
Gestione dei soggetti fragili e vulnerabili                 

con animali in situazioni emergenziali

Stefania Pelosio - Assistente Sociale AUSL Parma 

Marlene Parrotta – Assistente Sociale Unione Area Nord Modena

Claudia Bastai - Responsabile Servizi Sociale Unione del Sorbara (MO)                                        

Modena, 14 maggio 2022



 Metodo Augustus è uno strumento di riferimento per una pianificazione unitaria  dei 
soccorsi di protezione civile nei vari livelli di competenza (comune, provincia,                                             
regione, stato)                           PIANI DI PROTEZIONE CIVILE

 L’organizzazione dei centri operativi viene declinata in funzioni di supporto 

 Il centro operativo viene strutturato in base al numero delle funzioni                                               
di supporto attivate (a secondo della tipologia dell’evento)

 Le funzioni di supporto sono l’organizzazione delle risposte che occorre dare alle diverse 
esigenze presenti in qualsiasi tipo di evento calamitoso

Di.comac - terremoto de L’Aquila 2009

Il metodo Augustus e le funzioni di supporto



 In tempo di pace: i singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano

attraverso l’aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di

supporto, anche attraverso il confronto e la collaborazione con le altre funzioni

 In emergenza: i singoli responsabili assumono il ruolo di operatori specializzati                                                          

nell’ambito della propria funzione di supporto e                                                               

si interfacciano tra di loro per la risoluzione delle                                               

problematiche.

Il metodo Augustus e le funzioni di supporto



Campo di accoglienza Arquata del Tronto (AP) - agosto 2016  



Campo di accoglienza Tolentino (MC) – agosto 2016



Il decreto ministeriale del 13 febbraio 2001 «Criteri di massima per i soccorsi sanitari nelle 

catastrofi» nel definire i compiti e le attività della Funzione 2 riconosce che per far fronte 

alla complessità delle problematiche dell’intervento sanitario a seguito di un disastro, 

occorre anche la programmazione ed il coordinamento integrato di una serie di attività tra 

cui l’assistenza psicologica ed assistenza sociale alla popolazione.

La Funzione 2 nasce dalla necessità di assicurare o ripristinare i livelli essenziali di 

assistenza sanitaria e assistenza sociale in caso di emergenza

Nell'ambito di questa funzione operano AUSL, 118, le                                                                

Associazioni di volontariato sanitarie e il Servizio Sociale. 

Generalmente il referente della Funzione 2 è il rappresentante                               del 

Servizio Sanitario Locale, affiancato da un responsabile del                                                           

Servizio Sociale.

La Funzione 2: sanità, assistenza sociale e veterinaria



Per garantire il ripristino (o la continuità) dei livelli essenziali di assistenza sanitaria  e di 

assistenza sociale in un territorio colpito da un’emergenza, vengono allestite delle strutture 

provvisorie , dotate di un’autonomia logistica e complete di personale sanitario e tecnico di 

supporto . Vengono utilizzate per:

 Fare da filtro alle strutture ospedaliere durante i soccorsi

 Prestare assistenza dove altrimenti non sarebbe disponibile

PMA Posto Medico Avanzato  di primo o secondo livello (a secondo                                                                 

del tipo di intensità ed estensione dell’evento emergenziale)                                                                

attivati immediatamente

PASS Posto di Assistenza Socio Sanitaria, che offrono                                                                   

assistenza non “urgentistica” di tipo poliambulatoriale

(mmg, infermieri, pediatri, assistenti sociali, psicologi)

La Funzione 2: sanità, assistenza sociale e veterinaria



Allestimento PMA Campo di accoglienza San Demetrio – L’Aquila 2009



PASS Amatrice – Sisma 2016



 I compiti della FUNZIONE 2  sono: 

• primo soccorso e assistenza sanitaria

• interventi di sanità pubblica e veterinaria 

• attività di assistenza psicologica e di assistenza sociale (EPE, Assistenti Sociali degli Enti 
locali) 

 INSIEME lavorano principalmente per:

il reperimento e continuo aggiornamento dei dati relativi alle persone vulnerabili o 
comunque esposte al rischio sanitario e sociale

l’organizzazione dell’evacuazione assistita per le persone non auto-sufficienti delle aree 
maggiormente esposte al rischio o dove non siano garantiti i servizi essenziali

l’organizzazione del servizio di assistenza sanitaria e sociale nelle aree e nelle strutture di 
accoglienza

