ESEMPIO DI PROCEDURE OPERATIVE

Alla ricezione del bollettino di pericolosità sia media che alta
Il SINDACO o suo delegato
Nome: Giuseppe
Cognome:MUFFOLETTO
Qualifica:Avvocato
Cell.: 335 6596540- 348 5848592
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Comunica la ricezione del
bollettino

SORIS tel/fax
UTG Prefettura

Funzionalità del sistema di
allertamento locale

Dirama la comunicazione
della fase corrispondente
per l’avvio delle procedure
relative

Struttura comunale:
Funzionario/reperibile

Informazione / condivisione
fase operativa

1

FASE di PREALLERTA
Fase di preallerta

FASE di PREALLERTA
ATTIVAZIONE

 Periodo campagna AIB (comunicata da Prefettura – UTG)
 Bollettino con previsione di pericolosità MEDIA non in periodo
campagna AIB
 Incendio boschivo in atto al di fuori della fascia perimetrale

Il SINDACO o suo delegato
Nome:Giuseppe
Cognome:MUFFOLETTO
Qualifica:Avvocato
Cell.: 335 6596540- 348 5848592
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Avvia, in caso di incendio

boschivo in atto al di fuori

Sindaci e tecnici reperibili dei Comuni
di …

della fascia perimetrale se

Lascari, Cefalù, Collesano, Isnello etc

Obiettivo

del caso, le comunicazioni con
i Sindaci dei Comuni limitrofi
anche avvalendosi del
coordinamento provinciale.
Avvia in caso di incendio Prefettura – UTG, Regione, Provincia

boschivo in atto al di fuori [Nominativi e contatti in Rubrica Telefonica]

della fascia perimetrale le
comunicazioni con le strutture
operative
presenti
sul
territorio, la Prefettura – UTG,
la Provincia e la Regione.

Polizia Municipale,
Caserma/Distaccamenti VV.F.,
Caserma CFRS, Caserma CC, …
[Nominativi e contatti in scheda speditiva –
Sez. 2]

Verifica in caso di incendio

Referente del Presidio Territoriale

boschivo in atto al di fuori
della fascia perimetrale la

[Nominativi e contatti in scheda speditiva –
Sez. 4]

reperibilità del referente del
Presidio Territoriale
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FASE di ATTENZIONE

Fase di attenzione

FASE di ATTENZIONE
ATTIVAZIONE

 Bollettino con previsione di pericolosità ALTA

(effettuata dal SINDACO)

 Incendio boschivo in atto sul territorio comunale che,
secondo le valutazioni del DOS/ROS, potrebbe
propagarsi verso la fascia perimetrale

SINDACO o suo delegato
Nome : Giuseppe
Cognome:Muffoletto
Qualifica: Avvocato
Cell 335 6596540- 348848592
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Avvio/mantenimento dei
contatti con gli enti di
coordinamento operativo
locale

Prefettura – UTG, Regione, Provincia

Creare un efficace
coordinamento
operativo locale.

[Nominativi e contatti in Rubrica Telefonica]

Polizia Municipale, Caserma/Distaccamenti
VV.F., Caserma CFRS, Caserma CC, …
[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 2]

Attiva il Presidio
Operativo

Presidio Operativo (responsabile della Protezione
Civile comunale / Responsabile Funzione Tecnica
di Valutazione e Pianificazione)

Creare un efficace
coordinamento
operativo locale.

[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 4]
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FASE di ATTENZIONE

RESPONSABILE del PRESIDIO OPERATIVO
Nome:Antonio CICERO
Cell/Fax: 338 1887036- 3485848594
e-mail:utcgratteri@libero.it
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Attiva e, se del caso, dispone
l’invio delle squadre del Presidio
Territoriale mantenendo costanti
contatti per seguire l’evoluzione
dell’evento.

Responsabile del Presidio
Territoriale

Creare un efficace
coordinamento operativo
locale.

Allerta i referenti delle Funzioni
di Supporto: ne verifica la
reperibilità, li informa
dell’attivazione della Fase di
Attenzione e della costituzione
del Presidio Operativo.

Responsabili delle Funzioni di
Supporto che si ritengono
necessarie attivare per fronteggiare
l’evento in atto.

Garantisce il rapporto costante
con la Regione, la Provincia e
Prefettura – UTG.

Prefettura – UTG, Regione,
Provincia

[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 4]

Creare un efficace
coordinamento operativo
locale.

[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]

[Nominativi e contatti in Rubrica
Telefonica ]

Fornisce al Sindaco le
Sindaco
informazioni necessarie in merito
all’evolversi dell’evento in atto o
previsto.

