


Perché parliamo di assistente sociale in 
emergenza?

Lo dice il codice deontologico

Lo dice la normativa di protezione civile

Lo dice l’esperienza degli assistenti sociali 
intervenuti in emergenza



Art.40 codice deontologico

In caso di calamità pubblica o di 
g r a v i  e m e r g e n z e  s o c i a l i , 
l ’assistente sociale s i  mette a 
disposizione dell’amministrazione 
pe r  c u i  ope ra  o  de l l ’ au t o r i t à 
competente, contribuendo con la 
propria competenza a programmi e 
interventi diretti al superamento 
dello stato di crisi.



Art.13 del Codice della Protezione Civile 
(D.Lgs. 1 del 2 gennaio 2018)

Concorrono, altresì, alle att ività di 
protezione civile gli ordini e i collegi 
professionali e i r ispett ivi Consigli 
nazionali.



.

La presenza degli assistenti sociali è stata importante fin dai 
primi momenti perchè la popolazione riconosceva in questi 
professionisti la capacità di ascolto e di accoglienza di cui 
avevano bisogno. 

In mancanza di teorie metodologiche e prassi operative 
consolidate, i colleghi hanno cercato di attingere dal proprio 
bagaglio professionale stabilendo e sperimentando un lavoro 
sociale diverso, flessibile, improvvisato, fuori dagli schemi 
organizzativi e setting strutturati, che si è integrato con il resto 
del sistema.

L’esperienza dei colleghi
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Le criticità:
La mancanza di conoscenza sul funzionamento del sistema di protezione 
civi le e delle att ivi tà di gestione dell ’emergenza (pianif icazione 
dell’emergenza)
La rigidità organizzativa mantenuta da alcuni servizi nonostante la 
situazione di emergenza 
La necessità di individuare risorse ed interventi con rapidità e lucidità
Il senso di inadeguatezza che nasce dalla «mole» e dalla complessità dei 
problemi da affrontare (il lavoro di comunità)
La sensazione di doversi occupare di tutto

L’esperienza dei colleghi



…averlo saputo prima!!!



L’assistente sociale in emergenza: 
prepararsi prima

Conoscere il piano di protezione  civile 
del proprio ente
Farsi coinvolgere nella pianificazione di 
emergenza
Individuare le categorie «fragili»
Predisporre un piano di organizzazione 
del proprio servizio in caso di emergenza



Il piano di protezione civile

Il piano di protezione civile è una 
delle attività di prevenzione e 
mitigazione dei rischi, che punta 
ad evitare o ridurre al minimo i 
danni causati da una calamità                

   naturale.



Il piano di protezione civile comunale

E’ l’insieme delle procedure operative di 
in tervento e del le  at t iv i tà  coord inate 
necessarie a fronteggiare una calamità sul 
territorio comunale.
E’ il principale strumento che hanno i sindaci 
per affrontare una situazione emergenziale. 



Il piano di protezione civile comunale

Descrive:

Il territorio 
I rischi presenti
Le risorse e i mezzi a disposizione
Le aree di Attesa, Ricovero, 
Ammassamento Soccorritori
Le procedure di intervento



Il piano di protezione civile comunale

E’ generalmente suddiviso in tre parti:
Parte generale: descrizione del territorio e dei 
rischi
Lineamenti della pianificazione: stabilisce gli 
obiettivi da conseguire per una adeguata risposta 
Modello di intervento: assegna le responsabilità 
e i ruoli per il coordinamento degli interventi e 
descrive le attività da svolgere



Il piano di protezione civile comunale

Tra gli allegati del piano di protezione 
civile ci sono le tavole cartografiche 
(quartieri, densità di popolazione, 
infrastrutture, rete dei servizi essenziali, 
a r e e  v e r d i ,  p a r c h e g g i ,  a r e e  d a 
utilizzarsi in caso di emergenze, ecc.) 
la modulistica da utilizzare, l’elenco dei 
componenti  del COC, le norme di 
comportamento per i cittadini, i numeri 
telefonici e indirizzi di enti e strutture 
preposte al soccorso. 
Dovrebbe esserci anche l’elenco delle 
persone fragili. 



Il piano di protezione civile comunale

Il Sindaco, in quanto Autorità Territoriale 
di protezione civile, assume la direzione 
e  i l  coo rd i namen t o  de i  s e r v i z i  d i 
emergenza che insistono sul territorio 
comunale e provvede agli interventi 
necessari per il soccorso e l’assistenza 
alla popolazione colpita.



Il Centro Operativo Comunale

A tale scopo il sindaco si avvale del C.O.C.                                     
Centro Operativo Comunale, da lui presieduto, costituito da 
un’area strategica preposta a prendere decisioni ed una 
sala operativa, organizzata per FUNZIONI DI SUPPORTO 
che cura i collegamenti e attua le decisioni assunte 
dall’area strategica ed è composta da funzionari comunali 
e/o da altri referenti locali preposti.



