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QUANDO UN INTERVENTO SI CLASSIFICA IN QUESTA CATEGORIA
La procedura si attua quando un terremoto interessa il territorio arrecando danni palesi alla comunità ovvero quando la magnitudo
magnitudo è tale da supporre che possano essere stati arrecati danni anche se non immediatamente visibili;
visibili in tali
situazioni almeno uno dei Sindaci dei Comuni dell'Unione decretano l'attivazione del sistema locale della Protezione Civile fino
f a cessata ermergenza.

CARATTERISTICHE DI PRESENTAZIONE DELL'EVENTO
Si tratta di un evento ISTANTANEO E NON PREVEDIBILE. Quando la magnitudo raggiunge la soglia di danno l'evento attiva immediatamente il codice colore ROSSO e la fase di ALLARME.
ALLARME Il terremoto si presenta improvvisamente e nell'arco di un tempo brevissimo manifesta i suoi effetti. Quando il sisma è avvertito
ertito da buona parte della popolazione la probabilità che vi siano danni sul territorio è concreta.
La procedura contempla due fasi operative consequenziali : la prima è proprio della momento immediatamente successiva all'evento e si conclude con il completamento
letamento dei soccorsi alle vittime, mentre la
l seconda si pone a governo della
gestione emergenziale fino al cessare della stessa. Sono possibili altre Criticità per eventi scaturiti
scaturi per effetto domino in seguito all'evento primario e per i quali si rimandaa alle procedure specifiche.
COMPITI COMUNI A TUTTE LE FUNZIONI
Per ogni Funzione sono implicitamente richiamate tutte le competenze descritte nella SEZIONE 3 "Organizzazione e Risorse" anche
anche quando non espressamente evidenziate dalla presente procedura. Ogni Funzionario attiva le procedure
di settore, predisposte durante il tempo differito, atte ad individuare le azioni puntuali da porre in essere nell'ambito delle
del specifiche competenze.
Tutti i Funzionari verificano l'operatività delle squadre afferenti alla propria Funzione e se non già organizzate durante il tempo differito procedono senza indugio ad organizzarle e ad attivarle :

convoca il personale necessario;

comunica al personale affluente verso quale punto di ritrovo convergere e impartisce
imparti
le prime disposizioni operative;

registra l'entrata e l'uscita del servizio del personale, dei veicoli e delle risorse impiegate;

struttura le squadre d’intervento operative assegnandovi dotazioni, mezzi e personale, le identifica con la sigla ICAO specifica
spe
ed un numero progressivo (ad es. Alfa1);

comunica alla Centrale Radio Operativa sigla e composizione delle squadre, targa dei veicoli, dotazioni e specializzazioni per
per l'impiego sul territorio e per l'inserimento in brogliaccio;

registra e comunica alla Centrale Radio Operativa ogni cambio o variazione nelle squadre e la loro fine servizio;

supporta l'operatività delle squadre sul territorio nello svolgimento dei compiti assegnati, le coordina e ne verifica il buon
bu esito;

provvede inoltre ad individuare
duare un idoneo collegamento con le squadre operative di competenza tramite radio, telefono o staffetta per consentire il flusso
flusso continuo delle informazioni.

Mantiene un proprio brogliaccio di funzione ove vengono indicate le principali attività svolte, il brogliaccio deve essere condiviso con la Centrale Radio Operativa.
Durante la gestione dell'evento i Funzionari gestiranno direttamente il flusso delle comunicazioni relative alla propria Funzione
Funzione sia in entrata (loro dirottate dal centralino) sia in uscita,
usci avendo cura di tenerne debita attraverso il brogliaccio delle operazioni.
FASI OPERATIVE RELATIVAMENTE AL MOMENTO DELL'EVENTO
L'evento ha una sua fase acuta in cui tutti gli sforzi devono essere indirizzati a comprendere l'entità e la localizzazione dei
dei danni per poter portare tempestivo soccorso; in seguito al superamento della fase di soccorso e assistenza (gene(gen
ralmente le prime 72 ore) si avvia la ripresa delle attività sociali con particolare riguardo all'assistenza alla popolazione
popolazion e al ripristino delle funzioni amministrative.

FASE ROSSA ALLARME - SOCCORSO E PRIMA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
[Evento con possibili ripercussioni sul territorio]
Le prime ore dopo l'evento vedono come compito prioritario il soccorso e l'assistenza alla popolazione
popolazi
:
Tutto il personale coinvolto nel sistema locale di protezione civile si attiva anche autonomamente.
I Sindaci dispongono l'attivazione del COC ed eventualmente del COI nonché del servizio h24, modulato secondo necessità, per gli uffici comunali coinvolti fino a diversa disposizione.
I Sindaci governano, presidiano e gestiscono l'evento attuando tutte le azioni che ritengono necessarie.
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I Funzionari di Protezione Civile si presentano ai COC e al COI spontaneamente anche in caso di mancata consegna della convocazione e attivano le azioni di competenza.
Il personale deputato alle valutazioni tecniche opera per quanto di competenza individuando le zone colpite e ricostruendo il quadro dell'evento.
Il personale tecnico-manutentivo
manutentivo si adopera per i primi interventi di messa in sicurezza e per ausiliare le operazioni di soccorso.
Il personale di polizia locale svolge interventi tecnici urgenti connessi alle proprie mansioni portando i primi soccorsi.
I preposti all'organizzazione dell'accoglienza prima possibile si portano nelle Aree di Attesa della Popolazione, in seguito si prodigano per la predisposizione delle Aree di Accoglienza e per il trasferimento e l'ospitalità.
I servizi informatici
nformatici garantiscono il funzionamento delle reti di comunicazione e di quelle dati.