Creare un efficace
coordinamento operativo
locale.
Creare un efficace
coordinamento operativo
locale.
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FASE di ATTENZIONE
RESPONSABILE del PRESIDIO TERRITORIALE [Composizione squadra completa e contatti
in Scheda speditiva dei dati comunali di protezione civile – Sezione. 4]
Nome:Antonio CICERO
Cell/Fax: 338 1887036- 3485848594
e-mail:utcgratteri@libero.it
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Controlla i punti critici, le aree
soggette a rischio, l’agibilità
delle vie di fuga e la funzionalità
delle aree di emergenza.

Squadre che compongono il
Presidio Territoriale

Monitoraggio e
sorveglianza del
territorio.

Comunica direttamente con il
Presidio Operativo.

Responsabile del Presidio
Operativo

[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 4]
[Punti critici, aree a rischio, vie di
fuga, aree di emergenza in cartografia
allegata]

[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 4]

Creare un efficace
coordinamento operativo
locale.
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FASE di PREALLARME
Fase di preallarme

FASE di PREALLARME
ATTIVAZIONE

 Incendio

boschivo in atto prossimo alla fascia
perimetrale e che, secondo le valutazioni del DOS, andrà
sicuramente ad interessare la fascia perimetrale

(effettuata dal SINDACO)

SINDACO o suo delegato
Nome:Giuseppe
Cognome:Muffoletto
Qualifica: Avvocato
Cell.: 335 6596540-3485848592
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Contatta il responsabile del Responsabile del COC
COC
per
procedere [Nominativi e contatti in
all’attivazione del Centro scheda speditiva – Sez. 5]
Operativo
Comunale
o
Intercomunale.

Obiettivo
Creare un efficace coordinamento
operativo locale.

Informa Prefettura - UTG,
Regione,
Provincia
dell’avvenuta attivazione del
COC comunicando le Funzioni
attivate.

Prefettura – UTG,
Regione, Provincia
[Nominativi e contatti in
Rubrica Telefonica]

Creare un efficace coordinamento
operativo locale.
Condivisione delle azioni da porre
in essere.

…

…

…
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FASE di PREALLARME

RESPONSABILE del C.O.C.
Nome:Giuseppa
Cognome:Castiglia
Qualifica:Ingegnere
Cell.:3485848596 – 330 968059
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Convoca i responsabili delle Responsabili delle
Funzioni di Supporto ritenute Funzioni di Supporto
[Nominativi e contatti in
necessarie.

Obiettivo
Creare un efficace coordinamento
operativo locale.

scheda speditiva – Sez. 5]

Informa
il
Sindaco Sindaco
dell’avvenuta attivazione del
COC confermando la presenza
dei referenti delle Funzioni di
Supporto.
Attiva
la
segreteria
di
coordinamento che riceve
comunicazioni
nonché
allertamenti provenienti dalla
Regione e/o dalla Prefettura.

Responsabile segreteria di
coordinamento

…

…

[Nominativi e contatti in
scheda speditiva – Sez. 5]

Creare un efficace coordinamento
operativo locale.

Occuparsi
dei
registri
e
dell’archivio,
realizzare
un
protocollo di emergenza, garantire i
contatti con l’addetto stampa
comunale.
…
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FASE di PREALLARME
RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA di VALUTAZIONE e PIANIFICAZIONE
[Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente
l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di
emergenza.]
Nome:Antonio
Cognome: CICERO
Qualifica:Geometra
Cell.: 338 1887036- 3485848594
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Si accerta della presenza sul
luogo
dell’evento
delle
strutture preposte al soccorso
tecnico urgente.

VV.F., C.F.R.S., eventuale
volontariato a supporto

Creare un efficace
coordinamento operativo
locale

[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 2, 4]

Mantiene costantemente i Responsabile del Presidio
contatti
e
valuta
le Territoriale:
informazioni provenienti dal [Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 4]
Presidio Territoriale.

Monitoraggio e
sorveglianza del
territorio – valutazione
degli scenari di rischio.

NB: nel caso in cui il Presidio
Territoriale non fosse stato
ancora attivato, lo attiva
chiamando il responsabile
della/e squadra/e di tecnici
che, a sua volta, invia sul
luogo
i componenti delle
squadre.
Aggiorna lo scenario previsto
dal piano di emergenza
raccordandosi con le funzioni
presenti nel COC al fine di
seguire
costantemente
l’evoluzione
dell’evento
ponendo particolare attenzione
agli elementi a rischio.

Responsabili delle Funzioni di
Supporto

…

…

[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 5]
[Elementi a rischio in cartografia
allegata]

Monitoraggio e
sorveglianza del
territorio – valutazione
degli scenari di rischio.

