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Organizzazione dell’ASST Franciacorta 

 per la gestione delle emergenze  RICORDA!  

 

L’ASST Franciacorta si è dotata di un piano di emergenza ed eva-

cuazione nell’ambito del quale sono previsti compiti e responsa-

bilità per la gestione delle emergenze, con particolare riferimen-

to a possibili situazioni di emergenza quali: 

• Incendio 

• Black-out elettrico 

• Blocco di un ascensore o di un montalettighe 

• Altre emergenze di origine tecnologica  

• Sisma - Cedimento strutturale 

• Spandimento di sostanze pericolose 

• Presenza di una nube tossica 

• Minaccia armata – rapina – aggressione – presenza di uno 

squilibrato 

• Telefonata minatoria - annuncio di ordigni esplosivi 

• Gravi emergenze di tipo sanitario (Emergenza intraospeda-

liera - Massiccio afflusso-Epidemia) 

 

Presso tutte le strutture dell’ASST Franciacorta è identificato un 

recapito telefonico corrispondente agli addetti alle comunicazioni 

di emergenza. Tale numero dovrà essere utilizzato anche dal per-

sonale delle imprese appaltatrici per ogni comunicazione o segna-

lazione di emergenza. 

 

SEDE 
NUMERO  

INTERNO 

NUMERO DA 

TELEFONO 

CELLULARE 

Chiari P.O. 91 030.7102091 

Chiari – Sede amministrativa 91 030.7102091 

Chiari – P.zza Martiri d.L. 91 030.7102091 

Iseo  91 030.9887091 

Orzinuovi P.O. 91 030.9944591 

Orzinuovi - CPS 91 030.9944591 

Palazzolo P.O. 91 030.7102091 

Palazzolo – Centro Diurno 091 030.7102091 

Rovato – CRA – CPS – Ambulat. 9610 030.7719610 

Rovato – Fond. don Gnocchi - 030 72451 

 

 

 

Tutto il personale delle ditte 

appaltatrici deve essere in-

formato circa le procedure da 

attuare in caso di emergenza 

ed evacuazione a cura del 

proprio datore di lavoro. 
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Obblighi e responsabilità dell’appaltatore 

 RICORDA!  

 

L’Appaltatore è tenuto a:  

• Fornire ai propri lavoratori chiamati ad operare presso le 

strutture dell’ASST Franciacorta le informazioni contenu-

te 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, come da accordi sottoscritti in sede di contratto; 

• 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, 

in caso di estrema necessità e nell’impossibilità di avvisa-

re rapidamente le squadre di emergenza dell’ASST, ricor-

rere all’uso degli estintori presenti nelle sedi dell’ASST, 

segnalandone tempestivamente l’avvenuto utilizzo al 

Servizio Prevenzione e Protezione dell’ASST Franciacorta 

ovvero all’AGRLBS; 

• Informare nel più breve tempo possibile il Committente di 

tutte le situazioni di pericolo e di emergenza che doves-

sero presentarsi durante lo svolgimento dell’attività, an-

che in caso di positiva e rapida risoluzione; 

• Autorizzare l’accesso da parte degli Addetti alla Gestione 

dell’Emergenza ed al Primo Soccorso dell’ASST 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 riser-

vato esclusivamente al Responsabile per la Gestione 

dell’Emergenza dell’ASST Franciacorta. 

 

 

 

La formazione degli addetti 

antincendio che operano 

presso sedi ospedaliere che 

prevedono la degenza deve 

corrispondere almeno a quella 

prevista per le attività a ri-

schio di incendio elevato del 

DM 10.03.1998. 

 

La formazione degli addetti 

antincendio che operano 

presso sedi dell’azienda che 

non prevedono la degenza 

deve corrispondere almeno a 

quella prevista per le attività a 

rischio di incendio medio del 

DM 10.03.1998. 

