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Quattro gruppi di soggetti responsabili per 
l’assistenza alle vittime, ai loro familiari e alle

persone indirettamente coinvolte:

Istituzioni Vettori aerei

Terze partiGestori Aeroportuali

COSA FARE E 
COME AGIRE
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Istituzioni

Le principali istituzioni operanti in Italia 
sono:

Prefetture
Polizia di Stato
Altri corpi delle Forze dell’Ordine
Vigili del Fuoco
Soccorso medico
Guardia Costiera
Ministero degli Affari Esteri
Dipartimento Protezione Civile

C.O.E.
(Centro per 
l’Emergenza 

Aeroportuale)

ENAC
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TEAM di Contatto
(nominato dal COE)

L’obiettivo
 Assicurare una corretta informazione alle vittime e ai loro

familiari sulla gestione dell’evento (attraverso il delegato
dell’ENAC e attraverso l’uso di terze parti specializzate e
opportunamente addestrate)

 Fornire il primo aiuto e supporto psicologico ai sopravvissuti e ai
familiari in aeroporto fino all’arrivo dei rappresentanti dei vettori
aerei coinvolti

Il team di contatto offre supporto principalmente nelle prime ore 
dopo un incidente
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TRAINING

Tutto il personale responsabile dell'assistenza alle
vittime di incidenti aerei e ai loro familiari deve
essere adeguatamente formato e sottoposto a
periodici corsi di formazione su base regolare.

 Comunicazione e assertività

 Gestione dello stress

 Gestione della crisi

 Intervento nella crisi

 PTSD (Post Traumatical Stress Disorder)

 Peer support (es. CISM protocol)



Un po’ di STORIA
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EU Reg. 996/2010
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CAMPO DI APPLICAZIONE

La Circolare si applica in caso di incidente accaduto:

1. sul territorio nazionale

2. in caso di coinvolgimento di vettori aerei registrati in Italia

3. Per l’assistenza ai familiari, in caso di presenza di
passeggeri italiani a bordo dell’aeromobile coinvolto
nell’incidente con origine/destinazione Italia.



OBIETTIVO

I vettori aerei:
sulla corretta redazione del Piano di Assistenza alle persone
coinvolte in un incidente e ai loro familiari in linea con le relative
disposizioni normative europee, con particolare riferimento al
supporto psicologico.

I soggetti interessati nel processo di assistenza alle vittime e ai loro
familiari:

Sulla corretta gestione delle fasi dello stesso processo, per
garantire informazioni facili, dirette e tempestive sull’evento per
garantire che un’adeguata assistenza, materiale e psicologica, sia
fornita alle persone coinvolte nell’incidente aereo.

La Circolare ha lo scopo di dare indicazioni a:
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Focus sui principali aspetti 
della Circolare

 Il ruolo e le competenze dei soggetti interessati
(ENAC,  vettori aerei, aeroporti e terze parti)

 Il piano dei vettori di assistenza alle vittime
dell’incidente e ai loro familiari

 Fornitori di assistenza e rispettivi ruoli
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COSA FARE E 
COME AGIRE

Elementi essenziali del Piano del vettore aereo:

 Procedure operative del vettore in caso di incidente

 Modalità dell’informativa alle persone interessate e al
pubblico in caso di incidente

 Prove per la corretta applicazione del piano
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Vettore aereo

E’ il principale soggetto attivo nel Piano di Assistenza

 Assicurare il rilascio di affidabili e tempestive informazioni, attivare
un numero verde gratuito

 Assicurare assistenza logistica

 Rendere disponibile personale specializzato per l’assistenza
psicologica ai familiari e ai sopravvissuti

 Fornire la lista dei passeggeri alle unità mediche che possono
essere utili per fornire assistenza medica alle vittime

 Fornire un anticipo delle spese
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Gestori Aeroportuali

 I gestori devono rendere disponibili le sale di
assistenza dedicate

 Devono provvedere alla identificazione di
speciali aree chiuse il cui accesso è riservato ai
soggetti autorizzati
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Terze parti

Associazioni di famiglie di vittime, Associazioni no
profit, Volontari, Aziende e Associazioni con
comprovata esperienza nel trattare con le famiglie
delle vittime e con i sopravvissuti a eventi
catastrofici



16


