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LA PRESENTE PROCEDURA DOVRÀ ARMONIZZARSI ED INTEGRARSI 
CON: 
 

• PIANO MAXIEMERGENZE DEL 118 
• PIANI MASSICCIO AFFLUSSO FERITI PRESIDI OSPEDALIERI 
• PIANI EVACUAZIONE PRESIDI OSPEDALIERI 

  
L’intervento della protezione civile è preordinato: 
 

• A GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE STRUTTURE SANITARIE: 118, PRESIDI 
OSPEDALIERI E SANITARI, PRESIDI DEL DIPARTIMENTO DELLA 
PREVENZIONE 

• L’ADOZIONE DELLE ORDINANZE NECESSARIE DA PARTE DEL SINDACO 
QUALE AUTORITA’ DI PROTEZIONE CIVILE E SANITARIA 

• L’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 
 
 
 

 

1 – PREALLARME 

 
Telefonata  informativa da parte del 118 (collettore, di norma, delle esigenze di 
tutto il sistema sanitario). 
In questa fase non richiedono un nostro intervento ma allertano al fine di 
facilitare l’eventuale pronta partenza. 
 
Possibile autonoma attivazione in caso di preannuncio di condizioni meteo 
avverse (ad esempio: in caso di preannuncio di temperature particolarmente 
rigide o, all’opposto, di ondate di calore). In questi casi occorrerà prevedere 
attivazioni a difesa delle marginalità (senza fissa dimora, anziani soli ecc.) 

 
 
 
 

DOMANDE DA FARE (in caso di segnalazione del 118) 
• località  
• tipologia di emergenza 
• magnitudo stimata o potenziale 
• numero presunto di persone coinvolte 

 

 
 



 
AZIONI 

Mantenere scambio informazioni con 118 (per eventuale conferma attivazione) e 115 ***  

Responsabili ***  

Reperibili ***  

Allertare tutto il personale disponibile dell’ufficio Protezione Civile  ***  
Invio nucleo di valutazione *  

Polizia Municipale CO 055 3283278 - 8113278 Chiedere Ispettore di Turno ***  

Reperibile volontariato     vedi turni ***  

Allertare, per il tramite del reperibile, il volontariato necessario *  
Allertare la SOP per eventuale intervento integrativo ***  

Direzione Servizi Sociali  Vedi referente 

Allertare per eventuali 
interventi relativi a  
marginalità (senza fissa 
dimora, anziani soli, 
ecc.) vedi procedura n. 
A27 

*  

Direzione Pubblica 
Istruzione  Vedi referenti 

Allertare per eventuali 
necessità relative al 
vettovagliamento di 
ricoverati e squadre 
operative 

*  

Servizio Centrale Acquisti Vedi referenti 

Allertare per eventuali 
necessità relative al 
vettovagliamento di 
ricoverati e squadre 
operative 

*  

Direzione Servizi Tecnici Vedi referenti 
In caso di attivazione di 
aree di ricovero di tipo 
A/B  

*  

Responsabili altre Direzioni 
Interessate al rischio 
sanitario 

Vedi lista  *  

ATAF Vedi lista 

Allertare per eventuali 
necessità di 
trasferimenti degli utenti 
verso le aree di ricovero 

*  

Allertare componenti UDC *  

Allertare apertura aree di ricovero di tipo A/B necessarie (coinvolgendo le associazioni 
di volontariato gemellate con le strutture) – vedi proc. A19 

*  

Inviare messaggistica SMS vedi sms list appropriata (Sindaco, ecc) *  
Valutare con 118, VVF,  ARPAT, ASF  e PM  l’eventuale evacuazione di persone,  
delimitazione aree, allestimento aree ricovero, o altre esigenze 

*  

In caso di popolazione coinvolta, verificare presenza di persone appartenenti a 
categorie svantaggiate – (vedi proc. A11). 

*  

Attivare, per il tramite del reperibile, il volontariato necessario (vedi anche proc. A20) *  

 
 



Scambiare 
informazioni 

Telefono Note    

SOP 0557979 
INT 219 

 ***  

U.T.G.  05527831  ***  
VVF 115  ***  
118  118   ***  
Sala radio Società 
Autostrade  

0554203225  
 

 *  

ANAS 0555640283/309  *  

Call Center S.G.C. 
Fi-Pi-Li 

0586786181  *  

 
 
 

2 –ALLARME 

 
Attivazione da parte del 118  

 
DOMANDE DA FARE 

• località  
• tipologia di emergenza 
• magnitudo stimata e potenziale 
• nome del DSS (responsabile delle operazioni) 
• numero presunto di persone coinvolte 
• necessità in relazione al ricovero in sicurezza di persone coinvolte (aree ricovero, 

tende, letti, ecc.)   
 