 

 

 



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

 SCHEDA VALIDA PER L’INTERA AZIENDA 

SCHEDA E.AO.8 
 

PERSONALE DITTE  

APPALTATRICI 

 

Rev. 0 – settembre 2014 Pag. 3 di 6 

 

Cosa fare in caso di segnalazione d’allarme da parte del personale 

dell’ASST Franciacorta?  
 

In caso di segnalazione di allarme da parte del personale dell’ASST Franciacorta (l’allarme può 

essere dato a voce o con sistema manuale o automatico d’avviso), il personale della ditta appal-

tatrice deve 

1. Sospendere l’attività in corso; 

2. Mettere in sicurezza gli impianti interessati dall’intervento; 

3. Spostare attrezzature e/o macchinari in uso che potrebbero costituire pericolo od ostacolo 

per l’evacuazione da parte del personale e degli utenti/pazienti; 

4. Attenersi alle indicazioni degli addetti all’evacuazione e alla segnaletica di sicurezza 

 

Cosa fare in caso di scoperta di una situazione di emergenza incendio in 

presenza di personale dell’ASST  
 

Qualora il personale della ditta appaltatrice rilevasse personalmente una situazione di emer-

genza incendio mentre opera in un’area in cui è presente personale dell’ASST, deve: 

1. Avvisare immediatamente della situazione rilevata il preposto (o, in sua assenza, altro per-

sonale) dell’ASST; 

2. Attenersi a tutte le indicazioni contenute nel riquadro precedente. 
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Cosa fare in caso di scoperta di una situazione 

di emergenza incendio in assenza di personale 

dell’ASST?  RICORDA!  

 

Qualora il personale della ditta appaltatrice rilevasse personal-

mente una situazione di incendio emergenza mentre opera in 

un’area in cui NON è presente personale dell’ASST Franciacorta, 

deve: 

1. Sospendere l’attività in corso; 

2. Informare immediatamente (direttamente o dandone incari-

co a qualcuno) l’addetto alle comunicazioni di emergenza al 

recapito indicato nell’apposita tabella sopra riportata; in caso 

non risulti possibile contattare l’addetto alle comunicazioni di 

emergenza, chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco 

(115); 

3. 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; 

4. 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 indica-

te nella scheda F.02; 

5. Mettere in sicurezza gli impianti interessati dall’intervento; 

6. Spostare attrezzature e/o macchinari in uso che potrebbero 

costituire pericolo od ostacolo per l’evacuazione; 

7. Aggiornare l’addetto alle comunicazioni di emergenza al re-

capito indicato nell’apposita tabella sopra riportata circa 

l’evoluzione dell’evento fino all’arrivo degli addetti alla squa-

dra antincendio dell’ASST Franciacorta o all’arrivo dei Vigili 

del fuoco. 

 

 

 

Non è consentito togliere ten-

sione all’impianto elettrico e 

intercettare gli impianti di di-

stribuzione dei gas medicali 

senza autorizzazione da parte 

del Responsabile per la Ge-

stione dell’Emergenza del-

l’ASST Franciacorta. 

 

Solo qualora non siano pre-

senti addetti alla squadra an-

tincendio e se questo non co-

stituisce pericolo per la pro-

pria persona e per le persone 

presenti, tutti possono inter-

venire localmente sul focolaio 

di incendio con gli estintori 

presenti seguendo le istruzio-

ni ricevute o indicate sugli 

stessi. L’utilizzo dell’estintore 

deve avvenire nel rispetto del-

le procedure previste dalla 

scheda F.02 e previo allonta-

namento delle persone pre-

senti che potrebbero subire 

pregiudizio dall’utilizzo 

dell’estintore stesso. 

 

L’uso degli idranti è riservato 

al personale addestrato. 
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Cosa fare in caso di ordine di evacuazione? 

 RICORDA!  

