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FINALITÀ 

Con il presente documento la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” intende fornire 
a quanti si trovano a svolgere un’attività lavorativa all’interno delle strutture dell’azienda nell’ambito di 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. 
Si tratta di sezione specifica del Piano di Emergenza, redatta in forma tale da poter essere distribuita agli 
appaltatori in forma autonoma rispetto all’intero documento del Piano di Emergenza. 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

L’azienda si è dotata di un piano di emergenza ed evacuazione nell’ambito del quale sono previsti compiti 
e responsabilità per la gestione delle emergenze, con particolare riferimento a possibili situazioni di 
pericolo quali: 

• incendio; 
• fuga di gas; 
• attentato o minaccia di bomba; 
• presenza di uno squilibrato o di un malvivente; 
• blocco di ascensori o montalettighe; 
• calamità naturali (in particolare terremoto) 
• abbondanti nevicate con pericolo di cedimenti strutturali; 
• presenza di gelo, con conseguenti problemi connessi all’accesso alle strutture e al corretto 

funzionamento degli impianti; 
• alluvione o esondazione; 
• sospensione prolungata dell’erogazione di energia elettrica o della fornitura di gas metano e 

acqua potabile oltre i limiti garantiti dagli impianti di riserva esistenti. 
 

RECAPITI TELEFONICI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Presso tutte le strutture dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini è identificato un recapito telefonico 
corrispondente agli addetti alle comunicazioni di emergenza. Tale numero dovrà essere utilizzato anche 
dal personale delle imprese appaltatrici per ogni comunicazione o segnalazione di emergenza. 
 
 Per chiamate da 

apparecchio interno  
alla struttura 

Per chiamate da cellulare o 
altro apparecchio 

P.O. di Chiari e scuola infermieri 91 030 710 2091 
P.O. e CPS/FKT di Iseo 91 030 988/7091 
P.O. e CPS di Orzinuovi 91 030 9944 591 
CRA/CPS di Rovato 9610 030 771 9610 
Ambulatori di Rovato 030 72451 (centralino Fondazione Don Gnocchi) 
Altre strutture (archivi di Rovato e Chiari, 
Appartamenti di Adro, ecc.) 

030 710 20 91 

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è tenuto a:  
• Fornire ai propri lavoratori chiamati ad operare presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera 

Mellino Mellini le informazioni contenute nel presente documento; 
• Garantire la presenza di un adeguato numero di addetti antincendio e addetti al primo soccorso, 

designati in base a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e formati secondo le indicazioni contenute 
nel DM 10.03.1998 e nel DM 388/03, a meno che il personale dell’Appaltatore operi 
esclusivamente in aree e in orari in cui è presente personale dell’Azienda Ospedaliera; 

• Rendere disponibili ai lavoratori designati di cui al punto precedente idonee dotazioni per il primo 
soccorso e la lotta antincendio; al riguardo si precisa che il personale della ditta appaltatrice 
opportunamente formato potrà ricorrere all’uso degli estintori dell’Azienda Ospedaliera, 
segnalandone tempestivamente l’avvenuto utilizzo al recapito indicato nel paragrafo precedente; 

• Informare nel più breve tempo possibile il Committente di tutte le situazioni di pericolo e di 
emergenza che dovessero presentarsi durante lo svolgimento dell’attività, anche in caso di 
positiva risoluzione; 
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• Autorizzare l’accesso da parte degli Addetti alla Gestione dell’Emergenza ed al Primo Soccorso alle 
aree eventualmente assegnate all’Appaltatore per l’esecuzione del contratto, nonché garantire da 
parte del personale dell’Appaltatore la massima collaborazione agli addetti intervenuti; 

• Non riferire aggiornamenti circa l’emergenza in corso agli organi di stampa e di informazione; tale 
compito è riservato esclusivamente al Responsabile per la Gestione dell’Emergenza dell’Azienda 
Ospedaliera. 

PROCEDURE OPERATIVE 

Di seguito sono illustrate, per le situazioni in cui l’emergenza può manifestarsi nell’ambito dell’operatività 
dei lavoratori dell’Appaltatore, le procedure di comportamento al fine di poter superare l’emergenza 
stessa senza panico, salvaguardando l’incolumità delle persone e contenendo il più possibile i danni 
materiali. 

