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SEZIONE PRIMA – DEFINIZIONE DEGLI OBBIETTIVI

PREMESSA
La definizione degli obbiettivi per le attività di diffusione del piano derivano e sono regolati da due
fattori principali
1 l'esigenza di garantire la massima diffusione possibile presso al popolazione del piano e delle
misure in esso contenute;
2 le indicazioni derivanti da studi della percezione del rischio effettuati sul territorio e le analisi
da essi derivanti relativamente agli effettivi livelli medi registrabili presso la popolazione di
conoscenza e consapevolezze del rischio e della azioni di autoprotezione
E' evidente che la condizione ideale sarebbe quella in cui tutti i cittadini residenti nel Comune
abbiano la completa conoscenza dei contenuti del piano, dei modelli di intervento e delle azioni da
eseguire in caso di emergenza , così come è evidente che tale condizione non può essere raggiunta
se non dopo anni di attività, di energie e di risorse dedicate specificamente al raggiungimento di
questi obbiettivi.
Poiché la pianificazione deve tenere conto della situazione allo stato di fatto, è quindi importante
avere una valutazione della effettiva consapevolezza diffusa in materia di esposizione ai rischi ed
azioni da eseguire così come rilevabile nella realtà allo stato di fatto presso la popolazione.
Tanto maggiore è il dettaglio di apprezzamento dei livelli della consapevolezza diffusa tra la
popolazione tanto più mirata ed efficace potrà essere l'attività di comunicazione e diffusione del
piano
In base a questi dati è possibile dettagliare nello specifico gli obbiettivi da raggiungere e la
campagna di azioni per perseguirli, mentre in assenza di tali dati occorre invece fissare degli
obbiettivi meno dettagliatamente definiti e più generici
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GLI OBBIETTIVI PRIMARI
Le attività di diffusione del piano hanno obbiettivi diversificati in funzione dei soggetti a cui le
azioni si rivolgono. Da una parte, in fatti, vi sono le azioni dirette alla diffusione del piano presso
la popolazione e dall'altra quelle dedicate invece ai soggetti che hanno funzioni operative e/o di
coordinamento nella gestione delle emergenze.
Tali obbiettivi vengono di seguiti analizzati e descritti nel dettaglio per ciascuna due gruppi di
soggetti a cui si rivolgono.
Gli obiettivi vengono inoltre suddivisi per livello di importanza in obbiettivi primari ed obbiettivi
secondari.
Gli obbiettivi primari sono quelli minimi ed indispensabili che è necessario garantire per una
corretta diffusione del piano.
Gli obbiettivi secondari sono quelli il cui raggiungimento garantisce una migliore e più efficace
diffusione del piano, come verrà meglio illustrato nel seguito.

Obbiettivi primari per la popolazione
Indipendentemente dal livello di maturazione presso la popolazione della consapevolezza nei
confronti dei rischi e dei corrispondenti scenari di impatto, esistono degli obiettivi primari il cui
raggiungimento è fondamentale ai fini della buona riuscita di qualsiasi azione da porre in essere in
situazioni emergenziali.
Tali obbiettivi sono:
1. la conoscenza dell'esistenza di un piano di emergenza comunale (PEC) e di procedure
specifiche da seguire in caso di emergenza;
2. la consapevolezza che in condizioni di emergenza si mettono in azione una serie di risorse
e che intervengono sul territorio operatori qualificati;
3. la presa d'atto che in condizioni di emergenza è indispensabile attenersi alle indicazioni
fornite dagli operatori qualificati.
Per quanto riguarda il primo punto occorre chiarire che l'obbiettivo primario è che sia nota all'intera
popolazione l'esistenza del PEC e che sia noto il fatto che in esso sono previste una serie di
procedure ed azioni specifiche da porre in essere in occasione del verificarsi di un determinato
evento.
La conoscenza nel merito del PEC e delle singole procedure , nonché di quanto in ciascuna
procedura sia previsto e di come si intenda attuarlo, sono invece obbiettivi secondari in quanto
implicano una maggiore e più approfondita conoscenza e dimestichezza con il piano ed i suoi
contenuti.
Per quanto riguarda il secondo punto l'obbiettivo primario è che sia noto all'intera popolazione che
in situazioni di emergenza gli interventi vengono eseguiti esclusivamente da operatori
specificamente addestrati ed equipaggiati, appositamente assegnati dalla Protezione Civile ai
compiti specifici di soccorso ed assistenza che si rende necessario svolgere in caso di emergenza.
Per quanto riguarda il terzo punto, infine, l'obbiettivo primario è quello di assicurare la piena e
diffusa consapevolezza presso la popolazione della necessità di attenersi alle indicazioni che
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vengono fornite dagli operatori in situazioni emergenziali e la pericolosità che deriva dall'assumere
iniziative personali, in particolar modo quando queste confliggono con le indicazioni che vengono
fornite .
Il pieno raggiungimento di questi obiettivi primari tramite il pieno coinvolgimento della
popolazione sui tre punti sopra citati costituisce nient'altro che il punto di partenza per una
campagna di diffusione del piano. Per quanto questi concetti siano oltremodo basilari, la loro
conoscenza è assolutamente indispensabile e senza di essa non solo non è possibile effettuare altre
azioni di alcun tipo, ma è inutile se non addirittura controproducente.
Occorre quindi sottolineare che gli obbiettivi primari devono necessariamente essere raggiunti
prima di passare alle fasi successive inerenti gli obiettivi secondari.

