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PREMESSA 

Il presente manuale indica le responsabilità e i com

gestione delle varie fasi dell’emergenze 

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, 

del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus.

decreto-legge che proroga fino al 15 ottobre 2020

deliberato la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile, adottando nuove misure per il contenimento del 

contagio fino al 5 marzo con specifiche disp

del virus. 

Le misure operative per le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della 

gestione di altre emergenze concomitanti all’emerg

Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e in attuazione dell’art. 1 comma 1 dell’ordinanza del C

del Dipartimento della Protezione Civile ai diversi livelli, nonché alle Prefettu

concomitanza con l’evento emergenziale epidemiologico da COVID 19, si verifich

possa determinare la necessità di gestire un’emergenza con allontanamento a breve

popolazione dalle proprie abitazioni e una ricollocazione e conseguente riorganizzazione di alcune attività 

fondamentali come quelle relative alla salvaguardia della salute pubblica.

La probabilità della concomitanza tra l’emergenza COVID 19 in atto e un’altra 

possono verificarsi sul territorio nazionale non è trascurabile; i

frequenti i fenomeni meteorologici intensi quali temporali e trombe d’aria che possono rendere temporanea

inagibili strutture pubbliche e private per allagamenti e rigurgiti di acque di drenaggio urbano, determinando la 

necessità del sistema di protezione civile di intervenire a livello locale attivando i centri di coordinamento e le 

organizzazioni di volontariato. Parimenti è necessario considerare che ad affliggere il nostro territorio nel periodo 

estivo concorrono anche gli incendi boschivi 

assistenza della popolazione nonché di 

In definitiva se si guarda a un periodo in cui può permanere la condizione di emergenza per il Covid19 in via ipotetica 

dell’ordine di alcuni mesi in cui il potenziale epidemico non si è 

anche di entità non elevata o addirittura di un’emergenza può essere fortemente condizionata dalle misure di sicurezza 

in essere per la gestione dell’emergenza Covid19

rafforzate nelle attività di risposta operativa.

Le presenti misure sono redatte ad

separata dallo stesso, in modo da renderlo immediatamente consultabi

strutture operative del SNPC ai fini della gestione di altre emergenze concomitanti all’emergenza epidemiologica 

Covid19_ DPCM 30231/20”) 
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e responsabilità e i compiti assegnati dal Piano di Protezione Civile Comunale, per la 

delle varie fasi dell’emergenze di rischi concomitanti all’emergenza COVID-19. 

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, 

del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus. Il 29 luglio il Consiglio dei Ministri approva un nuovo 

legge che proroga fino al 15 ottobre 2020 e successivamente nella riunione del 13 gennaio 2021

deliberato la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile, adottando nuove misure per il contenimento del 

specifiche disposizioni che consentono il prolungamento delle misure per il contenimento 

Le misure operative per le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della 

gestione di altre emergenze concomitanti all’emergenza epidemiologica COVID 19 sono emanate a seguito 

Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e in attuazione dell’art. 1 comma 1 dell’ordinanza del C

del Dipartimento della Protezione Civile ai diversi livelli, nonché alle Prefetture

concomitanza con l’evento emergenziale epidemiologico da COVID 19, si verifichi un qualsiasi evento calamitoso che 

possa determinare la necessità di gestire un’emergenza con allontanamento a breve

azione dalle proprie abitazioni e una ricollocazione e conseguente riorganizzazione di alcune attività 

fondamentali come quelle relative alla salvaguardia della salute pubblica. 

La probabilità della concomitanza tra l’emergenza COVID 19 in atto e un’altra delle numerose emergenze che 

nazionale non è trascurabile; in particolare nel periodo primaverile

frequenti i fenomeni meteorologici intensi quali temporali e trombe d’aria che possono rendere temporanea

inagibili strutture pubbliche e private per allagamenti e rigurgiti di acque di drenaggio urbano, determinando la 

necessità del sistema di protezione civile di intervenire a livello locale attivando i centri di coordinamento e le 

Parimenti è necessario considerare che ad affliggere il nostro territorio nel periodo 

estivo concorrono anche gli incendi boschivi e di interfaccia, che possono comportare la necessità di allontanamento e 

assistenza della popolazione nonché di attivazione dei centri di coordinamento e delle strutture operative.

In definitiva se si guarda a un periodo in cui può permanere la condizione di emergenza per il Covid19 in via ipotetica 

dell’ordine di alcuni mesi in cui il potenziale epidemico non si è ancora esaurito, la gestione di un evento calamitoso 

anche di entità non elevata o addirittura di un’emergenza può essere fortemente condizionata dalle misure di sicurezza 

in essere per la gestione dell’emergenza Covid19, misure che comunque devono essere 

rafforzate nelle attività di risposta operativa. 

d integrazione del Piano comunale di Protezione Civile, 

, in modo da renderlo immediatamente consultabile in caso di necessità.

strutture operative del SNPC ai fini della gestione di altre emergenze concomitanti all’emergenza epidemiologica 
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piti assegnati dal Piano di Protezione Civile Comunale, per la 

 

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza 

Il 29 luglio il Consiglio dei Ministri approva un nuovo 

riunione del 13 gennaio 2021, ha 

deliberato la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile, adottando nuove misure per il contenimento del 

osizioni che consentono il prolungamento delle misure per il contenimento 

Le misure operative per le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della 

enza epidemiologica COVID 19 sono emanate a seguito della 

Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e in attuazione dell’art. 1 comma 1 dell’ordinanza del Corpo 

re-UTG, nel caso in cui, in 

un qualsiasi evento calamitoso che 

possa determinare la necessità di gestire un’emergenza con allontanamento a breve-madio-lungo termine della 

azione dalle proprie abitazioni e una ricollocazione e conseguente riorganizzazione di alcune attività 

delle numerose emergenze che 

n particolare nel periodo primaverile-estivo sono assai 

frequenti i fenomeni meteorologici intensi quali temporali e trombe d’aria che possono rendere temporaneamente 

inagibili strutture pubbliche e private per allagamenti e rigurgiti di acque di drenaggio urbano, determinando la 

necessità del sistema di protezione civile di intervenire a livello locale attivando i centri di coordinamento e le 

Parimenti è necessario considerare che ad affliggere il nostro territorio nel periodo 

e di interfaccia, che possono comportare la necessità di allontanamento e 

attivazione dei centri di coordinamento e delle strutture operative. 

In definitiva se si guarda a un periodo in cui può permanere la condizione di emergenza per il Covid19 in via ipotetica 

, la gestione di un evento calamitoso 

anche di entità non elevata o addirittura di un’emergenza può essere fortemente condizionata dalle misure di sicurezza 

misure che comunque devono essere mantenute e eventualmente 

del Piano comunale di Protezione Civile, in maniera schematica e 

le in caso di necessità.(cfr. “ Misure operative e 

strutture operative del SNPC ai fini della gestione di altre emergenze concomitanti all’emergenza epidemiologica 
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PIANIFICAZIONE E MISURE PER IL

Il presente documento non può prescindere, per alcuni aspetti, dai principi su cui si basa lo studio del rischio sanitario, 

pur essendo indirizzato esclusivamente ad individuare le misure da attuare e rispettare in caso di emergenza 

concomitante. Si ritiene pertanto importante riportare alcuni fondamentali principi.