…
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FASE di PREALLARME

RESPONSABILE del PRESIDIO TERRITORIALE [Composizione squadra completa e
contatti in scheda speditiva – Sez. 4]
Nome:Antonio
Cognome:Cicero
Qualifica:Geometra
Cell.: 338 1887036-3485848594
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Controlla i punti critici,
le aree soggette a rischio,
l’agibilità delle vie di
fuga e la funzionalità
delle aree di emergenza.

Componenti del Presidio Territoriale,
Comando Polizia Municipale o, ove
attivata, Responsabile della Funzione
Strutture Operative

Monitoraggio e
sorveglianza del territorio
e verifica della
funzionalità delle aree di
emergenza.

Comunica direttamente
con il Responsabile della
Funzione Tecnica di
Valutazione e
Pianificazione.

Responsabile della Funzione Tecnica di Monitoraggio e
sorveglianza del territorio.
Valutazione e Pianificazione

…

…

[Nominativi e contatti in scheda speditiva –
Sez. 2, 4, 5]
[Punti critici, aree a rischio, vie di fuga, aree
di emergenza in cartografia allegata]

[Nominativo e contatto in scheda speditiva –
Sez. 5]

…
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FASE di PREALLARME
RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA o,
qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali.]
Nome:Rossella
Cognome:Marchese
Qualifica:Assistente sociale
Cell.:3382134833
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Contatta le strutture sanitarie
individuate
in
fase
di
pianificazione e che potrebbero
essere coinvolte e vi mantiene
contatti costanti accertandosi
dell’esistenza del PEVAC.

Strutture sanitarie che
potrebbero essere coinvolte
nell’evento:
Tav.n0 , tab. M e presidi
Ospedalieri di Cefalù e
Termini Imerese

Assistenza sanitaria –
censimento strutture a rischio.

Provvede al censimento in
tempo reale dei soggetti
sensibili presenti nelle strutture
sanitarie e non, che potrebbero
essere coinvolte dall’evento.

Strutture sanitarie che
potrebbero essere coinvolte
nell’evento
Tav.n0 , tab. M e presidi
Ospedalieri di Cefalù e
Termini Imerese

Assistenza sanitaria.

Verifica la disponibilità delle
strutture deputate ad accogliere i
pazienti
in
trasferimento
accertandosi dell’esistenza del
PEMAF.

Strutture sanitarie deputate
ad accogliere i pazienti in
trasferimento:

Assistenza sanitaria censimento strutture.

Censisce le risorse sanitarie
ordinarie disponibili e richiede
alla funzione volontariato di
allertare
le
strutture
di
volontariato socio-sanitarie che
potrebbero fornire risorse ad
integrazione delle prime.

Strutture sanitarie locali
Tav.n0 , tab. M

…

Presidi Ospedalieri di Cefalù e
Termini Imerese

Assistenza sanitaria censimento strutture.

Responsabile Funzione
Volontariato
[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]

…………….
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FASE di PREALLARME
RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Raccorda le attività con le Funzioni Volontariato e Strutture Operative.]
Nome:Gioacchina
Cognome:Di Maggio
Qualifica:
Cell.:3201903505
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Aggiorna in tempo reale il Responsabile Funzione Sanità
censimento della popolazione [Nominativo e contatto in scheda
presente nelle aree a rischio, con speditiva – Sez. 5]
particolare riferimento ai soggetti
vulnerabili.

Assistenza alla
popolazionePredisposizione misure di
salvaguardia.

Si
assicura
della
reale Centri e Aree di accoglienza
disponibilità di alloggio presso i TAV. n.0 Tab. N
centri e le aree di accoglienza
individuate nel piano.

Assistenza alla
popolazionePredisposizione misure di
salvaguardia.

Effettua un censimento presso le Principali strutture ricettive
principali strutture ricettive nella della zona
zona per accertarne l’effettiva Comuni di LASCARI e CEFALU’
disponibilità.

Assistenza alla
popolazionePredisposizione misure di
salvaguardia.

Raccorda le attività con i
volontari e le strutture operative
per l’attuazione del piano di
evacuazione.

Responsabili Funzioni:
Volontariato - Strutture
Operative Locali, Viabilità
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 5]

Verifica la funzionalità dei Responsabile/i dell’attivazione
sistemi di allarme predisposti per del sistema di allertamento
locale
gli avvisi alla popolazione.

Assistenza alla
popolazionePredisposizione misure di
salvaguardia.
Assistenza alla
popolazione- Informazione
alla popolazione.

[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez.4]

Allerta le squadre individuate per
la diramazione dei messaggi di
allarme alla popolazione con
l’indicazione delle misure di
evacuazione determinate.

Responsabili Funzioni:
Volontariato - Strutture
Operative Locali, Viabilità

Assistenza alla
popolazione- Informazione
alla popolazione.

