Circolare ENAC GEN 05A
PIANO ASSISTENZA ALLE VITTIME DI
INCIDENTI AEREI E AI LORO FAMILIARI
La revisione della circolare ENAC GEN-05
sull’assistenza alle vittime degli incidenti aerei
Fabiola Cardea
Direttore Aeroportuale Toscana
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Campo di applicazione
La Circolare si applica in caso di
incidente aereo che:

1. si verifichi in territorio nazionale
2. in caso di coinvolgimento di vettore

aereo registrato in Italia
3. in caso di presenza di passeggeri di
nazionalità

italiana

aeromobile

coinvolto

a

bordo

di

nell'incidente

avente destinazione o origine in Italia
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Scopo della Circolare
Dare indicazioni:

Ai vettori
sulla corretta redazione del Piano di assistenza delle persone
coinvolte e dei loro familiari in linea con le previsioni
regolamentari internazionali ed europee di riferimento, con
particolare riferimento al sostegno psicologico

Ai soggetti coinvolti nel processo di assistenza alle vittime
e ai loro familiari
sulla corretta gestione dell’assistenza
garantendo un'informazione semplice, diretta e tempestiva circa
l'evento
assicurando che venga fornita adeguata assistenza materiale e
psicosociale alle persone coinvolte
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LE VITTIME
Vittime dirette
Persone direttamente implicate nell’incidente
Persone che devono elaborare un lutto
Persone in stato di shock
Persone evacuate dal luogo dell’incidente
Testimoni

Vittime indirette
I familiari dei sopravvissuti
Gli amici ed i colleghi di lavoro
La collettività
I soccorritori

TIPOLOGIA DELLE VITTIME
E’ necessario prestare particolare attenzione ad un
gruppo di vittime che presentano un elevato rischio di
morbilità psichica:
vittime con precedenti problemi psichici

parenti prossimi di persone decedute brutalmente
persone non autonome (anziani, persone con

disabilità)
minori separati dalla famiglia
sopravvissuti
.

I BISOGNI DEI FAMILIARI
Informazione
Protezione
Aiuto per risolvere problemi
Riparazione
Intervento psicosociale
Relativi al sistema di giustizia

La Circolare GEN 05A
Specifica in particolare:
Il Piano di assistenza del vettore aereo
Il ruolo e le competenze dei soggetti coinvolti

nell’assistenza:
Istituzioni

Vettori
Gestori aeroportuali
Terze parti
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I soggetti coinvolti
Istituzioni

Compagnia
aerea

Gestore
aeroportuale
Terze parti
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Il Piano di Assistenza
La compagnia aerea è responsabile della
predisposizione,

implementazione

ed

aggiornamento del Piano di assistenza

alle vittime di incidenti aerei e ai loro
familiari.
Affinché il Piano di assistenza alle vittime di un incidente aereo e ai loro
familiari sia efficace, è necessario che:
sia dettagliato, con indicazioni chiare in termini di compiti e responsabilità,
venga periodicamente testato.
Il Piano (e la sua revisione) è approvato dall’ENAC.
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LA COMPAGNIA AEREA

Attiva il proprio Piano di Assistenza che prevede, tra l’altro, che la Compagnia:
garantisca il rilascio di informazioni attendibili e tempestive al COE
attivi un numero telefonico gratuito - numero verde

assicuri assistenza logistica, prenoti alberghi, biglietti aerei, predisponga un
servizio di trasporto per i familiari che volessero raggiungere il luogo dell'incidente
renda disponibile personale specializzato per l'assistenza psicologica ai familiari e
ai sopravvissuti

fornisca la lista dei passeggeri, anche provvisoria al COE, nel più breve tempo
possibile, avendo cura di aggiornarla via via che vengono acquisite ulteriori
informazioni;
provveda tempestivamente e senza indugio agli anticipi di pagamento
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IL GESTORE AEROPORTUALE
Il gestore dell'aeroporto coinvolto individua e rende
disponibili tutti i supporti logistici e organizzativi che
potrebbero rendersi necessari, in aderenza al PEA.
Nell'ambito del processo di assistenza:
garantisce la tutela della privacy dei familiari delle
vittime e dei superstiti;
individua le aree di accoglienza che, a seconda della
tipologia di assistenza richiesta, possano garantire
comfort, assistenza sanitaria e generi di prima
necessità ai membri dell'equipaggio, ai passeggeri,
ai terzi coinvolti, e ai relativi familiari

partecipa al COE;
garantisce, in coordinamento con il COE, un'efficace
comunicazione all'interno dello scalo;
fornisce personale per contribuire alla costituzione
del Team di Contatto.
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I SOGGETTI ISTITUZIONALI
I principali soggetti istituzionali che operano, a vario titolo nel
coordinamento e nella gestione delle emergenze, sono, oltre
all’ENAC:
Prefetture, Polizia di Stato, AM, Arma dei Carabinieri, Vigili
del Fuoco, Emergenza Sanitaria, ASL, Guardia Costiera,
Ministero Affari Esteri, Protezione Civile.

