necessario di interferire nella giusta 

direzione dell'incidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An   interchange   apparently   easy   like In  case  of  the  interchange  Drosso  of 

Bauducchi  of  Moncalieri  has  however, Beinasco,     defining    the     stretch    of 

twelve univocal possible stretches. intervention can be very complicated. 
 
 

Eventi accaduti in uffici ed esercizi pubblici. 
 
La localizzazione di uffici ed esercizi pubblici non è molto diversa da quelle delle 

case. Spesso gli esercizi pubblici sono al livello della strada, e in questo caso, è 

sufficiente ottenere un accesso da strada pubblica, il tipo di attività commerciale e 

il cartello.   

 

Per gli edifici in casa trova la sede della localizzazione prevederà la procedura per 

riconoscere le unità di casa. 
 
C'è un discorso diverso per l'estesa attività come per esempio centri commerciali o 

edifici interamente utilizzati come ufficio (banche, assicurazioni, tribunali, ecc.). 

Queste attività spesso prevedono molte entrate, e chi non è esperto può essere 

difficile raggiungere l'utente. Ad esempio, un ipermarket ha spesso un'entrata per i  
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clienti, un ingresso per dipendenti e un'entrata per le merci. In questo caso, è 

fondamentale per chiarire dove si trova l'utente (spogliatoi, uffici, corsie, una 

scrivania, pagare una scrivania, ecc.). 

 

In tutti questi casi, se ci fosse un servizio di sicurezza o sorveglianza, sarebbe 

necessario richiedere persone ad aspettare l'ambulanza all'ingresso comunicato 

e prendere il personale di salvataggio fino a quando l'utente. 

 

È necessario ricordare che nelle attività di commercio, il telefono potrebbe 

connettersi a un'apparecchiatura POS (Point of Sale) e potrebbe comportare 

occupato quando ricordando come ottenere ulteriori informazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un centro commerciale di solito ha molte entrate per i clienti. 
 
 

Eventi accaduti in edifici di lavoro. 
 

Anche nel caso di edifici di lavoro può essere spesso sufficiente per la maggior 

parte dei casi per trovare l'accesso dalla strada pubblica, per conoscere il tipo di 

attività commerciale e il cartello (laboratori, officine, ecc.). 
 

Nonostante tutto è necessario considerare che alcuni tipi di attività produttive 

possono essere espansa, e in questo caso, è fondamentale per definire 

correttamente l'accesso e richiedere l'assistenza del personale. 
 

In caso di cantieri è importante sottolineare che non potrebbe essere ancora 

presente una strada o un numero di casa come non sono stati assegnati ancora 

(ad esempio in una zona di villette a schiera in costruzione). In questo caso, è 

essenziale per stabilire un punto di incontro per l'accesso e richiedere che gli 

operai di cantiere prendere il personale di soccorso per l'utente. 
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Anche un impianto industriale può avere molte entrate. 
 
 

Eventi accaduti negli edifici scuole. 
 
Anche negli eventi accaduto negli edifici scuole che può essere difficile 

raggiungere l'utente per operatori non esperti. Una scuola può avere sale interne, 

corridoi, sale, laboratori, palestre, uffici e a volte caffè negozi: è importante quindi 

definire fin dall'inizio il tipo di posto dove si è verificato l'evento che è chiaro per il 

salvataggio personale verso quale area andando. Anche in questo caso che twill 

essere necessario di chiedere il sostegno di lavoratori di scuole. 
 
Eventi accaduti in edifici sportivi. 

 
In caso di edifici sportivi, oltre all'accesso dalla strada pubblica, è necessario 

chiedere per ulteriori informazioni sul Ginnasio, circa il fiedl o circa la piscina di 

aderire. In caso di edifici sportivi particolarmente grandi o con molti spazi 

all'interno (spogliatoi, sauna, massaggi, camere, ecc.) è certamente utile 

chiedere supporto del personale attrezzatura. 
 
Eventi accaduti in ulteriori posti. 

 
Tutti gli edifici o parti di essi non incluso nelle tipologie elencate sopra sono "ulteriori 

posti". Ad esempio e in generale in questa categoria ci sono ambulatori medici, 

ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, ecc. Edifici la cui localizzazione non 

è molto diverso fromrhe precedenti. 
 
La grande variabilità delle caratteristiche categoria anche se comprende non solo 

gli edifici ma anche tutti i posti non esattamente identificabili. Ad esempio, gli 

interventi in montagna, nei boschi o sugli specchi d'acqua sono considerati 

interventi in "ulteriori posti". 
 
Non disposto ad elencare tutte le possibilità offerte da questa tipologia tratteranno 

solo alcuni campioni luoghi con caratteristiche peculiari. Le istituzioni cui chiedere 

l'aiuto possono cambiare in base ai protocolli locali. 



