
          SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D’ATENEO 
 Figure preposte alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio e 

primo soccorso  
 

Per la gestione delle emergenze sono state individuate, all’interno di ogni edificio 
dell’Ateneo, le figure di seguito elencate: 

1. Coordinatore all’Emergenza (Persona incaricata tra gli Addetti antincendio e 
primo soccorso) 
Il Coordinatore è il soggetto che dirige gli Addetti all’Emergenza nelle operazioni di 
intervento e collabora con i Soccorsi Esterni eventualmente coinvolti nell’emergenza. 

 
2. Addetto all’Antincendio  

L’Addetto Antincendio è il soggetto che predispone le prime misure per limitare e mitigare 
gli effetti dell’emergenza; a lui competono i compiti operativi, quali utilizzare i mezzi 
antincendio. L’Addetto controlla l’evacuazione dell’edificio, con particolare attenzione per 
i disabili e le persone con difficoltà motorie, dirigendo il flusso di persone lungo le vie di 
fuga e verificando poi che ogni locale sia stato abbandonato. 
Gli Addetti Antincendio, quando allertati, devono recarsi sul luogo dell’emergenza e 
valutare la possibilità di intervenire direttamente o se chiamare subito i Soccorsi Esterni. 
 

3. Addetto al Primo Soccorso  
L’Addetto al Primo Soccorso è il soggetto che soccorre i lavoratori vittime di malore o 
infortunio a seguito di situazioni di emergenza o nel normale svolgimento del loro lavoro. 
Gli Addetti devono recarsi sul luogo dell’emergenza, assicurarsi che venga effettuata la 
chiamata al 118 e prestare i primi soccorsi in attesa dei Soccorsi Esterni. 

 
Gli Addetti hanno ricevuto un’adeguata e specifica formazione ed effettuano aggiornamenti 
periodici. Nello specifico, il personale facente parte delle squadre degli Addetti Antincendio è 
stato formato seguendo le disposizioni del D.M. 10/03/98 ed ha seguito il corso per luoghi a 
rischio di incendio elevato (durata 16 ore) conseguendo l’idoneità tecnica ai sensi dell’articolo 
3 della legge 28 novembre 1996, n. 609; mentre gli addetti al primo soccorso, secondo le 
disposizioni del DM 388/2003, hanno seguito il corso per addetti al primo soccorso per aziende 
del gruppo B (durata 12 ore). 


