
 

  CONTENUTO DELLA TELEFONATA DI SOCCORSO   
 

Personale addetto antincendio (ASPP Coordinatore Gestione dell’Emergenza Prof. G.Sorbo) 

PROF.SSA CACACE MARIA,  
SIGG. VOLLONO MARIO, LETTIERI LUIGI, APREA GIOVANNI, D’APICE GIOVANNI, VERDE 
SALVATORE, MATRONE CATELLO,  AVITABILE VINCENZO 

 

L’efficacia dei soccorsi dipende soprattutto dalla tempestività con cui è stata effettuata la chiamata 
(prontezza dell’intervento) e dalle informazioni sull’incidente (per consentire ai soccorritori di 
arrivare sul posto prontamente e con i mezzi più idonei). 

 

Per effettuare una chiamata di soccorso è opportuno consultare i numeri telefonici elencati nelle 
ultime pagine del presente fascicolo. 

 

Si evidenzia che la telefonata di soccorso dovrà essere gestita dal responsabile “Coordinatore” 
e/o dal “Vice Coordinatore” per la gestione dell’emergenza. 

 

Nel caso in cui il responsabile “Coordinatore” e/o il “Vice Coordinatore” per la gestione 
dell’emergenza e gli “Addetti” incaricati alle operazioni di primo soccorso, antincendio ed 
evacuazione, siano impegnati nella gestione dell’emergenza, potranno delegare un collega nella 
richiesta di aiuto agli Enti di soccorso. 
 

Per tale motivo si riportano i seguenti contenuti utili in una chiamata di soccorso : 
 

MODELLO GENERALE DI TELEFONATA  PER RICHIESTA DI SOCCORSO                                                     
Comporre il numero telefonico (es.: 115 - Vigili del Fuoco oppure vedi sotto;  
alla risposta del centralino si risponde comunicando in maniera chiara questo messaggio : 

• Sono (Nome, Cognome e qualifica). 

• Telefono dall’ Istituto “Sturzo” di C/mmare di Stabia  (Identificazione della struttura). 

• Situata in Via Gabriele D’annunzio, 25 Tel.  

• Tipo di incidente:  
      (Descrizione sintetica della situazione: entità, n°eventuali feriti, se coinvolge anche l’ambiente esterno, ec.). 

• (Se utile illustrare il percorso per arrivarci). 

• Non interrompere la comunicazione fino a quando “Il ricevente” non avrà  
     confermato il messaggio e/o ripetuto l’indirizzo del luogo dell’incidente 

 

Nel caso si renda necessaria l’evacuazione della struttura, successivamente alla richiesta di 
intervento agli Enti di soccorso (Esempio: 115 - Vigili del Fuoco), si deve comunicare lo stato di 
emergenza anche alla Polizia Municipale nel caso di gestione e coordinamento esterno della viabilità. 
 

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA E DI PUBBLICA UTILITA’                                                      

POLIZIA di Stato (Soccorso Pubblico di Emergenza)  113 

CARABINIERI (Pronto intervento)  112 

VIGILI DEL FUOCO (Pronto intervento)  115 

EMERGENZA SANITARIA (Emergenza)  118 

POLIZIA MUNICIPALE (Centrale operativa)  0813900301 

SOCCORSO STRADALE(Pronto intervento)  116 

GUARDIA MEDICA .   0818729462 

MEDICO COMPETENTE    

ACQUEDOTTO – GAS – ELETTRICITA’ 
(A.G.S. – centralino)…........................................800218270 

(A.G.S. – segnalazione guasti e dispersioni……..800553000 
(A.G.S. – pronto intervento 24 ore su 24)  ………803500 

 

Altro:…  
 
 
  



 

  PROCEDURA D’EMERGENZA PER PRIMO SOCCORSO    
 

 

Personale addetto Primo Soccorso: (ASPP Coordinatore Gestione dell’Emergenza Prof. G. Sorbo) 

PROFF. SORRENTINO PAOLO, AVALLONE ELENA, ESPOSITO GENNARO, 
SIGG. LETTIERI LUIGI, VERDE SALVATORE, APREA GIOVANNI, MATRONE CATELLO 

 

Nel caso di evento il personale deve : 

1. Allertare il Coordinatore  per la gestione dell’emergenza. 

2. Su segnalazione cooperare al fine di agevolare l’operato degli Addetti / incaricati alla 
gestione dell’emergenza del primo soccorso. 