Edited by Forensics Group (Mirco Turco, Giuseppe Lodeserto) , with the contribution of Igor Vitale. 

 
 

 
 

European Project: “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. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Place 

 

Nursing homes 

Places             of 

worship 

Cemeteries 

areas 

Museums 

Places             of 

detention 

 

Rivers 

 

 

Lakes           and 

beaches 

Sea 

Woods 

Interventions   in 

the mountains 

Speleological 

interventions 

 

 

Descrizione 
 

Chiedere eventuali blocchi di costruzione, reparto, chirurgia medica, il 
pavimento e il nome dell'utente 

 
 

Chiedere la posizione esatta dell'utente 
 

 
 

Chiedere l'ingresso e per il campo 
 

 

Chiedere il pavimento e per la stanza                                                              
45 

 

Chiedere il blocco edificio e il nome dell'utente e gli ufficiali di carcere 

 accompagnerà sempre lo staff di salvataggio. 
 

Chiedere il punto da dove l'utente era l'ultima volta. Se necessario, 
chiedere l'intervento dei subacquei 

 

Chiedere al punto più vicino all'utente che può essere raggiungibile 
da un veicolo e il percorso per raggiungere il posto esatto. In caso di 
presenza di molte persone, chiedere a qualcuno di essere notabile 
ad esempio agitando una coperta. Se necessario, chiedere 
l'intervento dei subacquei. 

 

Chiedere l'intervento della Guardia Costiera. 
 

Chiedere aiuto CNSAS. 
 
 

 Chiedere aiuto CNSAS 
 

 
 

Chiedere aiuto CNSAS 
 
 
 

Chiedere l'aIn tutti questi casi, come già detto prima, se possibile è utile avere 

l'accompagnamento di una persona che conosca la posizione dell'utente. 

 CNSAS help 
 

The model of a Unique Interconnected Hub. 
 
 
 
 
 

+ 
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Tre Dipartimenti di Protezione CO. L'operatore di una delle istituzioni che 

rispondono alla chiamata prende in carico la richiesta e continua a rimanere in 

contatto con l'utente; la presenza degli altri membri delle istituzioni stimola la 

fornitura di una risposta multidisciplinare. 
 

 Un'organizzazione simile consente l'utilizzo del personale parzialmente addestrato. 

Le questioni riguardano l'organizzazione (applicazione di procedure comuni tra 

istituzioni diverse) e quelle legali. 
 

Dal punto di vista organizzativo, la coesistenza di combattenti e di soccorritori 

sanitari in una sala operativa unica apre scenari complessi molto complessi; tuttavia 

46 non ci sono motivi per pensare di poter applicare procedure comuni nella sala 

operativa. 
 

La metafora della catena di sopravvivenza mette le basi per rafforzare l'anello 

debole della stessa catena che è sicuramente la chiamata di soccorso attraverso 

le tre funzioni universalmente conosciute: 
 

1. Localizzazione dell'obiettivo e valutazione dell'urgenza e del magnitudo; 

 2. Spedizione del veicolo o della risposta alternativa; 

 3. Amministrazione delle istruzioni di pre-arrivo (IPA). 
 

CO utilizza procedure standard per identificare le richieste e l'utilizzo di istruzioni 

telefoniche da fornire agli utenti in attesa dell'arrivo dei veicoli di salvataggio è oggi 

una proprietà standard la cui utilità è universalmente riconosciuta sia nel settore 

sanitario, sia in una tecnica e nei campi di pubblica sicurezza. 
 

In Italia, è ancora un problema per condividere e fondere il sistema 

frammentato; ci fa ancora lontano da una filosofia unitaria di lavoro se da un 

lato le differenze di procedura possono emergere indifferentemente tra regioni 

vicine (o anche province), dall'altro, l'evoluzione della medicina di emergenza 

non è in linea con l'espansione della nuova cultura digitale. 
 

I concetti espressi hanno una valida validità nell'aggiornamento continuo a cui gli 

esperti del sistema devono indicare ERC, AHA, ILCOR, solo alcune delle 

organizzazioni scientifiche più conosciute, distribuiscono linee guida e orientamenti 

ogni cinque anni, anche se esistono alcuni ambiti, come la legge uno, con una 

stabilità più alta nel tempo. 

L'attività dei sistemi di emergenza del territorio dipende frequentemente da quella 

dei vigili del fuoco e degli agenti di polizia; tutti i servizi mettono la persona al centro 

dei propri obiettivi e anche differiscono da uniformi, procedure e competenze, i 

loro meccanismi di attivazione sono gli stessi. Risulta necessario comunicare ed 

integrare le competenze relative in modo più elevato rispetto al passato per 

evitare abusi, ostacoli ed errori secondo una filosofia di intervento comune . 

Inoltre, questa non è una novità! 
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