Un rischio sanitario emerge ogni volta che si creano situazioni critiche che poss

valutazione è in funzione della durata, della frequenza e dell’estensione e le v

provocando danni o effetti sia temporanei, sia permanenti. Tale p

ordinario, da una fase di preparazione e di pianificazione della risposta dei soccorsi sanitari in 

emergenza. L'organizzazione dei soccorsi sanitari è uno degli aspetti più

perché le strutture devono poter garantire, fin dalle prime ore, una risposta rapida per poter dare soccorso al maggior 

numero possibile di persone.  Ciò si complica se tale rischio si manifesta in concomitanza con altri dei rischi più 

comunemente presenti sul territorio,

Non esiste un rischio generalizzato di epidemie c

contagio è legato alle condizioni di vita e allo stato di salute della popolazione in seguito all’evento

deve tener conto della: 

• popolazione esposta 

• popolazione vulnerabile 

• vulnerabilità strutturale  

• fattori socio-economici 

• conoscenza dei rischi,  

• diffusione delle informazioni

• livello e accessibilità dei servizi sanitari

• condizioni di vita  

• ridotta funzionalità del servizio sanitario

 
È evidente la necessità di introdurre misure di contenimento che

Generale n. 59 del 08/03/2020 riguardano:

• distanziamento sociale (mantenimento di una distanza 

• utilizzo dispositivi di protezione individuale

• chiusura progressiva e nel tempo a diversi livelli territoriali (divieto di uscire di casa, di utilizzo auto, di 

uscire dalla città, interruzione dei servizi non essenziali)

• rimodulazione delle strutture sanitarie per accogliere soggetti positivi anche in relazione alla gravità del 

contagio 

• corretto smaltimento di dispositivi di protezione utilizzati

nell’espletamento delle attività in luoghi chiusi è 

• l’uso di presidi e DPI 

• il distanziamento tra gli operatori 

• l’implementazione degli spazi ad uso comune per il personale coinv

• gli interventi di sanificazione frequenti di tutte le zone di accesso e stazionamento del personale
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PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO 

ente documento non può prescindere, per alcuni aspetti, dai principi su cui si basa lo studio del rischio sanitario, 

lusivamente ad individuare le misure da attuare e rispettare in caso di emergenza 

nto importante riportare alcuni fondamentali principi. 

merge ogni volta che si creano situazioni critiche che possono incidere sulla salute umana

valutazione è in funzione della durata, della frequenza e dell’estensione e le variabili antropiche possono 

provocando danni o effetti sia temporanei, sia permanenti. Tale può essere mitigato se preceduto

ordinario, da una fase di preparazione e di pianificazione della risposta dei soccorsi sanitari in 

L'organizzazione dei soccorsi sanitari è uno degli aspetti più complessi nella gestione di un’

perché le strutture devono poter garantire, fin dalle prime ore, una risposta rapida per poter dare soccorso al maggior 

Ciò si complica se tale rischio si manifesta in concomitanza con altri dei rischi più 

, quali ad esempio il Rischio Incendi e\o il Rischio Idraulico o Idrogeologico.

Non esiste un rischio generalizzato di epidemie connesso a calamità naturali e il possibile incremento dei casi di 

contagio è legato alle condizioni di vita e allo stato di salute della popolazione in seguito all’evento

diffusione delle informazioni 

ivello e accessibilità dei servizi sanitari 

idotta funzionalità del servizio sanitario 

e misure di contenimento che, ai sensi del  Dpcm 8 marzo 2020 sulla G.U. Serie 

riguardano: 

istanziamento sociale (mantenimento di una distanza adeguata tra le persone) 

tilizzo dispositivi di protezione individuale 

hiusura progressiva e nel tempo a diversi livelli territoriali (divieto di uscire di casa, di utilizzo auto, di 

uscire dalla città, interruzione dei servizi non essenziali) 

strutture sanitarie per accogliere soggetti positivi anche in relazione alla gravità del 

corretto smaltimento di dispositivi di protezione utilizzati 

ell’espletamento delle attività in luoghi chiusi è inoltre indispensabile: 

istanziamento tra gli operatori  

mplementazione degli spazi ad uso comune per il personale coinvolto 

nterventi di sanificazione frequenti di tutte le zone di accesso e stazionamento del personale
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ente documento non può prescindere, per alcuni aspetti, dai principi su cui si basa lo studio del rischio sanitario, 

lusivamente ad individuare le misure da attuare e rispettare in caso di emergenza 

ono incidere sulla salute umana. La sua 

ariabili antropiche possono influire 

uò essere mitigato se preceduto durante il periodo 

ordinario, da una fase di preparazione e di pianificazione della risposta dei soccorsi sanitari in 

complessi nella gestione di un’ emergenza 

perché le strutture devono poter garantire, fin dalle prime ore, una risposta rapida per poter dare soccorso al maggior 

Ciò si complica se tale rischio si manifesta in concomitanza con altri dei rischi più 

o il Rischio Idraulico o Idrogeologico. 

onnesso a calamità naturali e il possibile incremento dei casi di 

contagio è legato alle condizioni di vita e allo stato di salute della popolazione in seguito all’evento, ed in particolare si 

Dpcm 8 marzo 2020 sulla G.U. Serie 

hiusura progressiva e nel tempo a diversi livelli territoriali (divieto di uscire di casa, di utilizzo auto, di 

strutture sanitarie per accogliere soggetti positivi anche in relazione alla gravità del 

nterventi di sanificazione frequenti di tutte le zone di accesso e stazionamento del personale 
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nelle attività all’aperto 

• il distanziamento sociale nell’ambito di utilizzo dei mezzi di trasporto (definizione n. di operatori per 

mezzo) 

• gli interventi di sanificazione frequenti dei mezzi di trasporto e di tutte le zone di accesso e stazionamento 

del personale 

 

Appare a questo punto chiara la necessità di rivedere la pianificazione della risposta all’emergenza con la costituzione 

di Centri operativi e di Coordinamento 

rischio per eventi concomitanti, finalizzata  alla sa

popolazione colpita a rischio in virtù delle interazioni fisiche

inevitabilmente crearsi tra operatori e cittadini.

Nasce pertanto l’esigenza di implementare quanto 

l’introduzione di modelli organizzativi funzionali di intervento, adozione di idonei dispositivi di protezione individuale, 

distanziamento fra le parti, impiego di strumenti tecnologi

dovranno rispettare i dettami delle disposizioni delle autorità governative nazionali e territori

Salute e dell’Inail. 

 

PREVENZIONE 

Grazie alla pianificazione degli intervent

risposta e prevenire o limitare i danni alle persone. Un ottimo strumento sono le esercitazioni di protezione civile che 

offrono l'occasione per testare le procedure di soccor

informazione e formazione verso la popolazione contribuiscono alla prevenzione perché rinforzano i comportamenti 

efficaci per contrastare e gestire al meglio l’emergenza e limitare gli eff

Se un rischio si può stimare in relazione alla sua frequenza, intensità, estensione territoriale, durata, fattori stagionali,

rapidità della manifestazione, possibilità di preavviso, allora è possibile mitigarne gli effetti trova

ad ognuna di queste variabili. Durante il periodo ordinario è importante la fase di pianificazione della risposta dei 

soccorsi sanitari in emergenza e la predisposizione di attività di sensibilizzazione sui comportamenti da adottare i

di rischio. In emergenza, vengono attivate le pr

regionale. 

 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Le attività di informazione e formazione verso la popolazione 

rinforzano i comportamenti efficaci per contrastare e gestire al meglio l’emergenza e limitare gli effetti dannosi degli 

eventi. Le attività di informazione sono 

prevenire e mitigare eventuali effetti negativi sulla salute.

 

ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI

L’intervento in emergenza è determinato dall’insieme delle azioni necessar

della salute pubblica, pertanto vengono definit

scenario di emergenza in cui si sintetizzano le procedure di salvataggio e soccorso per evento a effetto limitato gestibile 

dagli organi territoriali. 
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to sociale nell’ambito di utilizzo dei mezzi di trasporto (definizione n. di operatori per 

nterventi di sanificazione frequenti dei mezzi di trasporto e di tutte le zone di accesso e stazionamento 

necessità di rivedere la pianificazione della risposta all’emergenza con la costituzione 

i operativi e di Coordinamento di protezione civile, con adeguate misure incentrate sulla mitigazione del 

rischio per eventi concomitanti, finalizzata  alla salvaguardia della salute sia degli operatori di PC

virtù delle interazioni fisiche ritenute veicolo epidemiologico, che potrebbero 

inevitabilmente crearsi tra operatori e cittadini. 

plementare quanto già definito nel Piano di PC approvato dal

l’introduzione di modelli organizzativi funzionali di intervento, adozione di idonei dispositivi di protezione individuale, 

o di strumenti tecnologici e di comunicazione da remoto. È evidente che le misure 

dovranno rispettare i dettami delle disposizioni delle autorità governative nazionali e territori

Grazie alla pianificazione degli interventi sanitari e psicosociali da attuare in emergenza è possibile ridurre i tempi di 

risposta e prevenire o limitare i danni alle persone. Un ottimo strumento sono le esercitazioni di protezione civile che 

offrono l'occasione per testare le procedure di soccorso urgente e il funzionamento delle strutture. Anche le attività di 

informazione e formazione verso la popolazione contribuiscono alla prevenzione perché rinforzano i comportamenti 

per contrastare e gestire al meglio l’emergenza e limitare gli effetti dannosi degli eventi.

