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F2. SANITA', 

ASSISTENZA, SOCIALE 

E VETERINARIA 

• Supporta in ogni aspetto della gestione dei soccorsi il Sindaco mantenendosi in costante raccordo con il 

Responsabile medico del 118 e con il Sistema di Protezione Civile 

• Si assicura che non vi siano persone assistite domiciliate o residenti nell'area interessate direttamente 

o potenzialmente dall'evento. In caso affermativo si adopera per la loro tutela. 

• Verifica la presenza di situazioni di indigenza, di abbandono, di non autosufficienza e che le stesse siano 

monitorate e assistite dai servizi preposti; 

• Verifica con l'AUSL che non vi siano altre condizioni in cui sia necessario l'intervento comunale e se del 

caso si adopera per gestirle; 

• Assume informazioni relativamente ai centri diurni e agli altri centri socio-assistenziali presenti, 

nonché alle strutture sanitarie nell'area dell'evento o in altre aree potenzialmente interessate. Si 

documenta dettagliatamente relativamente alle persone presenti (ospiti e personale) ed alle eventuali 

criticità da superare per dar corso all'evacuazione degli edifici. 

• In raccordo con le FUNZIONI F9 (ASSISTENZA ALLA POPOLALAZIONE) ed F3 (VOLONTARIATO) 

predispone ed attua, se del caso, il trasferimento di persone presso strutture sanitarie, assistenziali o 

presso campi di accoglienza temporanei all'uopo allestiti. 

• In raccordo con le FUNZIONI F9 (ASSISTENZA ALLA POPOLALAZIONE) ed F3 (VOLONTARIATO) si occupa 

dell'assistenza degli sfollati. 

• Verifica presenza di un piano emergenziale per il potenziamento del servizi assistenziale qualora 

necessitasse. 

• Verifica che il servizio sociale sia pronto ad operare anche con orari e turni straordinari secondo 

necessità. 

• Si accerta tramite l’AUSL che non vi siano ulteriori pericoli per la pubblica incolumità. Se del caso 

provvede anche predisponendo apposite ordinanze. 

 

In ambito veterinario, di tutela del benessere animale e ambientale 

 
• Predispone le ordinanze necessarie ad interdire l'accesso alle individuate aree pericolose, si coordina 

con la FUNZIONE F4 (MATERIALI E MEZZI) per l'apposizione dei cartelli di segnalazione del pericolo e 

per la delimitazione delle aree; 

• Verifica con il Servizio Veterinario AUSL che non vi siano interessamenti in atto o potenziali di alleva 

enti animali o altre situazioni a tutela del benessere animale e se del caso si adopera per gestirle. 

• Si attiva per dare corso alle attività di disinfestazione che si rendano necessarie. 

• Collabora con la FUNZIONE F8 (TELECOMUNICAIZONI) ed il Sindaco per dare la più ampia diffusione dei 

provvedimenti adottati. 

 

 

 

 

 

F3. VOLONTARIATO 

 

 

• Informa le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; 

• Verifica la disponibilità del volontariato per l'eventuale attivazione. 

• Struttura, organizza e coordina, le Squadre d’intervento formate da volontari. 

• Si relazione con le Organizzazioni di Volontariato locale per l'allertamento e la messa a disposizione i 

squadre di volontari che collaborino nella gestione dell'e- vento. Predispone,se necessario, 

unitamente al Coordinatore del Volontariato, un sistema di turnazione dei volontari. 

• Supporta l'operatività delle squadre sul territorio nello svolgimento dei compiti assegnati, ne verifica il 

buon esito; 

• Fatto salvo non vi siano esigenze operative prioritarie, disloca le squadre nei punti critici allo scopo di 

fornire informazioni e assistenza; 

• Garantisce il supporto - secondo disponibilità - alle altre FUNZIONI; 

• In caso di necessità provvede a richiedere agli Enti preposti l'attivazione del volontariato sovracomunale 

• Presidia le aree di Attesa della Popolazione; 

• In assenza o carenza di personale volontario si coordina con la Funzione F9 (ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE) per sopperirvi. 

 

 

 

 

 

 

F4. MATERIALI E 

MEZZI 

• Verifica il parco veicoli dei Servizi Tecnici, Manutenzione e Ambiente e la loro efficienza, si accerta ella 

disponibilità di quanto necessario in termini di dotazioni tecnc he, attrezzature, cartelli, transenne, 

consumabili, ecc. . 

• Richiede ai Servizi Tecnici la predisposizione dei mezzi, materiali, segnaletica, consumabili e quant'altro 

potenzialmente necessario alla gestione di una eventuale emergenza. 

• Si accerta con i Servizi Tecnici comunali che non vi siano situazioni di pericolo da evidenziare con 

apposita segnaletica, altre delimitazioni ovvero situazioni per le qu li occorrono interventi tecnici 

urgenti.  

• Coordina il servizio di reperibilità degli addetti ai magazzini comunali . 

• Mette a disposizione per un pronto utilizzo materiali, attrezzature e mezzi che possono rendersi necessari 

per fronteggiare gli effetti prodotti dall'evento. 

• Predispone un accurato meccanismo di gestione dei magazzini attraverso lo scarico e il carico di quanto 

da essi esce ed entra. 

  



 

 

 

 

 

F5. SERVIZI 

ESSENZIALI 

• Garantisce il  funzionamento dei servizi essenziali comunali. 

• Verifica e coordina tutte le attività in capo ai Servizi Tecnici, di Manutenzione e Ambientali ai fini della 

messa in sicurezza del territorio. 