Obbiettivi primari per gli operatori
Sono individuabili degli obbiettivi primari anche per quanto riguarda gli operatori di Protezione
Civile dei quali il Comune ha responsabilità e/o controllo diretti (responsabile COC, responsabili di
funzione, responsabile gruppo di P.C. , responsdabile UTC, comandante VV.UU. , altri dipendenti
e/o dirigenti degli uffici comunali con funzioni specifiche nel sistema di protezione civile)
Questi obbiettivi sono assolutamente basilari e semplicemente raggiungibili, e sono suddivisibili in
due categorie :
1. Conoscenza del PEC
2. Conoscenza delle procedure previste all'interno del PEC
Per quanto riguarda la prima categoria, si tratta di raggiungere il livello di conoscenza del piano
richiesto per ciascun operatore in relazione alla funzione ricoperta. Ogni operatore, cioè, dovrà
avere una conoscenza generale del piano in termini di :
• scenari di evento individuati;
• previsioni di piano in termini infrastrutturali e di disponibilità ( percorsi , risorse e aree di
piano; mezzi, materiali e uomini disponibili);
• modelli di intervento;
• sistema di comando e controllo.
Accanto a tali nozioni generali , ogni responsabile dovrà approfondire la conoscenza delle attività e
delle responsabilità specifiche, studiando il modello di intervento ed il sistema di comando e
controllo per assimilare quanto di competenza in relazione al compito e/o alla funzione rivestita
Per quanto riguarda la seconda categoria, ogni operatore dovrà avere una conoscenza generale delle
procedure individuate e delle attività ad esse correlate , come illustrato al punto precedente.
Per ciascuna procedura, poi, ogni operatore dovrà approfondire tutte le mansioni e le attività di
competenza ed acquisire piena familiarità.
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GLI OBBIETTIVI SECONDARI

Una volta raggiunti gli obbiettivi primari, è possibile passare alla fase di attuazione finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi secondari, come già precedentemente illustrato.
Gli obiettivi secondari possono essere numerosi e variare in relazioni alle condizioni e alle esigenze
contingenti delle singole realtà.
E' quinti opportuno effettuare delle verifiche periodiche con cadenza almeno pari a quella di
aggiornamento del PEC per valutare l'opportunità di inserire e/o modificare gli obbiettivi
secondari.
Nel presente paragrafo si elencano alcuni degli obiettivi secondari e si forniscono, dove necessario,
alcune note illustrative riguardo ad essi.
Gli obbiettivi secondari vengono ulteriormente suddivisi in due grandi sottocategorie: quelli che
riguardano la popolazione e quelli che riguardano gli operatori di protezione civile.
Questi ultimi sono raggruppati in un apposito sottoparagrafo, al termine del presente paragrafo.
Tutti gli altri gruppi di obbiettivi secondari sono quindi da intendersi riferiti alla popolazione.
Nel paragrafo successivo, poi, verranno illustrati nel dettaglio gli obbiettivi secondari che allo stato
di fatto sono prioritari per il Comune di Lauro , in relazione all'attuale situazione così come
riscontrata sul campo e con specifico riferimento alle esigenze con maggiore priorità del Comune
stesso.

Obbiettivi secondari di approfondimento degli obbiettivi primari
Tra questi obbiettivi rientrano:
• conoscenza del PEC :
diffusione ed approfondimento della conoscenza del PEC, con specifico riferimento ai
contenuti del piano, ai diversi scenari di rischio in esso analizzati e agli impatti previsti sul
tessuto antropizzato; conoscenza dell'ubicazione delle aree di piano e dei percorsi per
raggiungerle nonché dei livelli stimati di vulnerabilità stimati per ciascuno di essi
• conoscenza delle procedure previste dal PEC:
diffusione di informazioni concernenti il funzionamento della struttura comunale e
sovracomunale che viene attivata in caso di emergenza e delle funzioni che vengono svolte da
tali strutture; diffusione della conoscenza delle varie procedure che nel PEC sono individuate
in corrispondenza di ciascuno scenario
• azioni da eseguire e da evitare in situazioni di emergenza:
diffusione delle informazioni inerenti le azioni e i comportamenti corretti da seguire in
ciascuno scenario di emergenza e (ancor più importante) delle azioni e dei comportamenti non
corretti; sensibilizzazione della popolazione per predisporre e reperire quanto opportuno avere
a disposizione in casa e/o sul luogo di lavoro per le situazioni di emergenza
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Obbiettivi secondari inerenti la conoscenza degli scenari sovra
comunali
Tra questi obbiettivi rientrano:
• estensione degli scenari:
conoscenza e consapevolezza della possibile diversa estensione territoriale degli scenari;
• ambito degli scenari:
conoscenza degli scenari su base locale (comunale) e areale (sovracomunale);
• ambiti di intervento:
conoscenza dei diversi modelli di intervento per eventi su base locale ovvero areale.

Obbiettivi secondari inerenti le procedure di autoprotezione
Tra questi obbiettivi rientrano:
• inquadramento dell'autoprotezione:
conoscenza e consapevolezza dell'importanza delle procedure di autoprotezione;
• studio dell'autoprotezione:
conoscenza delle diverse procedure in relazione ai diversi possibili scenari;
• applicazione dell'autoprotezione:
informazione e verifica della preparazione ed organizzazione a livello di singolo
cittadino/singolo nucleo familiare delle varie procedure di autoprotezione in relazione ai
diversi scenari.