 

Qualora venga dato l’ordine di evacuazione il personale della dit-

ta appaltatrice deve: 

1. Attenersi alle indicazioni fornite dal personale addetto 

all’evacuazione dell’ASST Franciacorta e alla segnaletica di si-

curezza esposta; 

2. Non tornare all’interno dell’area interessata dall’emergenza 

fino a quando non è stata dichiarata conclusa la situazione di 

emergenza; 

3. Non spingere, non urtare le altre persone presenti, tenersi 

saldamente alla ringhiera nello scendere le scale; 

4. Chiudere dietro di sé tutte le porte (le porte chiuse contribui-

scono a rallentare la propagazione dell’incendio); 

5. Non utilizzare l’ascensore; 

6. Una volta raggiunto il luogo sicuro (compartimento antin-

cendio adiacente oppure punto di raccolta secondo 

l’indicazione degli addetti all’evacuazione) attendere le istru-

zioni da parte del personale e non abbandonare l’area senza 

permesso; 

7. Fornire informazioni relative ad eventuali persone disperse. 

 

Le planimetrie esposte indica-

no con colori diversi la suddi-

visione della struttura in com-

partimenti antincendio. 

 

Le porte tagliafuoco, se sono 

correttamente chiuse, garan-

tiscono per più di un’ora 

l’impossibilità che l’incendio si 

diffonda da un compartimen-

to all’altro. 

 

Nell’impossibilità di percorre-

re le scale, è possibile portarsi 

in un compartimento antin-

cendio adiacente. In tal caso 

va informata la squadra antin-

cendio che effettua il conteg-

gio dei presenti nel punto di 

raccolta. 

 

Se i locali sono invasi dal fu-

mo, camminare con il corpo 

piegato in avanti o carponi e 

con il viso rivolto a terra. 

 

In caso di terremoto o di cedimento 

strutturale  RICORDA!  

1. Durante la scossa, restare all'interno dei locali e ripararsi 

sotto letti o tavoli, o in prossimità di elementi portanti della 

struttura (travi, pilastri, muri portanti); 

2. Al termine della scossa recarsi all’esterno dell’edificio, se-

guendo le indicazioni fornite per l’evacuazione e ponendo 

attenzione alla stabilità delle strutture, ed in particolare di 

scale e cornicioni; 

3. Una volta fuori non rimanere in prossimità dell’edificio; 

4. Allontanarsi e allontanare personale e utenti da superfici 

Il terremoto sviluppa la sua a-

zione in pochi secondi ed è 

quindi inutile ingaggiare con es-

so una improponibile gara di ve-

locità nella speranza di arrivare 

all'aperto. 

Anziché valutare la possibilità di 

un’evacuazione bisogna confi-

dare nelle qualità antisismiche 

della struttura, difendendosi da 

possibili danni dovuti al crollo di 
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vetrate e da armadi o scaffalature. elementi secondari (tramezze, 

tamponamenti, cornicioni, ...) 

 

Emergenza sanitaria/infortunio 

 RICORDA!  

 

Presso la struttura è presente personale dell’ASST Franciacorta 

formato per l’effettuazione di interventi di primo soccorso. In 

caso di malessere o infortunio di uno dei presenti: 

• informare immediatamente il personale dell’ASST Fran-

ciacorta; 

• se si ravvisa una situazione grave e ci si trova presso una 

struttura non dotata di Pronto Soccorso, chiamare il 112. 

 

 

In caso di emergenza sanitaria è 

importante non lasciare solo 

l’infortunato in attesa dei soc-

corsi e fornire ai soccorritori 

tutte le informazioni disponibili 

su quanto è accaduto 

 

 

 

Altri tipi di emergenza 

 RICORDA!  

 

Il personale dell’ASST Franciacorta ha tutte le informazioni ne-

cessarie per gestire situazioni che possono presentarsi nella 

struttura. 

 

In tutti questi casi è fondamentale mantenere la calma, avvisa-

re immediatamente il personale presente e attenersi alle sue 

indicazioni. 

 

 

Possono rappresentare una e-

mergenza situazioni quali il ter-

remoto, il cedimento strutturale, 

il blocco di un ascensore o mon-

talettighe, l’allagamento, la pre-

senza di una nube tossica, minac-

ce o aggressioni, rapine. 

 