[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 5]

…
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FASE di PREALLARME
RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO o, qualora non attivata, RESPONSABILE del
COC
[Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato e mette a disposizione le
risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre Funzioni, in particolare per le attività di
informazione e di assistenza alla popolazione]
Nome:Arcangelo
Cognome:Santoro
Qualifica:Vigile Urbano
Cell.:3485848591
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Raccorda le attività con le Squadre di volontari:
organizzazioni di volontariato e le TAV. n.0, Tab. L
strutture operative per l’attuazione
del piano di evacuazione.

Assistenza alla
popolazione –
Predisposizione misure di
salvaguardia.

Allerta le squadre individuate per Squadre di volontari:
la diramazione dei messaggi di TAV. n.0, Tab. L
allarme alla popolazione con
l’indicazione delle misure di
evacuazione determinate.

Assistenza alla
popolazione –
Informazione alla
popolazione.

Predispone
ed
effettua
il Squadre di volontari:
posizionamento degli uomini e dei TAV. n.0, Tab. L
mezzi per il trasporto della
popolazione
nelle
aree
di
accoglienza.

Assistenza alla
popolazione –
Predisposizione misure di
salvaguardia.

Predispone
ed
effettua
il Squadre di volontari:
posizionamento degli uomini e dei TAV. n.0, Tab. L
mezzi
da
porre
IN
AFFIANCAMENTO alle strutture
operative
presso
i
cancelli
individuati per vigilare sul corretto
deflusso del traffico.

Assistenza alla
popolazione –
Predisposizione misure di
salvaguardia.

Attiva le organizzazioni di Organizzazioni di volontariato Assicurare la continuità
delle comunicazioni in
volontariato specializzati in radio specializzati in TLC
[Nominativo e contatto in scheda emergenza tra gli
comunicazione di emergenza.
operatori ed il centro di
speditiva – Sez. 3]
Referente
della
Funzione coordinamento Assicurare
la continuità.
Telecomunicazioni
[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]
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FASE di PREALLARME
RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI e MEZZI o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni.]
Nome:Francesco
Cognome:Cirri
Qualifica:Vigile Urbano
Cell.: 3485848591

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Verifica le esigenze e le
disponibilità di materiali e mezzi
necessari all’assistenza della
popolazione ed individua le
necessità per la predisposizione e
l’invio di tali materiali presso le
aree
di accoglienza della
popolazione.

Enti detentori di risorse
Amministrazioni del territorio,
Municipalità
Tav.n.0
Tabelle: E,F,G1,G2,G3,G4,G5

Assistenza alla
popolazione Disponibilità di materiali
e mezzi.

Stabilisce i collegamenti con le Società presenti nel territorio
imprese
preventivamente Tav.n.0
individuate per assicurare il Tabelle: E,F,G1,G2,G3,G4,G5
pronto intervento.

Assistenza alla
popolazione Disponibilità di materiali
e mezzi.

Predispone ed invia i mezzi Referente Comunale – Economo
comunali
necessari
allo Comunale…
svolgimento delle operazioni di
evacuazione.

Assistenza alla
popolazione Disponibilità di materiali
e mezzi.

Stabilisce i collegamenti, previa
autorizzazione del Responsabile
del COC, con Prefettura – UTG,
la Regione e la Provincia e
richiede, se necessario, l’invio
nelle aree di ricovero del
materiale
necessario
all’assistenza alla popolazione.

Prefettura – UTG, Regione,
Provincia

Verifica l’effettiva disponibilità
delle aree di emergenza con
particolare riguardo alle aree di
accoglienza per la popolazione.

Responsabili Funzioni:
Assistenza Alla Popolazione –
Volontariato - Tecnica di
Valutazione e Pianificazione

[Nominativi e contatti in Rubrica
Telefonica]

Assistenza alla
popolazione – efficienza
delle aree di emergenza.

Responsabile del COC
[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]

Assistenza alla
popolazione – efficienza
delle aree di emergenza.

[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 5]

13

FASE di PREALLARME
RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI e MEZZI o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni.]
Nome:Francesco
Cognome:Cirri
Qualifica:Vigile Urbano
Cell.: 3485848591

…

…

…
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FASE di PREALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Raccorda l’attività con delle aziende e società erogatrici dei servizi e assicura la funzionalità dei
servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche.]
Nome:Antonino
Cognome:DI Francesca
Qualifica:Elettricista
Cell.:34824452288
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Individua gli elementi a rischio Responsabile della Funzione
(life lines) che possono essere Tecnica di Valutazione e
Pianificazione
coinvolti nell’evento in corso.