Obbiettivi secondari inerenti la preparazione ed efficienza degli
operatori di Protezione Civile
Tra questi obbiettivi rientrano:
• approfondimento e aggiornamento contenuti PEC;
• formazione di operatori in ambito di coordinamento e/o comando e controllo:
formazione specifica di operatori inquadrati con funzioni di coordinamento e/o con eventuale
acquisizione di patentini e/o riconoscimenti ufficiali quali ad esempio: operatore CB; disaster
manager; operatore GIS ecc.
• formazione di operatori in ambito pratico (“sul campo”) :
formazione specifica di operatori inquadrati con funzioni operative quali ad esempio:
operatore di Protezione Civile-pronto intervento; operatore di pronto soccorso (autista
ambulanze, barelliere, pronto soccorso, defibrillazione ecc) ; operatore in ambienti specifici
(operatore sub; rocciatore; operatore in ambiente montano/brevetto CAI ecc); operatore di
mezzi particolari (gru, bulldozer, altri veicoli industriali) ;
• pianificazione e prevenzione:
studio delle problematiche del territorio ed individuazione delle criticità; individuazione di
eventuali misure di mitigazione e/o riduzione dei rischi; individuazione di eventuali misure
di messa in sicurezza del territorio e/o di protezione del tessuto antropizzato.
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LA SUCCESSIONE DEGLI OBBIETTIVI PER IL COMUNE DI LAURO

Livello attuale e stato di fatto
Allo stato di fatto si riscontra una situazione di conoscenza di base del PEC tra gli operatori e una
conoscenza scarsa o nulla tra la popolazione
Pertanto il primo traguardo sarà quello di assicurare il raggiungimento dagli obbiettivi primari ,
secondo le modalità e le tempistiche illustrate nelle sezioni successive .
Successivamente, si potrà lavorare sul raggiungimento degli obbiettivi secondari, e tra questi è
possibile effettuare una selezione ed una successione temporale in relazione alla situazione allo
stato di fatto, così come accertata a seguito degli studi e degli approfondimenti eseguiti.

Successione temporale per il raggiungimento degli obbiettivi
In particolare, si individua la seguente scala di priorità, dalle più pressanti alle meno pressanti

PER LA POPOLAZIONE
PRIMA FASE : Obbiettivi primari
n°

Descrizione

Stato

conoscenza dell'esistenza del PEC e delle procedure specifiche da seguire in caso di emergenza;
1

o x

risorse e operatori qualificati attivati in caso di emergenza;

o

osservanza delle indicazioni fornite dagli operatori qualificati.

o

SECONDA FASE: obbiettivi secondari
n°

Descrizione

2

conoscenza del PEC

o

3

azioni da eseguire e da evitare in situazioni di emergenza

o

4

conoscenza delle procedure previste dal PEC

o

inquadramento dell'autoprotezione

o

studio dell'autoprotezione

o

applicazione dell'autoprotezione

o

estensione degli scenari

o

5
6

Stato
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ambito degli scenari

o

ambiti di intervento

o

PER GLI OPERATORI
PRIMA FASE : Obbiettivi primari
n°

1

Descrizione

Stato

Conoscenza del PEC

x

Conoscenza delle procedure previste all'interno del PEC

o

SECONDA FASE: obbiettivi secondari
n°

Descrizione

2

approfondimento e aggiornamento contenuti PEC

o

3

pianificazione e prevenzione

o

formazione di operatori in ambito di coordinamento e/o comando e controllo

o

formazione di operatori “sul campo”

o

4

Stato
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SEZIONE SECONDA – DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE
ATTIVITÀ

PREMESSA
Per il materiale raggiungimento degli obbiettivi di cui alla sezione precedente è possibile porre in
esser numerose attività , la definizione delle quali costituisce il nucleo del presente programma di
diffusione del PEC.
E' infatti possibile raggiungere l'obbiettivo e/o gli obbiettivi prefissato/i utilizzando i più diversi
mezzi di comunicazione -diretti o indiretti, mirati o di massa, classici o “due punto zero” e così via–
ovvero tramite programmi di informazione e/o formazione diretta agendo su gruppi selezionati (ad
esempio: allievi di scuole medie inferiore) e/o specifici (ad esempio: dipendenti comunali).
Di seguito vengono quindi indicate le principali strategie da utilizzare per il raggiungimento degli
obbiettivi sopra descritti e le corrispondenti valutazioni di efficacia in relazione sia in relazione alla
convenienza (valutata analiticamente in termini di rapporto tra risultati ottenibili e costi
preventivabili) che in relazione alla fattibilità (valutata in relazione ai tempi di realizzazione e alle
energie umane e materiali necessarie)
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Analisi delle possibili azioni - popolazione

Conv.

Fattib.

Conv.

Fattib.

Conv.

Fattib.

Conv. Comunicazione
Fattib. istituzionale

Comunicazione via web

Fattib.

Audiovisivi - pubblicità

Conv.

Volantinaggi

Tipo di azione

Conv. Formazione popolazione
in età scolare
Fattib.

Pubbliche affissioni

Di seguito vengono illustrate in forma tabellare le valutazioni svolte per le azioni materiali di
diffusione in relazione agli obbiettivi che riguardano la popolazione

conoscenza dell'esistenza del PEC e delle procedure

2

1

2

2

1

2

3

3

2

1

1

3

risorse e operatori qualificati attivati in caso di emergenza

2

1

2

2

1

2

3

3

2

1

1

3

osservanza delle indicazioni fornite dagli operatori qualificati

2

1

2

2

1

1

4

4

2

1

1

3

conoscenza del PEC

3

1

3

2

1

2

3

3

2

1

1

4

azioni da eseguire e da evitare in situazioni di emergenza

2

1

2

2

1

2

3

3

2

1

1

4

conoscenza delle procedure previste dal PEC

3

1

3

2

1

2

3

3

2

1

1

4

inquadramento dell'autoprotezione

3

1

2

2

1

2

3

2

2

1

1

4

studio dell'autoprotezione

3

1

2

2

1

2

3

2

2

1

1

4

applicazione dell'autoprotezione

3

1

2

2

1

2

3

2

2

1

1

4

estensione degli scenari

3

1

3

2

1

2

3

3

2

1

1

4

ambito degli scenari

3

1

3

2

1

2

3

3

2

1

1

4

ambiti di intervento

3

1

3

2

1

2

3

3

2

1

1

4

Parametri di valutazione

I punteggi assegnati a ciascun elemento sono da intendersi come di seguito specificati
Convenienza
1= estremamente conveniente
2= conveniente

