DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE
Sede di Ozzano – Via Tolara di Sopra 50
IN CASO DI EMERGENZA
Il segnale di evacuazione è: ALLARME SONORO
I punti di raccolta sono:
 Zona Ovest – pacco carraio
 Zona Est – parcheggio ingresso principale
SOCCORSI INTERNI
Locale presidiato: Portineria (tel.051-2097011).
E’ possibile contattare i soccorsi tramite telefono o a voce. La comunicazione
dovrà seguire questo schema:
1.
2.
3.
4.

Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.
Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico.
Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte.
Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi chiama deve
sempre riagganciare per ultimo.

NB: lo stesso schema sarà seguito nel caso si contattassero i soccorritori
esterni.

SOCCORSI ESTERNI
118

Emergenza sanitaria
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333)

112

Carabinieri

113

Soccorso pubblico di emergenza

115

Vigili del Fuoco

Colui che rileva l’emergenza fuori dall’orario di lavoro normale deve valutare l’entità
dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata senza compromettere l’incolumità
personale, deve immediatamente chiamare i soccorsi esterni.
Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente interessato della struttura.
I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse risposta dai soccorsi interni.
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SQUADRA DI EMERGENZA
Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza:
Posizione

Nome e Cognome

Datore di Lavoro

Magnifico Rettore
Prof. Giovanni Molari

Dirigente

Prof. Giuliano Bettini

051/2097032

Dott. Rossella Serra

051/2091423

Dott.ssa Flavia Ferroni

051/2091419

Dott.ssa Simona Rossi

051/2091422

Dott.ssa Alessandra Savarese

051/2091420

Ing. Annalisa Vignali

051/2091421

Responsabile
del
Servizio
Prevenzione e Protezione

di

Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione

Recapito

Medico Competente

Dott.ssa Cristiana Fiorentini

Addetto Locale per la Sicurezza

Dott.ssa Elisa Zironi

051/2097031

Addetti all’emergenza e al Primo
soccorso

Chiarini Alessandra
Lotti Nadia
Villani Luisa
Pascali Lorenzo
Sorbello Giuliano
Negroni Paola
Cardinale Enzo
D’Ambrosio Beatrice

tel. 051 2097398
tel. 051 20 97399
tel. 051 20 97067
tel. 320 4621363
tel. 328 0120956
tel. 051 2097980
tel. 051 2097393
tel. 051 2097506
tel. 051 2097554
tel. 051 2097928
tel. 051 2097553
tel. 051 2097007
tel. 051 2097013
tel. 051 2097939
tel. 051 2097996
tel. 051 2097913
tel. 051 20 97045-97069-3292028620
tel. 051 2097052
tel. 051 2097076
tel. 051 2097970
tel. 335427199
tel. 051 2097585
tel. 051 2097431
tel. 051 2097509
tel. 3396894347
tel. 3208581008
tel. 051 20 97566
tel. 051 20 97014
tel. 051 20 97569
tel. 051 20 97588
tel. 051 2097991-2097334
tel. 051 2097347
tel. 051 2097985
tel. 051 2097393

Gigli Iolanda
Maiorano Annalisa
Urbini Massimo
Fabbri Micaela
Trombetti Fabiana
Grandis Annamaria
Rambaldi Franca
Forni Monica
Gustinelli Andrea
Piazza Meris
De Matteo Patrizia
Morini Maria
Bodini Sebastiano
La Colla Nicola
Calabro Marinella
Altafini Alberto
Brini Elisa
Agnoli Chiara
Mariella Jole
Rinnovati Riccardo
Cunto Marco
Grilli Irene
Cecchini Matilde
Poemi Maria Grazia
Matteuzzi Danilo
Bianconcini Maria Pia
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Balduini Vanes
Nannoni Eleonora
Palmonari Alberto
Pinna Carlo
Cappannari Cinzia
Accorsi Pier Attilio
Spinaci Marcella
Bacci Maria Laura
Martelli Giovanna

tel. 051 2097356
tel. 051 20 97382
tel. 051 20 97374
tel. 051 20 97384
tel. 051 2097902
tel. 051 2097030
tel. 051 2097909
tel. 051 2097924
tel. 051 2097372

Norme di comportamento
Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori) le norme di buon comportamento sono le
seguenti:
MISURE PREVENTIVE
- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere
- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego le utenze elettriche
- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, dispositivi antincendio
e di sicurezza installati
- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e l'accesso ai presidi antincendio
(idranti, estintori)
EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento)
- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni sull'ubicazione e sul tipo di
emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte
- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a disposizione
EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio)
- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali
- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà
- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico
- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale
- Non usare gli ascensori
- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere
- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze
- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Soccorritori.
Personale docente
Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo degli studenti durante
tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che tutti gli studenti abbiano raggiunto
il punto di raccolta.
In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli architravi dei muri
portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre.
Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di mantenere la calma.

Aggiornato a gennaio 2022

