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INTRODUZIONE AL CORSO

Le esercitazioni di protezione civile:
• potente strumento per la verifica e il miglioramento 

continuo di organizzazioni e piani
• utili per la formazione, la validazione, la valutazione
• parte fondamentale del ciclo dell’emergenza
Il loro valore dipende da obiettivi chiari.
La gestione può essere divisa in fasi:
• Preparazione
• Conduzione
• Valutazione



OBIETTIVI DEL CORSO

• Acquisire familiarità con i concetti fondamentali alla 
base della preparazione di un’esercitazione

• Sviluppare scenari esercitativi
• Preparare il manuale di esercitazione
• Preparare report di valutazione
• Sviluppare le competenze richieste come componenti 

di alto livello nell’ambito di un’organizzazione di 
protezione civile
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CONCETTI GENERALI

Perché si organizzano le esercitazioni?
1. analizzare i piani di protezione civile non è sufficiente
2. coadiuvare la formazione continua del personale
3. valutare la capacità di saper agire in contesti «reali»
L’obiettivo non è:
• testare i singoli individui, oppure
• testare quanto sia efficace o meno un’organizzazione
L’obiettivo è testare il sistema nel suo complesso
In ogni caso, un’esercitazione di protezione civile è solo
una parte di un adeguato programma di preparazione
all’emergenza.
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CONCETTI GENERALI

ESERCITAZIONI

PIANI E 
PROCEDUREFORMAZIONE

• Piani e procedure: devono
affrontare tutti gli aspetti
della risposta all’emergenza

• Formazione: garantisce
che il personale sia
addestrato per i ruoli
e le procedure

• Esercitazioni: garantiscono che piani, procedure e 
formazione sono adeguati e consentono di fornire una 
risposta valida all’emergenza.



CONCETTI GENERALI

Come sappiamo se la preparazione all’emergenza della 
nostra organizzazione è davvero efficace?
Come sappiamo se tutto funzionerà in emergenza?
• valutazione ex-post di un’emergenza: ciò che «non ha

funzionato» - lessons learned
• esercitazioni (diverse tipologie).
L’efficacia di un sistema di risposta dovrebbe essere
misurato in termini di performance, ovvero di prestazione.
• Performance (prestazione): misura dei risultati

conseguiti. Concetto connesso all’assicurazione e al
controllo della qualità (standard ISO 9001:2015)



CONCETTI GENERALI

Il ciclo di Deming…

PLAN

DOCHECK

ACT



CONCETTI GENERALI

…applicato alle esercitazioni.

PROGETTAZIONE E 
SVILUPPO

CONDUZIONEVALUTAZIONE

PIANIFICAZIONE DEL 
MIGLIORAMENTO



CONCETTI GENERALI

Quali sono i «segreti» di una buona esercitazione?
Alcune possibili risposte:
• Obiettivi chiari
• Scenario realistico e sfidante
• Istruzioni chiare e ben comunicate
• Controllo rigoroso, non invasivo, professionale
• Valutazione critica e ben sostanziata da evidenze
• Reportistica post-esercitazione tempestiva e

consistente



CONCETTI GENERALI

Come possiamo definire una «buona esercitazione»?
Una possibile risposta:

Una buona esercitazione non è necessariamente 
quella dove tutto va bene,

ma piuttosto quella dove si impara molto



CONCETTI GENERALI

Quali sono i ruoli da ricoprire in un’esercitazione?
Controllori:
• gestiscono l’esercitazione
• forniscono le attivazioni e i dati necessari
Valutatori:
• prendono appunti durante l’esercitazione
• valutano l’esercitazione al termine



CONCETTI GENERALI

Quali sono i ruoli da ricoprire in un’esercitazione?
Giocatori:
• assumono decisioni o svolgono attività durante

l’esercitazione
• sono parte delle organizzazioni sottoposte a test
• non conoscono lo scenario esercitativo
Osservatori:
• semplicemente, osservano
• non interferiscono, gestiscono, valutano



TIPOLOGIE DI ESERCITAZIONI

Tipologia di esercitazione: determinata rispetto allo scopo 
prefissato. Le più comuni:
ALERT: testare il meccanismo interno (funzionamento dei 
mezzi di comunicazione) e/o il tempo di risposta (arrivo in 
un determinato punto di ritrovo)
START: testare i tempi di risposta interni e di avvio delle 
prime fasi di gestione dell’emergenza
STAFF: migliorare l’attitudine al lavoro di gruppo e alla 
conoscenza delle procedure interne
DECISION: testare il processo decisionale interno (abilità 
di assumere decisioni in tempi prestabiliti) 



TIPOLOGIE DI ESERCITAZIONI

MANAGEMENT: combinazione e sintesi delle precedenti 
tipologie esercitative
COOPERATION: testare il coordinamento tra differenti 
organizzazioni

Verticale: tra livelli locale, regionale, nazionale
Orizzontale: pubblico – pubblico, pubblico - privato

CRISIS MANAGEMENT: testare la gestione complessiva 
di un’emergenza a livello operativo
STRATEGIC: testare la gestione complessiva di 
un’emergenza a livello politico/decisionale (specialmente 
nel settore pubblico)



METODOLOGIE ESERCITATIVE

Due principali categorie:
DISCUSSION-BASED: consentono di prendere 
confidenza con procedure, piani, politiche e possono 
essere utilizzate anche per svilupparne di nuove
OPERATIONS-BASED: consentono di testare e validare 
procedure, piani e politiche, chiarire i ruoli e le 
responsabilità, individuare punti di debolezza e criticità



METODOLOGIE ESERCITATIVE

DISCUSSION-BASED
Seminario: discussione priva di vincoli, condotta da un 
coordinatore, finalizzata a presentare/proporre nuove 
procedure, piani, politiche
Workshop: finalizzato alla definizione di un prodotto: 
piano di emergenza, revisione di procedure, programma 
di miglioramento di specifici ruoli 
Tabletop exercise: esercitazione su eventi che richiedono 
decisioni anche in tempo reale, eventualmente simulando 
parte delle attivazioni
Gioco di ruolo: simulazione di operazioni tra più gruppi in 
competizione tra loro rispetto ad uno stesso scenario



METODOLOGIE ESERCITATIVE

OPERATIONS-BASED
Drill: testare una singola specifica operazione di 
un’organizzazione (comunicazione di allarme, montaggio 
tende da campo)
Functional (partial) exercise: testare il coordinamento in 
tempo reale tra le procedure di centri di controllo di più 
organizzazioni, valutando il personale su obiettivi e tempi 
predefiniti
Full-scale exercise: esercitazione multilivello tra più 
organizzazioni che richiede attività sia di coordinamento, 
sia operative (sul campo), in tempo reale, valutando il 
personale su obiettivi e tempi predefiniti



METODOLOGIE ESERCITATIVE



RICHIAMI DI PROJECT MANAGEMENT

Gestire un’esercitazione come un progetto: utilizzare le 
tecniche e le metodologie proprie del project 
management
Progetto: «iniziativa temporanea intrapresa per creare un 
prodotto, un servizio o un risultato con caratteristiche di 
unicità» (PMBOK Guide)
Caratteristiche di un progetto:
ambito specifico, obiettivo predefinito,
stakeholders, approccio per
processi e sistemico, vincoli
(tempi, costi, qualità), risorse limitate.



