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QUANDO UN INTERVENTO SI CLASSIFICA IN QUESTA CATEGORIA
Quando
ando l'emergenza umanitaria legata all'arrivo sul territorio nazionale di cittadini in fuga dai propri paesi assume connotati tali da non poter essere affrontata unicamente attraverso la geg
stione ordinaria, il Governo può decretare necessaria l'attivazione del Servizio Nazionale delle Protezione Civile per realizzare
realizzare gli interventi necessari a fronteggiare
fronte
l'emergenza. Può pertanto venire predisposto apposito Piano operativo
perativo nazionale per l’accoglienza dei migranti, che definisce la risposta operativa del Sistema di protezione civile all’emergenza
all’e
umanitaria, con
l’obiettivo di assicurare la prima accoglienza
oglienza e l’assistenza ai profughi e ai migranti che hanno chiesto il permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari.
Di norma attraverso il Piano viene previsto il concorso di ogni Regione per garantisce un’equa distribuzione dei migranti sul territorio nazionale.
Il Piano nazionale, che si basa su una gestione condivisa dell’accoglienza dei flussi migratori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza,
emergenza coinvolge il Dipartimento della Protezione Civile, le Amministrazioni regionali e delle Province Autonome, gli Enti locali e altri soggetti appartenenti al Servizio Nazionale.
Nazio
Dal Piano nazionale derivano poi i diversi piani regionali per attuare le misure di assistenza previste a livello
livello locale. Destinazioni e strutture sono individuate secondo criteri stabiliti dalle cac
bine di regia regionali e dalle intese con Province e Comuni, in stretto raccordo con le Prefetture. Possono essere chiamate a partecipare alle attività di gestione dell’accoglienza,
dell
alle fasi di
trasferimento e assegnazione alle strutture regionali anche le organizzazioni di volontariato di protezione civile. Con l’attivazione
l’attivazione del Servizio Nazionale è prevista, infatti, anche la mobilitamobilit
zione del volontariato, secondo modalità
dalità e procedure definite a livello locale.

CARATTERISTICHE DI PRESENTAZIONE DELL'EVENTO
Attraverso questa procedura vengono definite le principali azioni organizzative da attuare in concomitanza di : CRITICITA' PER EMERGENZA PROFUGHI .
Trattandosi di attività assistenziali pianificate a livello superiore rispetto ai compiti degli Enti locali, l'attività posta in essere per dare corso all'accoglienza e all'ospitalità, salvo
s
diversamente
disposto dalla Prefettura o dall'Agenzia Regionale per la Protezione
ne Civile, attua la fase di allarme ed il livello codice GIALLO.

COMPOSIZIONE DEL C.O.I. IN PRIMA CONVOCAZIONE
[E' facoltà dei Sindaci variare la modalità, le funzioni e i soggetti convocati - L'indicazione sotto riportata è da considerarsi come modello di convocazione ordinaria da attuare in assenza di diverse disposizioni
dispo
dei Sindaci]
MODALITA'/SOGGETTI
FUNZIONE di SUPPORTO STRATEGICA
In presenza
Tramite reperibilità telefonica

SINDACI

F1

x

x

F2
x
x

F3

x

F4
x
x

F5

F6

F7

x

x

x

F8

F9

F10

x

x

x

F11

F12

x
x

F13
x
x

F14

F15

x

F16
x

x

ATTENZIONE

Le azioni indicate nella presente procedura devono essere integrate da ogni Funzionario con le procedure dallo stesso predisposte per il proprio settore e rivestono un valore di indirizzo operativo minimo essenziale che deve essere
esser valutato in relazione all'evento e adattato, modificato, implementato da ogni FUNZIONE/Servizio secondo competenza nel rispetto delle linee organizzative dettate dai Sindaci, dal piano di protezione civile e dalla normativa
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER EMERGENZA PROFUGHI"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Sindaci

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

SINDACI

Codice Colore







Convocano e coordinano il COI per predisporre il Piano di accoglienza locale.
Partecipano al tavolo di coordinamento istituito in Prefettua.
Chiedono supporto alla Prefettura di risorse umane e strumentali qualora necessarie ad integrazione di quelle disponibili a livello
l
unionale.
Presenta alla Prefettura il piano comunale di ospitalità predisposto e ne recepisce eventuali osservazioni.
Coordinano le attività di accoglienza ed ospitalità.
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SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Responsabili e Referenti PC
Comunali

QUANDO

COSA

Codice Colore

COMUNALI

RESPONSABILI-REFERENTI
DI PC

CHI

PO124_EG001




Appresa l'attivazione del sistema di protezione civile locale :
Concorrono nelle attività di pianificazione.
Supportano la FUNZIONE F14.
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SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Ufficio di Protezione Civile
Unionale

QUANDO

COSA

Codice Colore

PROTEZIONE CIVILE UNIONALE

UFFICIO DI

CHI

PO124_EG001












Appresa l'attivazione del sistema di protezione civile locale :
Predispongono l'allerta da trasmettere ai titolari di Funzione del COI.
Mettono a disposizione del Sindaco e delle FUNZIONI di Supporto le Strutture della Protezione Civile al fine della predisposizione
predisposi
del piano di evacuazione programmata.
Durante le operazioni danno corso a quanto previsto dal piano operativo di evacuazione all'uopo predisposto.