FASE ROSSA EMERGENZA - GESTIONE DELL'EMERGENZA, ASSISTENZA E CONTINITA' AMMINISTRATIVA
La fase di allarme per soccorso alle vittime si conclude (di norma entro le 72 ore) quando:
- tutti i feriti sono stati soccorsi;
- non vi sono più persone disperse;
- tutti gli sfollati sono stati alloggiati;
- le aree danneggiate sono state individuate e delimitate.
Terminate le operazioni di soccorso urgente l'organizzazione locale
le deve massimizzare gli sforzi per il ripristino delle funzioni sociali, dare continuità amministrativa nell'ambito di una situazione
s
straordinaria che vede la necessità di azioni
e atti correlati all'eccezionalità dell'evento.
Comuni e Unione ridisegnano l'organizzazione amministrativa anche variando orari e giornate di servizio così luoghi
luog e mansioni del personale con lo scopo di gestire la situazione di crisi e offrire assistenza alla popolazione.
I COC e il C.O.I., se attivato, restano attivi fino alla cessazione dell'emergenza.
I Comuni
omuni si occupano con il proprio personale e strutture organizzative (ovvero dell'Unione per i servizi a questa conferiti),
conferiti) sotto il coordinamento dei Funzionari preposti e nello spirito di mutua collaborazione,
collaborazione del ritorno alla normalità
attraverso :
Riattivazione dei servizi pubblici prima compromessi o cessati;
Riattivazione del tessuto socio-economico eventualmente compromesso;
Ripristino della viabilità e messa in sicurezza dei percorsi stradali, pedonali e ciclabili;
Riapertura di scuole e della altre strutture chiuse a causa dell'evento;
Rimozione dei detriti;
Adozione di ordinanze;
Ripristino dei magazzini;
Ecc. .

COMPOSIZIONE DEL C.O.I. IN PRIMA CONVOCAZIONE

[E' facoltà dei Sindaci variare la modalità, le funzioni e i soggetti convocati - L'indicazione sotto riportata è da considerarsi come modello di convocazione ordinaria da attuare in assenza di diverse disposizioni
dispo
dei Sindaci]
MODALITA'/SOGGETTI
FUNZIONE di SUPPORTO STRATEGICA
In presenza
Tramite reperibilità telefonica

SINDACI
x

F1
x
x

F2
x
x

F3
x

F4
x
x

F5

F6

x

x

F7

x

F8
x
x

F9
x
x

F10
x

F11

F12

x
x

x

F13
x
x

F14

F15

F16

x

x

x

COMPOSIZIONE DEL COC IN PRIMA CONVOCAZIONE
[E' facoltà dei Sindaci variare la modalità, le funzioni e i soggetti convocati - L'indicazione sotto riportata è da considerarsi come modello di convocazione ordinaria da attuare in assenza di diverse disposizioni
dispo
dei Sindaci]
MODALITA'/SOGGETTI
SINDACO
RESPONSABILE
F1
F2
F3
F4
PL
F7
F13
COMUNALE DI PC
(F6-F10)
FUNZIONE di SUPPORTO STRATEGICA
x
x
x
x
x
In presenza
x
x
x
x
x
x
x
x
Tramite reperibilità telefonica
x

F16

x
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ATTENZIONE

Le azioni indicate nella presente procedura devono essere integrate da ogni Funzionario con le procedure dallo stesso predisposte per il proprio settore e rivestono un valore di indirizzo operativo minimo essenziale che deve essere valutato in relazione all'evento e adattato, modificato, implementato da ogni Funzione/Servizio secondo competenza nel rispetto delle linee organizzative ed operative dettate dai Sindaci, dal piano di protezione civile e della norma

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Sindaci

COSA

Codice Colore

CHI

QUANDO

Nell'immediatezza




SINDACI

PO41_EG001








Presa coscienza diretta o indiretta del terremoto attiva senza indugio il
Centro Operativo Comunale ed eventualmente il Centro Operativo Intercomunale.
Si portano presso il COC
CO ove fanno convergere tutte le informazioni al fini di
disegnare il primo quadro della situazione.
In questo contesto i Sindaci governano l'evento assumendo tutti i provveprovv
dimenti che ritengono necessari per valutare il danno e portare soccorso ala
le vittime.
Verificano attraverso l'acquisizione di dati ed informazioni gli effetti prodotprodo
ti dall'evento sul territorio al fine di integrare il quadro conoscitivo indiviindiv
duando le aree coinvolte dall'evento e decidendo sulla priorità delle azioni
da attuare.
Attivano e coordinano le operazioni di soccorso tecnico urgente se non già
attivatesi in
n autonomia.
Individuano di concerto tra loro le priorità di intervento secondo un criterio
di collaborazione sovra comunale che prevede l'attivazione di tutte le forze
disponibili su ogni territorio dell'Unione.
Attraverso la Funzione F3 diffondono le informazioni
inf
alla popolazione e indirizzano i cittadini verso le aree di attesa.
Dispongono, coordinano e gestiscono per i territori di competenza l'intero
sistema dei soccorsi.
soccorsi

Nei giorni seguenti










Si mantengono costantemente aggiornati sull'evoluzione dell'evento.
Ogni mattina alle ore 9.00 presenziano
p
alla riunione del COC, ovvero del COI se attivato, durante la quale viene ricostruito il quadro generale dei territori, vengono
rappresentate le necessità e viene definito il programma operativo della giornata.
Presidiano il funzionamento
onamento dell'Amministrazione comunale.
Attuano i provvedimenti disposti anche dalle Autorità Prefettizie, Regionali e NazioNazi
nali.
Governano la fase di emergenza e il ritorno alla normalità.
Emanano le ordinanze del caso con particolare riguardo alle inagibilità degli edifici e
all'interdizione a determinate aree.
Richiedono supporto agli Enti di ordine superiore.
Dispongono, coordinano e gestiscono per i territori di competenza l'intero sistema
di Protezione Civile.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Responsabili e
Referenti PC
Comunali

COSA

Codice Colore

QUANDO

RESPONSABILI-REFERENTI DI PC
COMUNALI

CHI

PO41_EG001

Nell'immediatezza







Si accertano che i Dirigenti, le Posizioni Organizzativa i Responsabili di SetSe
tore dei rispettivi Comuni abbiano preso debita notizia della criticità e che si
stiano attivando per quanto di competenza.
Raccordandosi con i componenti dei
de C.OC. e con i Dirigenti e le Posizioni Organizzative del proprio Comune disegnano un quadro conoscitivo aggiornaaggiorn
to in tempo reale delle risorse disponibili
d
e delle problematiche locali informando senza ritardo la Centrale Radio Operativa Unificata della situazione
in essere.
Attivano e coordinano i collaboratori a livello comunale.
Supportano i Sindaci nel coordinamento dei primi soccorsi tecnici urgenti.