3. In caso di infortunio rilevante il coordinatore per la gestione dell’emergenza valuterà 
la possibilità di far intervenire gli Enti di Soccorso. 

4. In caso di infortunio rilevante, non spostare la vittima dalla posizione in cui la si è 
rinvenuta (in quanto si possono avere ulteriori fratture), a meno che non si trovi 
esposta a rischi gravi o in pericolo di vita 

 

Compiti degli addetti al Primo Soccorso: 
- quando allertati, recarsi immediatamente sul luogo dell’incidente 
- valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio, 
- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica elettrica, 

esalazioni gassose,…) prima di intervenire adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, 
- spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o se c'è pericolo imminente e continuato, 

senza comunque sottoporsi agli stessi rischi, 
- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale, …), regione corporea colpita, stato delle 

funzioni vitali cosi sintetizzate: respiratorie (respira - non respira), cerebrali (risponde - non risponde a 
domande semplici) - cardiovascolari (si sente il polso SI - NO) 

-  attivare l’allarme sanitario,118, se necessario, secondo il modello allegato. 
- porre nella posizione più opportuna (di sicurezza) l'infortunato e apprestare le prime cure; se occorre 

effettuare interventi di medicazione a ferite o abrasioni è obbligatorio indossare guanti monouso. 
- conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e 

controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi. 
- accompagnare l’infortunato in ospedale 
- accertarsi che l’insegnante, in caso di infortunio ad alunno, abbia redatto la relazione sull’incidente da 

inviare al D.S. 
- assicurare la presenza di almeno un’unità in caso di visite d’istruzione 
- In tutti i casi di malore o infortunio degli alunni si deve ricorrere alle cure mediche o se necessario come 

detto ai mezzi di pronto soccorso (telefonando al n. 118), cercando sempre di preavvertire i familiari 
dell’alunno. 

 
        

MODELLO DI CHIAMATA AL PRONTO SOCCORSO (118)                                                                   
PRONTO QUI E’ LA SCUOLA ITS LUIGI STURZO IN C/MMARE DI STABIA, VIA G.D’ANNUNZIO, 23  
(EVENTUALI ALTRI RIFERIMENTI ……..) 
E’ RICHIESTO IL VOSTRO INTERVENTO PER UN INCIDENTE.  
IL MIO NOMINATIVO E’   
IL NOSTRO NUMERO DI TELEFONO E’   
SI TRATTA DI   
(CADUTA, SCHIACCIAMENTO, INTOSSICAZIONE, USTIONE, MALORE, ECC.) 
LA VITTIMA E’    
( UN MINORE, UN ANZIANO, E’ RIMASTO INCASTRATA, ECC.) 
C’E’ / NON C’E’ RISCHIO PER LE ALTRE PERSONE 
LA VITTIMA   
(SANGUINA ABBONDANTEMENTE, E’ SVENUTA, NON PARLA, NON RESPIRA) 
IN QUESTO MOMENTO E’ ASSISTITA DA UN SOCCORRITORE CHE GLI STA PRATICANDO 
(UNA COMPRESSIONE DELLA FERITA, LA RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA, IL MASSAGGIO CARDIACO, 
L’HA MESSA SDRAIATA CON LE GAMBE IN ALTO, ECC.) 
INFINE RIPETERE I DATI DELLA SCUOLA PER ACCERTARSI CHE L’OPERATORE HA COMPRESO 
PERFETTAMENTE QUANTO DETTOGLI 

 