Obiettivo
Monitoraggio delle life lines
interessate dall’evento…….

[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]

Invia sul territorio i tecnici e le
maestranze per verificare la
funzionalità e la messa in
sicurezza delle reti dei servizi
comunali.

Aziende erogatrici di servizi
essenziali:
TAV. n.0, Tab. H

Monitoraggio delle life lines
interessate dall’evento.

[Nominativo e contatto in XXX]

Responsabile della Funzione
Tecnica di Valutazione e
Pianificazione
[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]

Mantiene i contatti con i Aziende erogatrici di servizi
rappresentanti degli enti e delle essenziali:
società erogatrici dei servizi TAV. n.0, Tab. H
primari.

Contatti con le strutture a
rischio.

Responsabile della Funzione
Tecnica di Valutazione e
Pianificazione
[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]

Allerta i referenti individuati per Aziende erogatrici di servizi
gli elementi a rischio che possono essenziali:
essere coinvolti nell’evento in TAV. n.0, Tab. H
corso e fornisce indicazioni sulle
attività intraprese.
Responsabile della Funzione
Tecnica di Valutazione e
Pianificazione

Contatti con le strutture a
rischio.
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FASE di PREALLARME
RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Raccorda l’attività con delle aziende e società erogatrici dei servizi e assicura la funzionalità dei
servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche.]
Nome:Antonino
Cognome:DI Francesca
Qualifica:Elettricista
Cell.:34824452288

Elenca gli edifici strategici Aziende erogatrici di servizi
nonché
le
aree
adibite essenziali:
all’accoglienza della popolazione TAV. n.0, Tab. H
per i quali necessita garantire la
continuità.
Responsabili Funzioni:
Tecnica di Valutazione e
Pianificazione – Assistenza
alla popolazione..

Continuità di funzionamento
dei servizi essenziali degli
edifici strategici, …

[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 5]
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FASE di PREALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del
territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone dislocazione ed
interventi.]
Nome:Arcangelo
Cognome:Santoro
Qualifica:Vigile Urbano
Cell.:3485848591
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Verifica la disponibilità delle
strutture operative individuate per
il perseguimento degli obiettivi di
piano.

FF.OO., FF.AA., Polizia
Municipale/Provinciale

Allertamento.

Verifica la percorribilità delle
infrastrutture viarie in base allo
scenario ipotizzato dal Referente
della
Funzione
Tecnica
di
Valutazione

FF.OO., FF.AA., Polizia
Municipale/Provinciale

Assicura il controllo permanente
del traffico da e per le zone
interessate dagli eventi previsti o
già in atto inviando volontari e/o
Polizia locale.

FF.OO., FF.AA., Polizia
Municipale/Provinciale

…

…

…

Si attiva a supporto degli uomini e
dei mezzi necessari per il trasporto
della popolazione nelle aree di
accoglienza.

Referenti Funzioni: Assistenza alla
Popolazione-Materiali e MezziVolontariato

Predisposizione di
uomini e mezzi.

[Nominativi e contatti in scheda speditiva
– Sez. 2]

Allertamento.

[Nominativi e contatti in scheda speditiva
– Sez. 2]

Componenti della
Provincia/Anas/altre
Amministrazioni, affiancamento del
volontariato
Allertamento.

[Nominativi e contatti in scheda speditiva
– Sez. 2]

[Nominativi e contatti in scheda speditiva
– Sez. 5]

FF.OO., FF.AA., Polizia
Municipale/Provinciale
[Nominativi e contatti in scheda speditiva
– Sez. 2]

Predispone le squadre per la
vigilanza degli edifici che possono
essere evacuati anche per limitare i
fenomeni di sciacallaggio.

FF.OO., FF.AA., Polizia
Municipale/Provinciale

Predisposizione di
uomini e mezzi.

[Nominativi e contatti in scheda speditiva
– Sez. 2]
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FASE di PREALLARME
RESPONSABILE FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del
territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone dislocazione ed
interventi.]
Nome:Arcangelo
Cognome:Santoro
Qualifica:Vigile Urbano
Cell.:3485848591
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Predispone ed effettua il
posizionamento degli uomini e dei
mezzi presso i cancelli individuati
per vigilare sul corretto deflusso
del traffico, avvalendosi se del caso
anche dell’AFFIANCAMENTO
DEL VOLONTARIATO.

FF.OO., FF.AA., Polizia
Municipale/Provinciale

Predisposizione di
uomini e mezzi.

