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Introduzione 
 
Normativa di riferimento 
Il presente documento è stato stilato in conformità alla normativa vigente di seguito indicata: 

 Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione 

Civile"s.m.i., 

 Linee Guida sull’organizzazione Sanitaria in caso di Catastrofi Sociali a cura della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Servizio 

Emergenza Sanitaria, n. 52/1997. 

 Legge n. 100  del 12 luglio 2012, Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione 

Civile. 

 Direttiva Gabrielli: “Safety e Security” del 07/06/2017; 

 Direttiva emanata dalla Prefettura di Agrigento avente ad oggetto: "misure per il 

governo e la gestione della pubbliche manifestazioni" del 12/06/2017;  

 Direttiva del Ministero degli Interni - Dipartimento Vigili del Fuoco avente ad oggetto: 

"manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di 

safety" del 19/06/2017. 

 
Premessa 
La Direttiva Gabrielli: “Safety e Security” del 07/06/2017evidenzia due aspetti tra loro 

integrati, di fondamentale importanza per individuare le migliori strategie operative di 

salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica, e cioè: 

La safety che comprende le misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure 

strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone; 

La security che comprende i servizi di ordine e sicurezza pubblica da attuare sul campo. 

Per quanto riguarda la safety dovranno essere garantite le seguenti imprescindibili condizioni 

di sicurezza che in sintesi si riassumono: 

 Capienza delle aree di svolgimento dell’evento, per la valutazione del massimo affollamento 

sostenibile. Gli organizzatori dovranno garantire e monitorare gli accessi, anche con 

sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso; 

 Percorsi separati di accesso e deflusso; 

 Piani di emergenza con indicazione delle vie di fuga e allontanamento ordinato; 

 Suddivisione in settori, delle aree oggetto di criticità per eccessivo affollamento, con 

corridoi centrali e perimetrali; 

 Disponibilità di una squadra di operatori in grado di gestire e monitorare l'affluenza anche 

in caso di evacuazione, e prestare assistenza al pubblico; 

 Spazi riservati alla sosta e manovra dei mezzi di soccorso e dei servizi accessori; 

 Aree di primo intervento con assistenza sanitaria; 

 Eventuale impianto di diffusione sonora o visiva con preventivi e ripetuti avvisi indicanti al 

pubblico le vie di fuga e i comportamenti da attuare in caso di criticità; 
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 Eventuali divieti di somministrazione e vendita di alcolici e/o superalcolici e altre bevande 

in bottiglie di vetro e lattina; 

La direttiva richiama inoltre la necessità di svolgere sopralluoghi preventivi e mirati dei 

luoghi interessati dalle manifestazioni, al fine di individuare le vulnerabilità, cioè i punti critici 

da salvaguardare eventualmente con misure aggiuntive e  verificare i dispositivi di safety. 

Contestualmente alla strategia di safety dovrà essere pianificata quella di security, più 

direttamente rivolta agli aspetti di tutela dell’ordine pubblico, secondo i criteri di seguito 

sintetizzati; 

Attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio: 

 Predisposizione di un efficace dispositivo di ordine pubblico accompagnato da una mirata 

attività informativa; 

 Puntuali sopralluoghi e verifiche interforze finalizzate al controllo delle attività connesse 

all’evento; 

 Mappatura degli eventuali impianti di videosorveglianza presenti nell’area interessata  

possibilmente collegati con la sala operativa della Questura; 

 Servizi di vigilanza e osservazione a largo raggio, per rilevare e circoscrivere  segnali di 

pericolo o minaccia, in particolare, nelle fasi di afflusso e di deflusso della popolazione ; 

 Frequenti e accurate ispezioni e bonifiche delle aree, effettuate da personale specializzato 

anche con l'ausilio di apparecchiature tecnologiche; 

 Individuazione di fasce di rispetto e pre-filtraggio; 

 Mantenere un alto e costante livello di attenzione di tutti quanti operano per assicurare i 

più alti livelli di sicurezza. 

La stessa direttiva Gabrielli delinea le prescrizioni ed illustra la strategia con cui mettere in 

atto il nuovo modello organizzativo. 

Il fulcro istituzionale è identificato nel Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, 

che analizza e valuta la pianificazione  di "Safety e Security" attenendosi al principio della 

prevenzione collaborativa per definire le iniziative da adottare, con la partecipazione degli 

operatori di Polizia Locale. 

Presentazione storica della festa 
La manifestazione in oggetto si svolgerà nel Comune di Sciacca in data il 15 Agosto 2017. 

L’evento religioso viene ricondotto al miracolo della liberazione dalla peste, che aveva colpito 

la città di Sciacca, avvenuto nell’anno1626; il 2 febbraio una folta schiera di marinai a piedi 

scalzi portarono a spalla la statua della Madonna ritrovata in mare e giunti nell’area della 

piccola Maestranza (oggi via Licata) dal cielo si sprigionò un fulmine che colpì la base della 

vara della Madonna dalla quale si levò una fumata.  

Da quell’istante tutti i saccensi appestati guarirono, e la peste scompare definitivamente dalla 

città. A seguito dell’avvenuto miracolo, il popolo ringrazia la Madonna, che viene acclamata 

dai devoti  patrona della Città di Sciacca. 

La scultura marmorea dell’effige della Madonna fu realizzata tra il 1503 e il 1504 dai maestri 

Giuliano De Almanchino e Bartolomeo Birritaro. 
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La statua alta 1,65  e di 7 quintali circa di peso, arrivò a Sciacca via mare nell’ottobre del 1504 

e venne collocata nella Chiesa S. Barnaba, successivamentenel 1753 fu collocata nella chiesa S. 

Agostino e nel 1800, per volere del popolo, fu collocata in maniera permanente nella Chiesa 

Madre.  

I festeggiamenti della Madonna del Soccorso si svolgono ogni anno il 2 febbraio e il 15 agosto, 

la statua della Madonna viene portata in processione a spalla e a piedi scalzi dai marinai 

saccensi (portatori) in una vara lignea seicentesca sostenuta da travi in legno dove si 

dispongono in fila i portatori del simulacro (n. 80/100 circa), la statua nell’occasione viene  

adornata  da gioielli d’oro, argento e di corallo donati dai devoti. Il simulacro della Madonna 

venne incoronato con Decreto del Capitolo Vaticano. 

Nell’agosto del 1996, una copia della statua della Madonna del Soccorso è stata collocata sul 

Molo di Levante del porto di Sciacca, i marinai devoti Le si affidano prima di lasciare il porto 

per le battute di pesca.  

Della cura e del decoro della Chiesa Madre e del culto della Madonna del Soccorso, si occupano 

le associate  “Figlie di Maria“ fin dal 15 Agosto del 1907. 

Sicuramente è in occasione del ferragosto, in piena estate, che si vede la maggiore 

partecipazione dei devoti, tenuto conto che proprio in quest’occasione si ha una grande folla 

di  fedeli con parecchie presenze di Saccensi emigrati che approfittando del periodo estivo 

ritornano a Sciacca per partecipare alla processione che ha luogo lungo il tradizionale 

percorso del centro storico della città.  