3= poco conveniente
4 = assai poco conveniente

Fattibilità
1 = estremamente fattibile
2 = fattibile

3 = complesso
4 = assai complesso

Dall'analisi della matrice risulta che, in assoluto, i canali da preferire sono due : la formazione alla
popolazione in età scolare e la comunicazione via web.
Per quanto questi due canali garantiscano i migliori risultati sia in termini di convenienza che di
fattibilità, presentano peraltro dei limiti intrinseci per quanto riguarda i tempi di ritorno. Un'azione
di diffusione del piano basata su questi canali, infatti, inizia a dimostrare tutta la propria efficacia
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sono dopo un certo intervallo di tempo dal suo avvio , e solo a patto che l'azione stessa sia
continuativa e non una tantum.
Pertanto, è sempre opportuno calibrare una campagna che contempli, in una certa misura, anche
l'utilizzo degli altri strumenti.

Analisi delle possibili azioni - operatori

Conv.

Fattib.

Conv.

Fattib.

Conv.

Fattib.

Conv. Comunicazione
Fattib. istituzionale

Comunicazione via web

Fattib.

Audiovisivi

Conv.

Tipo di azione

Formazione diretta

Formazione a distanza

Di seguito vengono illustrate in forma tabellare le valutazioni svolte per le azioni materiali di
diffusione in relazione agli obbiettivi che riguardano gli operatori

Conoscenza del PEC

1

2

2

2

2

3

2

2

3

4

Conoscenza delle procedure previste all'interno del PEC

1

2

2

2

2

3

2

2

3

4

approfondimento e aggiornamento contenuti PEC

1

1

2

2

2

3

2

2

3

4

pianificazione e prevenzione

3

2

2

2

2

3

2

2

3

4

formazione di operatori coordinamento e/o comando e controllo

1

2

2

2

2

3

2

2

3

4

formazione di operatori “sul campo”

2

3

2

2

2

3

3

3

4

4

Parametri di valutazione

I punteggi assegnati a ciascun elemento sono da intendersi come di seguito specificati
Convenienza
1= estremamente conveniente
2= conveniente

3= poco conveniente
4 = assai poco conveniente

Fattibilità
1 = estremamente fattibile
2 = fattibile

3 = complesso
4 = assai complesso

Dall'analisi della matrice risulta che, in assoluto, il canale da preferire è quello della formazione a
distanza e , subito dopo , della formazioni diretta. Per quanto riguarda la formazione degli operatori
sul campo , invece, si nota come la soluzione migliore sia quella della formazione diretta, in
relazione ovviamente alla necessità di eseguire materialmente esercitazioni, simulazioni, prove dal
vero ecc.
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SEZIONE TERZA – DEFINIZIONE DELLA TEMPISTICA E DELLE
VERIFICHE

PREMESSA
La validità del Piano di Emergenza Comunale viene indicata al punto 3.5 delle linee guida Reg.
Campania 2013 e viene fissata in cinque anni .
Pertanto il quinquennio 2015-2020 è il periodo naturale di applicazione e attuazione del prsente
piano di diffusione.
All'intero di tale intervallo è possibile individuare ulteriori riferimenti temporali in quanto le stesse
linee guida, al medesimo punto 3.5, specificano come il piano debba essere aggiornato
“periodicamente, almeno ogni cinque anni, o comunque a seguito del verificarsi di un evento
calamitoso”
Inoltre allo stesso punto si specifica come il piano debba essere verificato tramite esercitazioni da
effettuarsi periodicamente , e con l'obiettivo di “testare il modello di intervento, aggiornare le
conoscenze del territorio e l'adeguatezza delle risorse”
Pertanto, anche a valle dell'esecuzione di una esercitazione possono emergere elementi tali da
condurre all'aggiornamento del piano , anche solo limitatamente ad alcune sue parti.

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO-CRONOPROGRAMMA
Poichè le linee guida sopra richiamate non indicano una cadenza minima per l'esecuzione delle
esercitazioni ma specificano che debbano essere effettuate periodicamente, si può ritenere di
programmare due esercitazioni nel periodo quinquennale (60 mesi) di vigenza del piano con
cadenza biennale , secondo il seguente calendario
T=0
da T = 0 a T = 12mesi
T = 12 mesi
da T=12 a T=36 mesi
T = 36 mesi
da T=36 a T=60 mesi

adozione del piano
prima fase di applicazione e diffusione del piano
prima esercitazione
applicazione di aggiustamenti e modifiche emersi dalla 1a esercitaz.
Prosieguo attività di applicazione e diffusione del piano
seconda esercitazione
applicazione di aggiustamenti e modifiche emersi dalla 2a esercitaz.
Prosieguo attività di applicazione e diffusione del piano
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Il calendario sopra illustrato consente
una gestione equilibrata del piano. con tempi
opportunamente calibrati per garantire il passaggio corretto da ciascuna fase alla successiva,
consentendo di individuare ed attuare nella maniera più opportuna e con i tempi adeguati tutte le
misure correttive ed integrative che emergessero di volta in volta .