COE
Centro Operativo
Emergenza

Riunisce i responsabili del vettore e
aeroportuali dei soggetti coinvolti nel
coordinamento e nella gestione
dell'emergenza a seguito di eventi
aeronautici.
Lo presiede il Direttore Aeroportuale.
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LE TERZE PARTI
Associazioni dei parenti delle vittime, Onlus,
ONG, Associazioni di volontariato
Possono essere chiamate a far parte del Team di Contatto,
previa formazione.
Il Gestore Aeroportuale, di concerto con la Direzione
Aeroportuale ENAC territorialmente competente e con i
vettori rappresentati sullo scalo, si fa promotore, nelle fasi
di predisposizione del Piano, di un dialogo con i soggetti
terzi localmente presenti affinché, tramite il loro
coinvolgimento, sia possibile, fin dalle fasi immediatamente
successive al verificarsi dell'evento, la corretta attivazione
del Piano stesso e la sua efficacie esecuzione.
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TEAM DI CONTATTO
Nominato dal COE e coordinato da un delegato di ENAC
E' costituito, secondo la tipologia dell'incidente e delle persone coinvolte,
dai soggetti delle istituzioni presenti al COE, da personale del Gestore
Aeroportuale, nonché da eventuali Soggetti terzi
Assicura una corretta informazione alle vittime e ai loro familiari sulla
gestione dell'evento tramite il delegato dell'ENAC
Fornisce prima assistenza e supporto psico-sociale ai sopravvissuti e ai
familiari presenti in aeroporto
Il delegato dell'ENAC coordina il rilascio delle informazioni ufficiali
sull'incidente alle vittime e ai loro familiari secondo quanto condiviso e
stabilito nel COE aeroportuale.
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L’opuscolo informativo dei diritti in caso di
incidente aereo
ENAC ha predisposto un opuscolo informativo rivolto alle
vittime di incidente aereo ed ai loro familiari, in appendice
alla GEN05
Viene messo a disposizione dei familiari presenti dal Team
di Contatto a seguito di incidente.
Contiene l'elenco dei diritti e le informazioni necessarie, di
natura prevalentemente pratica per affrontare le difficoltà
immediate, quali:
le informazioni sulla responsabilità del vettore aereo in
caso di incidente aereo
l'obbligo dell'anticipo monetario in capo al vettore aereo
il luogo per l'esercizio, da parte della vittima e dei suoi
familiari, dell'azione di responsabilità verso il vettore
aereo operante con licenza rilasciata nello Stato
italiano.
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TEAM DI CONTATTO e COMPAGNIA AEREA
Il Team di Contatto opera principalmente nelle
prime

ore

successive

all’incidente,

fino

all'intervento della compagnia aerea con il
proprio gruppo di assistenza.
La compagnia, da quel momento, in qualità di
responsabile dell'assistenza, di concerto con il
Team di Contatto valuta, caso per caso, in

relazione alla effettiva esigenza, le modalità di
proseguire

con

un

eventuale

intervento

integrato.
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Team di Contatto e Compagnia Aerea
Passaggio di consegne:
SI
NO

Cooperazione
Rapporti interpersonali caratterizzati da rispetto reciproco e da sincera
collaborazione, indipendentemente dal ruolo rivestito, sono vincenti
nel raggiungimento dell’obiettivo finale, che è rappresentato da una
corretta gestione dell’emergenza e dalla migliore assistenza possibile
alle vittime ed ai loro familiari.
E' importante chiedersi sempre:
CHE COSA E’ GIUSTO

e non
CHI HA RAGIONE
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Emergency Response
Per gestire una crisi occorre
imparare rapidamente….