• Si occupa, in collaborazione con la FUNZIONE F7 (STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E 

ORDINE PUBBLICO), avvalendosi dei Servizi Tecnici Comunali, della dislocazione di segnaletica ove 

necessario, della delimitazione delle aree pericolose e di ogni altra opera necessaria alla messa in 

sicurezza del territorio. 

• Predispone ed  attua, i piani di intervento per l'area tecnica di' "urbanizzazione" del luogo dell'evento al 

fine di consentire l'insediamento dei soccorsi sanitari, la gestione dell'emergenza e il suo superamento. 

• Interviene, anche avvalendosi dei Servizi Tecnici, di Manutenzione e Ambientali dei Comuni, per 

risolvere eventuali guasti e disservizi e per delimitare, circoscrive- re o comunque rendere sicuro il 

territorio esterno all'area di evento. 

• Analizza le richieste di intervento tecnico urgente pervenute ed agisce di conseguenza. 

• Valuta secondo necessità l'estensione degli orari di servizio del personale dell'area tecnica fino o 

altrimenti modulato in relazione all'evento. 

• Gestisce il pronto intervento delle squadre di manutenzione. 

• Collabora nell'allestimento e nell'attivazione delle aree temporanee di protezione civile. 

 

 

 

F7. STRUTTURE 

OPERATIVE LOCALI, 

VIABILITA' E ORDINE 

PUBBLICO 

• Coordina le pattuglie di polizia locale andando a circoscrivere l'area per facilitare i soccorsi. 

• Si occupa del coordinamento e della gestione delle pattuglie di polizia locale con compiti di polizia 

stradale messe in servizio dai rispettivi comandi. 

• Predispone eventuali ordinanze viabilistiche da sottoporre alla firma del Dirigente territorialmente 

competente, collabora con le Polizie Locali per il rispetto delle ordinanze in materia di circolazione 

stradale. 

• Manti ne i contatti con TPER e RFI per verificare lo stato di funzionamento dei trasporti pubblici. 

• Si mantiene informata con la Sala Radio della Polizia Autostradale e con ANAS sulle criticità in essere. 

• Attraverso la Centrale Radio Operativa unificata disciplina il traffico anche attivando cancelli totali o 

parziali per chiudere, deviare o limitare la circolazione. 

• Si occupa di attuare il "cordone" di sicurezza/sanitario eventualmente richiesto. 

• Si coordina con le altre FFPP che operano sulla viabilità locale. 

• Istituisce cancelli viari ed interviene per agevolare la circolazione e governare gli eventuali rallentamenti 

ed interruzioni della viabilità. 

 

 

 

F8. . 

TELECOMUNICAZIONI 

• Informa la popolazione sull'evento e sulle modalità di auto protezione da adottare. 

• Informa i cittadini su eventuali ulteriori e specifici comportamenti da tenere e su provvedimenti 

adottati dalle Amministrazioni e dell'eventuale attivazione di struttu e emergenziali di supporto. 

• Su disposizione del Sindaco, organizza, predispone, gestisce la comunicazione puntuale (c.d. "ultimo 

miglio") da attuarsi tramite SMS, telefono, megafoni, sirene, porta a porta e quant'altro si renda 

necessario; 

• Utilizza tutti gli strumenti di informazione a disposizione per garantire la massima diffusione possibile 

delle informazioni. 

• Verific che strutture o infrastrutture informatiche e di telecomunicazione in uso alla Pubblica 

Amministrazione ed in particolare al Servizio di Protezione Civile ed alle altre strutture di emergenza 

non siano compromesse o comunque interessate. 

• Si accetta del buon funzionamento delle comunicazioni telefoniche, radio e della rete informatica. 

• Ripristina i servizi eventualmente interrotti. 

• Predispone le postazioni operative per le FUNZIONI nella sala ad esse destinata portando il materiale 

necessario (computer, telefoni, ecc.). 

 

 

 

F9. ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE 

• Verifica che quanto necessario in termini di uomini, strutture e dotazioni per i compiti della propria 

FUNZIONE siano prontamente disponibili in caso di evoluzione negativa dell'evento. 

• In stretta collaborazione con le FUNZIONI F2 ed F3 verifica o predispone i piani di intervento per 

l'assistenza alla popolazione. 

• Verifica e predispone affinché possa attivarsi tempestivamente in caso di bisogno centri di 

accoglienza coperti per chi ne avesse bisogno ed un sistema di accompagnamento per le persone non 

autonome che debbano lasciare la propria abitazione. 

• Predispone, in collaborazione con la Funzione F3 affinché vengano verificate le aree di Attesa della 

Popolazione prossime al luogo dell'evento e attivata l'accoglienza se necessario. 

• Qualora se ne verifichi la necessità : 

• Si occupa dei fabbisogni primari delle persone vittime dell'evento. 

• Collabora con le FUNZIONI F2 ed F3 per il trasferimento e l'ospitalità predisponendo generi commestibili, 

brande ed effetti letterecci. 

• Assegna ai centri di accoglienza il personale necessario per gestire l'arrivo di risorse e si mantiene pronto 

all’accoglienza e al ristoro dei convenuti e delle persone in difficoltà. 

 

F10. SEGRETERIA 

OPERATIVA 

D'EMERGENZA 

• Attiva le funzioni proprie della segreteria predisponendosi per gli eventuali atti necessari alla gestione 

dell'evento oltre che per il supporto amministrativo, giuridico, contabile ed economico a Sindaci e 

Funzionari; 

• Predispone tutti gli atti necessari alla gestione straordinaria del personale di tutti gli uffici coinvolti o 

coinvolgibili nella gestione dell'emergenze prevedendo la possibilità di operare su turni diversi 

dall'ordinario e in orari straordinari secondo necessità. 

 