Se un rischio si può stimare in relazione alla sua frequenza, intensità, estensione territoriale, durata, fattori stagionali,

possibilità di preavviso, allora è possibile mitigarne gli effetti trova

Durante il periodo ordinario è importante la fase di pianificazione della risposta dei 

soccorsi sanitari in emergenza e la predisposizione di attività di sensibilizzazione sui comportamenti da adottare i

di rischio. In emergenza, vengono attivate le procedure di soccorso previste nel piano comunale, provinciale e 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Le attività di informazione e formazione verso la popolazione e gli operatori, contribuiscono alla pr

rinforzano i comportamenti efficaci per contrastare e gestire al meglio l’emergenza e limitare gli effetti dannosi degli 

eventi. Le attività di informazione sono altresì importanti per migliorare la conoscenza dei rischi del territorio, pe

prevenire e mitigare eventuali effetti negativi sulla salute. 

ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI 

L’intervento in emergenza è determinato dall’insieme delle azioni necessarie alla tutela delle persone

pertanto vengono definiti obiettivi e procedure comuni per tutti gli attori che intervengono nello 

scenario di emergenza in cui si sintetizzano le procedure di salvataggio e soccorso per evento a effetto limitato gestibile 
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to sociale nell’ambito di utilizzo dei mezzi di trasporto (definizione n. di operatori per 

nterventi di sanificazione frequenti dei mezzi di trasporto e di tutte le zone di accesso e stazionamento 

necessità di rivedere la pianificazione della risposta all’emergenza con la costituzione 

con adeguate misure incentrate sulla mitigazione del 

lvaguardia della salute sia degli operatori di PC, sia della 

ritenute veicolo epidemiologico, che potrebbero 

approvato dal Comune, con 

l’introduzione di modelli organizzativi funzionali di intervento, adozione di idonei dispositivi di protezione individuale, 

ci e di comunicazione da remoto. È evidente che le misure 

dovranno rispettare i dettami delle disposizioni delle autorità governative nazionali e territoriali, del Ministero della 

i sanitari e psicosociali da attuare in emergenza è possibile ridurre i tempi di 

risposta e prevenire o limitare i danni alle persone. Un ottimo strumento sono le esercitazioni di protezione civile che 

so urgente e il funzionamento delle strutture. Anche le attività di 

informazione e formazione verso la popolazione contribuiscono alla prevenzione perché rinforzano i comportamenti 

etti dannosi degli eventi. 

Se un rischio si può stimare in relazione alla sua frequenza, intensità, estensione territoriale, durata, fattori stagionali, 

possibilità di preavviso, allora è possibile mitigarne gli effetti trovando adeguate risposte 

Durante il periodo ordinario è importante la fase di pianificazione della risposta dei 

soccorsi sanitari in emergenza e la predisposizione di attività di sensibilizzazione sui comportamenti da adottare in caso 

ocedure di soccorso previste nel piano comunale, provinciale e 

contribuiscono alla prevenzione perché 

rinforzano i comportamenti efficaci per contrastare e gestire al meglio l’emergenza e limitare gli effetti dannosi degli 

importanti per migliorare la conoscenza dei rischi del territorio, per 

ie alla tutela delle persone e in generale 

i obiettivi e procedure comuni per tutti gli attori che intervengono nello 

scenario di emergenza in cui si sintetizzano le procedure di salvataggio e soccorso per evento a effetto limitato gestibile 
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ASSISTENZA PSICO SOCIALE 

È la fase di ricostruzione e di graduale ritorno alle condizioni normali di vita

a manifestarsi le conseguenze psicologiche e sociali della 

adattamento del singolo individuo e dei gruppi di persone a cui sono venute meno le abitudini di vita.
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a fase di ricostruzione e di graduale ritorno alle condizioni normali di vita; è infatti nel post

a manifestarsi le conseguenze psicologiche e sociali della calamità, che riguardano la capacità di reazione e di 

o individuo e dei gruppi di persone a cui sono venute meno le abitudini di vita.
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infatti nel post-emergenza che iniziano 

, che riguardano la capacità di reazione e di 

o individuo e dei gruppi di persone a cui sono venute meno le abitudini di vita. 
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IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE NELLA GESTIONE DELLE 

ATTENZIONE!  
Restano confermate le indicazioni presenti all’interno del Modello
presente documento integrativo. 
 
 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) 

Il Centro Operativo si attiva come da procedure indicate nel piano di PC, 

individuate. 

Nella tabella di seguito sono implementate le attività per le funzioni coinvolte 

 

Sigla Funzione di supporto 

F01 
TECNICO SCIENTIFICA 
PIANIFICAZIONE  

Attività di coordinamento tra le varie componenti 
scientifiche e tecniche, raccolta e valutazione dei dati 
provenienti dalle diverse strutture tecniche (ARPAS, 
SAR, Centro Funzionale Nazionale, ecc.). La funzione si 
occupa di sviluppare scenari previsionali circa gli eventi 
attesi.  

F02 
SANITA', ASSISTENZA 
SOCIALE E VETERINARIA  

Attività a supporto della Sala Operativa del 118, 
coordina le attività delle associazioni di volontariato 
socio assistenziale, raccoglie le istanze della 
popolazione e le smista al Servizio Sanitario regionale e 
locale.  

F03 VOLONTARIATO  

Attività di gestione e coordinamento delle Associazioni, 
Gruppi di Volontari, indi
Civile in relazione alle risorse disponibili, ai mezzi ed 
alla natura, specifiche attività esplicative. 
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ELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE CONCOMITANTI 

nfermate le indicazioni presenti all’interno del Modello di Intervento del Piano di PC comunale che si invita a consultare

nel piano di PC, per i rispettivi livelli di allerta in h24 attraverso la convocazione delle diverse funzioni di supporto 

funzioni coinvolte con priorità o meno in emergenza concomitante al Covid19.

Attività 

Priorità 
attivazione  
emergenza 

Covid19 

Attività in concomitanza 

Attività di coordinamento tra le varie componenti 
scientifiche e tecniche, raccolta e valutazione dei dati 

i dalle diverse strutture tecniche (ARPAS, 
SAR, Centro Funzionale Nazionale, ecc.). La funzione si 
occupa di sviluppare scenari previsionali circa gli eventi 

 Predispone carte del territorio con individuazione delle aree 
colpite da focolai e dislo
definisce eventuali zone rosse del territorio; pianifica interventi 
tecnici finalizzati alla disinfezione e bonifica delle aree colpite in 
collaborazione con altri enti

Attività a supporto della Sala Operativa del 118, 
coordina le attività delle associazioni di volontariato 
socio assistenziale, raccoglie le istanze della 
popolazione e le smista al Servizio Sanitario regionale e 

si 

Stabilisce misure di access
vigila il rispetto delle misure anti contagio; coordina interventi 
sanitari e psico-sociali assicurando
sanitarie; coordina le attività di assistenza domiciliare con 
monitoraggio dei casi di isolamento volontario o per contagio;
garantisce approvvigionamento di medicinali e le procedure per 
la distribuzione in raccordo con le funzioni preposte; garantisce il 
monitoraggio epidemiologico sulle aree di accoglienza e sulla 
popolazione evacuata; verifica le condizioni igienico sanitarie 
delle aree evacuate e di ricovero; cura i rapporti con le strutture 
sanitarie e le associazioni di volontariato