RICHIAMI DI PROJECT MANAGEMENT

Pianificazione: il processo finalizzato a definire
• chi fa: OBS - Organizational Breakdown Structure
• che cosa: WBS – Work Breakdown Structure
• chi fa cosa: RAM o RACI (Responsibility Matrix)
• con che cosa: piano delle risorse
• come fare: reticolo logico
• quando fare: piano dei tempi (Gantt, milestones)
• quanto costa: piano dei costi (budget)
Inoltre: piano dei rischi, piano della qualità, piano della 
comunicazione, piano degli acquisti



ESEMPIO: ESERCITAZIONE INEX 5

Test and investigate the adequacy of national 
arrangements (including national coordination 
and communication), and where appropriate 
international arrangements, for notification, 
communication and obtaining and managing 
international resource support to respond to a 
severe contamination event

AREA 1 -
NOTIFICATION & 

COMMUNICATION

AREA 2 -
PUBLIC 

INFORMATION

National and international alert & 
information exchange systems

Public 
information

Health 
assistance

Operational 
coordination

Environmental & 
food chain control

INEX 5 TOPICAL AREAS

AREA 3 - NATIONAL & INTERNATIONAL 
RESOURCES AND SUPPORT

NATIONAL EXERCISE OBJECTIVES

INEX 5 GOALS
Test or identify elements for improving their emergency management 
arrangements for notification, communication and interfaces related to 
catastrophic events involving radiation or radiological materials

Exchange experience with other countries that have 
conducted and evaluated an INEX 5 excercise

INEX 5 KEY OBJECTIVES
Review and share information on 
approaches to notification and 
communication processes in order to 
identify good practice and to allow 
review and improvement of local, 
national and international arrangements

Identify key area and approaches to 
international  coordination and 
communication in order to provide a basis 
for improvements in international 
emergency management systems



ESEMPIO: ESERCITAZIONE INEX 5
WBS



ESEMPIO: ESERCITAZIONE INEX 5
WBS



ESEMPIO: ESERCITAZIONE INEX 5
WP



ESEMPIO: ESERCITAZIONE INEX 5
WP

PRE - EXERCISE EXERCISE POST - EXERCISE



ESEMPIO: ESERCITAZIONE INEX 5
WP

WP DELIVERABLES
0 standard PM deliverables

a) training and meeting documentation
b) exercise preparation report
c) Operational Committee reports
a) national and int. notification & comm. procedures
b) communication flow-charts
a) preventive public information plan
b) emergency public information plan
c) information coordination procedure
a) public protection and mobility inside the contaminated areas
b) public protection: cost/benefit analysis methodology
c) long term environmental effects management

1.3.B international coordination procedures to manage foreign 
people and goods
a) specialized HR and equipment inventories: procedures
b) contaminated areas: goods mobility and logistics 
a) exercise evaluation report
b) players reports
a) debriefing report
b) lessons learned document
c) NEA questionnaire

3

1.0

1.1

1.2

1.3.A

1.3.C
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ESEMPIO: ESERCITAZIONE INEX 5
OBS



ESEMPIO: ESERCITAZIONE INEX 5
RACI



ESEMPIO: ESERCITAZIONE INEX 5
MILESTONES

INEX 5
Partecipating
Countries
meeting

Adoption of 
INEX 5 
project
plan

Adoption of 
PRE -
EXERCISE 
deliverables

Adoption of 
POST -
EXERCISE 
deliverables

Sending the 
INEX 5 
evaluation
questionnaire

Adoption of 
EXERCISE 
deliverables

17/06/2015 30/09/2015 30/04/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/10/2016

MILESTONE TASK NOTE

17/06/2015 INEX 5 Partecipating Countries meeting Fixed (NEA)

30/09/2015 Adoption of INEX 5 project plan To be confirmed

30/04/2016 Adoption of PRE - EXCERCISE deliverables To be confirmed

30/06/2016 Adoption of EXCERCISE deliverables Fixed (NEA)

30/09/2016 Adoption of POST - EXCERCISE deliverables To be confirmed

31/10/2016 Sending the INEX 5 Evaluation Questionnaire Fixed (NEA)



ESEMPIO: ESERCITAZIONE INEX 5
GANTT



PROCESSO DI PREPARAZIONE

Obiettivi:
1. individuare i singoli passi del processo di 

preparazione dell’esercitazione
2. comprendere cosa sia un manuale dell’esercitazione
3. comprendere l’importanza del manuale 

dell’esercitazione



I passi descritti sono discussi nel contesto di 
un’esercitazione full-scale, ma è possibile adattarli anche 
a esercitazioni di scala ridotta.

Questi passaggi dovrebbero essere utilizzati come un 
elenco di controllo per assicurarsi che nessuno degli 
aspetti critici della preparazione sia stato trascurato o 
tralasciato.

PROCESSO DI PREPARAZIONE



Il primo passo è la nomina di un comitato di gestione, 
ovvero del team che assumerà le decisioni chiave e 
dirigerà lo sviluppo dell’esercitazione, composto da:
• Direttore dell’esercitazione (coordinatore del comitato)
• Responsabile del controllo
• Responsabile della valutazione
• Rappresentanti dei principali stakeholders
Il comitato dovrebbe essere composto da dirigenti o 
funzionari senior delle organizzazioni chiave.