Nei giorni seguenti





Collaborano alla riorganizzazione straordinaria delle funzioni amministrative del
proprio comune, danno seguito alle azioni individuate dal proprio Sindaco nell'amnell'a
bito delle decisioni assunte durante le riunioni quotidiane del COC
CO e, se attivato,
del COI.
Raccolgono le esigenze della popolazione e cooperano nell'assistenza
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Ufficio di Protezione Civile
Unionale

CHI

COSA

Codice Colore

QUANDO

Nell'immediatezza




UFFICIO DI
PROTEZIONE CIVILE
UNIONALE

PO41_EG001












Apre l'Ufficio mettendolo a disposizione dei Sindaci e dei Funzionari.
Attiva la Centrale Radio Operativa unificata.
Attiva se non in servizio il personale di Polizia Locale e Tecnico in reperibilità.
Contatta il COR per un quadro generale della situazione e per confermare
l'attivazione della Centrale Operativa dell'Unione.
dell'Unione
Contatta la Prefettura per comunicare l'attivazione della Centrale OperaOper
tiva dell'Unione.
dell'Unione
Attiva i sistemi di videosorveglianza territoriali per rendere un quadro visivo
vo d'insieme.
Predispone la sala Funzioni e la Sala Strategica;
Svolge le attività di raccordo proprie di centrale e dirotta le telefonate
non emergenziali ai servizi preposti;
Redige il brogliaccio dell'evento registrando le principali azioni intrapreintrapr
se;
Attiva le ulteriori procedure
proce
eventualmente richieste dai Sindaci e dai Responsabili Comunali di Protezione Civile;
Se del caso impiegano l'Unità di Comando Locale operando con proprio
personale direttamente sul territorio per azioni di coordinamento, supsu
porto tecnico urgente, soccorso
soc
e assistenza secondo quanto disposto dai
Sindaci.
Mantiene operativa in h24 la Centrale Radio Operativa Unificata attraverattrave
so il supporto delle Polizie Locali,
Locali di altro personale Amministrativo e del
Volontariato.

Nei giorni seguenti









Svolge tutte le azioni proprie per le attività connesse all'evento dando supporto ai
Sindaci e ai Funzionari.
Si relaziona con la Prefettura, il COR, il DICOMAC e con le altre strutture eveneve
tualmente attivate per la rendicontazione e per altre esigenze.
Si relaziona con i servizi dello Stato, delle Regioni, e del Volontariato presenti sui
territori comunali quali contingenti straordinari per la gestione dell'emergenza.
Viene mantenuto il servizio h24 di Centrale Radio Operativa e di Centralino unifiunif
cato fino a diversa disposizione; concorrono secondo necessità nella copertura dei
turni di servizio i dipendenti dei Comuni e dell'Unione, in via prioritaria Ufficiali e
Agenti di Polizia Locale; collaborano anche i volontari di protezione civile.
Svolge attività proprie del servizio di Centrale - Centralino, trasferisce le richieste
ai FUNZIONARI competenti per materia.
Mantengono, secondo necessità, un flusso di comunicazione con i Comuni, con il
Centro Operativo Regionale dell'Agenzia, con la Prefettura-UTG
Prefettura
di Bologna , con le
Forze di Polizia e dii Soccorso impegnate sui territori e con altri Enti, Uffici, ecc..
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Polizia Locale

COSA

Codice Colore

CHI

QUANDO

Nell'immediatezza


POLIZIA LOCALE

PO41_EG001











Tutti gli Operatori sii pongono immediatamente in disponibilità della Centrale RaR
dio Operativa Unificata .
Ogni Comandante si presenta, o comunque contatta, il/i COC per il coordinamento nella gestione
ne dei soccorsi tecnici urgenti. Se attivo il COI si coordinano anche
con quest’ultimo.
Portano i primi soccorsi e delimitando le aree visibilmente
vis
lesionate al fine di evitare ulteriori danni alla popolazione e consentire un più agevole intervento dei
mezzi di soccorso.
Indirizzano la popolazione verso le Aree di Attesa.
Intensificano la presenza su strada interrompendo tutte le funzioni amministrative e richiamando in servizio il personale.
Predispongono turni h24 fino a diversa disposizione.
Regolamentano la circolazione stradale.
Assistono la popolazione.
Verificano l’efficienza dei mezzi e delle dotazioni.
Ogni Operatore verifica
erifica l'efficienza
l
delle proprie dotazioni con particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuale,all'apparato radio portatile e a quant'alquant'a
tro in dotazione individuale.

Nei giorni seguenti






In raccordo con le altre FFPP svolgono
svolg
il presidio dei territori con particolare attenzione ai fenomeni di sciacallaggio e al rispetto delle Ordinanze Sindacali di interdizione all'accesso alle zone "rosse" e di inagibilità degli edifici.
Svolgono attività di vigilanza nelle Area di Assistenza alla Popolazione (tendopoli e
coperte).
Supportano il servizio dei messi comunali per procedere alle notifiche.
Operano in h24,, fino a diversa disposizione, dando corso a tutte le attività proprie
della Polizia locale.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Servizi Tecnici

COSA

Codice Colore

CHI

QUANDO

Nell'immediatezza




SERVIZI TECNICI

PO41_EG001










I Dirigenti e i Tecnici Responsabili dei Servizi di Gestione e Manutenzione del terte
ritorio e del patrimonio pubblico e dei Servizi di Tutela Ambientale, ed il restante
personale di area tecnica,
tecnica salvo che non siano titolari di Funzione o che non facciano parte di staff di Funzione, si pongono immediatamente a disposizione della
Funzione F8.
Verificano la disponibilità operativa di personale, mezzi, attrezzature, cartellonicartellon
stica stradale, transenne, ecc.
Collaborano con
on gli organi preposti per gli interventi di soccorso tecnico urgente.
Predispongono per l'attivazione dei servizi di reperibilità Tecnica e di ManutenManute
zione stabilendo turni di servizio h24 fino a diversa disposizione.
Collaborano con la Funzione F5 per il censimento in stato di disponibilità dei magazzini Comunali (CAPI) e del materiale in essi contenuti.
I Responsabili dei Servizi si assicurano venga verificata l’efficienza dei mezzi e
delle dotazione e che i veicoli e le attrezzature con motore a scoppio
scoppi siano mantenuti con il pieno di carburante. Verifica inoltre le altre dotazioni consumabili e
non.
I Responsabili si assicurano che non vi siano situazioni di criticità in strutture, ini
frastrutture, ambiente e più in generale situazioni problematiche sul territorio o
sul patrimonio pubblico che possano aggravarsi fino ad arrecare pericolo all'incoall'inc
lumità e la sicurezza. In caso affermativo provvedono secondo competenza alla
messa in sicurezza e comunicano al proprio Dirigente nonché alla FUNZIONE F1
quanto riscontrato ed eventualmente attuato;
Ogni Operatore verifica
erifica l'efficienza
l
delle proprie dotazioni con particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuale e a quant'altro in dotazione individuale
predisponendosi per lavorare in massima sicurezza.
sicurezza