La Funzione 2 -Sanità, Assistenza sociale e veterinaria     

una scuola di integrazione sociale e sanitaria



FUNZIONE 2 COM San Demetrio – L’Aquila 2009



PRIMO SOCCORSO E ASSISTENZA SANITARIA

soccorso immediato ai feriti; aspetti medico legali connessi al recupero                                          
e alla gestione delle salme; gestione di pazienti ospitati in strutture                                         
ospedaliere danneggiate o in strutture sanitarie campali; fornitura di farmaci e dispositivi 
medico-chirurgici per la popolazione colpita; assistenza sanitaria di base e specialistica

INTERVENTI DI SANITA’ PUBBLICA E VETERINARIA 

vigilanza igienico-sanitaria e mense dei campi di accoglienza,         
disinfezione e disinfestazione; soccorso e messa in 

sicurezza degli animali, evacuazione di strutture con 
animali, supporto all’organizzazione delle aree di 

accoglienza della popolazione in relazione alla 
presenza di animali, allestimento di presidi veterinari 

mobili,assistenza e trasporto di animali non 
ricongiunti coi proprietari, ricongiungimento con i proprietari                                             

Le attività sono assicurate anche grazie ad un Volontariato  di protezione civile,    
opportunamente formato  e coordinato dal DSP e dal 118. 

La Funzione 2 -Sanità, Assistenza sociale e veterinaria: 

una scuola di integrazione sociale e sanitaria



L’ASSISTENZA SOCIALE

attività di assistenza psicologica; igiene mentale; assistenza sociale, domiciliare, geriatrica

NON E’ CONSIDERATA ATTIVITA’ DI «SOCCORSO URGENTE» MA DEVE ESSERE ATTIVATA 
IMMEDIATAMENTE PER:

- VALUTARE E RISPONDERE AI BISOGNI DEI SUPERSTITI

- RIDURRE LO STRESS DELLE PERSONE

- INDIVIDUARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA’ SOCIALE

- GARANTIRE LA PRESA IN CARICO INTEGRATA DI INDIVIDUI, FAMIGLIE                                             
E COMUNITA’ 

- FORNIRE INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE

Anche a supporto delle attività di assistenza sociale e di assistenza                                           

psicologica esiste un Volontariato professionale di protezione civile,                                                       
a disposizione del Responsabile della Funzione 2.

La Funzione 2 -Sanità, Assistenza sociale e veterinaria: una 

scuola di integrazione sociale e sanitaria



La tenda dei bambini – Campo d’accoglienza di San Demetrio terremoto de L’aquila 2009



COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE 2 

Conoscere la struttura operativa 

dell’assistenza sociale, della

sanità pubblica e privata

Conoscere le modalità

operative dei servizi di

soccorso sanitario di

emergenza territoriale

Conoscere la realtà delle 

Associazioni di Volontariato

in campo sociale e sanitario

Conoscere i  possibili 

scenari di rischio sul 

territorio

Conoscere la composizione

demografica e il suo 

Dislocamento nel

territoriale comunale

Conoscere i modelli

d’intervento predisposti

per il superamento

delle emergenze

INTEGRARSI CON LE ALTRE FUNZIONI
(ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, VOLONTARIATO, ecc)



▪

Responsabile del Servizio sociale

FUNZIONE 2

Referente “esperto”

con funzioni di supporto, consulenza e coordinamento nei confronti degli Assistenti 

Sociali del territorio rispetto a:

▪ interventi di ricovero presso strutture socio-sanitarie

▪ collaborazione con TUTTI i servizi sanitari

▪ interventi urgenti per particolari problematiche socio assistenziali

▪ collaborazione con la rete del volontariato territoriale e di PC presente

▪ filtro e monitoraggio delle risorse/aiuti a disposizione 

▪ individuazione e presa incarico delle persone più fragili e vulnerabili





La conoscenza della realtà

sociale territoriale, della

rete dei servizi socio-sanitari e 

dei loro meccanismi di 

funzionamento è già parte 

dell’esperienza e competenza

professionale

I compiti svolti

richiamano il Pronto

intervento Sociale per

le situazioni di 

emergenza familiari

e personali, previsto

dalla L.328/2000

nell’ambito del

Servizio Sociale Professionale

Responsabilità  

deontologica di

mettersi a disposizione 

delle autorità competenti 

per interventi diretti al 

superamento

dello stato di crisi e al supporto

di persone e comunità in caso

di emergenze

Il ruolo dell’assistente sociale in 

emergenza



CHI SONO… I FRAGILI?