Oggi Il simulacro, come da tradizione, è portato a spalla dai pescatori a piedi nudi e per due 

volte il simulacro viene rivolto verso il mare, per proteggere quanti vi lavorano e per 

ringraziare il luogo in cui fu trovata a suo tempo la statua della Madonna.  

 
Descrizione degli eventi 
 
Martedi 15 Agosto: Processione 
Il 15 Agosto, il simulacro, è portato in processione per le vie del centro storico di Sciacca, 

lungo un percorso tradizionale: Piazza Duomo, Corso V. Emanuele, Piazza A. Scandaliato, Via 

Pietro Gerardi, Piazza Marconi, Piazza Belvedere, Via G. Licata, Piazza S. Friscia, ed infine  

ritorna a Piazza Duomo per rientrare alla Chiesa della Matrice. 

Alla processione partecipano la Rappresentanza Ecclesiastica, le confraternite presenti nel 

territorio di Sciacca le maggiori autorità istituzionali e politiche di Sciacca e i Rappresentanti 

delle Forze dell’Ordine del territorio. 

La processione inizia usualmente alle ore 19,00 ed ha termine alle ore 21,00 circa, seguendo il 

percorso riportato nella Tav. 1, dove sono indicate le varie fasi di sosta che il simulacro 

compie per giungere in Piazza Duomo, dove inizia e termina la processione religiosa della 

Madonna del Soccorso. 

Si stima che i partecipanti alla processione ed i devoti che assistono alla processione del 15 

Agosto ammontino a circa  15.000/20.000 persone. 
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Gestione emergenza 
 
Definizione d’emergenza e Scopo del Piano di Emergenza 

A seguito di alcuni eventi infausti verificatesi in Italia, il Ministero degli Interni, per 

scongiurare il verificarsi di danni alla sicurezza dei cittadini,  ha emanato apposita direttiva di 

“Safety e Security” a firma del Capo della Polizia Gabrielli, pertanto nel rispetto dei necessari 

adempimenti prescrittivi  del presente Piano di Emergenza e Protezione Civile, la processione 

potrà subire lievi ritardi rispetto ai tempi tradizionali. 

L’emergenza può essere definita come una qualsiasi condizione critica che si manifesta in 

conseguenza ad un evento non voluto, sia esso naturale o di altra natura, (ad esempio un 

terremoto, un incendio, un atto violento) che determina una situazione potenzialmente 

pericolosa per l’incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati e che richiede interventi 

eccezionali ed urgenti per essere gestita e risolta. 

Si può quindi confermare che le “emergenze” possono derivare anche da comportamenti 

umani quali gli errori, la negligenza, l'incuria, o come conseguenza di eventi naturali tipo 

terremoti, etc..  

La gestione di un’emergenza consiste nell’attuare una serie d’azioni finalizzate a contenere 

danni a persone o cose ed a ripristinare le condizioni di normalità il più velocemente 

possibile. 

Quindi gestire l’emergenza significa, prima di tutto, gestire il momento tra il manifestarsi 

dell’emergenza stessa e l’arrivo dei soccorsi strutturati, al fine di salvaguardare, l’incolumità 

delle persone e i beni presenti nella zona interessata dall’evento, limitando al minimo le 

conseguenze negative determinate dall’evento. 

La gestione dell'emergenza consiste anche nell'intraprendere una serie d’azioni di 

prevenzione atte a mitigare i fattori che potenzialmente potrebbero generare l'emergenza. 

Lo scopo del presente piano è quello di: 

 Identificare gli scenari in cui si possono generare emergenze durante lo svolgimento della 

manifestatone e come intervenire; 

 Pianificare una serie d’interventi di prevenzione atti ad annullare o mitigare gli effetti non 

desiderati; 

 Organizzare una struttura che possa raccogliere le informazioni, e dare una risposta rapida 

in caso d’emergenza. 

 
Pianificazione della catena di comando - Responsabilità e compiti 
Il Sindaco è l’autorità comunale di Protezione Civile (L. 225/92 e D.L.vo 112/98), pertanto per 

la gestione dell'emergenza si avvale: 

a) Del Centro Operativo Comunale “COC”; 

b) Assume la direzione e il coordinamento dei mezzi di soccorso e di assistenza delle 

popolazioni colpite; 

c) Provvede a tutti gli interventi necessari; 
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d) Informa la Regione, la Provincia e la Prefettura degli accadimenti; 

e) Chiede l’intervento di altre Forze Polizia e Strutture addette alla prevenzione 

dell'ordine pubblico. 

 

Costituzione del Centro Operativo Comunale COC 
Il Piano prevede la costituzione del Centro Operativo Comunale COC. 

Il COC è la struttura di coordinamento dei soccorsi, in grado di interfacciarsi efficacemente 

con il sistema permanente di soccorso Provinciale e Regionale. 

 

COMPOSIZIONE E STRUTTURA OPERATIVA DEL COC: 

 Il Responsabile del COC è il Sindaco; 

 Il Coordinatore del COC è il Dirigente Responsabile della Protezione Civile Comunale;  

Su indicazione del Sindaco sono chiamati a partecipare: 

 l’Assessore alla Polizia Municipale; 

 Il Comandante o un suo delegato del Comando di Polizia Municipale; 

 Un delegato del Comando dei Vigili del Fuoco; 

 Un delegato del Commissariato della Polizia di Stato; 

 Un delegato del Comando dei Carabinieri; 

 Un delegato della Tenenza della Guardia di Finanza; 

 Un delegato della Capitaneria di Porto; 

 Un rappresentante della struttura sanitaria operante sul territorio; 

 Un rappresentante degli organizzatori della manifestazione; 

 Un rappresentante per ogni associazione di Volontariato che interviene durante la 

manifestazione; 

 L’addetto stampa del Comune per le comunicazioni. 

La struttura operativa del COC è costituita da dipendenti comunali e/o volontari della P.C., la 

nomina è effettuata dal Sindaco, prima dell'inizio della manifestazione; in  Allegato 1 sono 

indicati il numero, le generalità, i turni di servizio. 

 

A supporto del COC, il 15 Agosto, sono messi a disposizione, mediante l'istituto della pronta 

reperibilità: 

 I dipendenti della P.C. comunale; 

 La squadra comunale di manutenzione. 

 

Al Centro Operativo Comunale dovranno affluire tutte informazioni e le segnalazioni afferenti 

lo svolgimento della manifestazione, rilevate nel territorio da parte delle Forze dell’Ordine, 

dal personale della Protezione Civile e da quanti sono responsabili del buon andamento della 

Festa. 

Dall’analisi di queste informazioni si determina l’eventuale manifestarsi dell’emergenza e 

della suo grado di gravità. 

Il COC verrà costituito nella mattinata di martedì 15 Agosto e concluderà le operazioni di 

competenza alla chiusura della processione religiosa. 
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La struttura, per una maggiore efficacia operativa, verrà costituita presso la  Casa Comunale in 

C.so V. Emanuele al piano terra (Ufficio URP), ufficio già dotato di attrezzature e arredi 

essenziali. 

 

LIVELLI  di Emergenza  
L’emergenza può essere classificata in tre livelli crescenti  

 Livello 1 “Verde” - Emergenza di bassa gravità. 

Emergenza che si risolve sul posto (piccolo malore, leggeri infortuni ecc. ); il COC prende atto 

degli eventi, li registra e ne verifica la risoluzione; 

 

 Livello 2 “Giallo” - Emergenza media gravità. 

