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SICUREZZA SUL LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE
Gordola 7 settembre 2017

EMERGENZA in AZIENDA
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Cosa facciamo in Croce Verde Lugano

Servizio Autoambulanze
• Soccorso e Trasporto

Servizio Medico Dentario
• Con picchetti di reperibilità fuori orario e gestione delle 

urgenze

Corsi Territoriali
• Formazione alla popolazione e Aziende

Sicurezza Sanitaria per Manifestazioni ed Eventi
• Valutazione del rischio sanitario



Prima di entrare nel dettaglio è sempre utile ricor dare la significativa 
differenza che esiste tra “ Primo Soccorso ” e “ Pronto Soccorso ”;

mentre quest’ultimo infatti corrisponde all’insieme  delle tecniche 
mediche, chirurgiche e farmaceutiche messe in atto 

da personale medico qualificato; 

il primo si può invece definire come « l’insieme degli atti che 
personale non medico può mettere in atto in attesa 

dell’arrivo di personale più qualificato ».

La distinzione, è fondamentale quindi sia in termini  di formazione 
degli addetti che delle conseguenti responsabilità derivanti dalla 

nomina e dall’operato.
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DOVE INIZIA IL PRIMO SOCCORSO e DOVE FINISCE

Il Primo Soccorso inizia non appena ci si accorge di una
situazione insolita , che si tratti di un incidente con fer imento
o di un malato.

In seguito un passo importante consiste nel mostrare
coraggio civile intervenendo per capire cosa sia successo .

Vale il principio: non fare nulla è sbagliato!

L’aiuto e il Primo Soccorso va prestato fino all’arrivo de i
soccorsi avanzati, ambulanza etc.

In linea di principio è sbagliato non intervenire! 
Si dovrebbe almeno chiamare il 144!



DATI: interventi in impianti lavorativi in Canton T icino

6

2017
Interventi totali in 
impianti lavorativi 287 (18 ago)

N. Aziende

Pazienti per sesso 
in %

39 % F - 61 % M

Motivo intervento 
Medicina/Infortunio

69 %Med / 31 %Inf

Abit. comprensorio

Sedi 5 + 1

Ambulanze 1

Automediche
- Traumi estremità

- Dolori lomb./addom
- Perdita di conoscenza

- Traumi estremità
- Dolori lomb./addom
- Perdita di conoscenza

Veicoli comando 46

2015 2016
Interventi totali in 
impianti lavorativi 442 396

Pazienti per sesso 
in %

35 % F - 65 % M 25 % F - 75 % M

Motivo intervento 
Medicina/Infortunio

65 %Med / 35 %Inf. 63 %Med / 37 %Inf

Interv. tot in Ticino Ca. 20’000

Sedi in TI + GR ita 5 + 1 5 + 1

Elisoccorso 1 1

Diagnosi
- Traumi estremità

- Dolori lomb./addom
- Perdita di conoscenza

- Traumi estremità
- Dolori lomb./addom
- Perdita di conoscenza

*NACA ≥ 4 76 60



Come posso esservi d’aiuto
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Partiamo da una situazione realmente accaduta nel 20 16

Alle ore 09.03 arriva una richiesta d’intervento al 144:
- Operario caduto da grande altrezza, da un tetto. Oltre 8 metri
(chiamata arrivata da un cellulare…)
- Difficile reperire altre informazioni.
Alle ore 09.04 parte l’ambulanza che arriva sul posto alle ore 09.10

Alle ore 09.35 il paziente viene trasferito in H
Alle ore 09.40 il paziente arriva in H

ANNUNCIATO in H : POLITRAUMA NACA 5

Diagnosi: 
Pneumotorace dx, frattura mascellare dx, sanguinamento epidurale, 

frattura bacino, sanguinamento attivo epatico, 
trauma epatico e renale

Un caso molto semplice ma estremamente drammatico per le 
conseguenze che esso ha comportato:



Quali, gli elementi importanti da considerare…… 

STRUTTURA
• Locali
• Materiale
• Personale

ORGANIZZATIVO
• Piano d’emergenza
• Procedure
• Formazione



Le regole del primo soccorso aziendale

- Efettuare una valutazione del rischio mirata alla definizione delle 
caratteristiche del servizio di primo soccorso presso l’azienda/impresa

- Designare gli addetti al primo soccorso

- Definire i compiti di ogni lavoratore ed in particolare l e procedure
di coinvolgimento degli addetti al primo soccorso

- Definire i compiti degli addetti al primo soccorso

- Definire le procedure di attivazione del soccorso ester no

- Individuare i presidi minimi richiesti per il Pronto Soccorso o
Locale sanitario aziendale e la loro ubicazione

Le regole del primo soccorso aziendale sono le seguenti:



Le regole del primo soccorso aziendale

- Individuare la documentazione dal allegare al piano di primo soccorso

- Prevedere una cartellonistica adeguata ed organizzarne l’affissione

- Informare tutti i dipendenti

- Formare ed addestrare gli addetti al primo soccorso e curarne
l’aggiornamento

ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO :



Le regole del primo soccorso aziendale

- Definire i compiti di ogni lavoratore ed in particolare le procedure di 
coinvolgimento degli addetti al primo soccorso

Tutti i lavoratori, indipendentemente dal fatto di essere formalmente 
incaricati devono essere in grado d’intervenire sulla situazione che ha 
causato il problema e arrestarne la causa

Fornire a tutti i dipendenti le procedure specifiche per allertare gli addetti
al soccorso sanitario e/o all’emergenza

Queste procedure dovranno essere trasferite
a tutti i lavoratori

Le regole del primo soccorso aziendale sono le seguenti:



Le regole del primo soccorso aziendale

- Procedure per tutti i lavoratori: cosa fare in caso di infortunio o malore

Tutti i lavoratrori devono conoscere i nomi delle persone incaricate di 
effettuare il primo soccorso. Il numero di telefono, l’area di lavoro, reparto, 
cantiere etc

L’azienda fornisce quindi l’elenco ed il recapito degli addetti al primo
soccorso

Queste procedure dovranno essere trasferite a tutti i lavoratori

Nell’effetuazione di un’intervento di primo soccorso, 
ogni lavoratore è comunque tenuto prima di tutto
a proteggere se stesso per non infortunarsi.

Le regole del primo soccorso aziendale sono le seguenti:



Le regole del primo soccorso aziendale

- Definire i compiti degli addetti al primo soccorso

Il loro ruolo deve esclusivamente limitarsi ad una gestione dell’emergenza
sanitaria nell’attesa che siano portati i soccorsi da parte di professionisti.

Il compito consiste soprattutto nella attuazione di adeguate misure, 
procedure ed azioni tese a garantire che il paziente raggiungere nelle
migliori condizioni possibili e nel più breve lasso di tempo un adeguato
luogo di cura.

I gradini successivi spetteranno ai servizi di ambulanza e 
ai medici per Pronto Soccorso Ospedaliero etc.

Le regole del primo soccorso aziendale sono le seguenti:



Le regole del primo soccorso aziendale

- Definire le procedure di attivazione del soccorso esterno

In caso di evento, malore o infortunio, quando l’addeto al primo soccorso
decide di chiedere l’intervento dell’ambulanza, è di fondamentale
importanza il rispetto e la definizione delle procedure interne:

- Definire CHI chiama i servizi d’emergenza (Ambulanza, Polizia, 
Pompieri)
- centralino (attenzione alla perdita d’informazioni!!)
- il primo soccorritore etc

- Informazioni semplici e chiare! STATO DEL PAZIENTE e PERICOLI
- Accesso e percorso per raggiungere il luogo
- Definire CHI attende l’ambulanza e porta il personale 

sul posto

Le regole del primo soccorso aziendale sono le seguenti:



L’ambulanza sta arrivando!

Il Servizio Ambulanze



CATENA SOPRAVVIVENZA



OMISSIONE di SOCCORSO
Codice penale svizzero

Omissione di soccorso Art. 128

Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in
imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si
potesse da lui ragionevolmente esigere, chiunque impedisce ad un
terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell’adempimento di tale
dovere, è punito con la detenzione o con la multa.



SICUREZZA SANITARIA in AZIENDA
BASI LEGALI
• OBBLIGHI del DATORE di LAVORO (Legge FED, assicurazioni e infortuni)

Art. 82 cpv. 1 e 2 LAINF4

• - Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore

• di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente

• applicabili e adatte alle circostanze.

- Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.

Art. 6 cpv. 1 e 3 LL5

• - A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere

• tutti i provvedimenti che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili

• secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’esercizio.

• Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell’integrità

• personale dei lavoratori.



SICUREZZA SANITARIA in AZIENDA
BASI LEGALI

• Indicazioni relative all’ORDINANZA 3 concernente la  legge sul lavoro 

ART. 36 Pronto Soccorso
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Il contesto cantonale

La Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanza



Il contesto cantonale



I ruoli di un team nel soccorso preospedaliero
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Infermiere 
specialista

(8.9 Unità)

Soccorritore 
Volontario

(104 totali)

Medico d’urgenza

(4.2 Unità)

Soccorritore 
professionista

(33.6 Unità)



Qualifiche del personale

• Laurea in medicina umana

• Certificato FMH in medicina d’urgenza

• Pratica nel soccorso extra-ospedaliero

Medico d’urgenza

Soccorritori-infermieri Specialisti

• 3 anni di scuola per infermieri in cure generali (CRS)

• 2 anni di anestesiologia  e/o cure intense

• Corso integrativo per soccorritori professionali

Soccorritori Diplomati

• 3 anni di scuola per soccorritori diplomati

(4’500 ore di formazione teorico-pratica)

Soccorritori Volontari

• Corso Base di istruzione tecnico-sanitaria 

• 250 ore ripartite su 10 mesi



Grado di urgenza al momento della chiamata al 144

29%

52%

19%

Giallo

Rosso

Verde



10%

90%

Equilibrio vitale
minacciato

Equilibrio vitale
non minacciato

Grado d’urgenza effettivo una volta giunti sul luogo



Corsi di formazione per popolazione e aziende
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