Nei giorni seguenti








Svolgono tutte le attività proprie dei servizi tecnici e di manutenzione per il ripristiriprist
no delle condizioni di sicurezza e di funzionalità degli edifici pubblici e delle strade.
I Dirigenti dei Servizi Tecnici e Ambientali si assicurano che il servizio di
d Pronto Intervento sia garantito h24 anche attraverso sistemi di reperibilità del personale.
Provvedono a tutti gli interventi tecnici urgenti e non anche in supporto
s
agli organi
di soccorso.
Mettono in sicurezza aree, strade, parchi, giardini ed in generale tutto il patrimonio
pubblico,, interdicono le vie di accesso alle zone "rosse".
Appongono segnaletica informativa e stradale secondo necessità.
Operano sotto la supervisione della FUNZIONE F1 e il coordinamento operativo delde
la FUNZIONE F8; collaborano
collabor
inoltre con la FUNZIONE F5 per quanto concerne dotazioni, magazzini, materiali e mezzi.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Funzione F1

COSA

Codice Colore

CHI

QUANDO

Nell'immediatezza



FUNZIONE F1

PO41_EG001











Nella sua veste di organo tecnico scientifico nell'ambito dell'analisi delle pericolosità e dei rischi raccoglie, valuta e analizza i dati provenienti dal territorio e dai sistemi informativi.
Mantiene e coordina tutti i rapporti fra le varie componenti scientifiche e tecnitecn
che per l'interpretazione fisica
f
del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio.
Sviluppa le prime ipotesi di danno.
Monitora gli effetti indotti dal fenomeno formulando le proprie valutazioni tecniche.
Valuta e monitorata eventuali rischi correlati al sisma connessi a frane , smottamenti o altri scenari ambientali connessi all'evento principale (sisma) che possano produrre danno alla popolazione e al territorio nel senso più ampio. Provvede
di conseguenza riferendo senza indugio ai Sindaci e attuando anche con il supsu
porto
to dei servizi tecnici comunali le azioni di contenimento necessarie.
Promuove e attua le azioni di verifica, prevenzione e contrasto ritenute necessanecess
rie;
Agisce come referente e coordinatore di tutte le FUNZIONI tecniche (F5-F8-F9(F5
F12).
Allerta le strutture Tecniche
T
e di Manutenzione dei Comuni e dell'Unione per il
concorso nelle attività di soccorso tecnico urgente.
Verifica che i sistemi di reperibilità dei Servizi Tecnici e di Manutenzione siano
operativi.
Si assicura tramite i Servizi Tecnici e di Manutenzione
Manu
dei Comuni - anche con la
collaborazione della FUNZIONE F8 - che le opportune azioni di mitigazione preventive siano state attuate; si informa sulla presenza di eventuali criticità note
provvedendo di conseguenza al ripristino e/o alla delimitazione
delimitazio e messa in sicurezza.

Nei giorni seguenti








Promuove gli interventi tecnici che ritiene necessari coordinando l'operatività delle
FUNZIONI Tecniche F5-F8
F8-F9-F12 al fine di garantire la sicurezza del territorio e porre in essere gli interventi tecnici urgenti.
Individua anche cartograficamente le zone "rosse" adoperandosi affinché vengano
poste
ste in sicurezza attraverso delimitazione ad interdizione degli accessi non autorizautori
zati.
Valuta l'evoluzione dell'evento e predispone piani operativi di intervento volti al
contenimento dei danni e al superamento dell'emergenza.
Individua e quantifica i bersagli all'interno dell'area colpita in raccordo con la Funzione F9 anche attraverso verifiche speditive.
speditive
Si occupa di individuare e quantificare le risorse necessarie per il ripristino delle
condizioni ante evento.
Valuta eventuali situazioni di rischio innescabili per effetto domino anche a distanza
di tempo dall'evento scatenante.
scatenante
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Funzione F2

COSA

Codice Colore

CHI

PO41_EG001

QUANDO

Nell'immediatezza

Nei giorni seguenti
In ambito scolastico


In ambito scolastico

FUNZIONE F2



Verifica la presenza di criticità nei plessi comunali raccordandosi con i Dirigenti
scolastici e si adopera di conseguenza garantendo, in orario scolastico, il deflusso
di studenti e personale verso le Aree di Attesa della Popolazione;
Popolazione

Predispone eventuali ordinanze di chiusura delle scuole come disposto dai SindaSind
ci.
In ambito sanitario e socio assistenziale


Verifica che i servizi di assistenza domiciliare siano operativi e stiano prendendo
contatti con i rispettivi assistiti per verificarne
verifi
le condizioni, potenziare l'attività
assistenziale, evacuare gli assistiti e attivare i soccorsi se necessari.

Si accerta degli eventuali danni agli ospiti delle strutture socio sanitarie e nelle
strutture pubbliche in genere.

Verifica con l'AUSL locale che non vi siano altre condizioni in cui sia necessario
l'intervento comunale e se del caso si adopera per gestirle;
g

Verifica con l'AUSL che i presidi medico sanitari del territorio siano operativi e rileva le eventuali criticità;
In ambito veterinario, di tutela del benessere animale e ambientale



Anche in raccordo con il servizio AUSL Veterinario e con i Servizi Ambientali e di
Benessere Animale dei Comuni e dell'Unione, valuta i danni per gli allevamenti,i
canili e i gattili; predispone azioni di tutela da attivarsi in caso di necessità.
Si accerta tramite la Funzione F1 che danni all'ambiente prodotti dal terremoto
non inneschino altri scenari di rischio ambientale.