PROCESSO DI PREPARAZIONE



Responsabilità del comitato di gestione:
• sviluppare le specifiche dell’esercitazione
• sviluppare i criteri di valutazione esercizio
• sviluppare la guida per i controllori e valutatori
• sviluppare la guida per i giocatori
• gestione complessiva del processo
• selezione del team di sviluppo dello scenario e 

assegnazione di tutte le altre principali responsabilità 
delle funzioni per la preparazione dell’esercitazione 
(logistica, media, relazioni internazionali, altro)

PROCESSO DI PREPARAZIONE



Responsabilità (seguito):
• rivedere periodicamente il manuale di esercitazione 

per garantire che rimanga in linea con le specifiche
• determinare il grado di partecipazione internazionale
• approvare la strategia mediatica
• selezionare i controllori e i valutatori
• approvare la presenza di osservatori

PROCESSO DI PREPARAZIONE



Funzionigramma tipo

Comitato di 
gestione

Scenario Logistica Media Internazionale …

Direttore dell’esercitazione 
Responsabile controllo
Responsabile valutazione
Rappresentanti stakeholders

PROCESSO DI PREPARAZIONE



Il secondo passo è lo sviluppo delle specifiche di 
esercitazione.
• Obiettivi: cosa sarà esercitato, quali funzioni o capacità
• Ambito di applicazione: quale scala, chi prenderà 

parte, quanto durerà
• Vincoli: finanziari, temporali, di risorse umane
Maggiore è la portata o l’ambito, tanto più complessa è la 
preparazione di un’esercitazione, ma il più semplice è alla 
sua realizzazione poiché le organizzazioni che non 
partecipano devono essere simulate e questo potrebbe 
complicare la gestione complessiva dell’esercitazione.

PROCESSO DI PREPARAZIONE



Il terzo passo è la nomina di un team di progettazione 
dello scenario e del relativo coordinatore per:
• sviluppare lo scenario e i dati di esercitazione
• sviluppare il manuale di esercitazione per i controllori e 

i valutatori
Il quarto passo è la validazione dello scenario:
• controllare con esperti nei diversi settori esercitativi
• assicurarne la realisticità
• assicurarne la concordanza con gli obiettivi esercitativi

PROCESSO DI PREPARAZIONE



Il quinto passo è la progettazione e l’implementazione di 
esercitazioni minori (drill, functional) prima di quella 
principale, specie se di larga scala. Utili per testare 
aspetti di maggiore dettaglio, permettendo così di 
concentrarsi sugli obiettivi dell’esercitazione principale.
Il sesto passo è la nomina dei componenti delle squadre 
che gestiranno l’esercitazione:
• Controllori
• Valutatori
Tali figure non saranno i giocatori dell’esercitazione!

PROCESSO DI PREPARAZIONE



Il settimo passo è la gestione dei servizi di supporto.
• Sedi
• Indumenti speciali, attrezzature di sicurezza
• Alloggi
• Comunicazioni
• Trasporti
• Sale riunioni
• Cartellini di identificazione
• Elenco telefonico e lista dei contatti utili

PROCESSO DI PREPARAZIONE



L’ottavo passo è il completamento del manuale 
dell’esercitazione
Il nono passo è la distribuzione del manuale o di parte di 
esso a:
• Controllori
• Valutatori
• Giocatori
Il manuale dovrebbe essere distribuito in anticipo, ma non 
troppo presto.
Prestare attenzione affinché i giocatori non abbiano 
accesso e conoscenza dello scenario.

PROCESSO DI PREPARAZIONE



Il decimo passo è la formazione dei controllori e dei 
valutatori:
• assicurarsi che abbiano acquisito familiarità con gli 

obiettivi, lo scenario, i dati, la tempistica e la 
metodologia di valutazione

• assicurarsi che sappiano cosa ci si attende da essi
• assicurarsi che abbiano compreso il loro ruolo e come 

svolgerlo al meglio
Attenzione: mai saltare questo passaggio. Una buona 
esercitazione dipende dalla qualità dei controllori e 
soprattutto dei valutatori.

PROCESSO DI PREPARAZIONE



CALENDARIO

Una buona esercitazione richiede di essere preparata 
con il dovuto anticipo.

Un’esercitazione su larga scala, per esempio, richiede 
minimo un anno di tempo prima della data di esecuzione.

Esercitazioni di piccole dimensioni possono essere 
preparati anche in pochi mesi, sempre che sia già stato 
costituito il comitato di gestione.



CALENDARIO

Task Name
1. Management committee

2. Exercise specifications

2A. Start the exercise manual

3. Scenario design

4. Validate the scenario

5. Training and drills

6. Select exercise team

7. Arrangements for exercise

8. Finish manual

9. Distribute manual

10. Train controllers and evaluators

Month -1 Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7



LE RIUNIONI



LE RIUNIONI

1. Kick off meeting
2. Riunioni del comitato di gestione 
3. Riunioni settoriali (scenario, logistica, 

comunicazione,…)
4. Riunioni dei controllori e dei valutatori
5. Briefing generale pre-esercitazione
6. Briefing generale post-esercitazione
7. Riunione di valutazione 

dell’esercitazione
8. Riunione per le azioni di

miglioramento



IL MANUALE DELL’ESERCITAZIONE

Il manuale è la «road-map» dell’esercitazione e contiene 
tutto quello che è noto.  E’ indirizzato a giocatori, 
controllori e valutatori, che ne ricevono versioni differenti 
in considerazione dei loro rispettivi ruoli.
Ci sono diversi modelli di manuali (denominati anche 
«documenti di impianto dell’esercitazione»).
Quello presentato di seguito è uno dei possibili esempi.



IL MANUALE DELL’ESERCITAZIONE

Contenuti (sezioni) di un manuale:
• Specifiche dell’esercitazione (obiettivi, ambito di 

applicazione, limiti)
• Scenario
• Master Eventi List con stimoli («inject») e dati
• Guida per i controllori e i valutatori
• Guida per i giocatori
• Gestione dei media
Ogni sezione può essere distribuita in differenti fasi 
temporali e a differenti destinatari.



SPECIFICHE DELL’ESERCITAZIONE

Le specifiche dell’esercitazione sono:
• Gli obiettivi:

• cosa vogliamo testare?
• L’ambito di applicazione:

• quanto sarà ampia e coinvolgente?
• quali organizzazioni parteciperanno?
• tempistiche, durata complessiva

• I limiti:
• finanziari, politici, gestionali



OBIETTIVI DELL’ESERCITAZIONE

Gli obiettivi dell’esercitazione sono le azioni che 
l’organizzazione complessiva dell’esercitazione deve 
essere in grado si compiere.
Devono essere misurabili, non soggettivi, e utilizzati per 
misurare il risultato, non il processo. Gli obiettivi sono 
anche obiettivi di performance.

Obiettivi SMART:

SPECIFIC

MEASURABLE

ACHIEVABLERELEVANT

TIME-BOUND



OBIETTIVI DELL’ESERCITAZIONE

Obiettivi SMART di un’esercitazione

Specific: devono rispondere alle 5W: who, what, where, when, why e 
devono specificare cosa deve essere svolto e in che tempi

Measurable devono includere indicatori descrittivi o numerici per definire 
quantità e qualità; il focus è sulle azioni e i risultati

Achievable devono essere realizzabili dai partecipanti attraverso le 
risorse disponibili per l’esercitazione

Relevant devono essere strumentali in relazione alla missione 
dell’organizzazione partecipante e connessa ai suoi obiettivi

Time-bound devono essere relazionati a specifici intervalli di tempo 
entro i quali sia possibile la loro realizzazione



OBIETTIVI DELL’ESERCITAZIONE

Ogni obiettivo può essere suddiviso in diversi criteri. Ogni 
criterio definisce un indicatore.
ESEMPIO 1
Esercitazione: tabletop
Obiettivo 5: test di comunicazione
Criteri: 

1. chiamata entro 15 minuti dall’evento
2. le informazioni sono trasmesse a tutte le 

autorità
L’obiettivo è raggiunto se sono soddisfatti i relativi criteri.