DEFINIZIONE DELLE VERIFICHE
Ciascuna delle esercitazioni di cui al cronoprogramma sopra illustrato assume quindi una doppia
valenza: da una parte, infatti, consente di “testare modello di intervento, aggiornare le conoscenze
del territorio e l'adeguatezza delle risorse” come specificato dalle line guida, ma dall'altra consente
altresì di verificare il livello raggiunto di attuazione degli obbiettivi come individuati nella sezione
precedente.
Ciò sarà infatti possibile sia dalla osservazione diretta del comportamento e delle reazioni della
popolazione e degli operatori nel corso delle esercitazioni , si mediante studi specifici che si
possono condurre tramite strumenti diretti d'indagine quali ad esempio: interviste; questionari;
verifiche quantitative di attuazione degli obiettivi prefissati per ciascuna esercitazione ecc.
Dall'analisi di tutti questi elementi sarà quindi possibile effettuare una valutazione “sul campo”
dello stato di avanzamento delle attività di diffusione del piano e del livello di raggiungimento di
ciascuno degli obbiettivi come prefissati e descritti nella sezione prima, nonché di programmare le
azioni successive e le eventuali correzioni da apportare alle medesime.
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APPENDICE – ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Generalità
L'esercitazione di Protezione Civile deve essere organizzata secondo le tempistiche e le scadenze
previste nel programma di diffusione e attuazione del Piano di Emergenza Comunale (PEC)
All'atto della pianificazione operativa dell'esercitazione, vanno definiti :
• i soggetti coinvolti
• le date di svolgimento
• gli scenari di intervento
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, il Comune valuterà il coinvolgimento dei soggetti, enti ed
associazioni che hanno responsabilità e compiti specifici nella gestione delle emergenze, quali ad
esempio:
• enti territoriali (provincia, regione)
• Prefettura
• altri enti : AdB, enti Parco, Comunità montane ecc.
• altre soggetti istituzionali e/o amministrazioni : direzioni didattiche, ASL ecc
• Corpo nazionale Vigli del Fuoco
• Forze Armate
• Pubblica Sicurezza: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato
• Corpo Forestale dello Stato
• Associazioni di volontariato di Protezione Civile
Verranno inoltre valutate caso per caso le opportunità di coinvolgimento di soggetti competetnti a
livello nazionale, quali ad esempio: INGV, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Università
ecc.
Per quanto riguarda le date di svolgimento, il Comune individuerà il periodo temporale per lo
svolgimento della esercitazione, eventualmente esteso su più giorni consecutivi, avendo cura di
prevedere nell'ambito dell'esercitazione il passaggio dalle fasi di allerta a quelle di pre allrme,
emergenze e fine emergenza.
Per quanto riguarda gli scenari in intervento, il Comune valuterà quale scenario o, eventualmente
se ne intendano simulare più di uno, quali scenari simulare nell'ambito dell'esercitazione.
Per ogni scenario, si provvederà inoltre:
• a valutare le situazioni di emergenza che coinvolgono ambiti territoriali in prossimità del
confine con i comuni confinanti e/o abbiano estensione sovracomunale, anche in assenza di
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coinvolgimento dei comuni limitrofi , al fine di valutare le procedure in relazione ai rapporti
tra il territorio Comunale e quello dei comuni limitorfi;
a definire nello specifico lo scenario di emergenza da simulare e l'ambito territoriale di
riferimento ( ad esempio: scenario di rischio idraulico in prossimità di un determinato alveo)

Scopo dell'esercitazione
Lo svolgimento dell'esercitazione è finalizzata all'attuazione delle indicazioni e delle procedure
contenute nel Piano di Emergenza Comunale.
L'intento è di proporre un'operatività finalizzata a svariati interventi specialistici rispettando, nelle
attribuzioni dei compiti, le competenze che ognuno dei soggetti partecipanti ha nell'ordinario.
L'obiettivo primario dell'esercitazione, è quello di provare l'efficienza della complessa struttura
organizzativa della Protezione Civile, in particolare:
a) Verificare tempi e modalità di attuazione delle norme e della pianificazione comunale e/o
intercomunale in vigore per interventi di P.C.
b) Perfezionare la preparazione dei funzionari responsabili delle varie attività organizzative e
di soccorso;
c) Verificare i tempi di intervento;
d) Verificare le modalità ed i sistemi di attuazione dei vari Enti coinvolti nella esercitazione;
e) Verificare l'idoneità dei sistemi di comunicazione;
f) Verificare la funzionalità dell'intero apparato organizzativo ed operativo, con particolare
riferimento all'organo collegiale del C.O.M.;
g) Sensibilizzare l'opinione pubblica, con il coinvolgimento della popolazione.

Verifica dell'esercitazione
Ogni fase dell'esercitazione dovrà essere monitorata e registrate per le successive elaborazioni ,
verifiche e definizione di misure correttive.
Il monitoraggio e la registrazione dovrà riguardare sia la fase di preparazione, sia le fasi operative –
ulteriormente divise in fase di allerta, preallarme , emergenza e fine emergenza .
Per ogni fase si provvederà alla registrazione di ogni azione su appositi fogli di lavoro , fogli di
giornata , fogli di missione e rapporti d'intervento appositamente predisposti e compilati dagli
operatori preposti.
L'esame di tutta la documentazione prodotta nel corso dell'esercitazione sarà oggetto di valutazione
per individuare tutte le eventuali misure correttive e/o integrative del PEC e delle procedure in
esso contenute.

•• 15 ••

PROCEDURE DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DELL'ESERCITAZIONE

Generalità
Il presente documento è relativo alla individuazione, descrizione, temporizzazione e organizzazione
della attività che verranno svolte nel corso della esercitazione di Protezione Civile con particolare
riferimento alla gestione e alla organizzazione della sala operativa (S. OP.) che dovrà sovrintendere
e coordinare tutte le simulazioni e le azioni sul territorio.
Vengono qui riportate le principali indicazioni operative per allestire, coordinare, eseguire e
verificare le seguenti attività:
- allestimento della S. OP. e simulazione del collegamento con la sala COC;
- gestione della S. OP.
- gestione dei singoli eventi
- coordinamento dell attvità sul campo
- raccolta ed elaborazione dati a seguito dell'esecuzione di ogni azione
In particolare, viene riportato il cronoprogramma delle attività, la descrizione di ruoli e competenze
della S. OP. , la descrizione dei protocolli di S. OP., la scaletta di S. OP. per il corretto
coordinamento e controllo di ogni singola attività e di tutte le attività nel loro complesso
Cronoprogramma
n°
prog.