Si adopera per la ripresa delle attività scolastiche quando le condizioni di sicurezza
lo consentono anche attrezzando strutture ricettive provvisorie.

Predispone eventualii ordinanze in materia.
In ambito sanitario e socio assistenziale


Garantisce l'assistenza socio-sanitaria
socio
nelle Aree di Accoglienza della Popolazione,
predispone per il supporto psicologico agli ospiti;

Si assicura che vi sia la continuità nell'assistenziale domiciliare e che le strutture socio-assistenziali e sanitarie locali funzioni ovvero siano state sostituite in maniera
idonea;

Si accerta che i servizi dei medici di base siano in funzione ed eventualmente, se le
condizioni lo permettono, si adopera affinché
af
ambulatori e farmacie vengano aperte nelle Aree di Accoglienza
ccoglienza della Popolazione;

Verifica con l'AUSL che non vi siano criticità igienico sanitarie;

Gestisce le richieste di assistenza;

Si adopera per garantiree la fornitura farmacologica;

Si accerta vengano svolte disinfestazioni, disinfezioni e profilassi resesi necessarie.

Si accerta che il sistema di presa in carico delle segnalazioni e richieste assistenziali
sia operativo;

Richiede/Verifica
/Verifica con ARPAer controlli analitici e microbiologici per la qualità
dell’acqua potabile della rete per escludere contaminazioni
cont
conseguenti l’evento.

Predispone ordinanze in materia igienico sanitaria.
sanitaria
In ambito veterinario, di tutela del benessere animale e ambientale










Anche in raccordo con il servizio AUSL Veterinario si interessa agli allevamenti, ai
canili e gattili; ne verifica le criticità e si adopera di conseguenza.
Si attiva per garantire il benessere animale.
Analizza i danni ambientali in sinergia con le Funzioni F1, F8 ed F9;
Controlla eventuali situazioni di inquinamento;
Anche in raccordo con il servizio AUSL Veterinario si interessa degli allevamenti e ne
verifica le criticità;
Si adopera per il benessere animale;
Analizza i danni ambientali in sinergia con le Funzioni F1, F8 ed F9;
Controlla inquinamento atmosferico e da reflui;
reflui
Si occupa delle condizioni igieniche
ig
del territorio e nelle Aree di Accoglienza alla Po-
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

Funzione F2

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa




PO41_EG001

polazione;
Esegue le molteplici altre operazioni di competenza della Funzione collegate
all’evento;
Appronta le ordinanze in materia igienico sanitaria, per le limitazioni al prelievo e
all'utilizzo dell'acqua e per l'eventuale interdizione all'accesso
all
alle "aree verdi" individuate quali pericolose.
pericolose Si coordina con la FUNZIONE F5 per l'apposizione dei cartelli di segnalazione del pericolo e per la delimitazione delle aree.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Funzione F3

COSA

Codice Colore

CHI

QUANDO

Nell'immediatezza


FUNZIONE F3

PO41_EG001







Attiva immediatamente la Sala Stampa ed il flusso delle informazioni utilizzando
tutti i canali disponibili;
Si accerta che tutti gli strumenti di comunicazione previsti per le esigenze di Protezione Civile siano attivabili.
attivabili
Evidenzia le aree di Attesa per la Popolazione invitando i cittadini a recarvisi e a
riferirsi al personale presente o attendere l'arrivo di personale della protezione
civile per registrare la propria presenza in attesa dell'organizzazione dei soccorsi.
Rende pubblici, con la più ampia visibilità
visib
da darsi attraverso i sistemi di comunicazione a disposizione, tutti i provvedimenti straordinari adottati dalle Amministrazioni.
Si occupa della comunicazione interna facendo confluire le informazione necesnece
sarie ai soggetti a vario titolo impegnati nella gestione dell'emergenza.
Durante l'emergenza utilizza tutti gli strumenti di informazione a disposizione per
garantire la massima diffusione possibile delle informazioni.

Nei giorni seguenti











Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento.
Informa i cittadini
ttadini e i dipendenti pubblici degli Enti presenti sul territorio sulle fasce
orarie di razionamento idrico attivate.
attivate
Presidia e aggiorna le informazione per la cittadinanza tramite i siti comunali, i sos
cial network e i pannelli luminosi.
Informa i cittadini
dini su eventuali provvedimenti adottati dalle Amministrazioni.
Comunica alla popolazione aggiornamenti sull'evento e sulle condizioni critiche nei
territori.
Coordina i servizi di comunicazione dei singoli Comuni e li integra o sostituisce in cac
so di in caso di lacune, carenze o assenza.
Durante le fasi emergenziali, qualora l'UPCU non riesca a farvi fronte, gestisce e
aggiorna i social network della Protezione Civile dell'Unione.
dell'Unione
Mantiene attivo il flusso delle informazioni e degli aggiornamenti interni a favore
dei Servizi e del personale coinvolto nelle operazioni di Protezione Civile.
Civile
Organizza briefing.
Organizza percorsi visita per le Autorità.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Funzione F4

COSA

Codice Colore

CHI

QUANDO

Nell'immediatezza




FUNZIONE F4

PO41_EG001








Si relazione con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile aderenti al
Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Reno, Lavino e
Samoggia per la messa a disposizione di squadre di volontari che collaborino nella
ne
gestione dell'evento. Predispone, unitamente al Coordinatore del Volontariato,
un sistema di turnazione
nazione dei volontari di 72 ore.
In prima battuta, fatte salve altre necessità non preventivabili, predispone le ses
guenti squadre nel numero minimo -quando possibile- di due squadre per specializzazione ogni turno a supporto dei servizi degli Enti coinvolti:
Squadra Charlie (Reti di monitoraggio del territorio)
Squadra Foxtrot (Interventi tecnici di emergenza)
Squadra India (Interventi generici e di supporto)
Squadre Delta (Volontari Socio-Sanitari)
Socio
Squadra Kilo (Approvvigionamento alimentari e organizzazione alloggi)
Squadra Lima (Radio comunicazioni di emergenza)
Squadra Sierra (Segreteria da campo)
Dispone il ricompattamento dei volontari presso la sede della protezione civile
sovracomunale,, ovvero presso le Aree di Ammassamento mezzi e risorse oppure
in altro luogo secondo necessità.
Registra l'entrata e l'uscita del servizio dei volontari, dei veicoli e delle risorse imi
piegate.
Struttura, organizza e coordina le Squadre d’intervento formate da volontari.
volontari
Comunica alla Centrale Radio Operativa la composizione delle squadre,la targa
dei veicoli utilizzati,le dotazioni particolari e le specializzazioni ai fini dell'impiego
sul territorio e dell'inserimento
ll'inserimento nel brogliaccio di centrale.
centrale
Supporta l'operatività delle squadre sul territorio nello svolgimento dei compiti
assegnati, ne verifica il buon esito.
In assenza o carenza di personale volontario si coordina con la Funzione F13 per
sopperirvi ovvero richiede supporto esterno tramite il COR.