PERSONE che risultano particolarmente 

VULNERABILI e NON AUTONOME per:

DIFFICOLTA‘ ECONOMICHE

CONDIZIONI DI SALUTE

ETA’

ASSENZA DI RETI PARENTALI



DOMENICA 20 MAGGIO 2012 – PIAZZA MAZZINI, SAN FELICE SUL PANARO (MO)





A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2012  EMERGE L’ESIGENZA DI «MAPPARE» 

QUESTE SITUAZIONI DI FRAGILITA’ 



AZIONE PREVENTIVA    per   INTERVENIRE IN TEMPI RAPIDI 

con AZIONI di     SOCCORSO E SUPPORTO MIRATE





QUANDO ACCADE UN EVENTO COME IL 

SISMA PERO’… FRAGILI LO SI DIVENTA UN 

PO’ TUTTI!



20 MAGGIO 2012 – S. Felice s/P (pomeriggio)

Punto di accoglienza presso le scuole secondarie di primo grado «Pascoli»



Punto di prima accoglienza allestito presso le scuole medie«Pascoli»– S. Felice s/P 



Campo 

Trento

Campo 

Pascoli

Campo 

Misericordie

Campo 

Liguria

Campo 

Veneto

CAMPI DI PROTEZIONE 

CIVILE allestiti a 

S. FELICE S/P 

SISMA 2012



Ufficio Servizi Sociali allestito presso “Campo Pascoli “ S.Felice s/P





In caso di situazioni di EMERGENZA come le 

catastrofi naturali, chi possiede animali può 

adottare comportamenti che potenzialmente 

mettono a rischio la loro stessa vita o quella 

di altre persone nel tentativo di portarli in 

salvo



Solitamente chi possiede animali è 

più riluttante a rispondere a un 

ordine di evacuazione rispetto a chi 

non ne possiede.



L’importanza che la persona attribuisce al proprio 

animale costituisce un elemento importantissimo 

per comprendere e gestire nel miglior modo 

possibile le eventuali reazioni di questa persona 

in situazioni di emergenza: gli animali vengono 

identificati come membri della propria famiglia e 

come tali vengono curati e protetti.



E’ riconosciuto che gli animali domestici possono contribuire positivamente al 

benessere delle persone più fragili perché:

OFFRONO COMPAGNIA E SICUREZZA

POSSONO DARE ASSISTENZA PRATICA

AIUTANO A LIMITARE IL SENSO DI SOLITUDINE 



L’animale non giudica…

Le persone possono guadagnare in stima per se stessi perché sentono che 

l’animale ha bisogno di loro, a prescindere da cosa pensano le altre 

persone.

Può quindi aumentare l’autostima della persona, può tranquillizzarla, può 

farla sentire apprezzata e amata, può fargli percepire la sensazione di 

essere profondamente legata a un altro essere (Daniel Siegel).



In caso di catastrofi o altre situazioni di emergenza  

SICUREZZA DELLE PERSONE 

e 

SICUREZZA DEGLI ANIMALI

sono 

PROFONDAMENTE INTRECCIATE



E’ IMPORTANTE E NECESSARIO TENERE CONTO DI DIVERSI ASPETTI:

LE IMPLICAZIONI A LIVELLO DI SALUTE PUBBLICA

DOVE ACCOGLIERE GLI ANIMALI E COME GESTIRLI

CONSIDERARE CHE I PROPRIETARI DI ANIMALI POSSONO RIFIUTARSI DI EVACUARE

L’IMPATTO EMOTIVO PER L’EVENTUALE PERDITA DEGLI ANIMALI

L’ANIMALE PUO’ FAVORIRE SOSTEGNO DURANTE L’EVENTO CRITICO

E AUMENTARE LA CAPACITA’ DI RESILIENZA



NECESSARIA LA COLLABORAZIONE TRA GLI ORGANI UFFICIALI CHE SI 

OCCUPANO DELLA GESTIONE DELLE  EMERGENZE E LE ORGANIZZAZIONI CHE 

SI OCCUPANO DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI

PRINCIPI 

CONDIVISIONE di OBIETTIVI

STRATEGIE

DGR 1679/2019 “APPROVAZIONE PROPOSTA DELL'ACCORDO PER LA TUTELA ED IL 

SOCCORSO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE IN CASO DI CALAMITÀ»



Il proprietario di un animale è un 

fattore di rischio

oppure

è più rischioso non inserire questo 

aspetto nei piani di emergenza?



In tempo di pace

I responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso l’aggiornamento

dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto. Ai responsabili

della funzione 2 compete il reperimento ed il continuo aggiornamento dei dati relativi

alle persone vulnerabili o comunque esposte al rischio sanitario e sociale.