Il Centro Operativo Comunale

Le esigenze che si possono manifestare sono molteplici e 
svariate e quindi vanno affrontate con una struttura 
articolata e coordinata, composta da figure con differenti 
competenze.
Il metodo di pianificazione «Augustus», prevede che le 
varie attività di protezione civile in ambito comunale, 
vengano ripartite in 9 diverse aree funzionali, chiamate 
funzioni di supporto, che rappresentano l’organizzazione 
delle risposte operative per ciascuna delle aree. 
A capo di ogni funzione è posto un responsabile che 
supporta l’azione del livello decisionale con competenze 
esclusivamente tecniche.



Le funzioni di supporto



Le funzioni di supporto



La funzione 2 : Sanità, assistenza sociale e 
veterinaria

In tempo di pace la funzione si organizza per l’emergenza:
Individua le risorse disponibili (uomini, mezzi e servizi) da 
utilizzarsi in caso di emergenza
Predispone un piano operativo e di intervento del proprio 
servizio in emergenza (predispone anche l’eventuale 
documentazione da utilizzare)
Redige ed aggiorna l’elenco delle «persone fragili»
Predispone un elenco di strutture di accoglienza dove 
ospitare le persone più fragili in caso di evacuazione
Formazione



La funzione 2 : Sanità, assistenza 
sociale e veterinaria

In emergenza il coordinatore:
Stabilisce la propria sede presso il COC attivando le eventuali 
procedure di emergenza già pianificate in tempo di pace
Coordina le attività di assistenza e di aggiornamento dei dati delle 
persone fragili
Organizza l’evacuazione assistita delle persone non autosufficienti 
Organizza il servizio di assistenza sanitaria, sociale e psicologica
Si coordina con le altre funzioni, in particolare la funzione 
assistenza alla popolazione e Volontariato





Il sistema di allertamento

Fa corrispondere il codice colore a scenari di eventi e 
possibili conseguenze sul territorio

Traduce l ’ in formaz ione tecn ico-sc ient i f i ca  in 
un’informazione piu’ immediata anche per i cittadini

Vengono delineate in modo chiaro ed uniforme              
le fasi operative che corrispondono ad ogni livello.



Il sistema di allertamento



Un’esperienza



Un’esperienza

Ognuno de i  5  comun i  de l l ’Un ione 
richiede al Servizio sociale dell’Azienda 
Pedemontana Sociale la redazione di un 
elenco di persone fragili da allegare al 
proprio piano di protezione civile. Questo 
elenco viene elaborato dagli assistenti 
sociali del servizio anziani e disabili.



Un’esperienza
RER: emergenza caldo

Perché non riflettere su un unico 
elenco di «fragili»?

Perché non utilizzare il principio del 
sistema di allertamento e attribuire 
un colore alla fragilità al quale far 
corrispondere una serie di differenti 
interventi?    



Un’esperienza

Riflessione dell’equipe degli assistenti sociali sul 
significato di fragilità
Individuazione e condivisione delle caratteristiche 
di fragilità  che determinano un livello di «rischio» 
differenti
Attribuzione del colore in base alla fragilità
Individuazione degli interventi da mettere in atto    
sulla base del colore (emergenza caldo)
Redazione di un elenco e geolocalizzazione sulla 
mappa dei territori comunali.



Un’esperienza

   
ELENCO UTENTI FRAGILI

NOME E COGNOME COMUNE INDIRIZZO TELEFONO FAMILIARI/PERSONE DI RIFERIMENTO E RECAPITI
TARGET 

(anziano, 
disabile, altro)

CODICE 
(arancione/rosso) NOTE

Mario Rossi Parma via rossi 0521 123456 nessun familiare anziano  
iniziale deterioramento 
cognitivo, vive in zona 
isolata

Bianca Verdi Parma Via Sassi 0521 654321 una figlia che vive fuori comune anziano  
vive con badante, non 
deambula, sufficiente lucidità 
mentale



Un’esperienza

   Nel caso dell’emergenza caldo, se allerta è 
arancione verranno attivati il monitoraggio e gli 
altri interventi previsti dai servizi solo nei confronti 
delle persone con codice rosso. 

Nel caso di allerta con colore rosso, l’attenzione 
si rivolgerà a tutte le persone dell’elenco con una 
differenziazione nella tipologia di intervento, 
dovuta appunto al livello di fragilità.



Un’esperienza



Un’esperienza

L’elenco verrà utilizzato per le emergenze di protezione 
civile e farà parte degli allegati del piano comunale. 
L’aggiornamento resta in capo agli assistenti sociali
Manca l’integrazione con gli elenchi delle fragilità sanitarie
Ogni tipologia di emergenza ha caratteristiche proprie per 
cui resta comunque all’assistente sociale la verifica 
dell’adeguatezza degli elenchi. 



Una riflessione finale

LA FRAGILITA’ NON E’ LIMITATA AD ALCUNE FASCE DI 
ETA’ NE’ LEGATA ESCLUSIVAMENTE ALLE CONDIZIONI 

DI SALUTE.
LA FRAGILITA’ E’ UNA CONDIZIONE DINAMICA DI 

RISCHIO E NON DI STATO, DIVERSA A SECONDA DEL 
CONTESTO IN CUI SI STA OPERANDO E UNA 

CONDIZIONE RELATIVA, OVVERO DA CONFRONTARE 
CON UNA SITUAZIONE PRECEDENTE.



  Grazie per l'attenzione !