Durante le operazioni di disinnesco :
Verificano che la sede del Centro Operativo Intercomunale (COI) sia prontamente utilizzabile.
Pubblicano l'Allerta sul Canale Telegram https://t.me/ProtCivURLS.
Si predispongono per attivare il servizio fino a cessata emergenza.
Attivano il servizio di Centrale Radio Operativa e di Centralino unificato alla cui copertura concorrono i dipendenti dei Comuni e dell'Unione, in via prioritaria
Ufficiali e Agenti di Polizia Locale; collaborano inoltre i volontari di protezione civile secondo disponibilità.
Se del caso impiegano
impiegano l'Unità di Comando Locale operando con proprio personale direttamente sul territorio per azioni di coordinamento, supporto
support tecnico
urgente, soccorso e assistenza.
Mantengono, secondo necessità, un flusso di comunicazione con i Comuni, con il Centro Operativo
Operativo Regionale dell'Agenzia, con la Prefettura-UTG
Prefettura
di Bologna ,
con le Forze di Polizia e di Soccorso impegnate sui territori e con altri Enti, Uffici, ecc..
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SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Polizia Locale

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

Codice Colore


Si accertano che la fase "1)rinvenimento dell'ordigno" e la fase "2)segnalazione" siano già state effettuate da altre Forze di
d Polizia, in caso negativo provvedono direttamente alle segnalazioni e alla messa in sicurezza richiedendo l'intervento urgente dei servizi tecnici comunali.
Informano il Comandante, il Sindaco e la Funzione F12.
Per il mezzo del Comandante o di altro Ufficiale
Ufficiale da questi incaricato si raccorda con le Forze di Polizia Locali.
Durante le operazioni danno corso a quanto previsto dal piano operativo di evacuazione all'uopo predisposto.

POLIZIA LOCALE











Durante le operazioni di disinnesco :
Svolgono quanto previsto dal piano di emergenza predisposto con particolare riguardo alle competenze viabilistiche e di monitoraggio dell'area interdetta.
Ogni Operatore prima di intervenire verifica
v
l'efficienza delle proprie dotazioni con particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuale, all'apparato
radio portatile e a quant'altro in dotazione individuale predisponendosi per lavorare in massima sicurezza anche in condizioni
condizion avverse.
Ogni Operatore si accerta di avere piena conoscenza delle procedure operative e del piano operativo
ope
di emergenza predisposto per l'evento.
Il Comandante si assicura che i sistemi di reperibilità siano operativi.
l'Operatore di Centrale trasferisce centrali radio e centralini all'U.P.C.U. disabilita i risponditori telefonici automatici ed informa per le vie brevi l'U.P.C.U. e
il Comandante dell'avvenuto trasferimento.
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Servizi Tecnici

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

SERVIZI TECNICI

Codice Colore








Si raccordano con la FUNZIONE F12 per ottenere indicazioni sulle modalità da attuare per isolare l'ordigno mettendo in sicurezza
sicure
il sito di rinvenimento delimitando anche fisicamente l'area.
I Dirigenti tecnici preposti si accertano che il personale chiamato a mettere in sicurezza l'area abbia ricevuto le idonee istruzioni per operare in sicurezza e che
sia dotato di tutti i DPI necessari.
Mettono in sicurezza il sito e ne danno testimonianza fotografica che trasmettono alla FUNZIONE F12 ed al Sindaco.
Predispongono e installano la segnaletica, stradale ed informativa nonché barriere e transenne oltre a quant'altro necessario alla predisposizione delle attività
previste dalla pianificazione di emergenza predisposta.
Controllano quotidianamente il sito per
per verificare che non siano sopravvenuti mutamenti all'area e che le misure poste in atto per isolare e mettere in sicurezza
il sito siano sempre efficienti. Qualora fosse necessario, informata la FUNZIONE F12, provvedono al ripristino delle condizioni
condizio di sicurezza. In caso di sospetta interferenza umana nell'area informano le Forze di Polizia.
Durante le operazioni danno corso a quanto previsto dal piano operativo di evacuazione all'uopo predisposto.
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Funzione F1

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F1

Codice Colore






In caso di ospitalità all'interno di edifici:
Individua gli edifici pubblici potenzialmente disponibili ove poter garantire accoglienza ed ospitalità, predispone quadro cartografico e conoscitivo dell'area
dell'a
interessata e ne valuta gli impatti sul tessuto locale; ne evidenzia le gli elementi esposti, le vulnerabilità ed altre eventuali
event
criticità.
In caso di ospitalità attraverso la predisposizione di Aree temporanee di Accoglienza :
Individua le aree potenzialmente disponibili ove poter realizzare il campo necessario a garantire accoglienza ed ospitalità; predispone quadro cartografico e
conoscitivo, valuta gli impatti sul tessuto locale; ne evidenzia le gli elementi esposti, le vulnerabilità ed altre eventuali criticità.
Coordina l'attività delle FUNZIONI Tecniche
T
F5-F8-F9-F12.