Nei giorni seguenti










Collabora per eventuali esigenze urgenti.
Raccoglie, analizza e valuta le richieste di risorse del volontariato (umane e
non), ne verifica la disponibilità;
disponibilità si adopera per quanto possibile.
Censisce, conferisce,
sce, movimenta e distribuisce alla popolazione beni alimentaaliment
ri e non provenienti da Enti e da privati;
Si occupa dell'alloggiamento e della fornitura pasti per i soccorritori;
Si occupa dell'allestimento delle aree di emergenza e della realizzazione delle
tendopoli.
Gestisce ogni azione anche di tipo amministrativo connessa alla rendicontarendicont
zione delle attività svolte.
Organizza e gestisce le Aree di Accoglienza Coperte e Tendopoli.
Potenzia le squadre operative del volontariato e se del caso verifica la dispodisp
nibilità di volontari in supporto tramite la Consulta Metropolitana e il Centro
Operativo Regionale.
Regionale
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Funzione F5

COSA

Codice Colore

CHI

QUANDO

Nell'immediatezza



FUNZIONE F5

PO41_EG001









Si informa quotidianamente sulle condizioni meteorologiche previste tramite ARPAer.
Verifica il parco veicoli dei Servizi Tecnici, Manutenzione e Ambiente e la loro efficienza, si accerta della disponibilità di quanto necessario in termini di dotazioni
tecniche, attrezzature, cartelli,
cartel transenne, consumabili, ecc.
Laddove non via abbiano già provveduto, richiede ai Servizi Tecnici la predisposipredispos
zione dei mezzi, materiali, segnaletica, consumabili e quant'altro potenzialmente
necessario alla gestione di una eventuale emergenza.
Coordina
na il servizio dei C.A.P.I. comunali con servizio in h24;
Evidenzia i fabbisogni e provvedere al rifornimento di quanto necessario.
Movimenta le risorse trasportandole nei luoghi richiesti.
Predispone un accurato meccanismo di gestione dei magazzini attraverso lo scarico e il carico di quanto da essi esce ed entra.
entra
Cura l'efficienza dei mezzi e li rende disponibili unitamente agli operatori preposti
alla movimentazione e all'utilizzo.
all'utilizzo
Mette a disposizione i materiali e la segnaletica necessari per fronteggiare l'evento.

Nei giorni seguenti









Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento.
In caso di attivazione del sistema di Protezione Civile:
Coordina il servizio di reperibilità dei C.A.P.I. (magazzini) comunali .
Predispone per un pronto utilizzo materiali,
ma
attrezzature e mezzi che possono rendersi necessari per fronteggiare gli effetti prodotti dall'evento.
dall'evento
Gestisce i CAPI, aggiorna in tempo reale la disponibilità di materiali, mezzi e beni di
consumo.
Verifica la disponibilità di risorse esterne agli Enti e si attiva per l'eventuale acquisizione secondo le disposizioni dei Sindaci.
Sindaci
Predispone gli atti amministrativi del caso.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Funzione F6

COSA

Codice Colore

CHI

QUANDO

FUNZIONE F6

PO41_EG001

Nell'immediatezza







Predispone e gestisce la viabilità di emergenza.
emergenza
Si coordina con le altre FFPP che operano sulla viabilità locale.
locale
Mantiene i contatti con TPER e RFI per verificare lo stato di funzionamento dei
trasporti pubblici, richiede eventuale disponibilità di autobus
autob per movimentare
persone.
Si mantiene informato con la Sala Radio della Polizia Autostradale e con ANAS
sulle criticità in essere.
essere
Disegna il quadro della
dell situazione viaria locale.

Nei giorni seguenti




Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione.
Attraverso i compiti ordinari delle Polizie Locali, si occupa della viabilità locale prepr
sidiando i gate viari predisposti e governando le modifiche alla circolazione ordinaordin
ria.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Funzione F7

COSA

Codice Colore

CHI

QUANDO

FUNZIONE F7

PO41_EG001

Nell'immediatezza

Nei giorni seguenti






Si accertano che i numeri telefonici dedicati e le procedure per le deviazioni di
chiamata siano attivabili e funzionanti.
funzionanti
Si adopera per garantire la funzionalità della videosorveglianza territoriale.
Mantiene il funzionamento dei sistemi di radio comunicazione e i sistemi informatici del COI e deii COC .







Predispone e attiva connessioni radio ed informatiche con le aree di emergenza ata
tivate.
Potenzia i sistemi di telefonia se necessario.
necessario
Ripristina i servizi eventualmente interrotti.
Garantisce la funzionalità informatica e delle comunicazioni presso il COI e i COC.
Predispone
redispone le postazioni operative per le FUNZIONI nella sala ad esse destinata porpo
tando il materiale necessario (computer, telefoni, ecc.).
ecc.)
Predispone la funzionalità
ionalità della sala stampa.
stampa
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