Attività di gestione e coordinamento delle Associazioni, 
Gruppi di Volontari, individuati dal Piano di Protezione 
Civile in relazione alle risorse disponibili, ai mezzi ed 
alla natura, specifiche attività esplicative.  

si 

Verifica la formazione del volontariato 
da svolgere;   

 

7 

che si invita a consultare senza eccezione contestualmente al 

vi livelli di allerta in h24 attraverso la convocazione delle diverse funzioni di supporto 

. 

in concomitanza Covid 19 

Predispone carte del territorio con individuazione delle aree 
colpite da focolai e dislocazione di quelle in quarantena; 
definisce eventuali zone rosse del territorio; pianifica interventi 
tecnici finalizzati alla disinfezione e bonifica delle aree colpite in 
collaborazione con altri enti competenti 

Stabilisce misure di accesso e lavoro dentro il COC, garantisce e 
vigila il rispetto delle misure anti contagio; coordina interventi 

assicurando il raccordo con le strutture 
sanitarie; coordina le attività di assistenza domiciliare con 

di isolamento volontario o per contagio; 
garantisce approvvigionamento di medicinali e le procedure per 
la distribuzione in raccordo con le funzioni preposte; garantisce il 
monitoraggio epidemiologico sulle aree di accoglienza e sulla 

verifica le condizioni igienico sanitarie 
delle aree evacuate e di ricovero; cura i rapporti con le strutture 
sanitarie e le associazioni di volontariato 

la formazione del volontariato in relazione alle attività 



 

Collaboratori: 

 

 

F04 MATERIALI E MEZZI  

Attività di costituzione e costante aggiornamento di 
elenchi sulle risorse disponibili in termini di uomini, 
materiali e mezzi, per definire un quadro completo della 
disponibilità, comprensivo delle aree di stoccaggio, delle 
modalità di trasporto e delle tempistiche
prevedibili per le aree di ammassamento definite per far 
fronte alle diverse tipologie di evento. 
 

F05 
SERVIZI ESSENZIALI  
E ATTIVITA' SCOLASTICA  

Collegamento e collaborazione con gli Enti gestori dei 
servizi essenziali al fine di garantire il tempestivo 
ripristino delle linee e/o utenze eventualmente ridotte a 
seguito dell'emergenza, e comunqu
costantemente aggiornate le informazioni circa lo stato 
di efficienza dei servizi. 
 

F06 
CENSIMENTO DANNI A 
PERSONE E COSE  

Stima dei danni a persone e cose (popolazione, edifici 
pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, 
attività produttive, beni culturali, infrastrutture 
pubbliche, agricoltura e zootecnia,
fotografare la reale entità dell'evento e focalizzare 
l'attenzione sull'efficacia dell'intervento. Redazione di 
un rapporto giornaliero sullo stato dell'evento in atto che 
andrà inserito nella banca dati degli eventi/interventi. Il 
censimento potrà avvenire avvalendosi di funzionari 
degli uffici tecnici del Comune o del Genio Civile 
regionale ed esperti del settore sanitario, industriale e 
commerciale. 
 

F07 
TRASPORTO, VIABILITA’ E 
CIRCOLAZIONE  

Attività di coordinamento con le componenti locali 
istituzionalmente preposte alla viabilità e ordine 
pubblico (Carabinieri, forze di Polizia) e 
regolamentazione locale della viabilità, inibendo il 
traffico nelle aree a rischio e regolando gli afflussi dei
mezzi per la gestione dell'emergenza.
 

F08 TELECOMUNICAZIONE  

Attività di gestione dei flussi informativi tra la Sala 
Operativa regionale e gli altri Enti o Istituzioni coinvolti, 
in particolare con le Sale Operative
comunale), gli Assessorati Regionali, l'ARPAS, il 
Centro Funzionale, la SAR, le strutture operative del 
CFVA, VVF, Volontariato, ecc.. Si dovrà organizzare 
una rete di telecomunicazione affidabile anche in caso di 
evento di notevole 
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i costituzione e costante aggiornamento di 
elenchi sulle risorse disponibili in termini di uomini, 
materiali e mezzi, per definire un quadro completo della 
disponibilità, comprensivo delle aree di stoccaggio, delle 
modalità di trasporto e delle tempistiche di arrivo 
prevedibili per le aree di ammassamento definite per far 
fronte alle diverse tipologie di evento.  

 Gestisce lo stoccaggio e la distribuzione dei materiali e delle 
riserve necessarie; organizza i trasporti dei materiali forniti da 
regione o privati; 
 

Collegamento e collaborazione con gli Enti gestori dei 
servizi essenziali al fine di garantire il tempestivo 
ripristino delle linee e/o utenze eventualmente ridotte a 
seguito dell'emergenza, e comunque mantenere 
costantemente aggiornate le informazioni circa lo stato 
di efficienza dei servizi.  

si 

Verifica la necessità di eventuali attivazioni utenze per strutture 
emergenziali; valuta se è il caso la possibilità di realizzare sistemi 
alternativi di comunicazione

Stima dei danni a persone e cose (popolazione, edifici 
pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, 
attività produttive, beni culturali, infrastrutture 
pubbliche, agricoltura e zootecnia, ecc.), al fine di 
fotografare la reale entità dell'evento e focalizzare 
l'attenzione sull'efficacia dell'intervento. Redazione di 
un rapporto giornaliero sullo stato dell'evento in atto che 
andrà inserito nella banca dati degli eventi/interventi. Il 

mento potrà avvenire avvalendosi di funzionari 
degli uffici tecnici del Comune o del Genio Civile 
regionale ed esperti del settore sanitario, industriale e 

 Opera in post-emergenza secondo quanto definito nell’elenco 
delle competenze, tuttavi
rispetto delle misure di contenimento ed in particolare ove 
possibile procedere all’impiego di strumenti e protocolli che 
prevedano procedure informatizzate da remoto.
 
 
 
 
 
 
 

Attività di coordinamento con le componenti locali 
istituzionalmente preposte alla viabilità e ordine 
pubblico (Carabinieri, forze di Polizia) e 
regolamentazione locale della viabilità, inibendo il 
traffico nelle aree a rischio e regolando gli afflussi dei 
mezzi per la gestione dell'emergenza. 

si Agisce in relazione alle ordinanze

Attività di gestione dei flussi informativi tra la Sala 
Operativa regionale e gli altri Enti o Istituzioni coinvolti, 
in particolare con le Sale Operative locali (provinciale e 
comunale), gli Assessorati Regionali, l'ARPAS, il 
Centro Funzionale, la SAR, le strutture operative del 
CFVA, VVF, Volontariato, ecc.. Si dovrà organizzare 
una rete di telecomunicazione affidabile anche in caso di 
evento di notevole gravità. 

si 

Cura i rapporti con i media; cura l’informazione alla popolazione 
creando un canale ufficiale
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Gestisce lo stoccaggio e la distribuzione dei materiali e delle 
riserve necessarie; organizza i trasporti dei materiali forniti da 

Verifica la necessità di eventuali attivazioni utenze per strutture 
emergenziali; valuta se è il caso la possibilità di realizzare sistemi 

municazione 

emergenza secondo quanto definito nell’elenco 
delle competenze, tuttavia dovrà prestare particolare cura al 
rispetto delle misure di contenimento ed in particolare ove 
possibile procedere all’impiego di strumenti e protocolli che 
prevedano procedure informatizzate da remoto.  

Agisce in relazione alle ordinanze 

Cura i rapporti con i media; cura l’informazione alla popolazione 
creando un canale ufficiale 
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Segreteria: da definire a cura del COC 

 
In caso di gestione delle emergenze concomitanti, il Centro Operativo Comunale, 

vigente per il contrasto COVID- 19. A tal fine, dovranno essere utilizzate idonee modalità di comun

videoconferenze, anche tra le funzioni di supporto, inoltra sarà cura del Sindaco valutare gli strumenti e i modi più indicat

contatti diretti e mantenere adeguata distanza sociale, appare utile garantire una comunicazione aggiornata e puntuale sui canali uffi

social), che potrà offrire anche modalità di ascolto diretto al cittadino. 

o di quelle sottoposte a sorveglianza sanitaria obbligatoria, cosi da poterle destinare in idonei spazi dedicati nelle aree/s

COC devono essere individuati edifici strategici, alternativi a quelli già identificati nei Piani di protezione civile, che s

distanziamento sociale, nonché siano sicuri rispetto all'evento c

supporto necessarie per il coordinamento dell’emergenza. 