[Nominativi e contatti in scheda speditiva
– Sez. 2]
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FASE di PREALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in
emergenza tra gli operatori e le strutture di coordinamento.]
Nome:Antonio
Cognome:Cannici
Qualifica:Bibliotecario
Cell.:3487701659
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Attiva il contatto con i referenti Gestori dei servizi di TLC
locali degli Enti gestori dei servizi TAV. n.0, Tab. H
di telecomunicazione e
dei
radioamatori.
Referente della Funzione
Volontariato

Obiettivo
Garantire la continuità
delle Comunicazioni tra gli
operatori di emergenza ed
il centro di coordinamento

[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]

Predispone le dotazioni per il Gestori dei servizi di TLC
mantenimento delle comunicazioni [TAV. n.0, Tab. H
in emergenza con il Presidio
territoriale e le squadre di volontari
Referente della Funzione
inviate/da inviare sul territorio.
Volontariato

Comunicazioni

[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]

Verifica il funzionamento del Referente della Funzione
sistema di comunicazioni adottato. Volontariato

Comunicazioni

[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]

Fornisce e verifica gli apparecchi
radio in dotazione e se del caso
richiede l’intervento di altre
amministrazioni in possesso di tali
risorse strumentali
Garantisce il funzionamento delle
comunicazioni
al
fine
di
predisporre un efficace sistema
anche nella fase di allarme.

Gestori dei servizi di TLC

Comunicazioni

[Nominativo e contatto in XXX]

Referente della Funzione
Volontariato
[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]

Gestori dei servizi di TLC

Comunicazioni

[Nominativo e contatto in XXX]

Referente della Funzione
Volontariato
[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]

…

…

…
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FASE di ALLARME
Fase di allarme

FASE di ALLARME
ATTIVAZIONE

(effettuata dal SINDACO)

 Incendio boschivo in atto interno alla fascia
perimetrale.

NB: in caso di attivazione diretta della fase di allarme per evento non prevedibile e
improvviso il COC deve essere attivato nel più breve tempo possibile per il
coordinamento degli operatori di protezione civile che vengono inviati sul territorio.
SINDACO o suo delegato
Nome:Giuseppe
Cognome:Muffoletto
Qualifica:Avvocato
Cell.:3485848592
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Qualora il COC non fosse Responsabile del COC
stato ancora attivato, [Nominativo e contatto in
contatta il responsabile del scheda speditiva – Sez. 5]
COC
per
procedere
all’attivazione nel più
breve tempo possibile.
Informa Prefettura - UTG,
Regione,
Provincia
dell’avvenuta attivazione
del COC comunicando le
Funzioni attivate.

Prefettura – UTG,
Regione, Provincia

Mantiene i contatti con la
Regione, la Prefettura –
UTG, la Provincia, i
comuni
limitrofi,
le
strutture locali di CC,
VVF, GdF, CFRS, CP
informandoli
dell’avvenuta attivazione
della fase di allarme.

Prefettura – UTG,
Regione, Provincia,
Strutture Operative

…

…

[Nominativi e contatti in
Rubrica Telefonica]

Obiettivo
Creare un efficace coordinamento operativo
locale.

Creare un efficace coordinamento operativo
locale.
Condivisione delle azioni da porre in essere.

Creare un efficace coordinamento operativo
locale.

[Nominativi e contatti in
Rubrica Telefonica]

…
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FASE di ALLARME
RESPONSABILE del C.O.C.
Nome: Giuseppa
Cognome:Castiglia
Qualifica:Ingegnere
Cell.:3485848596
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Convoca i responsabili delle Responsabili delle Funzioni di
Funzioni di Supporto ritenute Supporto
[Nominativi e contatti in scheda
necessarie.

Obiettivo
Creare un efficace coordinamento
operativo locale.

speditiva – Sez. 5]

Informa
il
Sindaco Sindaco
dell’avvenuta attivazione del
COC confermando la presenza
dei referenti delle Funzioni di
Supporto.
Attiva
la
segreteria
di
coordinamento che riceve
comunicazioni
nonché
allertamenti provenienti dalla
Regione e/o dalla Prefettura.

Responsabile segreteria di
coordinamento

…

…

[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 5]

Creare un efficace coordinamento
operativo locale.

Occuparsi
dei
registri
e
dell’archivio,
realizzare
un
protocollo di emergenza, garantire
i contatti con l’addetto stampa
comunale.
…
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FASE di ALLARME
RESPONSABILE della FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE
[Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente l’evoluzione
dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di emergenza.]
Nome:Antonio
Cognome:CICERO
Qualifica:Geometra
Cell.:3485848594
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Si accerta della presenza sul
luogo
dell’evento
delle
strutture preposte al soccorso
tecnico urgente.