Descrizione

1

Avvio attività e apertura sala operativa

2

incendio sterpaglie

3

ricerca persona smarrita

4

Blocco viabilità per auto in prossimità
ponte

5

Evento di crisi idrogeologica –
evacuazione abitanti

6

Evento sismico- evacuazione abitanti

7

evacuazione edificio scolastico

8

Incidente stradale complesso

9

ponte lesionato

10

crollo caseggiato rustico

data e ora
inizio

data e ora fine
(presunte)

Note

Nota : gli eventi riportati nel cronoprogramma sono a titolo esemplificativo, relativi alla simulazione di alcuni specifici
scenari
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Ruoli e competenze della sala operativa
•assumere dati e informazioni dal COC e , per suo tramite, da Prefettura e Sala Provinciale
•effettuare il censimento delle risorse disponibile in termini di mezzi, materiali e risorse umane
•verificare e aggiornare costantemente ed in tempo reale le disponibilità in termini di mezzi,
materiali e risorse umane in relazione alle risorse già impegnate e a quelle effettivamente disponibili
•comunicare ai responsabili di ogni unità operativa le missioni da effettuare e garantire l'eventuale
coordinamento con altri responsabili di unità operativa
•mantenere i contatti con i responsabili di ogni unità operativa prima, durante e dopo ogni missione
•raccogliere, catalogare ed elaborare i dati e le informazioni raccolti al termine di ogni missione
•garantire la piena e completa funzionalità delle comunicazioni sul territorio di competenza via
radio e/o con altri mezzi
• Assumere dati e informazioni dal COC e , per suo tramite, da Prefettura e Sala Provinciale
La S. OP. mantiene aperto un canale con il COC mediante i mezzi di comunicazione
disponibili: telefonia, radio, internet, contatto fisico diretto
É opportuno che i canali di comunicazione siano ridondanti e diversificati; è indispensabile
che i canali di comunicazione siano testati sia in condizioni di ordinaria amministrazione che
in condizioni di emergenza (reale o simulata)
Tramite il COC vengono comunicati alla S. OP. tutte le informazioni provenienti da
Prefettura, Sala provinciale e , eventualmente, dal dipartimento (tramite la CCS regionale)
Sempre tramite il COC verranno inoltre assicurate le comunicazioni con le altre S.OP. di
Protezione Civile dipendenti da altre strutture di comando e controllo (Carabinieri, VVF,
Forestale ecc)
In S. OP. i messaggi vengono ricevuti e smistati alle singole unità, sia quelle a diretta
disposizione della S.OP. sia quelle già in azione sul campo. Rimane compito della S.OP.
valutare quali informazioni debbano essere trasmesse e a chi.
• Effettuare il censimento delle risorse disponibili in termini di mezzi, materiali e risorse umane
• Verificare e aggiornare costantemente ed in tempo reale le disponibilità in termini di mezzi,
materiali e risorse umane in relazione alle risorse già impegnate e a quelle effettivamente disponibili
Non appena attivata la S. OP. , sarà indispensabile censire i mezzi, i materiali e le risorse
umane disponibili, mediante compilazione di appositi registri e individuazione di eventuali
carenze.
Dovranno essere individuate le unità a operative e, per ogni unità operativa, il responsabile
designato che sarà l'unico e solo contatto con la S. OP. per tutte le comunicazioni a farsi
Dovrà anche essere censita, nei limiti del possibile, la dotazione in termini di mezzi,
materiali e risorse umane delle forze disponibili e non direttamente sottoposte al controllo
della S.OP. (Carabinieri, VV.F, Forestale ecc) ovvero, in mancanza di informazioni più precise
al riguardo, attivata tramite la Prefettura attraverso il COC , una procedura di aggiornamento
e comunicazione con i comandi delle forze in questione
Le informazioni dovranno essere aggiornate costantemente e in tempo reale, in relazione a
tutte le operazioni in corso, alla risorse impegnate e utilizzando la documentazione di
•• 17 ••

supporto a disposizione nella maniera corretta
Sarà quindi indispensabile individuare nell'organigramma della S.OP. i responsabili della
gestione di tali informazioni, che dovranno essere opportunamente formati e costantemente
informati. I responsabili avranno il compito specifico di aggiornare le informazioni inerenti i
mezzi, materiali e risorse umane disponibili, sia per quanto riguarda quelli in azione che
quelli non impiegati e a disposizione presso la S.OP.