…… Per imparare rapidamente
nel corso della crisi è
necessario avere già imparato
molto tempo prima”
Patrick Lagadec
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TRAINING
L'assistenza alle vittime ed ai loro familiari è un'attività complessa e molto
coinvolgente.
Tutto il personale a qualunque titolo deputato all'assistenza deve essere
formato.
A seconda del ruolo ricoperto e del tipo di intervento richiesto, la
formazione riguarderà:
• Comunicazione ed assertività
• Gestione dello stress
• Crisis management
• Crisis intervention
• PTSD (Post Traumatical Stress Disorder)
• Peer support (ad es. protocollo CISM)
Devono inoltre essere previsti dei recurrent training a cadenza periodica,
almeno biennale
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Emergency response
“…...ci si aspetta
di tutto,
ma non si è mai
preparati
abbastanza”
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«Essere pronti»
Significa anche ESSERE
consapevoli che non esiste il disastrologo o il superman
Significa anche SAPERE
che non è una competizione e che coordinamento e
collaborazione sono essenziali per un’assistenza
adeguata
Fare ATTENZIONE

• Ai “turisti delle catastrofi”
• A chi si
volontario

propone

come

sedicente

• A chi pensa di avere tutte le risposte
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LE REAZIONI ACUTE DA STRESS
Colpiscono la quasi totalità
delle persone vittime di
traumi
Sono da considerarsi
Reazioni NORMALI
di fronte ad una
situazione ANORMALE
Nell’80% dei casi queste reazioni spariscono anche in assenza
di interventi specialistici nel giro di qualche settimana. Il restante
20% rischia un’evoluzione cronica in sindromi psicotraumatiche.

I RISCHI
PER I SOCCORRITORI
L’ESPERIENZA E GLI STUDI CLINICI EVIDENZIANO CHE IL
GRUPPO DEI PROFESSIONISTI E DEI SOCCORRITORI E’
ESPOSTO, A SEGUITO DI UN INTERVENTO IN EMERGENZA, AL
RISCHIO DI SVILUPPARE DISTURBI PSICHICI

I soccorritori sono vittime indirette:
1. assorbono il
dell’intervento

dolore,

la

tensione

e

lo

stress

2. c’è il forte rischio di identificazione in chi assistono e di
provare sentimenti di rabbia o di impotenza

LA CONDIVISIONE
Per minimizzare i possibili rischi, per i soccorritori è
fondamentale la condivisione dell’esperienza:
non siamo da soli,
anche gli altri stanno vivendo le stesse emozioni, paure,
dubbi e, anche, esperienze positive,
ci si può integrare e completare a vicenda.
Particolarmente importanti, durante l’emergenza, risultano essere i
momenti di ritrovo fra i soccorritori. Questi permettono la costante
condivisione orizzontale e verticale, e un costante richiamo alla
struttura che può così svolgere una funzione protettiva.

LA PREVENZIONE
In caso di intervento, si stima
che il 10% del personale
aiutante sviluppa una
morbilità psichica. Questa
percentuale si riduce a meno
del 4% se si dispongono di
sistemi di prevenzione
primaria e secondaria diretti
ai soccorritori

LA PREVENZIONE
PARTECIPARE ATTIVAMENTE AD UN’EMERGENZA E’
UN’ESPERIENZA MOLTO FORTE E TOCCANTE
E’ IMPOSSIBILE RIMANERE FREDDI E DISTACCATI
perché la persona che stiamo assistendo ha bisogno di sentire che
l’operatore prova un interesse genuino nei suoi confronti;

perché quanto accade non ci può scivolare addosso ma ci
condiziona.
Al rientro dalla missione di emergenza devono essere previsti
debriefing e defusing (incontri di gruppo finalizzati
all’elaborazione di quanto vissuto) e un congruo numero di giorni di
riposo a partire dal giorno successivo alla fine dell’impiego

Sviluppare la resilienza
La persona non si riduce mai ai suoi problemi, ma deve
essere guardata considerando le sue potenzialità
L’esperienza dolorosa può essere occasione di
apprendimento
Resilienza non come invulnerabilità ma come flessibilità
Resilienza non vuole dire solo resistere ad un evento
negativo, ma implica anche la ricostruzione di un
percorso di vita

La resilienza apre la via alla speranza, ossia alla
prospettiva del futuro come cambiamento positivo
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I fattori che promuovono
la resilienza

Fattori
individuali

Fattori
relazionali

Fattori
sociali
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Resilienza

“L’esperienza non è ciò che
accade ad una persona, ma ciò che la
persona fa di quel che le accade”
(A. Huxley)
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Grazie

per l’attenzione
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