FUNZIONE N.1
Tecnico – Scientifica e Pianificazione
Compiti IN SITUAZIONE ORDINARIA :
 Elaborazione ed aggiornamento costante degli scenari degli eventi attesi;
 Studio delle procedure più efficaci e veloci per l’intervento scientifico in emergenza;
 Predisposizione di apposita cartografia del Comune;
 Pianificazione delle attività e degli interventi di previsione dei rischi;
 Collaborazione con enti esterni per studi e ricerche sul territorio;
 Coordinamento con il servizio antincendio e forestazione regionale;
 Individuazione delle aree di raccolta e ricovero in zone sicure;
 Predisposizione del piano di evacuazione per la popolazione.

Compiti IN EMERGENZA :
 Individuazione delle priorità di intervento per ridurre i danni, in coordinamento con le altre
funzioni;
 Aggiornamento in tempo reale delle condizioni dell’evento in funzione dei dati e delle
informazioni provenienti dalle squadre sul territorio;
 Individuazioni di aree a rischio e studio di percorsi alternativi e di vie di fuga;
 Propone l’eventuale evacuazione per scenari non contemplati nel piano;
 Istituisce i presidi per il controllo delle zone a rischio.

FUNZIONE N.2
Sanità, Assistenza sociale e veterinaria
Compiti IN SITUAZIONE ORDINARIA :
 Raccordo con la pianificazione sanitaria dell’A.S.L. e dell’A.R.P.A.;
 Collaborazione con le funzioni Volontariato e Assistenza alla popolazione;
 Censimento dei posti letto in collaborazione con la funzione Materiali e Mezzi;
 Aggiornamento degli elenchi della popolazione anziana e dei disabili;
 Predisposizione di un servizio di farmaci per l’emergenza;
 Pianificazione degli interventi di tipo veterinario per le emergenze.

Compiti IN EMERGENZA :
 Organizzazione degli interventi di soccorso alla popolazione in collaborazione con le
funzioni Volontariato e Assistenza alla popolazione con l’ausilio delle squadre del Registro
dei volontari;
 Prevedere l’invio di personale con competenze sanitarie per eventuali feriti;
 Assistenza sociale e psicologica alla popolazione colpita;
 Controlli sanitari su acque, prevedere approvvigionamenti alternativi.

FUNZIONE N.3
Volontariato
Compiti IN SITUAZIONE ORDINARIA :
 Cura dei rapporti con le associazioni di volontariato sul territorio;
 Organizzazione di attività di sensibilizzazione nella popolazione verso le associazioni di
volontariato;
 Aggiornamento del Registro dei volontari;
 Coordinamento tra Comune e Associazioni di volontariato;
 Attività presso le scuole elementari e materne per sensibilizzare sui temi di protezione civile.

Compiti IN EMERGENZA :
 Collaborazione con le funzioni di supporto fornendo indicazione dei volontari più indicati
per certi incarichi.

FUNZIONE N.4
Materiali e mezzi
Compiti IN SITUAZIONE ORDINARIA :
 Censimento ed aggiornamento delle risorse dell’Amministrazione Comunale;
 Censimento ed aggiornamento delle risorse private utili per la gestione dell’emergenza.

Compiti IN EMERGENZA :
 Reperimento di materiali e mezzi utili per le altre Funzioni di supporto;
 Organizzazioni dei trasporti;
 Controllo della disponibilità di carburanti;
 Gestione operativa dei mezzi impegnati.

FUNZIONE N.5
Servizi essenziali
Compiti IN SITUAZIONE ORDINARIA :
 Elenco aggiornato dei recapiti delle aziende di distribuzione delle reti essenziali;
 Monitoraggio della corretta funzionalità delle reti;
 Segnalazione di eventuali disservizi e azioni per il ripristino delle condizioni normali;
 Realizzazione e aggiornamento della cartografia precisa di tutti i servizi a rete (elettricità,
telefono, gas, acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica);
 Individuazione di strutture alternative per poter svolgere attività didattica e scolastiche nel
caso di danni alla struttura della Scuola elementare.

Compiti IN EMERGENZA :
 Collegamento con i rappresentanti delle aziende di servizio;
 Allacciamento (eventuale) di servizi essenziali nelle aree di raccolta e/o ricovero laddove
non presenti (ad esempio, allacciamento gas, energia elettrica, …)
 Verifica dello stato dei servizi durante l’evolversi dell’evento, con priorità alle aree di
ricovero.