L’evento non si è verificato, ma determinate condizioni fanno prevedere che potenzialmente 

possa verificarsi, (es. eventi meteorologici supportati da bollettini delle P.C. Reg., Bolle di 

calore, eventi che dall’esterno possono riflettersi sulla manifestazione, etc. ). 

A questo livello si opera con attività di monitoraggio, d’attenzione, di allerta; il COC raccoglie 

tutte le informazioni, le valuta nella potenziale gravità e le sottopone al Sindaco che impartirà 

i provvedimenti da intraprendere; 

 Livello 3 “Rosso”- Emergenza grave. 

L’evento si è verificato, le informazioni registrate fanno prevedere danni alla persone ed alle 

cose, occorrono soccorsi, si devono allertare i mezzi di soccorso sanitari e le strutture di 

supporto alla Protezione Civile Comunale. 

Questo livello si suddivide in due sottolivelli: 

 

- Livello 3.a. - Emergenza localizzata 

Interessa un punto del percorso e la causa che ha generato l’emergenza è da ricercare in 

fattori propri all’evento, elementi che sono parte integrante della manifestazione (grave 

malore di più persone lungo il percorso, rottura della macchina da festa con danno alle 

persone, panico localizzato a ridosso della vara per rissa, per caduta di calcinacci, ecc. ) 

 

- Livello 3.b. - Emergenza diffusa 

Interessa un’area estesa del percorso e/o anche tutto il territorio comunale; la causa, che ha 

generato l’emergenza, è da ricercare in fattori anche esterni all’evento (es. catastrofe 

naturale). 

Il Sindaco dichiara questo livello d’emergenza in relazione alle informazioni che vengono 

fornite al COC ed opera secondo la competenza attribuita. 

 

 
Ipotesi di crisi ed emergenza 
L’emergenza può essere classificata in base ai fattori che la generano in: 

Emergenza provocata da catastrofe naturale ed emergenza provocata da catastrofi sociali. 
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Emergenze provocate da catastrofe naturale 
Fenomeni connessi ad alterazioni ambientali, spontanee o provocate dall’uomo, quasi del 

tutto inattese e difficilmente prevedibili; il loro verificarsi, durante la manifestazione, può 

generare una ulteriore risonanza ed accrescere le probabilità di danni a cose e persone. 

 
 Condizioni meteorologiche 

Le condizioni meteorologiche possono compromettere il regolare svolgimento della 

manifestazione. 

Analizzando i bollettini meteorologici relativi ad un arco temporale significativo, emerge che, 

nel periodo di svolgimento della manifestazione, raramente si sono verificate manifestazioni 

temporalesche importanti. 

Sono, invece, state registrate temperature elevate con picchi fino a 35,5°C e umidità con picchi 

del 79%. 

Le condizioni meteorologiche potranno essere monitorate, nei giorni precedenti la 

manifestazione, consultando gli Avvisi del Dipartimento Regionale di Protezione Civile al fine 

di potere programmare in anticipo particolari azioni da attuare. 

 Evento Temporalesco 
Il COC provvederà ad analizzare l'avviso di rischio idrogeologico del Dipartimento Regionale 

di Protezione Civile, per il giorno della manifestazione. In relazione alle previsioni meteo, con 

riferimento, ai livelli di rischio definiti dalla P.C. Regionale e gli eventuali rischi prevedibili, 

verrà valutata l’attendibilità  del manifestarsi dell’evento e l’eventuale sospensione 

temporanea della manifestazione. La decisone è presa dal Sindaco acquisiti i pareri dei 

partecipanti al COC. 

 Ondata di calore 
Il COC provvederà ad analizzare l'avviso di allerta rischio incendi e ondate di calore del 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

In relazione ai bollettini della Protezione Civile Regionale, in casi particolari, con un elevato e 

prolungato  rischio, si procederà ad informare mediante i media ed altri mezzi disponibili la 

popolazione dell'emergenza incombente.  

Il rischio di ondata di calore risulta particolarmente pericoloso per anziani e bambini, ma 

anche per quanti partecipano al trasporto della vara. 

 
 Emergenza terremoto 

Il territorio di Sciacca si trova in zona sismica. L’ultimo terremoto “importante” registrato è 

quello del Belice del 1968. Molte abitazioni dell’area interessata allo svolgimento della 

manifestazione, ancora oggi  non sono state oggetto di opere di consolidamento di tipo 

antisismico. 

Nel caso si manifesti l’emergenza, il COC attiva le procedure previste dalla normativa. 
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Emergenza provocata da catastrofi sociali 
Situazioni legate alla vita sociale dell’uomo, sono eventi che si possono manifestare nei 

momenti di grande aggregazione umana e cioè nei grandi raduni di massa, siano essi politici, 

sportivi, musicali o religiosi.  

 

La festa della Madonna del Soccorso presenta fattori che caratterizzano le catastrofi sociali 

per delle sue tipicità di coinvolgimento della popolazione: durante la manifestazione vi è un 

assembramento di persone, in zone identificabili lungo il percorso, per un determinato 

periodo di tempo.  

Per queste manifestazioni è necessario la valutazione dello scenario analizzando: 

 numero delle persone presenti; 

 estensione del luogo ; 

 durata della manifestazione; 

Lo scenario  dell'evento è di tipo  “dinamico" poiché il numero delle persone presenti lungo le 

strade oscilla in maniera consistente. 

La quantità di persone presenti in maniera puntuale è difficilmente calcolabile, può essere 

stimata per ordine di grandezza come percentuale delle persone presenti alla manifestazione 

(15.000/20.000 unità), dando atto che l’intervallo d’oscillazione tra un minimo ed un 

massimo è logicamente ampio. 

Con il termine “persone presenti” si identificano indistintamente: 

 Lo spettatore puro, persona che si limita ad osservare l’evento, sia in prossimità della 

vara sia in lontananza; 

 Il partecipante all’evento come attore (Portatore), il partecipante alla processione. 

Tra “le persone presenti” non si riesce a delineare una separazione netta, vi è piuttosto, 

seppure in piccola percentuale, una pura continuità fra  spettatore e protagonista e viceversa 

in ogni momento della manifestazione.  

 

Le due tipologie d’emergenza sopra citate, assumono aspetti importanti in relazione al 

numero dei partecipanti  e dei mezzi da mettere a disposizione durante la manifestazione e, 

per essere affrontate, vanno articolate su due direttrici: 

a) Pianificazione di azioni di prevenzione e informazione che assicurino una risposta rapida 

dei soccorsi; 

b) Risposta sanitaria immediata, utilizzando la metodologia e le tecniche proprie della 

medicina dei disastri. 
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Estensione del luogo del raduno 
La manifestazione si svolge lungo le strade e le piazze del centro storico di Sciacca, secondo un 

preciso percorso: Piazza Duomo, Corso V. Emanuele, Piazza A. Scandaliato, Via P. Gerardi, 

Piazza Marconi, Piazza Belvedere, Via G. Licata, Piazza S. Friscia, Piazza Duomo e rientro alla 

Chiesa della Matrice, il percorso è di circa 4,00 Km.  

