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OGGETTO : Installazione pulsante “d’urgenza” – Scuola dell’Infanzia Cicognara 
 
In risposta alle richieste pervenute in data 22 settembre 2014 prot. 2047 – 18.09.2014 
prot. 20137c8 – 23.10.2014 prot. 2514 /c8 e l’ultimo sollecito del 5/11/2014 prot. 2744/c8 
con la quale si chiede l’installazione di un pulsante di emergenza nella scuola dell’infanzia 
di Cicognara, dopo aver esaminato le procedure da attivare mediante il sistema di 
emergenza sanitaria che risponde al numero unico telefonico 118 e i relativi standard 
prestazionali e carta dei servizi consultabili all’indirizzo internet 
http://www.formazioneinemergenzasanitaria.net/sis118/Standard_118.pdf ritengo che 
l’installazione di un pulsante di emergenza non possa ridurre i tempi di intervento né sia 
praticabile. 
 
La chiamata al sistema di emergenza può essere fatta solo telefonicamente con 
digitazione del numero unico 118 alla centrale operativa, sede di ricezione delle richieste 
di soccorso, della loro valutazione e dell’attivazione della risposta più idonea in quanto 
l’accesso al sistema l’accesso al Sistema di Emergenza avviene attraverso la seguente 
modalità:  
� Richiesta di soccorso tramite contatto con la Centrale Operativa 118 sul numero 
telefonico breve “118”, unico per tutto il territorio nazionale, che, processata la richiesta, 
provvede, se questa è pertinente, ad inviare un proprio equipaggio di soccorso sul luogo 
dell’evento per assolvere alla prestazione sanitaria necessaria (trattamento in loco e/o 
trasporto in ospedale di riferimento) o, in caso contrario, ad indirizzare l’utente al servizio 
ritenuto più appropriato (medicina di base, pediatra di libera scel-ta, servizio di guardia 
medica, ….).  
 
Quindi non è possibile attivare un sistema diverso di chiamata dalla normale chiamata 
telefonica al sistema 118, nella quale il richiedente deve fornire alla centrale tutte le 
indicazioni necessarie al caso per valutare la gravità e il luogo di intervento. 
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