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REPORT  

DI SINTESI  

QUESTIONARIO 

 

 

Il lavoro dell'operatore telefonico in ambito emergenza e soccorso è un’attività 

peculiare e delicata che richiede competenze e conoscenze che vanno al di là del 

tecnicismo semplicistico. Rispondere prontamente e professionalmente ad una 

chiamata d'emergenza richiede qualità specifiche e un knowout specialistico che solo 

un training specifico può fornire.  

Il focus della professione è comunque la comunicazione e la gestione della stessa 

come processo complesso: dinamiche e variabili particolari interagiscono 

simultaneamente e “rispondere” prontamente diventa una vera e propria questione 

di “sopravvivenza”! 

Il progetto europeo Erasmus+ “Un minuto può salvare la vita”, attraverso delle 

opportune azioni esplorativa e di approfondimento proprio nel settore soccorso ed 

emergenza, ha appurato, tra l'altro, che sarebbe quanto mai opportuno formare in 

modo specialistico la figura dell'operatore telefonico. Inoltre, emerge l’incombente 

esigenza di creare proprio una specifica e “nuova” figura professionale, andando  
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pragmaticamente oltre i surrogati esistenti ad oggi nel panorama italiano ma anche 

europeo. 

Il questionario somministrato in Italia, ha coinvolto circa 100 partecipanti, provenienti 

prevalentemente dal meridione e isole e si è ottenuta una percentuale di 

completamento elevata (95,2%). La maggioranza delle persone che hanno risposto 

alle domande, realizzate di concerto con gli altri partnership del progetto, hanno in 

media tra i 30 e i 40 anni. 

La percentuale maggiore sono infermieri e operatori volontari della protezione civile 

o del servizio 118. Solo 14 sono medici, mentre circa una ventina appartengono alle 

forze dell'ordine. La percentuale maggiore lavora, comunque, nelle sale operative. 

Lo stress lavorativo degli operatori appare medio-alto e tale dato non sembra una 

sorpresa, considerando la natura intrinseca del lavoro. Analogamente, un fattore di 

“protezione” appare la consapevolezza di fare un lavoro importante per gli altri e la 

società. 

Le problematiche maggiori sono legate, soprattutto, alla struttura organizzativa in cui 

l’operatore lavora e la consequenziale necessità di operare in un clima lavorativo più 

favorevole. 

Tra i fattori fondamentali che vengono identificati per lavorare nel settore vi è 

l’empatia, ritenuta essenziale più di altre caratteristiche o conoscenze tecniche; 

mentre circa il 35% palesa difficoltà di interrelazione con il chiamante. A tal riguardo, 

la formazione diventa fondamentale per gli operatori e circa il 90% dichiara di avere 

la necessità di lavorare con un “protocollo standard”, in modo da porre domande 

precise e puntuali. Risulta oltremodo strategico riconoscere le “false chiamate”, pur  
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se gli operatori parlano, in tal senso, soprattutto di “scherzi”. Mediamente importante 

risulta, invece, la conoscenza di elementi di psicotraumatologia. 

Il questionario somministrato, pur se si riferisce ad un campione limitato, appare un 

“ritaglio” importante della realtà italiana. Analoghe considerazioni risultano da 

interviste condotte a personale del 118 o appartenente alle forze dell'ordine. Creare 

un percorso specialistico che formi adeguatamente gli operatori telefonici 

risulterebbe così tappa obbligata o comunque da attuare nell'immediato futuro.  

 

 