Nel caso in cui un fenomeno non previsto, connesso anche ad un’altra tipologia d

attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione.

L’avvio e il mantenimento dei contatti con le strutture operative ope

Funzione assistenza alla popolazione e servizi sociali si occuperà di censire all’interno del proprio comune di competenza l’

fragili comprese le persone anziane e sole al fine di studiare precise modalità di supporto e assistenza personalizzati, avva

presenti sul territorio. 

F09 
ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE  

Attività addetta al ricovero e al censimento delle 
popolazioni colpite, all'assistenza per i bisogni primari e 
per il mantenimento delle attività scolastiche. Raccorda 
la propria attività con le funzioni Volontariato socio
assistenziale e strutture operative. Inoltre deve fare 
attività di informazione alla popolazione sia in 
emergenza (redazione comunicati stampa), che
di pace.  

F10 COORDINAMENTO  

Coordinamento operativo sia in fase pre
(programmazione riunioni operative periodiche tra le 
funzioni, definizione delle esercitazion
formazione, definizione e programmazione acquisto beni 
strumentali necessari, etc.), sia in fase di evento 
(coordinamento tra funzioni, supporto alla singola 
funzione).  
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Centro Operativo Comunale, dovrà essere predisposto e funzionante nel rispetto del quadro normativo nazionale e regionale 

19. A tal fine, dovranno essere utilizzate idonee modalità di comunicazione per le attività del COC facendo ricorso

videoconferenze, anche tra le funzioni di supporto, inoltra sarà cura del Sindaco valutare gli strumenti e i modi più indicati per comunicare con la cittadinanza 

diretti e mantenere adeguata distanza sociale, appare utile garantire una comunicazione aggiornata e puntuale sui canali ufficiali del Comune (sito web, APP, canali 

social), che potrà offrire anche modalità di ascolto diretto al cittadino. E’ importante che il COC acquisisca e tenga aggiornato l’elenco delle persone 

o di quelle sottoposte a sorveglianza sanitaria obbligatoria, cosi da poterle destinare in idonei spazi dedicati nelle aree/strutture all’uopo pianificate. Qualora n

COC devono essere individuati edifici strategici, alternativi a quelli già identificati nei Piani di protezione civile, che siano idonei a garantire le necessarie misure di 

distanziamento sociale, nonché siano sicuri rispetto all'evento calamitoso, prevedendo altresì la possibilità di operare da remoto, al fine di garantire l'efficienza delle funzioni di 

Nel caso in cui un fenomeno non previsto, connesso anche ad un’altra tipologia di rischio, si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si 

attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione. 

L’avvio e il mantenimento dei contatti con le strutture operative operanti sul territorio e gli enti territoriali e locali è garantita dal Sindaco o suo delegato, inoltre attraverso la 

Funzione assistenza alla popolazione e servizi sociali si occuperà di censire all’interno del proprio comune di competenza l’elenco di tutte

fragili comprese le persone anziane e sole al fine di studiare precise modalità di supporto e assistenza personalizzati, avvalendosi in quel caso delle associazioni di volontariato 

Attività addetta al ricovero e al censimento delle 
popolazioni colpite, all'assistenza per i bisogni primari e 

il mantenimento delle attività scolastiche. Raccorda 
la propria attività con le funzioni Volontariato socio-
assistenziale e strutture operative. Inoltre deve fare 
attività di informazione alla popolazione sia in 
emergenza (redazione comunicati stampa), che in tempo 

si 

Assiste le persone in quarantena e
le proprie abitazioni; collabora con la funzione sanità per la 
gestione di eventuali soggetti fragili senza problemi sanitari; 
dialoga con Servizio assistenza sociale
ASL/ATS per l’identificazione e il trattamento dei soggetti più 
esposti  

Coordinamento operativo sia in fase pre-evento 
(programmazione riunioni operative periodiche tra le 
funzioni, definizione delle esercitazioni annuali, 
formazione, definizione e programmazione acquisto beni 
strumentali necessari, etc.), sia in fase di evento 
(coordinamento tra funzioni, supporto alla singola 

si 
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dovrà essere predisposto e funzionante nel rispetto del quadro normativo nazionale e regionale 

facendo ricorso, per quanto possibile, alle 

comunicare con la cittadinanza e, per di evitare 

ciali del Comune (sito web, APP, canali 

l’elenco delle persone positive poste in quarantena 

trutture all’uopo pianificate. Qualora necessario, per il 

iano idonei a garantire le necessarie misure di 

alamitoso, prevedendo altresì la possibilità di operare da remoto, al fine di garantire l'efficienza delle funzioni di 

i rischio, si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si 

ranti sul territorio e gli enti territoriali e locali è garantita dal Sindaco o suo delegato, inoltre attraverso la 

elenco di tutte le persone appartenenti alle categorie 

lendosi in quel caso delle associazioni di volontariato 

Assiste le persone in quarantena e\o positive e i familiari presso 
le proprie abitazioni; collabora con la funzione sanità per la 
gestione di eventuali soggetti fragili senza problemi sanitari; 
dialoga con Servizio assistenza sociale , funzione sanità e\o 

per l’identificazione e il trattamento dei soggetti più 
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CENSIMENTO DELLE RISORSE 

Questa parte del manuale contiene le schede di facile consultazione al fine di ottimizzare l’impiego e l’utilizzo di ogni genere di risorsa 

alla popolazione, definite secondo le misure di contenimento del vi

 

A) Censimento Strutture Sanitarie  

La tabella che segue da indicazione di quali strutture sanitarie siano presenti sul territorio. Tuttavia sarà cura della Funz

contatti al fine di garantire l’efficienza durante le attività di intervento. 

 

CENSIMENTO STRUTTURE SANITARIE DEL COMUNE DI 

AZIENDA 
STRUTTURE 

INTERNE 
SEDE 

RICETTIVITA' 
POSTI LETTO

Non 
trasmesso 

Non 
trasmesso 

Non trasmesso 
Non 

trasmesso

    

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture 
 
 
 

STRUTTURA 
PUBBLICA\
PRIVATA 

SEDE

 
 

 
 

 

ATTENZIONE!!!  

È  importante che il comune provveda anche al censimento di altre strutture e o spazi utili al soccorso quali 
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schede di facile consultazione al fine di ottimizzare l’impiego e l’utilizzo di ogni genere di risorsa adeguata

o del virus.  

La tabella che segue da indicazione di quali strutture sanitarie siano presenti sul territorio. Tuttavia sarà cura della Funzione preposta assicurarsi di creare un’ adeguata rete di 

ntire l’efficienza durante le attività di intervento.  

CENSIMENTO STRUTTURE SANITARIE DEL COMUNE DI BUDONI 

RICETTIVITA' 
POSTI LETTO 

RESPONSABILE TELEFONO 

trasmesso 
Non trasmesso Non trasmesso Non trasmesso

  

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo 

SEDE 
POSTI 
LETTO 

RESPONSABILE TELEFONO 

    

    

al censimento di altre strutture e o spazi utili al soccorso quali ad esempio oratori, palestre, strutture ricettive priv
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adeguata in caso di un eventuale soccorso 

ione preposta assicurarsi di creare un’ adeguata rete di 

EMAIL 
REPARTO 

COVID 
SI\NO 

Non trasmesso Non trasmesso 

 
 

EMAIL 

 

 

oratori, palestre, strutture ricettive private ecc. 