OBIETTIVI DELL’ESERCITAZIONE

ESEMPIO 2
Esercitazione: field exercise (evento radiologico)
Obiettivo 4: protezione dei soccorritori
Criteri: 

1. realizzazione di un punto di controllo
2. dosimetri distribuiti e indossati
3. definizione di procedure di controllo di dose
4. registro di lavoratori e delle dosi
5. …
6. …



OBIETTIVI DELL’ESERCITAZIONE

Gli obiettivi dell’esercitazione possono non coincidere con 
gli obiettivi di piano, per motivi pratici.
L'esempio più evidente è l'evacuazione. Se l'obiettivo di 
risposta (cioè di piano) per l'evacuazione riguarda, per 
esempio, 100.000 persone, potrebbe essere molto 
difficile, in realtà, esercitare il piano di evacuazione per 
l'intero gruppo.
E’ invece possibile evacuare un campione più piccolo in 
un tempo più breve per verificare se le procedure per 
farlo sono sufficienti. Ciò fornisce un'indicazione, ma 
soltanto un'indicazione, che l'obiettivo di risposta reale 
può essere raggiunto.



OBIETTIVI DELL’ESERCITAZIONE

Non è necessario raggiungere tutti gli obiettivi di risposta 
in una singola esercitazione.
• Potrebbe non essere pratico o anche possibile senza 

un grande investimento di risorse.
• Gli obiettivi di risposta all’emergenza possono essere 

distribuiti su un programma di esercitazioni 
quinquennale.

• In cinque anni, è possibile verificare la maggior parte 
degli obiettivi di risposta.

Ciò comporta la pianificazione di un programma di 
esercitazioni ben definito e la realizzazione di una matrice 
delle esercitazioni per tenere traccia degli obiettivi testati.



DAGLI OBIETTIVI ALLO SCENARIO

1. Gli obiettivi devono essere selezionati prima.
2. Poi si sviluppa uno scenario utile per raggiungere gli 

obiettivi e verificare le procedure esistenti.
3. Lo scenario deve consentire di verificare tutti gli 

obiettivi individuati.
Pertanto, gli obiettivi sono la base per il tipo di scenario 
che sarà sviluppato.



SCENARIO DELL’ESERCITAZIONE

OBIETTIVI

PROCEDURE ESISTENTI

SCENARIO PRELIMINARE Processo di
validazione

SCENARIO DETTAGLIATO,
INJECTS, DATI

Utilizzare sempre le 
procedure in uso.
Si può infrangere la regola:

1. in caso di grandi cambiamenti dell'organizzazione;
2. se le nuove procedure sono già state validate;
3. se è necessario un test possibile solo tramite 

esercitazione.



Sviluppo dello scenario preliminare.
È come scrivere una storia:
1. la trama deve essere credibile
2. la narrazione deve essere appassionante
3. …e lo deve essere dall’inizio alla fine
Se una storia deve essere divertente da leggere, 
un’esercitazione deve essere divertente da eseguire.

SCENARIO DELL’ESERCITAZIONE



Una storia credibile:
• gli eventi narrati devono essere fisicamente possibili
• devono essere credibili, anche se poco probabili (un 

evento con probabilità 10-12 può comunque 
accadere…)

• devono avere nessi di causalità
• possono essere innescati da cause «esterne» (frana 

sismoindotta, incidente industriale a seguito di evento 
meteo estremo…)

SCENARIO DELL’ESERCITAZIONE



Una storia appassionante:
• non accumulare eventi in un breve periodo di tempo. 

Esercitazione breve? Pochi obiettivi!
• non sovraccaricare il personale: niente di più frustrante 

che partecipare a un’esercitazione in cui gli eventi sono 
completamente fuori controllo e non c'è tempo per 
riflettere e programmare una risposta.

• non provare idee «estreme» che hanno scarse possibilità 
di successo e possono rovinare tutto (es. provare la 
mancanza di elettricità in un centro di emergenza che 
non dispone di alimentazione di riserva: oggetto di un 
test separato e non di una full scale exercise).

SCENARIO DELL’ESERCITAZIONE



IN SINTESI

Un’esercitazione ben progettata è quella in cui c’è un 

evento iniziale che segue il suo corso nel modo più fluido e 

normale possibile, dove gli eventi successivi «accadono» 

naturalmente, cosicchè i giocatori vengono pienamente 

attratti in un modo tale da sentirsi davvero coinvolti, come 

se fosse una vera situazione emergenziale.
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Alcuni suggerimenti:
• Attenzione agli scenari che richiedono un costante 

intervento dei controllori per rimanere sui binari giusti: 
non sono realistici. I giocatori devono poter agire 
liberamente e trovare da se stessi le soluzioni ai 
problemi.

• Ridurre al massimo le simulazioni: se una telefonata può 
essere fatta dai giocatori, allora lasciarla fare. Molte 
lezioni possono essere apprese proprio in questo modo.

• Non creare scenari dove gli eventi accadono solo in 
conseguenza di errori o azioni illogiche. I partecipanti si 
sentirebbero scarsamente considerati e coinvolti.
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Progettare la sequenza degli eventi.
Esistono sostanzialmente due approcci possibili:
• bottom – up: si inizia dalla definizione delle conseguenze 

o dell’evento finale (un’evacuazione, la costruzione di un 
campo di accoglienza…)

• top – down: si inizia dalla definizione dell’evento 
principale (evento sismico, incidente industriale grave…)

SCENARIO DELL’ESERCITAZIONE



Approccio bottom – up

• Definire l’evento finale
• Lavorare all’indietro verso la definizione uno o più eventi 

iniziali realistici
• Definire frequenza e durata richieste dagli eventi 

intermedi (es. il tempo necessario per portare 
un’ambulanza sul luogo dell’evento, l’intervento medico, 
il rientro in ospedale)

• Legare l’intera serie di eventi in una narrazione credibile, 
che tenga insieme tutto lo scenario
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Approccio top – down

• Definire l’evento iniziale
• Sviluppare le possibili conseguenze (anche sulla base 

delle procedure e dei piani di emergenza)
• Definire frequenza e durata richieste dagli eventi 

intermedi
• Legare l’intera serie di eventi in una narrazione credibile, 

che tenga insieme tutto lo scenario
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Validazione della sequenza degli eventi
Richiede il coinvolgimento di specialisti ed esperti ai quali 
illustrare:
• la metodologia
• gli obiettivi
• le esigenze dell’esercitazione
Non sempre gli esperti sono a conoscenza delle 
metodologie e delle necessità organizzative del sistema 
emergenziale, ma una volta condiviso un «linguaggio» 
comune è bene ponderare accuratamente i loro consigli e 
suggerimenti.
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Contenuti di dettaglio dello scenario:
• Stato iniziale: le condizioni iniziali e il contesto. 