SEGNALAZIONE D’ALLARME DA PARTE DI PERSONALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 

Qualora il personale dell’Appaltatore stia operando in un’area in cui viene dato un segnale d’allarme 
(vocale o con sistema manuale o automatico d’avviso), l’addetto si attiene alle indicazioni degli addetti 
all’evacuazione dell’Azienda Ospedaliera; in particolare deve: 

• Sospendere l’attività in corso, 
• Mettere in sicurezza gli impianti interessati dall’intervento, 
• Spostare attrezzature e/o macchinari in uso che potrebbero costituire pericolo od ostacolo per 

l’evacuazione da parte del personale e degli utenti/pazienti, 
• In caso venga dato l’ordine di evacuazione, recarsi presso il punto di raccolta indicato dagli 

addetti all’evacuazione e restarvi fino alla comunicazione di chiusura della situazione di 
emergenza. 

RILEVAZIONE DA PARTE DELL’APPALTATORE DI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA, IN 
PRESENZA DI PERSONALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 

Qualora il personale dell’Appaltatore rilevi personalmente una situazione di emergenza mentre opera in 
un’area in cui è presente personale dell’Azienda Ospedaliera, deve: 

• Avvisare immediatamente della situazione rilevata il preposto (o, in sua assenza, altro personale) 
dell’Azienda Ospedaliera, 

• Attenersi a tutte le indicazioni contenute nel titolo precedente. 

RILEVAZIONE DA PARTE DELL’APPALTATORE DI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA, IN 
ASSENZA DI PERSONALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 

Qualora il personale dell’Appaltatore rilevi personalmente una situazione di emergenza mentre opera in 
un’area in cui non è presente personale dell’Azienda Ospedaliera, deve: 

• Sospendere l’attività in corso; 
• Informare immediatamente (direttamente o dandone incarico a qualcuno) l’addetto alle 

comunicazioni di emergenza al recapito indicato nell’apposita tabella riportata sopra; in caso non 
risulti possibile contattare l’addetto alle comunicazioni di emergenza, chiamare direttamente i 
Vigili del Fuoco (115); 

• Allontanare tutte le persone (lavoratori, visitatori, pazienti, ecc.) che possono essere esposte ad 
un pericolo grave ed immediato o, nel caso di principio d’incendio, che possono subire danni 
dall’eventuale uso dell’estintore; 

• Solo se questo non costituisce pericolo per la propria persona e per le persone presenti, 
intervenire localmente sul focolaio di incendio con i mezzi mobili presenti nell’area (estintori e 
coperte antifiamma) seguendo le istruzioni ricevute o indicate sugli stessi; 

• Mettere in sicurezza gli impianti interessati dall’intervento; 
• Spostare attrezzature e/o macchinari in uso che potrebbero costituire pericolo od ostacolo per 

l’evacuazione; 
• Aggiornare l’addetto alle comunicazioni di emergenza al recapito indicato nell’apposita tabella 

riportata sopra circa l’evoluzione dell’evento fino all’arrivo degli addetti alla squadra antincendio 
dell’Azienda Ospedaliera. 

• In caso si renda necessario evacuare l’area coinvolta dall’emergenza, portarsi all’esterno dei 
fabbricati, seguendo l’apposita segnaletica, raggiungere uno dei punti di raccolta e restarvi fino 
alla comunicazione di chiusura della situazione di emergenza; 
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UTILIZZO DELL’ESTINTORE PORTATILE 

 
Si ricorda che, per l’utilizzo dell’estintore portatile, è necessario: 