ASL 3 NUORO
ASL 2 OSPEDALI OLBIA

VIA MANNIRONI
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B) Mezzi Comunali propri o disponibili 

L’impiego dei mezzi dovrà garantire il distanziamento fra gli operatori impiegati durante il trasporto, sarà pertanto cura de

di operatori per ciascun mezzo impiegato nelle attività in osservanza delle indicazioni impartite dalla normativa attuale

intervento del Piano comunale e l’elenco dovrà essere costantemente aggiornato

qualvolta sia ritenuto necessario e comunque prima dell’ingresso in autorimessa 

sanificazione/disinfezione e sicurezza e per la raccolta e smaltimento dei DPI 

 

Tipologia Mezzi Descrizione Quantità
Trattrice agricola - -

Miniescavatore - - 

Autocarro Iveco Cassonato 3

Porter Piaggio 3

C)  Dotazioni Materiali e Attrezzature: 
 
Ogni attrezzatura dovrà essere sottoposta a procedure di sanificazione

Sarà vietato lasciare incustodito tutto l’equipaggiamento impiegato durante le fasi di intervento poiché potenziale vettore d

Ad integrazione di quanto elencato all’interno del Modello di Intervento del Piano comunale si riporta quanto di seguito

- Salviette igienizzanti monouso per la sanificazione e l’igienizzazione delle mani

- Mascherine di protezione per la protezione del volto (naso e bocca).

- Detergente igienizzante efficace su COVID-19 

- Gel igienizzante per le mani a base idroalcolica efficace contro il COVID

- Panni per la pulizia delle superfici. 

- Salviette disinfettanti pre-impregnate con soluzione disinfettante

tastiere di computer, mouse, ecc. 

- Visiere o occhiali protettivi 

- Altri dispositivi di protezione e sicurezza 

Piano di Protezione Civile Comune di BUDONI 
Tecnico redattore: Dott. Geologo Gianluca Corrado  

Collaboratori: Dott. Agronomo Manuela Sedda  - Dott. Agronomo Giovanni Pizzadili 

 

L’impiego dei mezzi dovrà garantire il distanziamento fra gli operatori impiegati durante il trasporto, sarà pertanto cura della funzione competente assicurare 

in osservanza delle indicazioni impartite dalla normativa attuale. I mezzi disponibili sono quelli indicati nel modello di 

dovrà essere costantemente aggiornato dalla funzione competente. Ogni mezzo dovrà essere sottoposto a procedure di sanificazione ogni 

dell’ingresso in autorimessa e dopo qualsiasi intervento. Sarà indispensabile dotare ciascun veicolo di un kit 

e per la raccolta e smaltimento dei DPI o altro materiale scartato. 

Quantità Referente Comunale Telefono Cellulare 
- 

Maccioni Massimo 0784844007 3457128065 
ufficiollpp@comune.b

3 
3 

 

Ogni attrezzatura dovrà essere sottoposta a procedure di sanificazione/disinfezione ogni qualvolta sia ritenuto necessario e comunque prima

Sarà vietato lasciare incustodito tutto l’equipaggiamento impiegato durante le fasi di intervento poiché potenziale vettore di infezione. 

terno del Modello di Intervento del Piano comunale si riporta quanto di seguito necessario: 

monouso per la sanificazione e l’igienizzazione delle mani 

per la protezione del volto (naso e bocca). 

a base idroalcolica efficace contro il COVID-19 

impregnate con soluzione disinfettante efficace contro il COVID-19  per la sanificazione di superfici di lavoro come scrivanie, schermi e 
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lla funzione competente assicurare un adeguato numero 

. I mezzi disponibili sono quelli indicati nel modello di 

. Ogni mezzo dovrà essere sottoposto a procedure di sanificazione ogni 

e dopo qualsiasi intervento. Sarà indispensabile dotare ciascun veicolo di un kit per la 

E-mail 

ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

ia ritenuto necessario e comunque prima di essere riposto e dopo l’utilizzo. 

cazione di superfici di lavoro come scrivanie, schermi e 
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- Sacchetti e contenitori per lo smaltimento del materiale di scarto

 

Sarà cura della funzione preposta implementare e tenere costantemente 

 

Tipologia materiali Descrizione

Non trasmesso 

Non trasmesso 
Non trasmesso 
Non trasmesso 
Non trasmesso 
Non trasmesso 
Non trasmesso 
Non trasmesso 
Non trasmesso 

 Non trasmesso 
 

Descrizione 

Mascherine tipo chirurgiche (PC) 

Guanti 

Disinfettanti 

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e
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Sacchetti e contenitori per lo smaltimento del materiale di scarto 

costantemente aggiornato l’ elenco e le informazioni indicate in tabella 

Descrizione Numero 
Referente 
Comunale 

Telefono Cellulare

Non trasmesso 

A cura della 
funzione di 
riferimento 

Non 
trasmesso 

trasmesso

Non trasmesso 
Non trasmesso 
Non trasmesso 
Non trasmesso 
Non trasmesso 
Non trasmesso 
Non trasmesso 
Non trasmesso 

 

Quantità 
Referente 
Comunale 

Telefono E-mail

Non 
trasmesso 

Non trasmesso 

Non 
trasmesso 

Non trasmesso 

Non 
trasmesso 

Non trasmesso 

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo
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Cellulare E-mail 

Non 
trasmesso 

Non 
trasmesso 

mail 

gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo 

MACCIONI MASSIMO fficiollpp@comune.budoni.ot.it
1000

500

20L

MACCIONI MASSIMO fficiollpp@comune.budoni.ot.it

CANU PIETRO SALVATORE 3498832296



 

Collaboratori: 

 

 

D) Volontariato e professionalità 
 
In caso di emergenza concomitante, ad integrazione di quanto già espresso nel modello di intervento del Piano di 

le informazioni contenute nella tabella di seguito, a cura della funzione di riferimento. A tal fine è utile conoscere il gra

impiegati affinchè si possa definire un intervento mirato e in sicurezza

 

Associazione 
Risorse umane e 
professionalità 

Specializzazione

Barracelli Non trasmesso Non trasmesso

118 Non trasmesso Non trasmesso

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati a

 

E) Servizi essenziali  

La tabella di seguito dovrà essere tenuta in costante aggiornamento

i servizi essenziali, che per il reperimento sul territorio di altre strutture o 

servizi. Vanno pertanto promossi accordi quadro e/o convenzioni che poss

 

Aziende / Società 

ABBANOA 
 

Responsabile 

ENEL 
 

Centro Operativo (h.24)

TELECOM 
Responsabile regionale
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In caso di emergenza concomitante, ad integrazione di quanto già espresso nel modello di intervento del Piano di PC comunale, sarà necessario tenere in costante aggiornamento 

le informazioni contenute nella tabella di seguito, a cura della funzione di riferimento. A tal fine è utile conoscere il grado di formazione e specializzazione degli operatori 

e in sicurezza.  

Specializzazione 
Numero 
risorse 
umane 

Tipologia 
Mezzi 

Specializzazione Mezzi N° 

Non trasmesso 
Non 

trasmesso 
Non trasmesso 

Non trasmesso 
 3485876433

Non trasmesso 
Non 

trasmesso 
Non trasmesso  

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo 

La tabella di seguito dovrà essere tenuta in costante aggiornamento, ed è ad integrazione di quanto presente all’interno del Modello di intervento del piano di PC.

altre strutture o ditte che, in caso di emergenza possano offrire un contribuito in termini di uomini mezzi e fornitura di 

e/o convenzioni che possano essere avviati in caso di necessità.  