Aggiungere solo dettagli strettamente necessari.
• Svolgimento: un racconto che può essere facilmente letto 

da chiunque, niente dati tecnici e assolutamente senza 
sigle/acronimi.

• Master Event List: la lista di tutti gli eventi e delle relative 
attivazioni e dati rilevanti per lo svolgimento 
dell’esercitazione.
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Master Event List (MEL)
Lista cronologica dei principali elementi dell’esercitazione 
riportati in forma tabellare, predisposta soprattutto per il 
coordinatore dei controllori. La MEL serve a controllare il 
«passo» dell’esercitazione. Contiene:
• numerazione progressiva
• data e ora
• evento
• attivazioni e dati
• mittente (controllore responsabile)
• ricevente (giocatore competente)
• commenti
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Svolgimento dello scenario
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Svolgimento dello scenario
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Attivazione
• Informazione inviata da un controllore a un giocatore per 

simulare un dato evento (es. invio di un allarme incendio 
in un impianto)

• Normalmente le attivazioni vengono somministrate a 
prescindere dall’azione in corso di svolgimento da parte 
dei giocatori e la loro tempistica è predeterminata.

• Possono essere di natura diversissima tra loro: tecnica, 
sanitaria, logistica…
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Esempio di attivazione: telefonata ad una sala operativa
DA: testimone oculare

A: Sala Operativa Regionale

DATA/ORA: 28/07/2016 13:45 UTC

MESSAGGIO:
La Polizia Locale riferisce di un incidente stradale al km 
27,500 della Statale dei Laghi con coinvolgimento di un 
grosso automezzo recante un segnale di trasporto merci 
pericolose. L’autista del mezzo sembra irreperibile. Si è 
formata una coda di automobili di diversi chilometri.
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Come somministrare un’attivazione:
• Verbalmente, simulando la fonte (interferisce con il 

giocatore)
• Via telefono o radio (più simile a ciò che avviene in 

realtà)
• Via email o fax (meno efficace, ma possibile)
• Tramite passaggio di fogli scritti (sistema migliore in caso 

di barriere linguistiche)
• Visivamente (es. moulage: arte di applicare finte lesioni o 

ferite a fini di esercitazione)
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Dati
• Informazione inviata da un controllore a un giocatore 

quando è stata eseguita un’azione adeguata.
Esempio 1. Un tecnico deve effettuare una misura, che 
deve essere simulata. Il controllore è quello che fornisce il 
valore della misura simulata.
Esempio 2. Un medico esamina un paziente e prende il suo 
valore di pressione sanguigna, che deve essere simulata. Il 
controllore fornisce il valore simulato.
In entrambi i casi, i dati sono forniti solo a seguito di 
un’azione.
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Quali dati fornire?
Devono essere simulati tutti i dati necessari che non 
possono essere realmente disponibili.
Per capire quali dati fornire e quali saranno invece acquisiti 
direttamente dai giocatori, può essere di aiuto rispondere 
alle seguenti domande:
• Cosa devono fare i giocatori?
• Di quali informazioni avranno bisogno?
• Questi dati saranno automaticamente disponibili?
• Sono dati essenziali per le loro attività?
• In quale forma sarebbero acquisiti?
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Esempi di possibili dati:
• Popolazione residente
• Soccorritori disponibili on-site
• Numero di feriti
• Condizioni della rete stradale
• Condizioni meteorologiche
• Censimento danni
• Logistica dell’assistenza
• …
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In quale veste/forma fornire i dati?
• Tabellare
• Grafici
• Figure
• Mappe
• …
In sostanza, scegliere la forma più realistica e aderente alla 
realtà.
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Come fornire i dati?
• Verbalmente o in forma scritta
• Minimizzando l’interazione con i giocatori (evitare le 

conversazioni!)
• Utilizzando il mezzo più idoneo e realistico
• Se il giocatore non intraprende l’azione ritenuta 

appropriata, non fornire i dati di propria iniziativa
• Non fornire dati non necessari, a meno che non facciano 

parte di un obiettivo preciso (es. «misleading»)
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Riservatezza dello scenario
• Assicura che i partecipanti agiscano e reagiscano in 

modo realistico
• Assicura una valutazione più accurata dell’esercitazione
• E’ molto più stimolante e dà un valore aggiunto 

all’esercitazione, con lezioni apprese più significative
Pertanto, chi prepara l’esercitazione non dovrebbe 
condividere le informazioni sullo scenario con i giocatori. 
Mentre i controllori e i valutatori dovrebbero conoscere 
molto bene lo scenario, tutti gli altri non dovrebbero.
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Riservatezza dello scenario
Molti vorrebbero comunque conoscere in anticipo lo 
scenario. Pertanto, i giocatori dovrebbero ricevere un breve 
documento, che descriva la tempistica, gli obiettivi, i 
partecipanti e l'organizzazione.
Questo dimostrerà che l’esercitazione è stata ben 
progettata e, auspicabilmente, dovrebbe rispondere alle 
domande legittime che molti possono porsi.
Ai giocatori può anche essere spiegato che i benefici 
saranno maggiori se dovranno ragionare «in corso di 
evento», senza conoscere le risposte in anticipo.
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Il manuale dell’esercitazione deve essere suddiviso in due 
parti distinte:
• una parte riservata ai controllori e ai valutatori
• una parte riservata ai giocatori
E’ utile a tale scopo distinguere le due parti anche 
cromaticamente (es. una con le pagine marcate di rosso, 
una con il verde) per evitare di scambiare o trasmettere i 
documenti a chi non dovrebbe accedervi.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Informazioni generali:
• Organizzazione del gruppo di controllo e valutazione. Il 

gruppo è responsabile per la buona conduzione e 
l’efficace valutazione dell’esercitazione. E’ fondamentale 
scegliere bene i controllori/valutatori e che essi siano 
formati sul loro ruolo e sulla conoscenza dei meccanismi 
di un’esercitazione. Controllori e valutatori non 
dovrebbero essere coincidenti nelle stesse persone, 
essendo entrambi lavori «a tempo pieno». Limitazioni di 
personale o di budget possono comunque costringere a 
tale scelta.
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Comitato di 
gestione