In emergenza

Si procede all’evacuazione assistita per le persone non auto-sufficienti (fragili) dalle

aree maggiormente esposte al rischio.

La mappatura dei fragili nel Piano di Protezione civile 



Come tenere aggiornati i dati, e quali dati? 





I dati, la mappatura dei fragili e 

l’emergenza … 



Dal cartaceo allo strumento informatico ( con 

geolocalizzazione ) di dati sociali e sanitari 

aggiornati in tempo reale.



L’Accordo tra Enti Locali e AUSL per la gestione dei 

dati personali delle persone in condizione di fragilità : 

la cornice normativa. 



Art. 4 “ Definizioni” – comma 2 - “ ..«trattamento»: qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 

come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.” 

Il regolamento UE 2016/679  in materia di 

protezione dei dati personali



Art. 4 “ Definizioni” – comma 7  - “ Titolare del trattamento :  la persona 

fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali .. “ 

Art. 4 “ Definizioni” – comma 8 - «responsabile del trattamento»: la 

persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 

trattamento”.

Il regolamento UE 2016/679  in materia di 

protezione dei dati personali



L’art. 9  “Trattamento di categorie particolari di dati personali” - comma 1 “ 

…..è fatto divieto di trattare dati genetici,

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica ,

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale

della persona ..” 

comma 2 – lett. g) il suddetto divieto non opera se “ .. il trattamento

è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del

diritto dell’Unione o degli stati membri…” 

Il regolamento UE 2016/679  in materia di 

protezione dei dati personali



L’art. 2 “ Finalità” – sexies – “ Trattamento di categorie particolari di dati 

personali necessario per motivi di interesse pubblico” comma 2 – lett. s):    

tra i trattamenti necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, 

ammessi da disposizioni di legge o di regolamenti,  si annoverano “ …. le 

attività socio – assistenziali a tutela dei minori e dei soggetti bisognosi, 

non autosufficienti e incapaci …” 

Il D.lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs 101/2018, 

Codice in materia di protezione dei dati personali



Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere alla 

Regione Emilia Romagna  (Regolamento per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari Legge Regionale n. 1 del 2014), consentendo la 

trasmissione di 

“dati sanitari delle persone interessate dagli interventi di protezione civile, 

per poter predisporre tali interventi nell’ambito dei piani di emergenza..” 

Il Parere del Garante per la protezione dei dati 

personali



 Obiettivo : sviluppo di uno strumento informatico avente la finalità di individuare in tempo
reale la residenza dei soggetti fragili al fine di consentirne il soccorso in tempi rapidi.

 Oggetto : modalità di accessibilità da parte dell’Unione ( soggetto fruitore) di dati personali
( dati particolari di dati personali – ex dati sensibili) detenuti dall’AUSL ( soggetto erogatore
– Titolare del trattamento).

 Modalità di trasmissione dei dati : predisposizione di un tracciato di informazioni reperibili
dalle banche dati AUSL su un elenco di assistiti con condizione di fragilità – domiciliati o
residenti nel territorio dell’Unione – I dati vengono inviati giornalmente (aggiornamento in
tempo reale)

 Costruzione banca dati integrata popolazione fragile : i dati inviati giornalmente dall’AUSL
implementano i dati del gestionale dei servizi sociali collegato al dato anagrafico

La convenzione tra Unione di Comuni e AUSL per la 

gestione dei dati personali delle persone in condizione 

di fragilità : i contenuti



La mappatura e i possibili sviluppi ?







Riferimenti normativi Funzione 2

1. Decreto ministeriale del 13 febbraio 2001 «Criteri di massima per i soccorsi sanitari nelle

catastrofi» (Funzione 2 e PMA)

2. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2006 «Criteri di massima

sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi» (Istituzione delle EPE, Equipe

Psicosociali per le Emergenze)

3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013 «Disposizioni per la

realizzazione di strutture sanitarie campali denominate PASS» (Posto di Assistenza Socio

sanitaria)

4. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2018 concernente il

«Concorso dei medici delle Aziende Sanitarie Locali nei Centri Operativi Comunali ed

Intercomunali, l’impiego degli infermieri ASL per l’assistenza alla popolazione e la scheda

SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita»

(coinvolgimento dei mmg ed infermieri nelle attività della Funzione 2)

5. “L’assistente sociale nelle calamità naturali: riflessioni e linee di indirizzo” scaricabili sul

sito dell’associazione ASSI.EME (Assistenti Sociali per le Emergenze) www.assieme-rer.it

http://www.assieme-rer.it/


Grazie per l’attenzione!