Referente Telefono Email 

Responsabile - Reperibili 070529001301 
info@abbanoa.it

protocollo@pec.abbanoa
 

Centro Operativo (h.24) 8000901050 Sole.segnalazioni@enel.it

Resp. Provinciale 
Responsabile regionale 

070/52521 
187 

Non trasmesso

 

13 

PC comunale, sarà necessario tenere in costante aggiornamento 

do di formazione e specializzazione degli operatori 

Telefono Referente       

3485876433 Non trasmesso 

118 Non trasmesso 

presente all’interno del Modello di intervento del piano di PC. Ciò vale sia per 

no offrire un contribuito in termini di uomini mezzi e fornitura di 

info@abbanoa.it 
protocollo@pec.abbanoa.it 

Sole.segnalazioni@enel.it 

 

3 PICK UP- PANDA1200 DIESEL- FUORISTRADA GALLOPPER
VENTRONI ADELINO

BLSD-RISCHIO ELEVATO INCENDIO- RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

110

5 CONGIU GIACINTO

3395657621
AMBULANZA 
FUORISTRADA ADIBITO AD AMBULANZA



 

Collaboratori: 

 

 

Aziende / Società 
(accordi quadro\convenzioni) 

Sistemi di comunicazione Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento

Pulizia, Igienizzazione, Disinfezione Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento

Servizio di sanificazione interni ed esterni Dato da indicare a 

Disponibilità DPI Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento

Disponibilità materiale igienizzante Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento

Ristorazione Dato da indicare a cura della Funzione di 

Trasporto persone\materiale Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento

Fornitura materiali di prima assistenza Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento

Fornitura medicinali e\o altri dispositivi 
sanitari 

Dato da indic

Raccolta dedicata dei rifiuti provenienti da 
abitazioni con soggetti positivi al COVID 
19 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento

Laboratorio Analisi Dato da indicare a cura della Funzione di riferim

Altro  Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture 
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Referente Telefono 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento 

Dato da indicare a cura della Funzione di riferimento 

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo
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Email 

del Sistema di Comando e Controllo 



 

Collaboratori: 

 

 

AREE E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE 

La popolazione indirizzata preso le aree di soccorso dovrà 

comportamenti da adottare sia in fase di spostamento che di stazionamento, al fine di evitare condizioni di promiscuità fra persone Covid+ e no Covid e quelle sottoposte a 

sorveglianza sanitaria domiciliare. Sarà cura del Sindaco o suo delegato effettuare

sottoposte a sorveglianza sanitaria. 

ATTENZIONE!!! 

Nel modello di intervento del PPC comunale sono elencate le strutture dedicate solo agli evacuati per eventi calamitosi 

destinare ai casi covid saranno individuate dagli enti competenti in relazione all’emergenza e alle condizioni sanitarie, 

parametri valutati dalle autorità del sistema sanitario. Sarà cura del Sindaco, coadiuvato d

 

TIPOLOGIA CONTATTO 
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 attendere l’arrivo e le indicazioni dei soccorritori, tuttavia sarà cura del Sindaco informare preventivamente sui 

i stazionamento, al fine di evitare condizioni di promiscuità fra persone Covid+ e no Covid e quelle sottoposte a 

Sarà cura del Sindaco o suo delegato effettuare specifica classificazione di quelle individuate per il solo contenimento degli individui Covid+ o 

sono elencate le strutture dedicate solo agli evacuati per eventi calamitosi esclusi dal rischio COVID19. Le strutture da 

destinare ai casi covid saranno individuate dagli enti competenti in relazione all’emergenza e alle condizioni sanitarie, poiché devono rispettare pre

dalle autorità del sistema sanitario. Sarà cura del Sindaco, coadiuvato dalla Funzione Sanità, accertare la disponibilità di tali informazioni

X Y SPECIFICA INDIRIZZO 
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attendere l’arrivo e le indicazioni dei soccorritori, tuttavia sarà cura del Sindaco informare preventivamente sui 

i stazionamento, al fine di evitare condizioni di promiscuità fra persone Covid+ e no Covid e quelle sottoposte a 

o contenimento degli individui Covid+ o 

dal rischio COVID19. Le strutture da 

poiché devono rispettare precisi e severi 

alla Funzione Sanità, accertare la disponibilità di tali informazioni. 

LOCALITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collaboratori: 

 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Il sindaco con l’ausilio della Funzione operativa competente avrà cura di trasmettere a tutti i cittadini le norme di comportamento da adottare per ciascuna tipologia di rischio in 

caso di emergenza, richiamando le misure di sicurezza per il 

informazione o analoghe iniziative attraverso incontri formativi. 

Di seguito vengono indicati i principali sistemi di informazione e 

 

Ente O Associazione 

Polizia locale 

Barracelli 

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del
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ZIONE 

avrà cura di trasmettere a tutti i cittadini le norme di comportamento da adottare per ciascuna tipologia di rischio in 

di sicurezza per il  contenimento ed il contrasto al virus. Dovrà rendere edotta la popolazione attraverso mirate campagne di 

informazione o analoghe iniziative attraverso incontri formativi.  

informazione e comunicazione impiegati 

Referente Telefono Modalità Di Allertamento Alla Popolazione

Comandante 3483538728 Altoparlanti Autovetture e Porta a Porta

Capitano 3483538728 Altoparlanti Autovetture e Porta a Porta

 
tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo
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avrà cura di trasmettere a tutti i cittadini le norme di comportamento da adottare per ciascuna tipologia di rischio in 

Dovrà rendere edotta la popolazione attraverso mirate campagne di 

Modalità Di Allertamento Alla Popolazione 

Altoparlanti Autovetture e Porta a Porta 

Autovetture e Porta a Porta 

Sistema di Comando e Controllo 
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PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI EMERGENZE CONCOMITANTE 

ATTENZIONE! 

È necessario attenersi alle procedure operative definite per ciascun rischio e a corredo del Piano Comunale di 

Protezione Civile Comunale.  

Il seguente schema riassume quanto necessario ad integrazione delle procedure di cui al Piano Comunale di Protezione 

Civile, al fine di coadiuvare nella gestione di emergenze concomitanti. Sarà tuttavia cura del Sindaco o delle funzioni 

delegate valutare eventuali ulteriori adempimenti in relazione all’evolversi dell’evento e in linea con le indicazioni che 

pervengono a livello Nazionale e Regionale. 

In caso di gestione di emergenze concomitanti, il Sindaco preso atto delle indicazioni Nazionale e\o Regionali: 

• emana ordinanza e cura l’attivazione del COC; 

• valuta gli strumenti più efficaci per comunicare ed informare la popolazione; 

Il Sindaco recepirà con massimo rigore le norme nazionali e svolgerà pienamente il proprio ruolo nell’ottica della 

massima collaborazione istituzionale con Prefettura e Forze dell’Ordine. 

 

 

Fase operativa 
In presenza 

Covid19 

Procedura 

Sindaco 

ORDINARIO 
“TEMPO DI 

PACE” 

- garantisce l‘acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti telefonici e, se 
possibile, e-mail con la per la ricezione dei bollettini/avvisi di allertamento e di altre 
comunicazioni provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio. 

Funzione 10 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE COORDINAMENTO 

 
- coordina l’eventuale invio delle squadre del Presidio Territoriale per le attività di 

monitoraggio delle situazioni critiche 

- inoltra alle funzioni competenti per materia le eventuali richieste 

Funzione 2 FUNZIONE SANITA’ 

 

- Stabilisce misure di accesso e lavoro dentro il COC, garantisce e vigila il rispetto 
delle misure anti contagio; 

- coordina interventi sanitari e psico-sociali garantendo il raccordo con le strutture 
sanitarie;  

- coordina le attività di assistenza domiciliare con monitoraggio dei casi di 
isolamento volontario o per contagio; 

- garantisce approvvigionamento di medicinali e le procedure per la distribuzione 
in raccordo con le funzioni preposte; 

- garantisce il monitoraggio epidemiologico sulla popolazione;  
- verifica le condizioni igienico sanitarie delle aree di ricovero;  
- cura i rapporti con le strutture sanitarie, le associazioni di volontariato e 

l’assistenza alla popolazione 

Funzione 3 FUNZIONE VOLONTARIATO 

 

- Verifica la formazione\competenze delle associazioni di volontariato; 
- Verifica la disponibilità dei dispositivi di protezione; 
- Si coordina con la F2 per tramite della F10 o in base alle disposizioni impartite 
- Esegue le richieste impartite dalla funzione 9 secondo un sistema operativa 

interno che garantisca il risultato in sicurezza 

Funzione 5 
FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI  

E ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

 
- Verifica la possibilità di attivazione di utenze per strutture emergenziali; 
- verifica costantemente lo stato di efficienza dei servizi 



 