Funzione F8

COSA

Codice Colore

CHI

QUANDO

Nell'immediatezza



FUNZIONE F8

PO41_EG001











Si informa quotidianamente sulle condizioni meteorologiche previste tramite ARPAer.
Verifica che la propria rete di contatti con i fornitori di servizi sia attiva ed aggiornata.
Verifica che i Servizi Tecnici abbiano effettuato tutte le azioni preventive di messa
in sicurezza e che non vi siano criticità o situazioni di potenziale pericolo connesconne
se all'evento nebbioso
bbioso previsto.
Verifica che le pianificazioni delle reperibilità dei Servizi Tecnici e di ManutenzioManutenzi
ne siano pronte per essere rese operative.
Coordina i Servizi Tecnici per tutte le attività di settore;
Gestisce gli interventi delle squadre di manutenzione;
Disloca la segnaletica stradale ove necessario e delimita le aree pericolose;
Verifica il funzionamento dei servizi essenziali;
Predispone, organizza,attiva, gestisce ed effettua tutti gli interventi di supporto
tecnico di emergenza necessari;
necessar
Collabora in maniere stretta con le altre Funzioni tecniche F1, F5, F9, F12 e ne
coordina gli interventi che ricadono negli ambiti tecnico-manutentivi
tecnico
di propria
competenza.
Al di fuori degli orari di servizio attiva il personale dell'area tecnica reperibile
rep
per
gestire le attività di pronto intervento e di messa in sicurezza

Nei giorni seguenti












Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione.
Verifica il buon funzionamento delle reti e dei servizi in capo a gestori terzi alle ama
ministrazioni comunali e dell'unione.
dell'unione
In stretta collaborazione con le FUNZIONI F1, F5, F9, F12 coordina tutte le attività in
capo ai Servizi Tecnici, di Manutenzione e Ambientali dei comuni ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio nonché della messa in sicurezza del territorio;
Delimita con barriere fisiche l'accesso alle ZONE ROSSE;
Collabora alla realizzazione delle aree temporanee di protezione civile;
Garantisce le prime forniture dei servizi necessari al funzionamento delle Aree di
Accoglienza della Popolazione (acqua
(acqu minimo 7lt procapite/giorno - luce - rimozione
rifiuti - smaltimenti delle acque reflue,ecc.);
Si occupa del funzionamento delle reti: luce, gas, acqua, telefonia, fognaria negli abitati agibili e nelle Aree di Accoglienza alla Popolazione;
Si occupa del funzionamento del servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani negli
abitati e nelle Aree di Accoglienza alla Popolazione;
Si occupa del funzionamento dei servizi cimiteriali;
Nel rispetto delle competenze sovra comunali e in esecuzione delle disposizioni
disposizi di
legge anche impartite in conseguenza della straordinarietà dell'evento (Decreti,
Ocdpc, Delibere,Circolari,ecc.), svolgendo anche le azioni amministrative connesse,
si occupa di tutte le attività tecnico/operative.
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viceversa

PO41_EG001

Funzione F9

COSA

Codice Colore

CHI

QUANDO

Nell'immediatezza

FUNZIONE F9








Senza indugio e di propria iniziativa effettua verifiche speditive delle strutture di
strategiche e le altre strutture pubbliche.
pubblich
Raccoglie ed esamina le segnalazioni di pericolo strutturale.
Si occupa delle verifiche speditive accertando le inagibilità di strutture e infrastrutture.
In attesa delle valutazioni dei VVF definisce in via speditiva le ZONE DA INTERDIINTERD
RE.
Verifica l'agibilità delle Aree di Accoglienza coperte e scoperte prima dell'allestimento delle stesse per dare ospitalità alla popolazione, dell'esito informa la
FUNZIONE F13.
Predispone la documentazione correlata alla propria attività e stila un primo
rapporto dei danni.

Nei giorni seguenti










Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione.
s
Monitora le strutture e le infrastrutture vulnerabili del territorio.
Coordina e svolge i sopralluoghi di agibilità (AEDES -FAST);
Effettua e mantiene aggiornato il censimento qualificando e quantificando i danno
subiti da persone, edifici pubblici e privati, strutture, infrastrutture, impianti induind
striali, servizi essenziali, attività produttive, patrimonio artistico storico e culturale,
agricoltura e zootecnia;
Raccoglie le segnalazione e le richieste di sopralluogo: pianifica, coordina
coo
e svolge
gli accertamenti necessari;
Predispone le ordinanze conseguenti le inagibilità e le interdizioni agli accessi;
Gestisce le istanze e le modulistiche di rendicontazione giornaliere;
Nel rispetto delle competenze sovra comunali e in esecuzione delle disposizioni di
legge anche impartite in conseguenza della straordinarietà dell'evento (Decreti,
Ocdpc, Delibere,Circolari,ecc.), svolgendo anche le azioni amministrative, si occupa
di tutte le azioni connesse alla quantificazione e qualificazione dei danni cagionati
dall'evento al patrimonio pubblico e privato.
privato

_______________________
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Ufficio di Protezione Civile Unionale - Pagina 18 di 26
U.P.C.U. - Procedura operativa Emergenza PO4.1EG001 "Criticità per terremoto"

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

PO41_EG001

Funzione F10

COSA

Codice Colore

CHI

FUNZIONE F10

QUANDO

Nell'immediatezza




Porta soccorso alle persone in difficoltà o disperse anche in ausilio a VVF e 118;
Organizza percorsi di ricognizione in tutte le Aree di Attesa
A
della Popolazione
portando conforto ai cittadini ed informando la Centrale Radio Operativa della
situazione in essere e del numero di persone (indicativo) da assistere.

Nei giorni seguenti





Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione.
Si occupa del coordinamento delle attività di vigilanza e di antisciacallaggio e di eventuali altre azioni di assistenza tecnica richieste.
richieste
Da corso ad attività ausiliarie di ordine pubblico quando disposto dall'Autorità competente.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

PO41_EG001

Funzione F11

COSA

Codice Colore

CHI

FUNZIONE F11

QUANDO

Nell'immediatezza




Mantiene i contatti informativi e relazionali con gli Amministratori dei Comuni
dell'Unione e di altri Enti;
Collabora con i Sindaci e con l'Assessore dell'Unione alla Protezione Civile.

Nei giorni seguenti







Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione.
Si raccorda con i Sindaci dell'Unione per verificare eventuali esigenze dei territori.
Si occupa di mantenere i rapporti informativi e relazionali al fine della gestione
dell’emergenza tra gli Enti
nti Locali dell'Unione e gli Organi superiori.
Recepisce le esigenze ed effettua proposte operative.
operative
Organizza tavoli di confronto e riunioni.
riunioni
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

PO41_EG001

Funzione F12

COSA

Codice Colore

CHI

FUNZIONE F12

QUANDO

Nell'immediatezza




Si accerta che le Aziende a rischio non abbiano patito danni tali da innescare
scenari di rischio industriale.
industriale
Verifica che non vi siano sul territorio situazioni connesse a pericolo da "Materialili Pericolosi" innescate o comunque connesse all'evento sismico ed in caso afa
fermativo agisce per quanto di competenza.

