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SEGNALAZIONE CRITICITA’ IN CORSO  E DEGLI INTERVENTI ATTIVATI 
PER FRONTEGGIARLA (SULLA BASE DI SEGNALAZIONI PERVENUTE DAI 
CITTADINI, DAI SERVIZI INTERNI O DA ALTRI SOGGETTI) 
 

Contattare Telefono Note 
Responsabili   ***  

Reperibili   ***  

Direzioni e partecipate 
interessate all’evento 

 
Informarli o acquisire 
informazioni 

***  

 
 

AZIONI 
Inviare alla Provincia S.O.P. (al fax 055 419291) Immediatamente la SCHEDA 
“SEGNALAZIONE CRITICITA’ (vedi modulistica).   Nel caso in cui si ravvisi una 
situazione di particolare gravità con riferimento ai danni prodotti e/o pericolo per 
l’incolumità pubblica, i responsabili prendono contatto con il responsabile della S.O.P. al 
fine di richiedere l’intervento integrativi. 

***  

Valutare l’opportunità di informare i cittadini per il tramite di Infosoc e comunicati stampa 
(vedi procedure A16 e A16a) 

***  

 

MONITORAGGIO DELLA CRITICITA’ SEGNALATA E DEGLI INTERVENTI 
ATTIVATI PER FRONTEGGIARLA.  
 

AZIONI 
Avviare procedura di monitoraggio dell’evento. Il flusso informativo prosegue a cadenze 
regolari (Report). 
Tutti i report di monitoraggio devono contenere una descrizione della situazione in atto 
aggiornata al momento della trasmissione omettendo le situazioni per le quali sia già 
stato comunicato il superamento nei precedenti report. 

***  

Valutare l’opportunità di informare i cittadini per il tramite di Infosoc e comunicati stampa 
(vedi procedure A16 e A16a) 

***  

 
COMUNICAZIONE CIRCA LA STABILIZZAZIONE/SUPERAMENTO 
DELLA CRITICITA’ 
 
La fase di monitoraggio termina  quando sono attivate o almeno definite:  
 

• le attività funzionali a mettere in sicurezza la popolazione  

• primi interventi urgenti funzionali ad evitare un aggravamento della situazione di 
danno e/o di pericolo per la pubblica incolumità 
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AZIONI 
 
Concordare con i Responsabili l’invio del REPORT CONCLUSIVO utilizzando la 
medesima SCHEDA “SEGNALAZIONE DI CRITICITA’ ” 
 
Con l’invio del REPORT CONCLUSIVO si può: 
 

• Chiudere definitivamente il procedimento di segnalazione senza alcun 
ulteriore adempimento amministrativo 

• Attivare una fase di prima verifica speditiva (la valutazione 
sull’opportunità di operare in tal senso è a cura del Comune allo scopo di 
accertare gli eventuali presupposti per: 

o la dichiarazione di stato di emergenza regionale 
o la valutazione dell’evento locale  

 
Quando il Comune valuta l’opportunità di attivare la fase di prima verifica, per le 
criticità di relativa competenza , deve:  

o raccordarsi, anche per le vie brevi con la S.O.P., affinchè il report 
conclusivo riporti questa esigenza 

o avviare immediatamente la ricognizione degli elementi informativi 
richiesti dalla verifica della scheda di relazione finale 

 
La fase di verifica è comunque obbligatoria quando: 

o sussistano criticità residue   
o ci siano danni al sistema privato che possano costituire il presupposto 

per l’avvio delle procedure contributive e per la valutazione regionale 
dell’evento  

o siano stati attivati interventi ammissibili a contributo ai sensi del 
regolamento regionale 

 
Sarà cura del referente Amministrativo Gestione Procedura Regionale: 

 verificare con la S.O.P. i presupposti per l’avvio della fase di verifica. Nel caso 
in cui ci siano criticità residue significative e/o sussistano i presupposti per 
l’avvio di una procedura di contributi per i privati danneggiati è indispensabile il 
sopralluogo della Provincia da effettuarsi congiuntamente alla Regione. 

 
 
Gli esiti della Verifica risultano dalla scheda relazione finale (vedi modulistica) 
trasmessa alla Provincia ( fax 055419291) 

***  
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ENTRO 48 ORE DALLA CHIUSURA DELLA ATTIVITA’ DI  MONITORAGGIO  
 
 
Il rispetto del termine costituisce un elemento fondamentale per assicurare il 
corretto svolgimento delle procedure conseguenti 
 

 
CHIUSURA / PROSECUZIONE PROCEDURA 

 
AZIONI 

La relazione finale, predisposta dal referente amministrativo e firmata dai 
responsabili, dovrà evidenziare sulla base delle varie relazioni tecniche i seguenti 
diversi esiti: 

1. Non ci sono criticità residue né i presupposti per interventi finanziari 
2. Non ci sono criticità residue, ma esistono i presupposti per il rimborso 

delle spese di soccorso attraverso la valutazione della rilevanza locale 
dell’evento 

3. Sussistono criticità residue da approfondire in raccordo fra 
Regione/Provincia e/o sussistono i presupposti per l’avvio di una 
procedura di contributi per i privati danneggiati 

In relazione ai diversi esiti la Regione: 
1. Invia comunicazione a Provincia e Comuni circa la conclusione del 

procedimento 
2. Comunica a Provincia e Comuni l’insussistenza della rilevanza regionale 

invitando la Provincia a valutarne la rilevanza locale 
3. Prende contatto con Comuni e Provincia per definire il percorso da attivare 

 

***  
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NOTE 
 
 
1 -Valutare con i responsabili l’opportunita’ di emettere Comunicato Stampa e/o  
       informazione alla  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  

 
 