• Comunicare ai responsabili di ogni unità operativa le missioni da effettuare e garantire l'eventuale
coordinamento con altri responsabili di unità operativa
• Mantenere i contatti con i responsabili di ogni unità operativa prima, durante e dopo ogni
missione
Ogni unità operativa che viene chiamata a svolgere una operazione sul campo avrà un
responsabile che sarà il contatto designato con la S.OP.
La S.OP. avrà individuato e censito tutte le unità operative ed i rispettivi responsabili. Al
momento della attivazione di una unità operativa, la S.OP. allerterà il responsabile e fornirà i
dettagli delle operazioni da svolgere secondo una procedura prestabilita. Una volta che il
responsabile avrà ricevuto tutte le informazioni e le istruzioni del caso, la unità operativa
inizierà la sua missione operativa. La S.OP. avrà cura di comunicare anche se la missione
operativa sarà svolta in collaborazione con altre unità operative. In tal caso, la S.OP. svolgerà
funzione di coordinamento tra le diverse unità operative, tramite i rispettivi responsabili
Al termine della missione operativa, ogni unità operativa dovrà comunicare alla S.OP. tramite
il proprio responsabile gli esiti della missione ed eventuali ulteriori comunicazioni. Anche
queste comunicazioni saranno effettuate secondo una procedura prestabilita

• Raccogliere, catalogare ed elaborare i dati e le informazioni raccolti al termine di ogni missione
L'esito di ogni missione operativa viene sintetizzato in un rapporto consegnato in forma
scritta in S.OP. utilizzando una modulistica prestabilita.
Ogni rapporto deve essere esaminato e le risultanze debbono essere elaborate in modo da
evidenziare : eventuali inefficienze e/o criticità emerse nel corso della missione; conseguenze
derivanti dall'esecuzione della missione che comportino problematiche di rilevanza ai fini
della protezione civile; note s/o comunicazioni da inoltrare a soggetti terzi (sala provinciale,
prefettura, forze dell'ordine ecc)
Al fine di svolgere correttamente queste funzioni, il personale designato all'esame e
archiviazione della documentazione post-missione dovrà pertanto essere formato e preparato
per garantire una corretta e completa gestione.
• Garantire la piena e completa funzionalità delle comunicazioni sul territorio di competenza via
radio e/o con altri mezzi
All'atto della apertura della S.OP. dovranno essere testati e verificati tutti i canali di
comunicazione. I mezzi di comunicazione dovranno essere tenuti in funzionamento in tutte le
condizioni possibili, ricorrendo a tutti gli accorgimenti tecnici del caso (UPS, generatori, ecc)
All'interno della S.OP. sarà individuato un responsabile i cui compiti dovranno essere:
verificare il corretto funzionamento dei mezzi di comunicazione; risolvere tutti gli eventuali
malfunzionamenti; assicurarsi che le modalità di comunicazione con la S. OP. siano note a
tutti i soggetti (unità operative, COC, sala prov.le, Prefettura ecc); prendere atto di eventuali
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modifiche di protocolli di comunicazione prendere immediatamente le misure per aggiornare
il sistema di comunicazioni nonchè i vari soggetti sopra elencati.

Protocolli di sala operativa

gestione delle informazioni mediante procedure definite
gestione delle comunicazioni mediante procedure definite e con responsabili di riferimento
aggiornamento delle informazioni mediante procedure definite
elaborazione delle informazioni e degli aggiornamenti mediante procedure definite, da
concordare e pianificare con il COC
gestione delle risorse (materiali , mezzi) mediante procedure definite
gestione del personale mediante procedure definite

• Gestione delle informazioni mediante procedure definite
Verranno inserite in procedure specifiche tutte le informazioni, sia in ingresso che in uscita,
che abbiano come conseguenza la necessità di avviare un'azione da parte della S. OP.
Ogni informazione dovrà essere gestita secondo una procedura definita in relazione alla
natura e al contenuto della informazione stessa. Ogni informazione ricevuta in S.OP. dovrà
essere valutata e classificata in funzione del contenuto, quindi smistata al destinatario di
riferimento
La procedura dovrà essere applicata ad ogni informazione , sia in ingresso che in uscita
La gestione delle informazioni verrà eseguita in relazione alla AREA DI COMPETENZA
Vengono individuate le seguenti aree di competenza
○ sala operativa
○ comunicazioni e sistemi di comunicazione
○ COC
○ altre strutture (Provincia, Prefettura, Comandi Forze dell'Ordine/VVF)
○ unità operative
○ altro
Una volta individuata l'area di competenza, si valuterà se l'informazione debba essere
comunicata, come e a chi secondo le procedure specifiche di seguito descritte
Il responsabile in S.OP. sarà dotato di un registro giornaliero sul quale annoterà tutte le
informazioni trasmesse ed i rispettivi destinatari, nonchè tutte le informazioni ricevute e i
rispettivi mittenti.
• Gestione delle comunicazioni mediante procedure definite e con responsabili di riferimento
Ogni comunicazione dovrà essere gestita secondo una procedura definita in relazione alla
natura e al contenuto della comunicazione stessa. Ogni comunicazione ricevuta in S.OP. dovrà
essere valutata e classificata in funzione del contenuto, quindi smistata al destinatario di
riferimento.
La procedura dovrà essere applicata ad ogni comunicazione , sia in ingresso che in uscita
•• 19 ••