Nell’area interessata dall’evento l’accesso alle persone è libero senza la possibilità di  

controllo o  regolamentazione; questo documento mira a definire comunque un perimetro 

all’interno del quale svolgere la processione in sicurezza. 

Le strade interessate dalla processione religiosa hanno un’ampiezza della carreggiata 

variabile dai 6,0 ml ai 3,2 ml circa e alcune parti il percorso sono a pendenza variabile con 

lunghi tratti pianeggenti. 

Considerando la quantità di persone presenti lungo il percorso della processione non è 

possibile garantire un deflusso rapido in caso di pericolo, anche per la presenza di strozzature 

e strettoie, in alcuni punti del percorso il simulacro occupa quasi per intero la carreggiata. A 

mitigazione del problema si sono individuate lungo il percorso le aree a maggiore rischio 

disponendo l’interdizione delle stesse prima del passaggio del simulacro.  

Fattori di rischio che aggravano lo scenario in esame sono: 
 la non sempre netta divisone tra lo spettatore e operatori addetti alla movimentazione 

del simulacro; 

 l’insufficiente regia organizzativa nella conduzione della vara che rappresenta uno 

spettacolo autonomo, con scelte ed iniziative proprie; pertanto pur essendo il fulcro 

della manifestazione, nella nostra analisi, si trasforma in un fattore di rischio; 

 I suoni di diversa provenienza  che rendono le comunicazioni vocali del responsabile 

della vara non sempre distinguibili da parte dei portatori del simulacro; 

 La stanchezza e lo sforzo fisico, sia dei portatori del simulacro, che degli spettatori, a  

manifestazione inoltrata possono causare stati di ansia e/o irritabilità e provocare stati 

di malore. 

 
Criticità  aree di affollamento lungo il percorso - effetto Panico 
In questo scenario, il panico, inteso come paura improvvisa che assale un numero elevato di 

persone che contemporaneamente si muovono per raggiungere una posizione più sicura, 

diventa un aspetto determinante in un momento d’emergenza. 

Le cause del panico possono essere diverse, esso si può generare sia per effetti di catastrofi 

naturali, sia per effetto di catastrofi sociali, e possono interessare tutta la manifestazione o 

interessare solo qualche area limitata della manifestazione, il verificarsi del momento di 

panico va comunicato al COC. 

Le misure preventive per far fronte allo scenario dell’"effetto  panico" e limitare le 

conseguenze sulle persone  sono quelle di individuare delle vie d’esodo in prossimità delle 

aree di maggiore assembramento, collegate ad aree libere.  

Nella Tav. 1 sono state identificate delle aree d’accumulo dinamico dove si prevede che il 

pubblico sosti per assistere alla processione. Per ogni area sono state indicate delle vie 
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d’esodo che devono essere chiuse al traffico e sgombre da ogni arredo urbano che possa 

essere di pregiudizio per i pedoni (automezzi, arredi urbani, bancarelle di venditori 

ambulanti, etc), le stesse verranno indicate con apposito manifesto indicativo posto all’inizio 

di ogni via. 

Nelle aree d’accumulo è prevista la presenza delle Forze dell’Ordine ed in funzione della 

disponibilità di personale, anche della Protezione Civile, col compito di controllare e 

indirizzare i cittadini verso i luoghi sicuri.  

Punto di accumulo 1 Piazza Duomo - analisi 
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione della folla nel punto di Accumulo 

1 (Piazza Duomo), particolarmente nei momenti di uscita e di ingresso della Statua dalla 

Chiesa, si rileva  che l’area in questione, in tempi diversi, è satura di cittadini così come anche  

alcuni tratti delle connesse  vie d’esodo identificate per l’area d’Accumulo 1. 

Altrettanta attenzione dovrà essere posta nella Via P. Gerardi e in Piazza Marconi dove è 

prevista l’interdizione ai cittadini delle aree delimitate durante il passaggio della vara della 

Madonna.  

Per garantire la sicurezza nelle aree a forte criticità è necessario che vi sia il massimo  

coordinamento delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile comunale e di tutti i soggetti 

addetti alla sicurezza della manifestazione. 

Le aree individuate a maggiore rischio  sono Piazza Duomo, Corso V. Emanuele (Chiesa San 

Domenico), salita di Via P. Gerardi, Piazza Marconi, Via Licata (strettoia Scuola I° Circolo 

Didattico San Vito) e “zona della Fumata”  in corrispondenza di Vicolo Sammaritano (V31). 

Le vie d’esodo sono segnalate in loco con idonea cartellonista, visibile almeno da 20ml. Il 

cartello standard indicativo delle vie d’esodo avrà una superficie rettangolare di circa 42x30 

cm. 

La processione della Madonna del Soccorso, prevede che i portatori effettuino lungo il 

percorso diverse soste, al fine di permettere agli stessi di potersi riposare e dissetarsi, in 

particolare sono previste  n. 17 soste, così come meglio evidenziato nella planimetria generale  

e  così individuate (vedi Tav. 1): 

1. Corso V. Emanuele discesa Via Campidoglio; 

2. Piazza A. Scandaliato direzione Via Roma; 

3. Incrocio Via Incisa - Corso V. Emanuele; 

4. Incrocio Corso V. Emanuele - Vicolo Arone; 

5. Incrocio Corso V. Emanuele - Via P. Gerardi (*) 

6. Piazza Belvedere; 

7. Via G. Licata (I° circolo didattico scuola elementare San Vito); 

8. Via G. Licata (Chiesa San Francesco di Paola); 

9. Via G. Licata zona della  Fumata; (*); 

10. Via G. Licata intersezione Via Molinari; 

11. Via G. Licata incrocio via S. Caterina (villetta Piazza Lazzarini); 

12. Via G. Licata incrocio Salita  Cortile Chiodi; 
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13. Corso V. Emanuele - Piazza Friscia; 

14. Corso V. Emanuele intersezione Vicolo dei Marinai; 

15. Corso V. Emanuele intersezione Vicolo Imbornone;  

16. Corso V. Emanuele intersezione discesa via Campidoglio; 

17. Piazza Duomo - ultima sosta 

Particolare attenzione durante il percorso va dato alle soste contrassegnate con i numeri 1, 6, 

10 e 17. 

Punti di sosta 1 e 17: sosta di inizio e fine della processione dove si prevede lo 

stazionamento di una grande massa di persone su tutta la Piazza Duomo. 

La piazza Duomo ha una superficie di circa 1.700 mq, considerate le  aree asservite alla 

sicurezza (corridoi laterali e aree interdette al momento del passaggio del simulacro) rimane 

una superficie utile totale di circa 1.450 mq che comporterà una capienza massima di 

affollamento di circa 3.000 persone, calcolata secondo la direttiva del Dipartimento Vigili del 

Fuoco n° 0008062.01.08.2017 che prevede una densità massima di affollamento di 2,0 

persone al mq, verificato che le vie di deflusso garantiscono un esodo di 250 persone/modulo. 

