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NOTE 
 

La presente procedura si applica alle seguenti fattispecie:  
 

1. Accoglienza di persone (moderato numero) evacuate da immobili residenziali 
dichiarati inagibili 
 

2. Accoglienza di utenti delle reti di infrastrutture viarie la cui mobilità venga 
impedita in occasione di emergenze per un periodo significativamente 
prolungato 
 

3. Accoglienza di persone evacuate a seguito di eventi calamitosi/disastri 
 

 
 

1 Accoglienza di persone evacuate da immobili residenziali dichiarati inagibili 
 

Contattare Telefono Note 
Responsabili    ***  
Reperibili   ***  

Polizia Municipale  CO 055 3283278 - 8113278 
Chiedere Ispettore di 
Turno 

***  

Direzione Sicurezza 
Sociale 

P.O. Anziani e Disabili  ***  

Direzione Servizi Tecnici Dirigente 

In caso di attivazione di 
aree di ricovero o di 
inagibilità relative ad 
immobili di proprietà 
comunale (vedi apposite 
procedure)  

*  

VVF 115  *  
118 118   *  
Associazioni volontariato 
gemellate con aree di 
ricovero di tipo A 

  *  

Reperibile volontariato  Vedi turni *  
Scambiare informazioni Telefono Note 
SOP 0557979  ***  

U.T.G.  05527831  ***  
 

AZIONI 

Invio nucleo di valutazione *  
Raccordarsi  con la PM per eventuali necessità *  
Attivare Direzione Sicurezza Sociale/ PM per autonoma sistemazione cittadini evacuati *  
Attivare apertura area di ricovero di tipo A prossima agli edifici dichiarati inagibili 
(coinvolgendo l’associazione di volontariato gemellata con la struttura) 

*  

In caso di evacuazione conseguente ad eventi di PC avviare le apposite procedure 
Regionali  

*  
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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. 

*  

Attivare messaggistica SMS vedi sms list appropriata (Sindaco, ecc) *  

Chiedere intervento integrativo Provincia Firenze se le risorse a disposizione sono 
insufficienti 

*  

 
 

 
NOTE 

 

Comunicati Stampa 
Valutare con i responsabili l’opportunita’ di emettere Comunicato Stampa (vedi proc. A16) 
 
 
 
 
2 Accoglienza di utenti delle reti di infrastrutture viarie la cui mobilità venga  
   impedita in occasione di emergenze per un periodo significativamente prolungato 
 

Contattare Telefono Note 
Responsabili    ***  
Reperibili   ***  

Tutti gli addetti dell’ufficio 
di Protezione Civile 

 

Preallertare per necessità 
relative all’apertura e 
funzionamento delle aree 
di ricovero 

***  

Enti gestori infrastrutture 
viarie 

  **  

Polizia Municipale  CO 055 3283278 - 8113278 
Chiedere Ispettore di 
Turno 

***  

Preallertare componenti 
UDC 

  ***  

ATAF  

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

***  

Direzione Pubblica 
Istruzione  

Direttore 

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

***  

Servizio Centrale Acquisti Dirigente 

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

***  



PROCEDURE GENERALI 

 SALA OPERATIVA COMUNALE 
CENTRO SITUAZIONI 

 

 Procedura  A19 
ACCOGLIENZA 
TEMPORANEA 

 
Pag. 3 di 5 

 

 

Direzione Servizi Tecnici Dirigente 

In caso di attivazione di 
aree di ricovero o di 
inagibilità relative ad 
immobili di proprietà 
comunale (vedi apposite 
procedure)  

***  

VVF 115  ***  

118  118   ***  

Associazioni volontariato 
gemellate con aree di 
ricovero di tipo A 

  ***  

Reperibile volontariato  Vedi turni ***  
Scambiare informazioni Telefono Note 
SOP 0557979  ***  

U.T.G.  05527831  ***  
 

AZIONI 

Invio nucleo di valutazione ***  

Attivare UDC ***  

Convocare tutto il personale disponibile dell’ufficio Protezione Civile  ***  
Convocare, per il tramite del reperibile, tutto il volontariato disponibile ***  
Concordare con la PM il supporto necessario ***  
Attivare apertura aree di ricovero di tipo A necessarie (coinvolgendo le associazioni di 
volontariato gemellate con le strutture) 

***  

Attivare Direzioni Servizi Tecnici, Pubblica Istruzione, Servizio Centrale Acquisti per 
necessità relative al funzionamento delle aree di ricovero e delle attività ad esse 
connesse 

***  

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 P.le VVF. 

***  

Attivare messaggistica SMS vedi sms list appropriata (Sindaco, ecc) ***  

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

Chiedere intervento integrativo Provincia Firenze se le risorse a disposizione sono 
insufficienti 

*  

 
 
 
Valutare con i responsabili l’opportunita’ di emettere Comunicato Stampa e/o di informare 
la popolazione/utenti (vedi proc. A16 – A16a) 
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3 Accoglienza di persone evacuate a seguito di eventi calamitosi/disastri 
 
 
 

Contattare Telefono Note 
Responsabili    ***  
Reperibili   ***  

Tutti gli addetti dell’ufficio 
di Protezione Civile 

 

Preallertare per necessità 
relative all’apertura e 
funzionamento delle aree 
di attesa, ricovero A /B e di 
ammassamento 
soccorritori e risorse  

***  

Polizia Municipale  CO 055 3283278 - 8113278 
Chiedere Ispettore di 
Turno 

***  

Preallertare componenti 
UDC 

  ***  

ATAF  

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

***  

Direzione Pubblica 
Istruzione  

Direttore 

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

***  

Servizio Centrale Acquisti Dirigente 

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

***  

Direzione Servizi Tecnici Dirigente 

In caso di attivazione di 
aree di ricovero o di 
inagibilità relative ad 
immobili di proprietà 
comunale (vedi apposite 
procedure)  

***  

SOP 0557979  ***  

U.T.G.  05527831  ***  
VVF 115  ***  

118 118   ***  
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Associazioni volontariato 
gemellate con aree di 
ricovero di tipo A 

  ***  

Referenti aree di ricovero 
di tipo B 

  ***  

Reperibile volontariato  Vedi turni ***  

Referenti aree 
ammassamento 
soccorritori e risorse 

  ***  

 

AZIONI 

Attivare UDC ***  

Convocare tutto il personale disponibile dell’ufficio Protezione Civile  ***  
Convocare, per il tramite del reperibile, tutto il volontariato disponibile ***  
Attivare aziende e risorse strategiche (vedi banca dati) ***  
Concordare con la PM il supporto necessario ***  
Attivare apertura aree di ricovero di tipo A e B necessarie (coinvolgendo le associazioni 
di volontariato gemellate con le strutture) 

***  

Attivare Direzioni Servizi Tecnici, Pubblica Istruzione, Servizio Centrale Acquisti per 
necessità relative al funzionamento delle aree di ricovero e delle attività ad esse 
connesse 

***  

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 P.le VVF. 

***  

Attivare messaggistica SMS vedi sms list appropriata (Sindaco, ecc) ***  

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

Chiedere intervento integrativo Provincia Firenze se le risorse a disposizione sono 
insufficienti 

*  

 
 
 
Valutare con i responsabili l’opportunita’ di emettere Comunicato Stampa e/o di informare 
la popolazione/utenti (vedi proc. A16 – 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  

 