 

AZIONI 

Mantenere scambio informazioni con 118 e 115 ***  

Attivare tutto il personale disponibile dell’ufficio Protezione Civile  *  
Invio nucleo di valutazione *  

Polizia Municipale CO 055 3283278 - 8113278 Chiedere Ispettore di Turno ***  
Reperibile volontariato  Vedi turni ***  
Attivare, per il tramite del reperibile, il volontariato necessario *  
Valutare la necessità di inserire informazioni sui pannelli a messaggio variabile (vedi 
procedura A22 e A22a) 

*  

Valutare la necessità di condizionare i flussi stradali mediante ottimizzazione del 
sistema semaforico (vedi proc. A26) 

*  

Attivare la SOP per eventuale intervento integrativo *  
Concordare con la SOP e 118 eventuale supporto per installazione e funzionamento 
P.M.A. 

*  

Direzione Servizi Sociali  
Vedi referente P.O. Anziani e  
Disabili; P.O. Inclusione 
Sociale 

Attivare per eventuali 
interventi relativi a  
marginalità (senza fissa 
dimora, anziani soli, 
ecc.) vedi procedura n. 
A27 e pianificazioni 
specifiche (“piano neve” 
“piano ondate di 
calore”) 

*  

Direzione Pubblica Vedi referenti Attivare per eventuali *  



Istruzione  necessità relative al 
vettovagliamento di 
ricoverati e squadre 
operative 

Servizio Centrale Acquisti Vedi referenti 

Attivare per eventuali 
necessità relative al 
vettovagliamento di 
ricoverati e squadre 
operative 

*  

Direzione Servizi Tecnici Vedi referenti 
In caso di attivazione di 
aree di ricovero di tipo 
A/B  

*  

Responsabili altre Direzioni 
Interessate al rischio 
sanitario 

Vedi lista  *  

ATAF Vedi lista 

Attivare per eventuali 
necessità di 
trasferimenti degli utenti 
verso le aree di ricovero 

*  

Attivare UDC *  

Attivare apertura aree di ricovero di tipo A/B necessarie (coinvolgendo le associazioni 
di volontariato gemellate con le strutture) – vedi proc. A19 

*  

Inviare messaggistica SMS vedi sms list appropriata (Sindaco, ecc) *  
Valutare con 118, VVF,  ARPAT, ASF  e PM  l’eventuale evacuazione di persone,  
delimitazione area, allestimento aree ricovero, o altre esigenze 

*  

In caso di popolazione coinvolta, assicurare protezione persone appartenenti a 
categorie svantaggiate - vedi proc. A11. 

*  

Sollecitare/ richiedere adozione eventuali ordinanze del Sindaco a tutela della pubblica 
incolumità 

*  

Concordare con la SOP l’invio immediato della Segnalazione Criticità, i successivi invii 
o la necessità di elaborare un report complessivo (utilizzando il modello report 
situazione in atto - vedi proc. A17) 

***  

Il report complessivo, sopra indicato, dovrà essere stampato e trasmesso anche alla 
Prefettura e Comando Provinciale dei VVF 

***  

 
 

Scambiare 
informazioni 

Telefono Note    

SOP 0557979 
INT 219 

 ***  

U.T.G.  05527831  ***  
VVF 115  ***  
118  118   ***  
Sala radio Società 
Autostrade  

0554203225  
 

 *  

ANAS 0555640283/309  *  

Call Center S.G.C. 
Fi-Pi-Li 

0586786181  *  

 
1 - Valutare con i responsabili l’opportunita’ di emettere Comunicato Stampa e/o informare 
     la popolazione  (vedi proc. A16 e A16a) 
 
 



Legenda  
***  sempre 
**  solo se interessato dall’evento 
*  se del caso 
   Barrare dopo aver eseguito la chiamata o l’azione 

 
Responsabili:  

1 Responsabile dell’Ufficio 
2 Funzionario P.O. Responsabile Ufficio Gestione Emergenze 
3 Funzionario Responsabile Ce.Si. 
4 Referente Ufficio Pianificazione e Ufficio Gestione Emergenze  

 
 

 

 