La prima classificazione verrà eseguita in relazione alla AREA DI COMPETENZA
Vengono individuate le seguenti aree di competenza
○ sala operativa
○ comunicazioni e sistemi di comunicazione
○ COC
○ altre strutture (Provincia, Prefettura, Comandi Forze dell'Ordine/VVF)
○ unità operative
○ altro
Una volta individuata l'area di competenza, si dovrà individuare il soggetto responsabile a cui
inoltrare la comunicazione
Ogni comunicazione sarà diretta a un soggetto ovvero a più soggetti ben determinati. Nel
caso debba essere inviata a più soggetti, si dovrà verificare che tutti abbiano ricevuto
correttamente la comunicazione. Il flusso delle informazioni dovrà essere gestito , verificato e
controllato da un apposito responsabile
• Aggiornamento delle informazioni mediante procedure definite
Ogni variazione di scenario e ogni nuovo elemento acquisito che producono una modifica di
una informazione già inserita in procedura dovranno essere a loro volta inserite in procedura.
Ogni modifica sarà effettuata rispettando la procedura inizialmente seguita per trattare
l'informazione, facendo la massima attenzione a valutare se le nuove evidenze comportino o
meno il trasferimento di elementi di informazione tramite comunicazione a soggetti esterni
alla S.OP.
• Elaborazione delle informazioni e degli aggiornamenti mediante procedure definite, da concordare
e pianificare con il COC
Una volta inserita una informazione in procedura, questa dovrà essere elaborata.
Verranno esaminate le conseguenze e gli scenari aperti e valutato se si renda necessario o
meno porre in essere delle azioni operative in ambito di protezione civile, di avviare delle
procedure di comunicazione o altre eventuali azioni
La valutazione dovrà essere effettuata sulla base della modellazione degli scenari di cui agli
strumenti di pianificazione (Piano di Emergenza Comunale PEC, Piano di Emergenza
Provinciale) e pertanto dovranno essere effettuati in sede di COC
La procedura da attivare in sede di S.OP. sarà pertanto la seguente:
○ acquisizione dell'informazione
○ valutazione ed elaborazione
○ individuazione di un possibile scenario di attivazione
○ comunicazione al COC e coinvolgimento dello stesso per le valutazioni a farsi
• Gestione delle risorse (materiali , mezzi) mediante procedure definite
• Gestione del personale mediante procedure definite
La S.OP. effettuerà un censimento di tutte le risorse disponibili aprendo un documento
apposito, da compilare e aggiornare costantemente
Pertanto si dovranno censire con la massima accuratezza le risorse disponibili e annotare
tutte le variazioni in relazione agli avvicendamenti, partenze ed arrivi, rotazioni di turni ecc.
Laddove possibile, sarà opportuno anche individuare carenze o esigenze da comunicare al
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COC
Sarebbe anche auspicabile avere informazioni quanto più dettagliate possibile sulle risorse
disponibili presso altre forze d'intervento non dipendenti dalla stessa catena di comando e
controllo (carabinieri, VVF ecc) e aggiornare anche tali informazioni

Scaletta di sala operativa
Per ogni evento sarà seguita una procedura ben definita, divisa in fasi. Ogni fase prevede una o più
operazioni che debbono essere eseguite e rendicontate, se previsto con la compilazione della
modulistica apposita. Le fasi sono le seguenti
•individuazione/ricezione di segnalazione di evento e inizio di procedura
•avvio di procedura in S. OP.: apertura e assegnazione compiti
•avvio di procedura sul campo: partenza squadra/e
•monitoraggio procedura durante lo svolgimento
•chiusura di procedura sul campo rientro squadra
•chiusura di procedura in S. OP.: acquisizione , elaborazione e trasmissione informazioni

Vengono di seguito illustrate nel dettaglio

N° FASE

DESCRIZIONE

MODULISTICA
MOD S.OP 02

1

individuazione/ricezione di
segnalazione di evento e
inizio di procedura

La S.OP. riceve la segnalazione di un evento su cui
intervenire
Viene aperta la procedura individuando le informazioni
essenziali e compilando il documento 02 (foglio di
missione)

2

avvio di procedura in S. OP.:
apertura e assegnazione
compiti

Il responsabile di sala individua le risorse da impiegare
MOD S.OP 01
(mezzi, materiali , risorse umane) e ne verifica la
MOD S.OP 02
disponibilità sul registro di S.OP.
Il responsabile di sala contatta i responsabili di unità
operativa e trasmette il documento 02 (foglio di missione)
Il responsabile provvede all'aggiornamento del registro
annotando le risorse che vengono impiegate per l'azione in
corso

3

avvio di procedura sul campo: Le unità operative lasciano la S.OP. e si dirigono nel punto MOD S.OP 00
in cui debbono effettuare l'intervento
partenza squadra/e
Non appena sul posto, il responsabile di ciascuna unità
operativa verifica che la situazione corrisponda a quanto
descritto e rappresentato in S.OP.

4

monitoraggio procedura
durante lo svolgimento

In corso di esecuzione dell'intervento viene mantenuto
costantemente aperto un canale di comunicazione tra
S.OP. e unità sul campo.
In caso di di imprevisti o di qualsiasi altra segnalazione, la
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S.OP. provvede ad attivarsi , riavviando la presente
procedura [ritorno al punto n°1] per coinvolgere le nuove
risorse che si rendono necessarie
5

chiusura di procedura sul
campo rientro squadra

Al termine delle operazioni sul campo, il responsabile della MOD S.OP 01
unità operativa verifica che le proprie risorse impiegate
nell'intervento siano presenti e quindi inizia il rientro della
squadra, comunicandolo alla S.OP.
Il responsabile della S.OP. annota la chiusura delle attività
sul campo e il rientro in corso della squadra

6

chiusura di procedura in S.
OP.: acquisizione ,
elaborazione e trasmissione
informazioni

Il responsabile di unità operativa consegna il foglio di
MOD S.OP 00
missione debitamente compilato e informa il responsabile MOD S.OP 01
di S.OP. di quanto avvenuto
MOD S.OP 02
Il responsabile di S.OP. provvede ad elaborare le
informazioni ricevute aggiornando il registro di S.OP. e , se
del caso, comunicando al COC di nuovi sviluppi a seguito
dell'intervento che richiedano provvedimenti, decisioni e/o
valutazioni.
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MOD SP 00

MOD SP 01
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MOD. S.OP.02
FOGLIO DI MISSIONE
PARTE PRIMA

da compilare in sala operativa a inzio missione

EVENTO
LUOGO
OBIETTIVI

COMUNICAZIONI

PARTE SECONDA

da compilare a cura del responsabile dell'unità operativa a fine missione

FINE EVENTO
RISULTATI

TEMPI DI RECUPERO
PREVISTI - NUOVA
OPERATIVITA'
ANNOTAZIONI

DATA
_______

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA
_______________________________
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