1. Scegliere l’estintore adatto al tipo di fuoco 
2. Verificare che la lancetta del manometro (se presente) sia sul verde 
3. Staccare la spina di sicurezza 
4. Avvicinarsi assicurandosi una via di fuga alle spalle 
5. Mantenere la posizione più bassa possibile 
6. Premere a fondo la leva di comando 
7. Agire alla giusta distanza dal fuoco (2-3 metri) 
8. Dirigere il getto alla base della fiamma 
9. Agire in progressione 
10. Muovere a ventaglio il getto dell’estintore 
11. Esaminare i possibili sviluppi dell’incendio 
12. Mai operare con un altro operatore in posizione contrapposta 
13. Utilizzare eventuali mezzi di protezione individuale 
14. Verificare che tutti i focolai siano spenti (prolungare l’erogazione anche se la fiamma è spenta, 

fino a svuotamento dell’estintore) 
15. Fare attenzione ai possibili rischi per l’operatore 
16. Ricordare che la durata dell’estintore è estremamente limitata, pari a circa 15-20 secondi. 

 
 

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI TERREMOTO 

 
Il terremoto è un evento negativo di durata estremamente limitata nel tempo.  
 
Le più gravi conseguenze ipotizzabili per questo evento sono le seguenti: 
 

 lesione agli edifici con o senza crolli; 
 danni agli impianti (con parziale interruzione di erogazione dell’energia elettrica, guasti alle linee 

telefoniche o alla rete idrica , ecc.); 
 danneggiamenti a strutture interne (blocco di porte o serramenti, danneggiamenti a 

controsoffitto, ecc.); 
 panico, anche elevato, tra le persone presenti. 

 
In caso di terremoto, se ci si trova all'interno della struttura: 
 

1. ricordare che il terremoto sviluppa la sua azione in pochi secondi ed è quindi inutile ingaggiare 
con esso una improponibile gara di velocità nella speranza di arrivare all'aperto (l’esodo 
dall’edificio è raccomandato solamente per le persone che si trovano al piano terra dell’edificio 
per le quali il raggiungimento di un luogo sicuro all’esterno è ottenibile in pochi secondi); 

2. anziché valutare la possibilità di un’evacuazione (tale condotta crea una pericolosa competizione 
con le altre persone presenti) bisogna confidare nelle qualità antisismiche della struttura, 
difendendosi da possibili danni dovuti al crollo di elementi secondari (tramezze, tamponamenti, 
cornicioni, ...); 

3. restare all'interno dei locali e ripararsi sotto tavoli o letti, o in prossimità di elementi portanti 
della struttura (travi, pilastri, muri portanti); 

4. non precipitarsi fuori rimanendo in prossimità dell’edificio: si rischia infatti di essere colpiti da 
pezzi di struttura o altri materiali provenienti dall'alto; rispettare eventuali compiti assegnati dai 
propri responsabili; 

5. allontanarsi e allontanare visitatori, pazienti e ospiti da superfici vetrate e da armadi o 
scaffalature. 
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Se ci si trova all'aperto: 
 

1. allontanarsi dai fabbricati, da alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio da caduta di 
oggetti o materiali; terminata la scossa raggiungere uno dei punti di raccolta. 

 
 
 
Indicazioni analoghe possono essere date in caso di altri eventi (trombe d'aria, esplosioni, frane, impatto 
di aeromobili, ...) che possano provocare danni strutturali; anche in casi del genere la corsa cieca verso 
le aperture può essere controproducente; attendere piuttosto la fine dell’evento catastrofico cercando un 
posto riparato (potrebbero avvenire altre esplosioni o crolli collegati).  
 
Nell'allontanarsi dall'edificio muoversi con circospezione controllando, prima di trasferire il peso del corpo 
da un punto all'altro, la stabilità del piano di calpestio. 
 
 
In ogni caso è necessario:  
 

1. non farsi prendere dal panico e aiutare anche le altre persone presenti  a mantenere la calma; 
 

2. che tutti gli interventi e le azioni intraprese durante una situazione di emergenza siano effettuati 
senza mettere a repentaglio l’incolumità propria e degli altri ed in conformità alle istruzioni 
ricevute; 

 
3. non correre, non urlare, non creare assembramenti ingiustificati, non ostruire le vie d’esodo; 

  
4. non utilizzare gli ascensori; 

 
5. segnalare al personale addetto alla gestione dell’emergenza eventuali anomalie e/o persone che 

risultano in pericolo. 
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