VV.F., C.F.R.S., eventuale volontariato a
supporto

Creare un efficace
coordinamento
operativo locale

[Nominativi e contatti in scheda speditiva –
Sez. 2, 4]

Mantiene costantemente i Responsabile del Presidio Territoriale
contatti
e
valuta
le [Nominativo e contatto in scheda speditiva –
informazioni provenienti dal Sez. 4]
Presidio Territoriale.
NB: nel caso in cui il Presidio
Territoriale non fosse stato
ancora attivato, lo attiva
chiamando il responsabile
della/e squadra/e di tecnici
che, a sua volta, avvisa i
componenti delle squadre e ne
dispone la dislocazione in
area
sicura
limitrofa
all’evento.

Monitoraggio
e
sorveglianza
del
territorio
–
valutazione
degli
scenari di rischio.

Organizza sopralluoghi per la Responsabile del Presidio Territoriale
valutazione del rischio residuo [Nominativi e contatti in scheda speditiva –
e per il censimento dei danni. Sez. 4]

Monitoraggio
e
sorveglianza
del
territorio
–
valutazione
degli
scenari di rischio.

…

…

…
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FASE di ALLARME
RESPONSABILE del PRESIDIO TERRITORIALE [Composizione squadra completa e contatti
in scheda speditiva – Sez. 4]
Nome:Antonio
Cognome:Cicero
Qualifica:Geometra
Cell.:3485848594
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Controlla i punti critici,
le aree soggette a rischio,
l’agibilità delle vie di
fuga e la funzionalità
delle aree di emergenza
posizionandosi in zone
sicure.

Componenti del Presidio
Territoriale, Comando
Polizia Municipale o, ove
attivata, Responsabile
della Funzione Strutture
Operative

Monitoraggio e sorveglianza del
territorio e verifica della funzionalità
delle aree di emergenza.

Comunica direttamente
con il Responsabile della
Funzione Tecnica di
Valutazione
e
Pianificazione.

Responsabile della
Funzione Tecnica di
Valutazione e
Pianificazione

…

…

[Nominativi e contatti in
scheda speditiva – Sez. 2, 4, 5]
[Punti critici, aree a rischio,
vie di fuga, aree di emergenza
in cartografia allegata]

Monitoraggio
territorio

e

sorveglianza

del

[Nominativo e contatto in
scheda speditiva – Sez. 5]

…
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FASE di ALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA o,
qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali.]
Nome:Rossella
Cognome:Marchese
Qualifica:Assistente sociale
Cell.:3382134833
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Raccorda
l’attività
delle Strutture sanitarie coinvolte nell’evento
diverse componenti sanitarie TAV. n.0, Tab. M
locali.

Assistenza sanitaria

Verifica l’attuazione dei piani Strutture sanitarie coinvolte nell’evento
di emergenza ospedaliera TAV. n.0, Tab. M
(PEVAC e PEIMAF).

Assistenza sanitaria

Assicura l’assistenza sanitaria Strutture sanitarie coinvolte nell’evento
TAV. n.0, Tab. M
e psicologica degli evacuati.

Assistenza sanitaria

Coordina le squadre di
volontari presso le abitazioni
delle
persone
non
autosufficienti.

Strutture sanitarie locali

Assistenza sanitaria

Presidi ospedalieri di Cefalù e Termini
Imerese

Responsabile Funzione Volontariato

Coordina l’assistenza sanitaria
presso le aree di attesa e di
accoglienza.

Assistenza sanitaria

Provvede alla
sicurezza
del
zootecnico.

Assistenza sanitaria

…

messa in
patrimonio
…

…
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FASE di ALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Raccorda le attività con le Funzioni Volontariato e Strutture Operative.]
Nome:Gioacchina
Cognome:Di Maggio
Qualifica:
Cell.:3201903505
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Provvede ad attivare il sistema di Responsabile dell’attivazione
allarme
PREVIA
PRECISA del sistema di allertamento
locale
INDICAZIONE DEL SINDACO.
[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 4]

Coordina le attività di evacuazione Responsabili Funzione
della popolazione delle aree a Volontariato - Strutture
Operative - Sanità
rischio.
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 5]

Provvede al censimento della
popolazione evacuata evidenziando
l’eventuale presenza di stranieri
specificandone la nazionalità.

