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E ora chi è il disabile? 
 
 
 
In questi giorni il medico competente ha sottoposto a visita alcuni operatori disabili (tranne quelli con 
difficoltà motorie) del reparto DAC, per verificare la loro idoneità al ruolo di lavoratori addetti alle 
emergenze, ebbene si, avete capito bene!!! 
Come è noto l’azienda da tempo ha riempito il reparto Dac con persone disabili con difficoltà motorie, 
cognitive e sensoriali. 
Affinché un soccorritore possa dare un aiuto concreto è però necessario che sia in grado di comprendere 
i bisogni della persona da aiutare, anche in funzione del tipo di disabilità che questa presenta e che sia 
in grado di comunicare un primo e rassicurante messaggio in cui siano specificate le azioni basilari da 
intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte di pericolo.  
Gli elementi che possono determinare le criticità in questa fase dipendono fondamentalmente da tanti 
fattori tra cui la mancanza di conoscenze appropriate da parte dei soccorritori e degli addetti alle 
operazioni di evacuazione, dalle modalità di percezione, orientamento e fruizione degli spazi da parte di 
questo tipo di persone. Queste condizioni si possono verificare contemporaneamente e, pertanto, vanno 
affrontate e risolte insieme predisponendo misure gestionali opportune e formando in modo specifico il 
personale incaricato. 

Si deve, inoltre, ricordare che una persona non identificabile come disabile in condizioni 
ambientali normali, se coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non essere in grado di 
rispondere correttamente, adottando, di fatto, comportamenti tali da configurarsi come 
condizioni transitorie di disabilità. 
La legge perciò parla chiaro: per organizzare un eventuale esodo in caso di emergenza, devono essere 
designati lavoratori idonei ad aiutare i propri colleghi disabili, ma non possono essere lavoratori 
disabili ad aiutare altri lavoratori disabili! 
L’azienda non può mettere in difficoltà un’intera categoria protetta, ma deve ridurre al minimo i rischi e 
l’incolumità di questi lavoratori con particolare scrupolosità! 
Esortiamo perciò Telecom Italia a sensibilizzarsi nei confronti di questi colleghi, perché se ha sbagliato 
la propria organizzazione del lavoro, non possono pagarla loro!!! 
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