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Comunicato stampa

Centro Somen: allarme fuoco simulato per pompieri, soccorritori e
personale
Il personale del Centro Somen a Sementina è stato protagonista giovedì sera, unitamente ad una
trentina di militi del Corpo civici pompieri di Bellinzona, ed un’équipe del Servizio Croce Verde
Bellinzona, di un’esercitazione organizzata per mettere in atto le istruzioni e le norme di
comportamento in caso di incendio e verificare il dispositivo di emergenza in dotazione
all’istituto.
La realtà spesso risulta ben diversa dalla teoria e le operazioni di soccorso studiate a tavolino
possono a volte trascurare dei dettagli che in caso effettivo diventano fondamentali. Ecco
dunque che per valutare un intervento in caso di incendio, un’eventualità che malgrado gli
accorgimenti tecnici non è possibile escludere in modo assoluto, la Direzione del Settore
Anziani di Bellinzona, unitamente al Servizio Sicurezza EOC, hanno dato vita ad una
simulazione combinata con l’obiettivo di rendere attenta l’ottantina di collaboratori sulle
norme di comportamento in caso di allarme e sulle corrette reazioni, oltre che valutare le
strutture antincendio in dotazione dell’istituto e la rapidità di intervento dei mezzi di soccorso
esterni.
Dopo l’istruzione teorica e l’allestimento dei piani di evacuazione si è così voluto dare vita ad
un’esercitazione vera e propria.
Il personale è stato impegnato, oltre che come primo soccorritore, anche a recitare le parte dei
“figuranti”, interpretando il ruolo di paziente e di famigliare negli spazi comuni e nelle camere
interessate dall’esercitazione.
I pompieri sono giungi dopo 10 minuti dalla ricezione del segnale e nel frattempo si era già
proceduto a una parte di evacuazione.

“Il risultato raggiunto è più che buono ed ha permesso di verificare i punti ancora da migliorare
nella formazione specifica dei collaboratori. Anche in questa occasione la disponibilità e la
collaborazione da parte del personale stata esemplare. Il loro ruolo, in una struttura dove molte
persone hanno difficoltà di spostamento, è fondamentale nelle operazioni di primo intervento
e di salvataggio dei residenti.” afferma il direttore della Casa, Silvano Morisoli.
L’esercizio si inserisce inoltre nei disposti dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni il cui
articolo 40 sancisce che “i lavoratori devono essere istruiti ad intervalli adeguati sul

comportamento in caso di incendio”.