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER EMERGENZA PROFUGHI"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
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PO124_EG001

Funzione F2

QUANDO

CHI

COSA

FUNZIONE F2

Codice Colore

In ambito scolastico

Si attiva per l'inserimento scolastico degli studenti.
In ambito sanitario e socio assistenziale

Si accerta delle eventuali necessità assistenziali e predispone un idoneo piano di settore per affrontare l'evento emergenziale.
emergenzia

Si adopera per l'inserimento socio culturale dei migranti.

Collabora nelle operazioni di trasferimento e accoglienza con le FUNZIONI F13 ed F4.

Si raccorda con il servizio AUSL e ASC per l'attuazione dei piani socio sanitari.
In ambito veterinario, di tutela del benessere animale e ambientale

Si accerta che i luoghi previsti per dare corso all'ospitalità siano idonei dal punto di vista ambientale.

Qualora i migranti abbiano al seguito animali domestici si adopera per il benessere animale.
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Funzione F3

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F3

Codice Colore



Dando corso alle disposizioni del Sindaco informa la cittadinanza dell'emergenza in corso e delle azioni di accoglienza ed ospitalità poste in essere dall'Amministrazione locale nell'ambito del quadro nazionale.

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER EMERGENZA PROFUGHI"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
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PO124_EG001

Funzione F4

QUANDO

CHI

COSA

FUNZIONE F4

Codice Colore

















Informa le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile aderenti al Coordinamento dell'allarme in corso.
Attiva il coordinamento locale del volontariato per operazioni previste dalla pianificazione nazionale/regionale/provinciale.
Coinvolge le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile aderenti al Coordinamento per le attività di pianificazione.
Attiva le Squadre Delta (assistenza sanitaria).
Attiva le Squadre Echo (assistenza sociale).
s
Attiva le Squadre India (interventi generici).
Attiva le Squadre Kilo (organizzazione alloggi).
Attiva le Squadre Sierra (Segreteria da campo).
In caso di necessità richiede alla Consulta Provinciale l'attivazione di ulteriori Volontari esterni al Coordinamento dell'Unione.
Organizza i briefing con i Volontari coinvolti.
Dispone il ricompattamento dei volontari presso il COI, ovvero presso le Aree di Ammassamento mezzi e risorse oppure in altro luogo secondo pianificazione.
Registra l'entrata e l'uscita
l'
del servizio dei volontari, dei veicoli e delle risorse impiegate.
Struttura, organizza e coordina, le Squadre d’intervento formate da volontari.
volontari
Comunica alla Centrale Radio Operativa la composizione delle squadre,la targa dei veicoli utilizzati,le
utilizzati,l dotazioni particolari e le specializzazioni ai fini dell'impiego sul territorio e dell'inserimento nel brogliaccio di centrale.
centrale
Supporta l'operatività delle squadre sul territorio nello svolgimento dei compiti assegnati, ne verifica il buon esito.
Garan
Garantisce
il supporto - secondo pianificazione - alle altre FUNZIONI.

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER EMERGENZA PROFUGHI"
Funzione F5

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

PO124_EG001
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" CRITICITA' PER EMERGENZA PROFUGHI"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F5

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F5

Codice Colore








Coordina l'attività dei Servizi Tecnici per la predisposizione e installazione di segnaletica, stradale ed informativa, transenne
trans
e quant'altro eventualmente necessario alla realizzazione delle attività previste dalla pianificazione.
Si accerta con i Servizi Tecnici comunali che non vi siano situazioni di pericolo da mettere in sicurezza negli edifici e nelle
nel aree individuate per l'ospitalità ovvero nelle zone limitrofe. In caso affermativo si raccorda con la FUNZIONE F1 e con la FUNZIONE F8 per le operazioni di messa in sicurezza da attuare.
Coordina il servizio di reperibilità dei C.A.P.I. (magazzini) comunali .
Predispone la messa a disposizione per un pronto utilizzo materiali, attrezzature e mezzi che possono rendersi necessari per fronteggiare l'evento.
Mette a disposizione gli edifici e le aree individuate attrezzandole per l'accoglienza secondo pianificazione.
Predispone un accurato meccanismo
meccanismo di gestione dei magazzini attraverso lo scarico e il carico di quanto da essi esce ed entra.
entra
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SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F6