L’afflusso delle persone presenti verrà verificato con  apposito conta persone manuale, il 

numero degli accessi verrà verificato in corrispondenza dei tre varchi appositamente 

individuati in Piazza Duomo. 

la delimitazione dell'area utilizzabile verrà fisicamente effettuata tramite personale preposto 

alla sicurezza, che si prevede formato da cordone umano costituito da personale delle forze 

dell'ordine e/o volontari collegati tra loro da cordone colorato di lunghezza 2,50-3,00 ml, atti 

a formare barriera a protezione delle aree, i corridoi realizzati avranno una larghezza non 

inferiore a 1,20 ml. Le aree di transito della vara della Madonna del Soccorso avranno una 

larghezza non inferiore a 6,00 ml, quest'area verrà sgomberata e delimitata prima della 

movimentazione del simulacro. 

Punto di sosta 6 -  Corso V. Emanuele intersezione Via Pietro Gerardi. 

La salita di Via Pietro Gerardi, è sicuramente il punto più critico della processione, pertanto in 

detto tratto di strada non sarà consentito lo stazionamento di persone durante il passaggio 

della vara della Madonna. 

Punto di sosta 10 - Via G. Licata in corrispondenza del Vicolo Sammaritano “zona della  

Fumata”, in questo tratto avviene la  sosta della vara per circa 10 minuti al fine di permettere 

l’esecuzione della fumata. 

 
Zone di raduno/ammassamento 
Il presente piano individua quattro zone di raduno/ammassamento, da raggiungere in caso di 

emergenza, la cartellonistica indicherà alle persone presenti l'area più vicina da raggiungere 

in relazione alla posizione; le aree individuate sono: 

Piazza S. Friscia, Piazza A. Scandaliato,  Piazza Mariano Rossi e Piazza Carmine. 
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Si rappresenta che l'area di raduno e ammassamento di Piazza S.  Friscia è adiacente al Viale 

della Vittoria sede della temporanea Fiera di Ferragosto, la stessa non comporta refluenze  in 

quanto risulta esterna al circuito della manifestazione religiosa.  

Emergenza sanitaria 

Organizzazione 
Il COC, al suo insediamento, informerà il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca per 

la messa a disposizione dei posti letto per l’eventuale ospedalizzazione degli infortunati che si 

potrebbero avere durante la giornata della manifestazione (vedi norme di comportamento in 

Allegato 2). 

Nel giorno della manifestazione si renderanno operative squadre sanitarie di cui almeno due 

medicalizzate.  

Le linee guida indicano che durante le manifestazioni pubbliche il rapporto tra la squadra 

sanitaria e gli spettatori deve rispettare il seguenti parametri:  

 fino a 5.000 spettatori - 1 squadra sanitaria; 

 da 5.000 a 10.000 - 2 squadre sanitarie; 

 da 10.000 a 20.000 - 3 squadre sanitarie. 

In particolare, sulla stima delle persone presenti nei vari momenti della manifestazione, 

tenuto conto dell’estensione del territorio in cui si svolge l’evento e delle difficoltà di 

movimento all’interno dello stesso, saranno operativi i seguenti Presidi sanitari: 

 La prima allocata nell’atrio inferiore del Palazzo Comunale. 

 La seconda all'interno del I Circolo Didattico "Scuola Fazello" e raggiungibile sia da 

Corso Vittorio Emanuele che da Via Licata. 

Le squadre presteranno servizio dalle ore 18,00 al termine della manifestazione 

prevista alle ore 22,00 circa; 

Soggetti più a rischio. 
I soggetti maggiormente a rischio in caso di emergenza sono: bambini, anziani e persone a 

ridotta capacità motoria. La prevenzione in tali casi è fondamentale, pertanto è necessario che 

i soggetti a rischio mantengano durante la processione un comportamento idoneo, in 

particolare dovranno: 

 Mantenersi a distanza dal simulacro in processione, specialmente negli spazi ridotti e 

dove l’affollamento tende ad aumentare quando il simulacro si muove; 

 Non avvicinarsi al simulacro con passeggini o carrozzine durante la processione. 

 
Prescrizioni sulla viabilità 
Con apposita ordinanza si emaneranno le seguenti prescrizioni: 

Chiusura al traffico del centro storico 
Come riportato nella Tav 1 verrà disposta la chiusura del traffico nell’area interessata dalla 

processione. 

Le strade dovranno essere liberate da qualsiasi arredo urbano. 

Il periodo di chiusura e riapertura al traffico verrà deciso dal Comando di Polizia Municipale. 
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Le limitazioni di cui sopra hanno lo scopo di creare un’area di sicurezza a ridosso delle strade 

interessate dalla festa, che consentano sia il deflusso delle persone presenti sia l'accesso dei 

mezzi di soccorso. 

le principali arterie di accesso alla manifestazione, verranno interdette alla circolazione 

tramite la collocazione di 35 blocchi di cemento a tinta gialla (security);  i 5 varchi, indicati in 

Tav 1 con la lettera C, sono ubicati in: 

 Via Pietro Gerardi; 

 Via Incisa; 

 Via Agatocle; 

 Via Figuli; 

 Corso Vittorio Emanuele. 

 
Occupazione  suolo pubblico di esercizi commerciali  
Gli eventuali posizionamenti di aree di ristoro lungo il percorso della processione non 

dovranno costituire ostacolo verso le vie d’esodo, al passaggio dei mezzi di soccorso e alla 

fruizione della manifestazione da parte della popolazione, pertanto tutti gli arredi  (tavoli, 

sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro possa costituire ostacolo) dovranno essere rimossi al 

passaggio della processione. 

Verrà fatto divieto, per tutta la durata della manifestazione della vendita di bevande con mezzi 

ambulanti e la vendita ed il consumo di bevande in bottiglie di vetro. 

 

Prevenzione rischi cadute dall'alto 
 I responsabili dei cantiere eventualmente presenti sia lungo il percorso della processione 

sia lungo le vie d'esodo, dovranno garantire l'inaccessibilità al cantiere nella giornata della 

manifestazione. 

 Verrà accertata l'assenza di pericoli incombenti relativi a caduta dall'alto di calcinacci, 

fioriere e quant'altro possa arrecare pericolo. 

Gestione del servizio dei portatori 
La gestione dei portatori (n. 80circa), dei portatori timonieri (n. 10), dei portatori  timonieri 

laterali (n. 4) è demandata  del capo vara e all'organizzazione della processione religiosa. I 

soggetti coinvolti dovranno attivarsi per evitare ogni situazioni di conflittualità fra i portatori.  

 

Aspetti organizzativi auspicabili 
Al momento della stesura del presente documento non sono ancora previsti, ma per il futuro 

si auspica che le vie del percorso della manifestazione religiosa siano dotate di telecamere 

collegate al COC. Le riprese permetterebbero di avere sempre sotto controllo il percorso, in 

particolar modo risulterebbero utili nel monitoraggio delle aree di accumulo. 

 

Chiusura COC 
Al termine della manifestazione il Sindaco dichiarerà chiuso il COC, dell'attività svolta verrà 

redatto apposito verbale. Tale documento è funzionale alla predisposizioni delle attività per le 

manifestazioni religiose successive. 
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Allegati e Tavole 
Tav. 1 -Percorso Processione della Madonna del Soccorso. 
Allegato 1- La struttura operativa del COC Personale; 
Allegato 2 - Norme di comportamento 
 
Il presente Piano non  contempla le attività previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,  da porre in 
essere da parte degli Organizzatori della manifestazione in ordine alla stesura dell’eventuale  
specifico DVR riguardo al servizio prestato dai portatori della vara della Madonna del 
Soccorso.  
Il presente Piano di Emergenza e di P.C. verrà portato a conoscenza degli Organizzatori e della 
autorità religiosa a cui si intesta la manifestazione perché venga fatto proprio, gli stessi 
potranno produrre eventuali proposte integrative e/o di variazione da sottoporre  
all’approvazione Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica.   
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ALLEGATO 1 

NORME DI COMPORTAMENTO 
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Norme utili di pronto soccorso. 