Scenario Logistica Media Internazionale …

Dal funzionigramma tipo in fase di pianificazione…
Direttore dell’esercitazione 
Responsabile controllo
Responsabile valutazione
Rappresentanti stakeholders
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Direttore 
dell’esercitazione

Responsabile del 
controllo

Responsabile controllo 
on-site

Controllori Gruppi di 
simulazione

Responsabile controllo 
off-site

Controllori Gruppi di 
simulazione

Responsabile della 
valutazione

Responsabile 
valutazione on-site

Valutatori

Responsabile 
valutazione off-site

Valutatori

…all’organigramma del gruppo di controllo e valutazione
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Informazioni generali:
• Organizzazione del gruppo di controllo e valutazione:

• Direttore dell’esercitazione: responsabile complessivo 
dell’esercitazione (preparazione, conduzione, 
valutazione)

• Responsabile del controllo
• Responsabile della valutazione

Ruolo degli osservatori/stakeholders: non è ammessa 
alcuna interazione e devono essere gestiti conformemente 
(divisione in gruppi. organizzazione della logistica, briefing 
sul proprio ruolo e sui limiti di azione) 
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Informazioni generali:
• Cronoprogramma: deve indicare almeno le tempistiche 

delle seguenti attività:
• riunioni preparatorie
• inizio dell’esercitazione
• fine dell’esercitazione
• riunioni successive

• Localizzazioni: devono essere riportate tutte le aree dove 
vengono svolte attività reali o simulate, di campo o di 
ufficio, utilizzando anche idonee cartografie
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Informazioni generali:
• Logistica: indica ad esempio:

• alloggiamento del personale
• aree riunioni
• sistemi di supporto degli uffici
• trasporti necessari prima e dopo l’esercitazione
• sistemi di comunicazioni per i controllori e i valutatori
• eventuale equipaggiamento di sicurezza
• badge identificativi
• copie del manuale da distribuire a controllori, 

valutatori e giocatori
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Informazioni generali:
• Procedure e metodi di comunicazione utilizzati durante 

l’esercitazione. Includono le liste di contatto utilizzate dal 
gruppo di controllo, quelle dei gruppi di simulazione, le 
regole e i linguaggi di comunicazione (es. inserire il 
termine «EXE» oppure «ESERCITAZIONE» in ogni 
messaggio)

• Sicurezza: le norme in materia sono vigenti anche 
durante un’esercitazione. Lo stress esercitativo potrebbe 
condurre a comportamenti scorretti o anche pericolosi. Il 
manuale dovrebbe enfatizzare che spetta a controllori e 
valutatori la responsabilità di monitorare che 
l’esercitazione si svolga in un contesto di sicurezza.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i controllori:
• Ruoli e responsabilità:

• dirigere l’esercitazione fornendo i necessari input ai 
giocatori;

• tenere lo scenario sulla corretta strada, assicurando 
che le azioni dei giocatori non ne mettano a 
repentaglio il regolare sviluppo. 

Istruire i controllori sullo scenario e sulla necessità di 
tenersi in contatto con il responsabile del controllo per ogni 
chiarimento e istruzione in caso di difficoltà.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i controllori:
• Nuclei di simulazione: nel caso in cui alcune 

organizzazioni non partecipino all’esercitazione, ma i 
giocatori devono comunque contattarle per informazioni, 
esse devono essere simulate. Un sistema efficace è 
quello di prevedere uno o più nuclei di simulazione (es. 
pubblico generico, autorità locale, sala operativa) 
adeguatamente attrezzati con telefoni, fax, email 
secondo necessità.

Organizzare un elenco di personale e recapiti da fornire ai 
giocatori prima dell’inizio dell’esercitazione.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i controllori:
• Simulazione dei media: aggiunge realismo. Interagire 

efficacemente con i media è sempre una sfida : es. 
controllare i rumors, transitare le giuste informazioni al 
tempo giusto. Non è quindi facile simulare i media.
• Utilizzare personale che lavora realmente con i media 

e che non ha familiarità con le procedure testate
• Garantire la massima libertà, pur nel rispetto dello 

svolgimento dell’esercitazione (evitare l’overplay, cioè 
l’eccesso di pressione sui giocatori)

• Non fornire lo scenario dettagliato, ma solo gli 
elementi chiave
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i controllori:
• Istruzioni: forniscono le linee guida per le fasi prima, 

durante e dopo l’esercitazione. I controllori devono:
PRIMA:
• Assicurarsi di avere piena conoscenza dello scenario 

complessivo, degli obiettivi e dei criteri di valutazione
• Assicurarsi di avere piena conoscenza del proprio 

ruolo e responsabilità
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i controllori:
• Istruzioni: forniscono le linee guida per le fasi prima, 

durante e dopo l’esercitazione. I controllori devono:
DURANTE:
• Identificarsi chiaramente come controllori
• Testare le comunicazioni con il Responsabile del 

controllo
• Seguire le istruzioni della Master Event List
• Riportare tempestivamente i problemi riscontrati
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i controllori:
• Istruzioni: forniscono le linee guida per le fasi prima, 

durante e dopo l’esercitazione. I controllori devono:
DURANTE:
• Non fornire informazioni aggiuntive e non accelerare 

lo svolgimento dell’esercitazione
• Interrompere l’esercitazione in caso di reale 

emergenza o di problemi di sicurezza
• Monitorare il regolare svolgimento dell’esercitazione e 

mantenerla sulla giusta strada
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i controllori:
• Istruzioni: forniscono le linee guida per le fasi prima, 

durante e dopo l’esercitazione. I controllori devono:
DOPO:
• Assicurarsi che le aree di lavoro siano lasciate in 

sicurezza
• Presenziare alle riunioni tenute dal Responsabile del 

controllo
• Fornire le informazioni sullo svolgimento 

dell’esercitazione, anche ai fini della successiva 
valutazione
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i controllori:
• Avvio dell’esercitazione: può essere sufficiente anche un 

messaggio iniziale di notifica, oppure simulare un evento 
in loco.