Responsabile Funzione
Volontariato
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 5]

Garantisce la prima assistenza e le Responsabili Funzione
Volontariato - Sanità
informazioni nelle aree di attesa.
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 5]

Garantisce il trasporto della Responsabili Funzione
popolazione verso le aree di Volontariato - Strutture
Operative
accoglienza.
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 5]

Garantisce
l’assistenza
alla Responsabili Funzione
popolazione nelle aree di attesa e Volontariato - Sanità
[Nominativi e contatti in scheda
nelle aree di accoglienza.
speditiva – Sez. 5]

Provvede al
delle famiglie.

ricongiungimento Responsabile Funzione
Volontariato
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 5]

Obiettivo
Assistenza
alla
popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed
assistenza
alla
popolazione evacuata.
Assistenza
alla
popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed
assistenza
alla
popolazione evacuata.
Assistenza
alla
popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed
assistenza
alla
popolazione evacuata.
Assistenza
alla
popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed
assistenza
alla
popolazione evacuata.
Assistenza
alla
popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed
assistenza
alla
popolazione evacuata.
Assistenza
alla
popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed
assistenza
alla
popolazione evacuata.
Assistenza
alla
popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed
assistenza
alla
popolazione evacuata.
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FASE di ALLARME
RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Raccorda le attività con le Funzioni Volontariato e Strutture Operative.]
Nome:Gioacchina
Cognome:Di Maggio
Qualifica:
Cell.:3201903505
Fornisce le informazioni circa
l’evoluzione del fenomeno in atto e
la risposta del sistema di
protezione civile.

Responsabili Funzione
Volontariato - Strutture
Operative – Tecnica di
Valutazione e Pianificazione
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 5]

Garantisce la diffusione delle Responsabile Funzione
norme di comportamento in volontariato
[Nominativo e contatto in scheda
relazione alla situazione in atto.
speditiva – Sez. 5]

…

…

Assistenza
alla
popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed
assistenza
alla
popolazione evacuata.
Assistenza
alla
popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed
assistenza
alla
popolazione evacuata.
…
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FASE di ALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO o, qualora non attivata, RESPONSABILE del
COC
[Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato e mette a disposizione le
risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre Funzioni, in particolare per le attività di
informazione e di assistenza alla popolazione]
Nome:Arcangelo
Cognome:Santoro
Qualifica:Vigile Urbano
Cell.:3485848591
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Dispone dei volontari per il Squadre di volontari
supporto della polizia municipale e TAV. n.0, Tab L
delle altre strutture operative.
Invia il volontariato nelle aree di Squadre di volontari
TAV. n.0, Tab L
accoglienza.
Invia il personale necessario ad Squadre di volontari
assicurare
l’assistenza
alla TAV. n.0, Tab L
popolazione presso le aree di
assistenza della popolazione.
…

…

…
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FASE di ALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI e MEZZI o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni.]
Nome:Francesco
Cognome:Cirri
Qualifica:Vigile Urbano
Cell.:3485848591
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Invia i materiali e i mezzi necessari Tav. n.0, tab. E,F,G1, G2, G3,
ad assicurare l’assistenza alla G4, G5
popolazione presso i centri di
accoglienza.
Mobilita le ditte preventivamente Tav. n.0, tab. E,F,G1, G2, G3,
individuate per assicurare il pronto G4, G5
intervento.
Coordina la sistemazione presso le
aree di accoglienza dei materiali
forniti
dalla
Regione,
dalla
Prefettura – UTG e dalla Provincia.
…

…

…
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FASE di ALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Raccorda l’attività con delle aziende e società erogatrici dei servizi e assicura la funzionalità dei
servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche.]
Nome:Antonino
Cognome:Di Francesca
Qualifica:Elettricista
Cell.:3482445288
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Raccorda l’attività con delle Tav. n.0 tab. H
aziende e società erogatrici dei
servizi e assicura la funzionalità
dei servizi nelle aree di emergenza
e nelle strutture strategiche …

Obiettivo
…
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FASE di ALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del
territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone dislocazione
ed interventi.]
Nome:Arcangelo
Cognome:Santoro
Qualifica:Vigile Urbano
Cell.:3485848591
Azioni

Soggetti da coinvolgere

Posiziona uomini e mezzi
presso i cancelli individuati
per controllare il deflusso
della popolazione.

FF.OO., FF.AA., Polizia
Municipale/Provinciale

Obiettivo

[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 2]

Componenti della
Provincia/Anas/altre
Amministrazioni, affiancamento
del volontariato.
Accerta l’avvenuta completa FF.OO., FF.AA., Polizia
evacuazione delle aree a Municipale/Provinciale
[Nominativi e contatti in scheda
rischio.
speditiva – Sez. 2]

...

...

...
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FASE di ALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI o, qualora non attivata,
RESPONSABILE del COC
[Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in
emergenza tra gli operatori e le strutture di coordinamento.]
Nome:Antonio
Cognome:Cannici
Qualifica:Bibliotecario
Cell.:3487701659

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Raccorda le attività degli enti
gestori di telecomunicazioni per
garantire la comunicazione in
emergenza tra gli operatori e le
strutture di coordinamento.]

TAV. n.0, Tab. H…

…

…
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