 In questo capitolo si danno informazioni e consigli pratici su come riconoscere e 

trattare le emergenze sanitarie pericolose per la sopravvivenza tralasciando i problemi 

minori del primo soccorso. 

 Un’ emergenza sanitaria viene vissuta di solito come un evento incontrollabile e 

drammatico perché non esiste, nel nostro Paese, una educazione di massa e un 

addestramento permanente della popolazione a organizzare e prestare il primo soccorso. 

 Il risultato di questa situazione si riflette talvolta pesantemente sull'esito di 

emergenze sanitarie che implichino la sospensione delle funzioni vitali (arresto cardiaco, 

arresto respiratorio). 

 In questo tipo di emergenze è molto importante attivare immediatamente la catena 

della sopravvivenza: 

 Precoce allertamento (telefonare al 118, o in mancanza al Pronto Soccorso); 

 Precoce rianimazione cardiorespiratoria (ad opera del soccorritore); 

 Precoce defibrillazione, in ambiente ospedaliero; 

 Precoce trattamento medico, in ambiente ospedaliero avanzato. 

 Il supporto delle funzioni vitali attraverso la rianimazione cardio-polmonare è di 

fondamentale importanza perché permette di mantenere ossigenato il cervello, limitando i 

danni neurologici, il cuore e altri organi in attesa dell'arrivo del medico, opportunamente 

attrezzato per il ripristino definitivo delle funzioni vitali sospese.  

Arresto respiratorio. 

 In caso di arresto respiratorio primario il cuore continua a battere e il sangue 

trasporta l'ossigeno al cervello e agli altri organi vitali per alcuni minuti. Il polso carotideo è 

presente. 

 L' arresto respiratorio può essere provocato da:  
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 Ostruzione delle vie aeree da corpi estranei; 

 Perdita di coscienza duratura;  

 Inalazione di fumo durante incendio; 

 Overdose da farmaci; 

 Folgorazione; 

 Infarto miocardico. 

Arresto Cardiaco. 

 In caso di arresto cardiaco primario la circolazione del sangue si ferma 

completamente, l'ossigeno non arriva più agli organi vitali, come il cervello, nel quale il 

danno neurologico irreversibile inizia circa 4 minuti dopo l'arresto. 

 L'arresto cardiaco può essere provocato da infarto cardiaco, emorragia grave, 

folgorazione, trauma con emorragia importante, rischio di annegamento. 

 L'intervento del soccorritore in caso di arresto cardiaco, permette di ripristinare, 

attraverso il Massaggio Cardiaco Esterno, una circolazione sanguigna adeguata a 

proteggere il cervello e gli altri organi vitali dall'anossia (mancanza di ossigeno). 

 Nel caso dello stato di coma primario, cioè non dovuto ad arresto cardiaco, potrà 

essere presente attività respiratoria e cardiaca normale. 

Stato di coma. 

 Per stato di coma si intende la condizione in cui l’infortunato non risponde ai 

comandi elementari come la richiesta di mostrare la lingua o di aprire gli occhi. Lo stato di 

coma potrà essere provocato da: 

 Ictus  

 Intossicazione da farmaci  
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 Sincope  

 Ipoglicemia  

 Folgorazione  

 Epilessia 

 Il soccorritore dovrà provvedere a mantenere libere le vie aeree contrastando 

l'abbassamento della base della lingua con la manovra di iperestensione del capo e a 

porre il paziente in posizione di sicurezza laterale, in quanto durante il coma possono non 

funzionare i riflessi della tosse e della deglutizione. Tale deficit espone il paziente al rischio 

di inalazione di materiale gastrico eventualmente rigurgitato con conseguente 

soffocamento. 

Sequenza di intervento. 

 Arrivando presso una persona vittima di un malore, ci si deve accertare della 

presenza o meno della coscienza, chiedendo: «come stai?»... e scuotendo leggermente la 

spalla. Se non si ottiene risposta (stato di coma) si deve attivare immediatamente il 

sistema di soccorso, fornendo i seguenti dati. 

 Località dell'evento; 

 Numero telefonico chiamante; 

 Descrizione dell'episodio; 

 Numero di persone coinvolte; 

 Condizioni della vittima (coscienza, respiro, attività cardiaca). 

 Per un corretto ed efficace approccio ad una persona con arresto delle funzioni 

vitali è necessario seguire una sequenza di operazioni predefinita che permette al 

soccorritore di non omettere manovre importanti e di mantenere la necessaria calma 

anche in circostanze drammatiche. 

 La sequenza consta delle seguenti fasi. 
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1. Sistemazione della vittima in posizione supina su superficie dura (pavimento) 

2. Verifica dello stato di coscienza  

3. Apertura della bocca e verifica pervietà delle vie aeree per non più di dieci secondi 

(guardo, ascolto, sento) 

 Posizionare le mani sulla fronte e sulla punta del mento e si procede alla 

iperestensione del capo e al sollevamento del mento. Non è previsto alcun controllo visivo 

delle vie aeree e non si esplora il cavo orale con le dita a meno che non si sospetta 

un’ostruzione delle vie aeree. 

4. Se non si è certi che la vittima non respira normalmente comportarsi come se non lo 

facesse 

5. Se la vittima respira metterla in posizione laterale di sicurezza . 

6. Se la vittima non respira richiedere l’intervento al Pronto Soccorso e iniziare le 

compressioni toraciche. 

7. Inizio del massaggio cardiaco (30 compressioni a 2 insufflazioni) .La persona che 

applica le compressioni toraciche dovrebbe cambiare ogni due minuti. 

PRESIDI PER IL MASSAGGIO CARDIACO 

 Accertata l’assenza di respiro spontaneo il soccorritore deve iniziare il massaggio 

cardiaco: 

 Il soccorritore si pone in ginocchio a lato della vittima, appoggiando la parte prossimale 

del palmo al centro del torace facendo attenzione ad appoggiarla sullo sterno e non 

sulle coste. Sovrappone l’altra mano alla prima e intreccia le dita delle due mani 

sovrapposte. Non ci si deve appoggiare sopra l’addome superiore o l’estremità 

inferiore dello sterno. La frequenza delle compressioni e di 100 al minuto, cioè poco 

meno di 2 compressioni al secondo. Il soccorritore deve porre attenzione a raggiungere 

la profondità massima, durante le compressioni, di 4-5 cm . Aumentando il numero di 

compressioni si hanno alcuni vantaggi quali la riduzione delle interruzioni per la 

ventilazione e la riduzione della probabilità di iperventilazione. 
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 Il soccorritore deve consentire al torace di riespandersi completamente dopo ogni 

compressione 

 Assicurare approssimativamente lo stesso tempo per compressione e rilasciamento 

 Ridurre al ,minimo le interruzioni nelle compressioni toraciche 

 Non considerare il polso carotideo o femorale palpabile come indicatore di flusso 

arterioso efficace. 