• Trasmissione degli inject: dovrebbe avvenire nel modo 
più naturale possibile e attraverso il canale di 
comunicazione dal quale ci si attende che arrivi. I dati 
non dovrebbero essere spiegati ai giocatori, tranne che 
non sia assolutamente necessario un chiarimento.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i controllori:
• Il controllo del «fuori strada»: i giocatori trovano soluzioni 

inattese ad un problema rispetto a quanto ci si attendeva, 
con conseguenze sul prosieguo degli eventi ipotizzati 
nella MEL. I controllori devono riferire immediatamente al 
Responsabile del controllo, che può impartire 
disposizioni per due possibili soluzioni:
• Chiarire ai giocatori che, per gli scopi esercitativi, la 

soluzioni individuata pur corretta deve essere scartata
• Sottomettere un nuovo inject che riporta lo scenario 

nella direzione attesa
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i controllori:
• Termine dell’esercitazione: avviene su disposizione del 

Direttore dell’esercitazione, al termine della MEL o una 
volta raggiunti gli obiettivi. E’ possibile che non tutti i 
giocatori concludano nello stesso istante, dovendo 
completare talune attività.

E’ bene accertarsi che tutti i giocatori abbiano avuto 
l’informazione della conclusione dell’esercitazione!
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Valutare un’esercitazione.
• L’importanza di valutare un’esercitazione non sempre è 

ben compresa e di conseguenza non sempre sono 
eseguite accurate valutazioni ex post.

• Senza valutare i risultati dell’esercitazione è impossibile 
determinare i punti di debolezza nella capacità di risposta 
di un’organizzazione.

• Infine, una valutazione condotta in modo approssimativo 
potrebbe portare a sovrastimare lo stato di preparazione 
dell’organizzazione.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Valutare un’esercitazione.
• Il principio che dovrebbe ispirare la valutazione è quello 

di misurare la performance dell’organizzazione e dei 
piani, non degli individui.

• Si dovrebbe verificare se si riesce a raggiungere gli 
obiettivi, non se si è in grado di seguire le procedure.

• La valutazione, pertanto, è focalizzata sui risultati al fine 
di migliorare la pianificazione, la preparazione, le 
attrezzature, l’organizzazione complessiva.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
• Ruoli e responsabilità: il team di valutazione è composto 

da personale esperto nel settore da esaminare, che 
conosce le relative procedure e i piani e l’organizzazione 
che gestisce l’emergenza.
• Il loro ruolo è quello di osservare e registrare 

accuratamente quanto accade durante 
l’esercitazione, concentrando l’attenzione su quanto è 
rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

• E’ solo al termine dell’esercitazione che i valutatori 
iniziano davvero a valutare, cioè quando tutto il team 
ha completato il suo lavoro e il puzzle è completo.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
• Istruzioni: forniscono le linee guida per le fasi prima, 

durante e dopo l’esercitazione. I valutatori devono:
PRIMA:
• Rivedere attentamente lo scenario e gli obiettivi per il 

settore di proprio interesse
• Acquisire familiarità con i criteri di valutazione 

applicabili agli obiettivi dell’esercitazione
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
• Istruzioni: forniscono le linee guida per le fasi prima, 

durante e dopo l’esercitazione. I valutatori devono:
DURANTE:
• Arrivare presso l’area assegnata in dovuto anticipo 

rispetto all’inizio (almeno 20 minuti)
• Identificarsi chiaramente come valutatori nei confronti 

dei giocatori all’inizio dell’esercitazione
• Posizionarsi in modo tale da massimizzare la propria 

efficienza nella valutazione
• Essere passivi, ovvero puramente osservatori di 

quanto avviene e non interferire
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
• Istruzioni: forniscono le linee guida per le fasi prima, 

durante e dopo l’esercitazione. I valutatori devono:
DURANTE:
• Registrare fatti, non impressioni, riportando 

ubicazione, data, ora e organizzazione coinvolta
• Registrare l’ora dei principali avvenimenti e azioni 

relativi allo scenario
• Annotare sia i punti di forza che le debolezze 

osservate
• Domandare solo per chiarezza e se assolutamente 

necessario ed evitare discussioni
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
• Istruzioni: forniscono le linee guida per le fasi prima, 

durante e dopo l’esercitazione. I valutatori devono:
DOPO:
• Rivedere le proprie note
• Redigere un rapporto scritto utilizzando come guida 

l’elenco degli obiettivi e dei criteri di valutazione
• Assistere alla riunione di valutazione e coadiuvare 

nella redazione del report di valutazione finale
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
• Metodologia di valutazione: il manuale dovrebbe 

richiamare in dettaglio il processo e le azioni che i 
valutatori devono intraprendere. Per esempio:
• registrare i tempi e le azioni dei giocatori
• identificarne ruoli e funzioni
• registrare la tempistica di svolgimento dello scenario
• osservare la frequenza con la quale vengono svolte 

azioni ripetitive (invio report, conferenze stampa, 
valutazioni in sito…)

MANUALE DELL’ESERCITAZIONE



Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
La modalità di conduzione di un’esercitazione può 
influenzare moltissimo la risposta dei giocatori in senso 
positivo o negativo. I valutatori devono:
• osservare come vengono sottoposti gli inject e i dati da 

parte dei controllori e come vengono ricevuti dai 
giocatori. I dati dovrebbero essere forniti quando i 
giocatori ne attuano o simulano la normale procedura di 
acquisizione.

• se vengono simulate alcune azioni che potrebbero 
essere invece attuate. Chiedere ai controllori se la scelta 
è motivata (es. ragioni di sicurezza)
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
• annotare come intervengono i controllori nel caso i 

giocatori si allontanano significativamente dallo scenario
• osservare eventuali carenze di realismo: scenario noto a 

qualche giocatore, azioni anticipate, report 
evidentemente preparati in anticipo…

Avvalersi di check-list può aiutare moltissimo, ma non sono 
lo strumento appropriato per valutare situazioni complesse, 
possono distrarre dall’analisi della performance e sono 
spesso molto lunghe. Utile invece avere una short-list con i 
tempi critici e i requisiti da rispettare.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori: esempio di scheda

MANUALE DELL’ESERCITAZIONE

OBIETTIVO CRITERIO NOTE VALUTAZIONE

Trasmettere 
tempestivamente 
l’allarme alla Sala 
operativa

Entro 20 minuti 
dalla ricezione del 
segnale

Evento avvenuto 
alle 14:17; 
allarme 
trasmesso alle 
14:35

5/5

Classificare 
correttamente il
livello di emergenza 
in corso

Colore esatto di 
classificazione 
dell’evento

Evento VERDE 
classificato come 
GIALLO

2/5



Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
• Debriefing con i giocatori: utilissimo per raccogliere 

impressioni sull’andamento dell’esercitazione. I valutatori 
dovrebbero limitarsi ad osservare e prendere nota, 
analizzando quanto le loro valutazioni sono coerenti con 
quelle dei giocatori. 