Nei giorni seguenti



Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento ed in assenza di
situazioni critiche attinenti al proprio ambito di competenza collabora con la FunFu
zione F8.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

PO41_EG001

Funzione F13

COSA

Codice Colore

CHI

FUNZIONE F13

QUANDO

Nell'immediatezza






Si adopera per la prima assistenza alla popolazione attraverso la presenza nelle
Aree di Attesa anche in collaborazione con la Funzione F4.
Collabora con la Funzione F2 per portare la prima assistenza alla popolazione.
Collabora con la Funzione F4 nella
nell gestione delle Aree di Attesa.
Predispone le Aree di Accoglienza (coperte e scoperte) con il supporto delle
FUNZIONI F2-F4-F8--F9

Nei giorni seguenti







Supporta la FUNZIONE F2 nei servizi di assistenza e di ascolto per la popolazione.
Governa le Aree di Assistenza alla Popolazione promuovendo il benessere degli ospiti.
Si della distribuzione dei beni primari;
Si adopera per trovare soluzioni abitativa per i senza tetto non ancora assistiti;
Redige i report giornalieri e si occupa di tutte
tut le attività amministrative connesse alla Funzione;
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

PO41_EG001

Funzione F14

COSA

Codice Colore

CHI

FUNZIONE F14

QUANDO

Nell'immediatezza










Predispone per l'attivazione del Centro Operativo Intercomunale.
Intercomunale
Attiva la Centrale Radio Operativa in h24 (ovvero secondo necessità) tramite le
Polizie Locali che invieranno propri operatori per la copertura
coper
dei turni di servizio
i Comandanti delle stesse attiveranno se necessario i meccanismi di pronta reperep
ribilità e predisponendo i turni
tur h24 anche per il personale esterno.
Coordina le FUNZIONI di Supporto COI.
Si raccorda con i Responsabili\Referenti
Responsabili
comunali di Protezione Civile.
Registra le problematiche raccogliendo esigenze e disponibilità dei singoli territoterrit
ri.
Coordina gli interventi per la gestione dell'emergenza disposti dai Sindaci.
Sindaci
Coordina la Sala Operativa e le attività dell'Ufficio di Protezione
Protezi
Civile.
Si relazione con gli Enti di livello superiore.

Nei giorni seguenti




Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento.
Supporta
pporta il Sistema di Protezione Civile nello svolgimento delle attività disposte dai
Sindaci.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

PO41_EG001

Funzione F15

COSA

Codice Colore

CHI

FUNZIONE F15

QUANDO

Nell'immediatezza

Nei giorni seguenti






Collabora con la FUNZIONE
UNZIONE F13 per i compiti di accoglienza della Popolazione
nelle Aree di Attesa.
Attesa
Ragguaglia sulle manifestazioni,feste,eventi, ecc. in corso.
In relazione alle aree maggiormente interessate dagli effetti del sisma stima
sommariamente ill patrimonio artistico-storico-culturale coinvolto nell'evento.





Collabora con la FUNZIONE
UNZIONE F13 per i compiti di accoglienza e di ascolto della Popolazione nelle Aree di Accoglienza.
Accoglienza
Con l'ausilio della FUNZIONE F9 censisce
c
i danni al patrimoni storico, artistico e culturale.
Individua luoghi e modalità idonee allo stoccaggio dei beni messi in salvo, ne gestigest
sce la catalogazione e la custodia.
custodia
Collabora con la Funzione F13 per organizzare attività ricreative e di svago all'interall'inte
no delle Aree di Assistenza alla Popolazione.
Popolazi
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

PO41_EG001

Funzione F16

COSA

Codice Colore

CHI

FUNZIONE F16

QUANDO

Nell'immediatezza

Nei giorni seguenti









Attiva e coordina le squadre Sierra per le operazioni di registrazione presso le
Aree di Attesa.
Attiva le segreterie di campo per assistere l'organizzazione e la predisposizione
delle Aree di Accoglienza.
Accoglienza
Predispone agli atti amministrativi necessari a fronteggiare le prime 72 ore
dell'emergenza.
Svolge
volge compiti di Segreteria presso i COC e il COI.





Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento.
Anche con il supporto del Servizio Personale Associato, che è parte integrante dello
staff della FUNZIONE F16, occupandosi direttamente della gestione economica, giugi
ridica e di quant'altro necessario, senza che ciò comporti ritardo
ri
alcuno alle operazioni di soccorso e di assistenza, predispone tutti gli atti necessari alla gestione strastr
ordinaria del personale di tutti gli uffici dei comuni e dell'unione in qualsiasi modo
coinvolti o coinvolgibili nella gestione dell'emergenze prevedendo
p
la possibilità di
operare su turni diversi dall'ordinario (anche h24) e in orari straordinari secondo
necessità.
Garantisce la continuità amministrativa degli Enti.
Enti
Svolge compiti di segreteria.
segreteria
Analizza e predispone la documentazione di rendicontazione
rendico
necessaria e da seguito a quant'altro necessario in ambito amministrativo e contabile.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER TERREMOTO' "

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista "nell'immediatezza" deve essere valutata
ta ed attuata anche nei "giorni seguenti" e viceversa]
viceversa

PO41_EG001

TUTTI I RESTANTI DIPENDENTI

COSA

Codice Colore

QUANDO

TUTTI I RESTANTI
DIPENDENTI

CHI

Nell'immediatezza



Si ritengono potenzialmente coinvolgibili nella gestione dell'emergenza ed è
compito dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative mettere a disposizione
del sistema di protezione civile sovracomunale la struttura e i propri collacoll
boratori per cooperare nel superamento della situazione di crisi.

Nei giorni seguenti



La straordinarietà dell'evento richiede la collaborazione di tutti i dipendenti che,
secondo mansioni e competenze, collaborano nella gestione straordinaria anche
attraverso variazioni rispetto alle consuete modalità di lavoro, orari, luoghi e di
dipendenza funzionali.
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