 Si consiglia di effettuare un rapporto di compressioni e ventilazioni di 30:2 con una 

velocità di compressione di 100 compressioni al minuto.  

PRESIDI PER LA VENTILAZIONE 

 Posizionarsi a fianco della vittima; 

 Mantenere il capo esteso tenendo una mano sulla fronte e sollevando il mento con due 

dita dell’altra mano; 

 Appoggiare la bocca bene aperta sulla bocca della vittima  

 Soffiare due volte lentamente nelle vie aeree della vittima in modo da gonfiare i suoi 

polmoni; Eseguire due ventilazioni da un secondo ciascuna.  

 Durante l’insufflazione osservare se il torace si alza; 

 Tra una insufflazione e l’altra osservare che la gabbia toracica si abbassi. 

Bocca-bocca Bocca-naso 

  

 Se per qualche motivo la ventilazione tramite bocca è impedita ( bocca 

danneggiata, impossibile da aprire, in caso di soccorso in acqua o tenuta bocca-bocca 
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difficile da realizzare), è possibile insufflare attraverso il naso mantenendo sempre esteso 

il capo con una mano e sollevando il mento per chiudere la bocca con l’altra. Insufflazioni 

troppo brusche o con insufficiente estensione della testa possono provocare introduzione 

di aria nello stomaco, vomito o distensione gastrica. 

 In questa fase può accadere di non riuscire a immettere aria nei polmoni 

dell'infortunato: tale evenienza deve far pensare ad un corpo estraneo in una zona 

irraggiungibile dalle dita del soccorritore e si rende necessaria la manovra di Heimlich che 

consiste nel comprimere il torace per espellere il corpo estraneo che ostruisce le vie 

aeree. 

 

Manovra di Heimlich. 

 

 Creare una spinta del diaframma verso l'alto, 

forzando l'aria ad uscire dai polmoni con una 

sorta di "tosse artificiale".  

 Fino a quando la vittima è in piedi o seduta, il 

soccorritore deve porsi dietro, fare il pugno con 

una mano (con il pollice all'interno) e porlo contro 

l'addome sopra l'ombelico.  

 Con l'altra mano premere violentemente verso 

l'alto, ritmicamente e ripetutamente, fino a quando 

il paziente riprende a tossire e a respirare con 

efficacia o espelle il corpo estraneo.  

 

Se la vittima diventa incosciente  

 

 Porre la vittima a terra in posizione supina.  

 Porsi a cavalcioni sulle cosce della vittima.  

 Appoggiare il palmo di una mano sull'addome  

sopra l'ombelico.  

 Sovrapporre l'altra mano e premere violentemente 

verso l'alto.  
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 In caso di donne in gravidanza o pazienti obesi, non essendoci spazio sufficiente 

sotto lo sterno per poter procedere con le spinte addominali, vanno effettuate spinte 

toraciche sul punto utilizzato per il massaggio cardiaco. Se la vittima si trova in posizione 

supina il soccorritore deve posizionarsi di fianco al torace della stessa. La rilevazione del 

battito cardiaco al polso non è attendibile in quanto in alcune situazioni può essere 

assente pur essendo mantenuta l'attività cardiaca. 

 La lettura e lo studio delle manovre illustrate in questo capitolo, necessariamente 

ridotto all'essenziale, dovranno essere affiancate da un ulteriore approfondimento pratico 

della materia (sotto l'assistenza di personale medico), indispensabile per affrontare con 

sicurezza ed efficacia le situazioni presentate. 

Operazioni da effettuare in caso di incidenti vari. 

 Fratture e contusioni  

Preparare un impacco freddo per ridurre il dolore e il gonfiore; nel caso di fratture, prima 

del trasporto bisogna procedere all'immobilizzazione della parte con mezzi di fortuna. (ad 

es. con steccatura). 

 

Bisogna sempre tenere a mente che in 

caso di frattura, la parte deve essere tenuta 

in trazione. In questo modo si evita che i 

monconi possano danneggiare i tessuti. 

Inoltre l'infortunato ne trae solitamente un 

sollievo e una diminuzione del dolore. 

  

 Ustioni leggere 

Davanti a un'ustione bisogna per prima cosa interrompere tempestivamente l'azione 

lesiva: 
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Spegnere l'ustione con acqua fredda sulla 

parte e sulle zone limitrofe. 

 

Se la fonte di calore è ancora attiva al momento del soccorso è bene eliminare gli abiti, 

ma non quelli a contatto con l'ustione: si rischia di staccare insieme agli abiti anche 

l'epidermide e aggravare la situazione. 

 

Proteggere da infezioni la parte lesa con un 

fazzoletto di cotone, lino o seta;  

 

Cospargere la sede dell'ustione con 

pomata al cortisone, o altro prodotto 

antiustioni. 

 

 Emorragie arteriose 

Nel caso di emorragie arteriose l'intervento deve essere tempestivo perché la quantità di 

sangue è di solito molto elevata rispetto alle emorragie venose. 

Se l'emorragia non è molto abbondante è sufficiente tamponarla con una garza sterile o 

un fazzoletto pulito, dopo aver disinfettato la parte.  

 

Se invece interessa grossi vasi, o per ferite 

agli arti, è necessario evitare che 

l'infortunato muoia dissanguato attuando 

delle compressioni sulle arterie a monte 

della ferita o effettuare una legatura tramite 

laccio emostatico a monte della ferita.  

 

  

 Emorragie venose 
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Le emorragie venose si possono arginare, 

dopo una buona disinfezione, ponendo 

sulla ferita una garza sterile e o un 

fazzoletto pulito ed effettuando una 

compressione diretta tramite un 

tamponamento costante sulla ferita e 

applicando una borsa di ghiaccio nelle zone 

circostanti. 

Può anche essere utile applicare una fasciatura di sostegno al tampone. Questa non 

deve essere troppo stretta: non si deve arrestare la circolazione.  

Se la parte interessata è un arto, si può alzarlo al di sopra del corpo per far diminuire 

l'afflusso di sangue o effettuare una legatura tramite laccio emostatico a valle della ferita.  

Contatto degli occhi con schegge. 

Le ferite delle palpebre o del bulbo oculare richiedono tutte un immediato invio del 

traumatizzato in sede specialistica per il rischio, ad esempio in una ferita perforante, di 

infezione del bulbo con conseguente perdita anatomica e funzionale dello stesso in poche 

ore.  

Far sdraiare il paziente in posizione supina, tenerlo immobile con entrambi gli occhi 

bendati con garza sterile non medicata e trasportare presso uno specialista avendo cura di 

non muovere il paziente durante il tragitto e di invitarlo a tenere gli occhi chiusi. 

Non tentare mai di estrarre o di rimuovere gli agenti perforanti.   

Svenimento o malori:  

Verificare se c'è battito cardiaco e se l'individuo respira: in caso di assenza di tali 

parametri vitali, valutare se l'intervento dei sanitari può giungere prima che l'infortunato 

subisca danni irreversibili (3-5 minuti) e in caso contrario ipotizzare l'applicazione di 

tecniche di rianimazione (massaggio cardiaco e respirazione artificiale). 