• Questionari: strutturati secondo gli obiettivi 
dell’esercitazione per raccogliere il feedback dei giocatori

• Interviste con giocatori chiave: utili per focalizzare taluni 
aspetti dell’andamento dell’esercitazione
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
Valutazione della prestazione (performance): si focalizza 
sui risultati, non sui processi. E’ basata su alcuni criteri 
fondamentali:
• Completamento di azioni chiave
• Tempi di risposta delle azioni
• Numero di personale impiegato
• Risultati attesi
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
Valutazione della prestazione (performance): proprio 
perché non è focalizzata sui processi, ma sulla 
performance, non dovrebbe valutare come si è ottenuto un 
dato risultato (se è stata seguita o meno una data 
procedura).
Ovviamente, una valutazione integrata richiede anche la 
valutazione dell’applicazione di procedure, specie se il 
risultato atteso non è facilmente misurabile.
Es. simulazione di triage sanitario. Il risultato è falsato 
dall’assenza di reali pazienti con reali problemi, conta più la 
corretta applicazione della procedura.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
Pertanto, la valutazione dovrebbe focalizzarsi:
• Sui risultati, se possono essere misurati
• Sui processi, ovvero sulle procedure e sulle azioni, nel 

caso le condizioni dell’esercitazione non consentano una 
misura certa dei risultati

Vantaggio principale di una valutazione basata sulla 
prestazione: si concentra sulle priorità. Le osservazioni 
guardano maggiormente agli obiettivi specifici che devono 
essere conseguiti. La valutazione è dunque più credibile, 
completa, difendibile e anche utile. 
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
Per compiere con successo un’azione che raggiunga 
l’obiettivo dell’esercitazione è necessario essere in grado 
di:
• acquisire le informazioni rilevanti utili per individuare e 

implementare l’azione appropriata;
• analizzare le informazioni più o  meno complesse 

disponibili;
• assumere decisioni rapide sulla base delle informazioni 

disponibili;
(cont.)
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
Che l’obiettivo sia raggiunto o meno, possono sempre 
essere apprese utili lezioni dall’esercitazione.
• Se un obiettivo è stato raggiunto, ma non è stata seguita 

la procedura pianificata, ciò potrebbe indicare che la 
procedura è inadeguata.

• Se l’obiettivo non è stato raggiunto, potrebbe anche 
essere stato causato da tare nello scenario e non nel 
piano o dall’abilità dei giocatori.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
Che l’obiettivo sia raggiunto o meno, possono sempre 
essere apprese utili lezioni dall’esercitazione.
• Se gli obiettivi di performance sono stati raggiunti, è bene 

chiedersi se sono state seguite le procedure pianificate e 
se il risultato è stato raggiunto casualmente o 
intenzionalmente.

• Se gli obiettivi di performance non sono stati raggiunti, 
chiedersi se le procedure sono state seguite o se c’è 
stata carenza di formazione del personale.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
Report dell’esercitazione: prodotto a breve scadenza dal 
Responsabile della valutazione, anche solo in bozza (giorni 
per piccole esercitazioni, settimane per le grandi). Più lungo 
è il ritardo, minore sarà l’impatto che il report avrà sul 
miglioramento complessivo dell’organizzazione.
Il report dovrebbe contenere:
• Osservazioni
• Valutazioni (anche espresse su scala numerica)
• Classificazione delle non conformità
• Raccomandazioni
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
Report dell’esercitazione: utile chiedere feedback da tutti i 
partecipanti e chiarire perplessità e critiche nella 
valutazione dell’esercitazione.
• Non necessariamente il report va cambiato a seguito 

delle osservazioni dei partecipanti.
• Deve essere rammentato ai partecipanti che lo scopo è 

quello di migliorare la preparazione e la risposta alle 
emergenze e non punta a criticare l’organizzazione, né 
tanto meno i singoli.
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Parte riservata ai controllori e ai valutatori
Guida specifica per i valutatori:
Valutazione delle non conformità (NC): possono essere 
semplici debolezze organizzative o reali difformità dalle 
procedure.
Classificabili come:
• Critiche: la NC mette a rischio la capacità di perseguire 

un obiettivo
• Maggiori: la NC riduce significativamente la capacità di 

risposta dell’organizzazione, senza rischi per gli obiettivi
• Minori: la NC riduce la capacità di risposta 

dell’organizzazione in misura limitata, senza rischi per gli 
obiettivi
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Parte riservata ai giocatori
La guida per i giocatori dovrebbe contenere:
• Ambito dell’esercitazione: cosa vuole testare e cosa non 

vuole testare
• Obiettivi: elencare e descrivere sinteticamente gli obiettivi 

dell’esercitazione
• Normativa di riferimento: richiami sintetici, anche 

concernenti gli obblighi di eseguire esercitazioni
• Organizzazioni partecipanti: ruoli e limiti degli enti 

partecipanti nell’esercitazione
• Staff dell’esercitazione: descrizione dell’organigramma e 

dei ruoli rilevanti (Direttore, Responsabili)
(cont.)
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Parte riservata ai giocatori
La guida per i giocatori dovrebbe contenere:
• Regole generali: come sarà condotta l’esercitazione, 

come e quando saranno forniti gli inject, come interagire 
con lo staff dell’esercitazione, norme di comportamento

• Comunicazioni: elenco di numeri di telefono e contatti 
rilevanti da utilizzare ai fini dell’esercitazione (anche 
contatti dedicati soltanto ad essa o contati simulati)

• Celle di simulazione: le organizzazioni che sono simulate 
durante l’esercitazione

• Sicurezza: norme e procedure di comportamento per la 
sicurezza degli operatori
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Al termine dell’esercitazione, conclusa l’attività di 
valutazione, dovrebbe essere tenuta una specifica riunione 
per stabilire le azioni correttive delle Non Conformità al fine 
di:
• Modificare i piani le procedure
• Aggiornare gli strumenti di analisi, il materiale 

informativo, gli equipaggiamenti, le strumentazioni
• Intensificare la formazione e migliorare il programma 

delle esercitazioni
Dovrebbe quindi essere prodotto un piano di azione che 
stabilisca i compiti, le responsabilità e la tempistica di 
implementazione delle soluzioni e delle correzioni alle NC.

AZIONI SUCCESSIVE



Lo schema di gestione delle non conformità può essere 
costruito sulla base delle seguenti indicazioni

AZIONI SUCCESSIVE

NON CONFORMITÀ SOLUZIONI AZIONI CORRETTIVE

Critiche Da individuare entro 1 
mese

Da implementare entro 3 
mesi

Maggiori Da individuare entro 1 
mese

Da implementare entro 6 
mesi

Minori Da individuare entro 3 
mesi

Da implementare entro  12 
mesi (o alla revisione del 
piano)

Deve essere adeguatamente monitorato l’avanzamento 
nelle implementazioni delle azioni correttive e le voci 
completate devono essere registrate in forma scritta.
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