Collaboratori: 

 

 

Funzione 7 

 

Funzione 8 

 

Funzione 9 

 

Fase operativa 
In presenza 

Covid19 

EMERGENZA 

Alla pubblicazione dell’avviso il sindaco deve intraprendere le seguenti azioni:

- Attiva il COC come previsto nella piani
- Attiva il flusso di comunicazioni previsto nel Piano e nella pianificazione comunale
- Attiva le strutture operative locali per l'attuazione delle misure preventive e di soccorso 

secondo quanto previsto nella pianificazione comunale
- Verifica l’organizzazione interna e l’adempimento delle procedure operative previste nel 

Piano e dalla pianificazione comunale
- Verifica la disponibilità e l’efficienza logistica delle strutture operative locali

Durante tutta la fase operativa il Sindaco deve int

- Garantisce il flusso di informazioni e i contatti con le strutture operative locali
- Garantisce il flusso di informazioni e i contatti con le Sale operative o i referenti dei Gestori 

delle infrastrutture e delle reti
- Garantisce il flusso di informazioni e i contatti con i Comuni limitrofi
- Assicura il coordinamento delle attività in ambito comunale
- Mette in atto le azioni di informazione alla popolazione previste nella pianificazione 

comunale 
- Coordina l'intervento delle struttur

di soccorso
- Garantisce l’effettiva fruibilità delle aree di protezione civile secondo quanto previsto nella 

pianificazione comunale
- garantisce il monitoraggio epidemiologico sulle aree di accogl

evacuata 

Funzione 10 

 

Funzione 2 

 

Funzione 3 

 

Funzione 5 
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FUNZIONE TRASPORTO VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE

- si attiene a quanto definito dalle ordinanze in relazione all’evoluzione 
dell’emergenza 

FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI

- cura e organizza le videoconferenze; 
- cura l’informazione alla popolazione attraverso canali ufficiali

FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
- cura e verifica il flusso di informazioni al fine di garantire adeguato e 

tempestivo soccorso alla popolazione ; 
- cura i rapporti con la funzione sanità e volontariato attraverso la F10 o in base 

alla disposizioni impartite 

Procedura 

Sindaco 

Alla pubblicazione dell’avviso il sindaco deve intraprendere le seguenti azioni: 

Attiva il COC come previsto nella pianificazione comunale 
Attiva il flusso di comunicazioni previsto nel Piano e nella pianificazione comunale
Attiva le strutture operative locali per l'attuazione delle misure preventive e di soccorso 
secondo quanto previsto nella pianificazione comunale 

ca l’organizzazione interna e l’adempimento delle procedure operative previste nel 
Piano e dalla pianificazione comunale 
Verifica la disponibilità e l’efficienza logistica delle strutture operative locali

Durante tutta la fase operativa il Sindaco deve intraprendere le seguenti azioni: 

Garantisce il flusso di informazioni e i contatti con le strutture operative locali
Garantisce il flusso di informazioni e i contatti con le Sale operative o i referenti dei Gestori 
delle infrastrutture e delle reti 

e il flusso di informazioni e i contatti con i Comuni limitrofi 
Assicura il coordinamento delle attività in ambito comunale 
Mette in atto le azioni di informazione alla popolazione previste nella pianificazione 

 
Coordina l'intervento delle strutture operative locali per l'attuazione delle misure preventive e 
di soccorso 
Garantisce l’effettiva fruibilità delle aree di protezione civile secondo quanto previsto nella 
pianificazione comunale 
garantisce il monitoraggio epidemiologico sulle aree di accoglienza e sulla popolazione 

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE COORDINAMENT

- si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 
nel Piano di Protezione civile Comunale, integrando le attività con quanto 
indicato per l’emergenza Covid19 – Tab. COC pag.7

FUNZIONE SANITA’ 

- si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 
nel Piano di Protezione civile Comunale integrando le attività con quanto 
indicato per l’emergenza Covid19– Tab. COC pag.7 

FUNZIONE VOLONTARIATO
- si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 

nel Piano di Protezione civile Comunale integrando le attività con quanto 
indicato per l’emergenza Covid19– Tab. COC pag.7

FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI

E ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
- si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 

nel Piano di Protezione civile Comunale integrando le attività con quanto 
indicato per l’emergenza Covid19– Tab. COC pag.7

Dott. Agronomo Giovanni Pizzadili 
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FUNZIONE TRASPORTO VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE 

si attiene a quanto definito dalle ordinanze in relazione all’evoluzione 

FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

ne alla popolazione attraverso canali ufficiali 

FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
cura e verifica il flusso di informazioni al fine di garantire adeguato e 

olontariato attraverso la F10 o in base 

 

Attiva il flusso di comunicazioni previsto nel Piano e nella pianificazione comunale 
Attiva le strutture operative locali per l'attuazione delle misure preventive e di soccorso 

ca l’organizzazione interna e l’adempimento delle procedure operative previste nel 

Verifica la disponibilità e l’efficienza logistica delle strutture operative locali 
 

Garantisce il flusso di informazioni e i contatti con le strutture operative locali 
Garantisce il flusso di informazioni e i contatti con le Sale operative o i referenti dei Gestori 

 

Mette in atto le azioni di informazione alla popolazione previste nella pianificazione 

e operative locali per l'attuazione delle misure preventive e 

Garantisce l’effettiva fruibilità delle aree di protezione civile secondo quanto previsto nella 

ienza e sulla popolazione 

UNZIONE COORDINAMENTO 

si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 
nel Piano di Protezione civile Comunale, integrando le attività con quanto 

 

si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 
nel Piano di Protezione civile Comunale integrando le attività con quanto 

 

FUNZIONE VOLONTARIATO 
si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 
nel Piano di Protezione civile Comunale integrando le attività con quanto 

7 

FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

 
si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 
nel Piano di Protezione civile Comunale integrando le attività con quanto 

g.7 
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Funzione 7 FUNZIONE TRASPORTO VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE

 

 

Funzione 8 FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI

 

Funzione 9 FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

 

 
NB. Nel caso in cui un fenomeno non previsto, connesso anche ad un’altra tipologia di rischio, si verifichi in maniera 

improvvisa con coinvolgimento della popolazione, 

di soccorso ed evacuazione. 

 
SCHEMA MISURE OPERATIVE COVID19

 
 
IL TECNICO INCARICATO 
Dottore Geologo GIANLUCA CORRADO
 
COLLABORATORE 
Dottore Agronomo MANUELA SEDDA
Dottore Agronomo GIOVANNI PIZZADILI: _________________________________
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FUNZIONE TRASPORTO VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE

- si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 
nel Piano di Protezione civile Comunale integrando le attività con qua
indicato per l’emergenza Covid19– Tab. COC pag.7

FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

- si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 
nel Piano di Protezione civile Comunale integrando le attività con quanto 
indicato per l’emergenza Covid19– Tab. COC pag.7

FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
- si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 

nel Piano di Protezione civile Comunale integrando le attività con quan
indicato per l’emergenza Covid19– Tab. COC pag.7

NB. Nel caso in cui un fenomeno non previsto, connesso anche ad un’altra tipologia di rischio, si verifichi in maniera 

improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura 

MISURE OPERATIVE COVID19 

Dottore Geologo GIANLUCA CORRADO: _________________________________ 

Dottore Agronomo MANUELA SEDDA: __________________________________ 
Dottore Agronomo GIOVANNI PIZZADILI: _________________________________ 

Dott. Agronomo Giovanni Pizzadili 
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FUNZIONE TRASPORTO VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE 

si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 
nel Piano di Protezione civile Comunale integrando le attività con quanto 

Tab. COC pag.7 

si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 
nel Piano di Protezione civile Comunale integrando le attività con quanto 

7 

si attiene alle indicazione di cui alle procedure per tipologia di rischio indicate 
nel Piano di Protezione civile Comunale integrando le attività con quanto 

7 

NB. Nel caso in cui un fenomeno non previsto, connesso anche ad un’altra tipologia di rischio, si verifichi in maniera 

allarme con l’esecuzione della procedura 

 
 