 

Allentare gli indumenti troppo stretti e 

tenere l'infortunato disteso supino a gambe 

alzate e a testa in basso per far affluire 

sangue al cervello.   
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Non scuoterlo e non schiaffeggiarlo 

violentemente ma spruzzarli acqua fresca 

in faccia. 

Non somministrare bevande di alcun tipo in 

caso di malore provocato da contatto con 

sostanze nocive o loro inalazione, attenersi 

alle istruzioni riportate sulla scheda di 

sicurezza della specifica sostanza, e 

astenersi in ogni caso dall'effettuare 

manovre di cui non si ha padronanza. 

Note:  

Dovrà essere verificato periodicamente il contenuto del pacchetto di medicazione. 

Termine dell’emergenza. 

Al termine dello stato di emergenza è necessario discutere, con tutto il personale 

interessato, in merito alla realizzazione delle manovre di emergenza ed evacuazione 

messe in atto. E’ utile compilare e discutere il seguente questionario. 

Comunicazioni 

 ll diffusione della notizia o dell'emergenza in atto è stata tempestiva? 

 Chi vi ha informato ? 

 Le informazioni fornitevi descrivevano fedelmente la natura e la gravità dell'evento ? 

 La rete di comunicazione ha funzionato in modo soddisfacente? 

 Gli elenchi telefonici in vostro possesso erano tutti aggiornati ? 

Rapporti con l’esterno 

 Tutti gli organi esterni sono stati attivati nei tempi e nei modi previsti?  

 Vi sono stati conflitti di competenza o incomprensioni ? 

 Le informazioni fornite dal personale interno al loro arrivo sono state efficaci ? 
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Salvaguardia e utilizzo delle risorse umane 

 Tutti i presenti sono stati evacuati rapidamente e ordinatamente? 

 Il punto di riunione è stato raggiunto senza difficoltà ? 

 Vi sono stati problemi specifici riguardanti il pubblico e le ditte esterne? 

 Vi sono stati problemi specifici riguardanti eventuali persone con mobilità ridotta ? 

 Il punto di riunione era presidiato ? 

 L'intervento di soccorso agli infortunati è stato tempestivo ? 

 L'elenco delle attrezzature utili in caso di emergenza era aggiornato e veritiero ? 

Eventi inattesi 

 Si sono verificate situazioni inattese e/o impreviste, non contemplate nel Piano, che 

avrebbero potuto accrescerne la gravità, rallentare i soccorsi, pregiudicare la 

salvaguardia delle persone o dei beni materiali ? 

Conclusioni 

 Come avrebbe potuto essere evitato il sinistro, e come avrebbero potuto essere 

ulteriormente limitati i danni ? 

 Come è possibile migliorare il Piano per il futuro ? 
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Numeri telefonici di emergenza 

 

Descrizione Telefono 

Carabinieri 112 - 0925/21010 

Polizia di stato 113 

Comando dei Vigili del Fuoco 115 - 0925/21222 

Ospedale Pronto Soccorso 118 - 0925/962111 

Emergenza Incendi  

Numero Blu - Emergenza in mare  

Guardia Medica 0925/26840 

Comando dei Vigili Urbani 0925/28597 

Acquedotto (segnalazione guasti)  

Elettricità ENEL (segnalazione guasti) 0925/25555 - 800011310 

Gas (segnalazione guasti)  

C.O.C. Comunale  

Procedura per chiamate di emergenza : 

 Formare il 115 in caso di incendio, o uno degli altri numeri un elenco in caso di diversa 

emergenza. 

 Indicare l’indirizzo (se necessario completando i dati con punti di riferimento che 

facilitino la localizzazione dell’attività). 

 Fornire un recapito telefonico, anche cellulare. 

 Spiegare chiaramente il tipo di emergenza, indicando se necessitano soccorsi di tipo 

medico specialistico. 

 Non riagganciare fino a che l’operatore non conferma di aver compreso tutti i dati che 

gli sono stati comunicati. 

 Inviare all’ingresso una persona che guidi i soccorritori. 
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 Schede tecniche Pronto Soccorso  

Tecnica Respirazione Bocca-Bocca 

 

 

1. Posizione a lato del paziente 

 

2. Iperestendere il capo e sollevare il mento (NON  

iperestendere se sospetti un trauma)  

 

3. Occludere il naso con una mano (in alternativa con la 

guancia)  

 

4. Inspirare profondamente, per erogare un volume di 0,8 - 

1 litro  

 

5. Fare aderire bene le proprie labbra intorno alla bocca 

della vittima  

 

6. Iniziare con 2 insufflazioni di un secondo ognuna  

 

7. Insufflare lentamente per evitare il rigonfiamento dello 

stomaco  

 

8. Controllare l'espansione del torace  

 

9. Assicurare che l'espirazione avvenga liberamente  

 

 

Tecnica Respirazione Bocca-Naso 

La tecnica bocca-naso è utile quando è impossibile ventilare la vittima attraverso la bocca 

a causa di chiusura serrata, presenza di lesioni o mancanza di tenuta (soggetti senza 

denti). 
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 Posizione a lato del paziente  

 Iperestendere il capo e sollevare il mento (NON 

iperestendere se sospetti un trauma)  

 Porre la mano sotto il mento e chiudere la bocca  

 Inspirare profondamente per erogare un volume di 

0,8 - 1 litro  

 Circondare il naso della vittima con la bocca, 

evitando di stringere  

 Iniziare con 2 insufflazioni  

 Insufflare lentamente per evitare il rigonfiamento 

dello stomaco  

 Controllare l'espansione del torace 

 Assicurare la espirazione libera, aprendo la bocca 

del paziente 

 

 

   

Tecnica del Massaggio Cardiaco 

 

  

 Porre il paziente su di una superficie rigida in 

posizione supina  

 Inginocchiarsi a lato del paziente, che spesso 

si trova a terra  

 Individuare la metà inferiore dello sterno  

 Appoggiare l'estremità del palmo della mano 

sullo sterno, sollevando dita e palmo, per non 
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comprimere le coste  

 Sovrapporre l'altra mano, a dita tese o 

incrociate  

 Effettuare le compressioni a braccia tese 

(gomiti rigidi) e spalle perpendicolari sullo 

sterno, in modo da esercitare la massima 

forza possibile per un tempo sufficientemente 

lungo con tutto il peso del tronco  

 Comprimere lo sterno di 4-5 cm (la forza 

impiegata varia a seconda della struttura fisica 

del soccorritore e della vittima, dal bambino 

all'anziano) con un movimento intenso e 

rapido (meno di un secondo 

complessivamente)  

 Rilasciare la compressione, senza spostare e 

sollevare le mani, per permettere al torace di 

ritornare alla posizione di partenza 

sfruttandone l'elasticità  

 Il rapporto compressione-rilasciamento deve 

essere di 1:1  

 La frequenza di compressione deve essere 

80-100 min. In questo modo si fa arrivare il 

sangue al cervello e al cuore con una 

pressione di 60-80 mmHg, che può garantire 

la sopravvivenza del paziente. 
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ADDETTI 

N° COGNOME E NOME TELEFONO QUALIFICA/COMPITO 
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ALLEGATO 2 

LA STRUTTURA OPERATIVA DEL COC 
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