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F6

Codice Colore



Salvo necessità viabilistiche svolge compiti ordinari di Polizia Locale.
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SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F7

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F7

Codice Colore





Appresa l'attivazione del sistema di protezione civile locale :
Verifica che strutture o infrastrutture informatiche e di telecomunicazione in uso alla Pubblica Amministrazione ed in particolare al Servizio di Protezione CiviCiv
le ed alle altre strutture di emergenza siano funzionanti.
Si accerta del buon funzionamento delle comunicazioni telefoniche, radio e della rete informatica
Se richiesto dalla pianificazione predispone i collegamenti informatici e telefonici nelle segreterie da campo eventualmente attivate.
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SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F8

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F8

Codice Colore








Appresa l'attivazione del sistema di protezione civile locale :
Collabora alle attività di pianificazione della FUNZIONE F1 e della FUNZIONE 5;
Si occupa, in collaborazione
c
con la FUNZIONE F5, avvalendosi dei Servizi Tecnici Comunali, della
la dislocazione di segnaletica ove necessario e di ogni opera necessaria alla messa in sicurezza degli edifici e delle aree interessate.
Qualora siano necessari interventi di "urbanizzazione" delle aree o di ristrutturazione degli edifici, li realizza secondo pianificazione, sotto la direzione progetproge
tuale della FUNZIONE F1 e con il supporto della FUNZIONE F5.
Predispone, anche attraverso i gestori dei servizi, l'attivazione delle
delle utenze necessarie all'accoglienza secondo quanto pianificato.
Analizza le
l richieste di intervento tecnico urgente pervenute ed agisce di conseguenza.
Gestisce il pronto intervento delle squadre di manutenzione.
manutenzione
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SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F9

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F9

Codice Colore





Appresa l'attivazione del sistema di protezione civile locale :
Valuta le pericolosità delle Aree, delle strutture e delle infrastrutture individuate per l'accoglienza. Accerta anche in via speditiva l'abitabilità degli edifici.
Si occupa della stima complessiva degli oneri a carico dell'amministrazione.
Collabora con le attività di pianificazione dellea FUNZIONE F1 e della FUNZIONE 5

_______________________
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Ufficio di Protezione Civile Unionale - Pagina 16 di 24
Procedura operativa Emergenza PO12.4EG001 "Criticità per Emergenza Profughi"

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER EMERGENZA PROFUGHI"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F10

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F10

Codice Colore



Salvo necessità evidenziate in pianificazione svolge compiti ordinari di Polizia Locale.
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SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F11

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F11

Codice Colore




Collabora nella pianificazione e nella gestione anche rappresentando le linee di indirizzo impartite dai Sindaci.
Durante le operazioni da corso a quanto previsto dal piano operativo di evacuazione all'uopo predisposto.
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SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F12

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F12

Codice Colore



Verifica che non vi siano rischi nelle aree e negli edifici individuati per l'accoglienza connessi a scenari generabili dal coinvolgimento di "Materiali Pericolosi" ; in
caso affermativo ne informa la FUNZIONE F1.
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Funzione F13

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F13

Codice Colore






Appresa l'attivazione del sistema di protezione civile locale :
Pianifica in relazione ai migranti da ospitare e alle aree ed edifici individuati l'attuazione delle operazioni di accoglienza
accoglienz e di ospitalità.
Pianifica, in raccordo con la FUNZIONE F2 e con il supporto
supporto della FUNZIONE F4, quanto necessario per assistere le persone non autosufficienti.
Assegna alle
a Aree di Accoglienza/ Edifici individuati il personale necessario per l’accoglienza,, la gestione, l'organizzazione e il mantenimento delle attività fino a
cessata emergenza e rientro in condizioni di ordinarietà.
Si occupa dei fabbisogni
f
primari dei migranti predisponendo generi commestibili ,effetti letterecci,
letterecci ecc..
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER EMERGENZA PROFUGHI"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F14

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F14

Codice Colore









Attiva su richiesta dei Sindaci il Centro Operativo Intercomunale.
Coordina le attività di Pianificazione delle FUNZIONI di SUPPORTO
Si raccorda con i Responsabili-Referenti
Responsabili
comunali di Protezione Civile.
Registra le problematiche raccogliendo esigenze e disponibilità dei singoli territori.
territori
Coordina gli interventi per la gestione dell'evento
dell'
disposti dai Sindaci.
Coordina la Sala Operativa e le attività dell'Ufficio di Protezione
Protezi
Civile.
Si relaziona
relazion con gli Enti di livello superiore.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER EMERGENZA PROFUGHI"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F15

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F15

Codice Colore



Appresa l'attivazione del sistema di protezione civile locale :
Collabora con la FUNZIONE F13 per l'accoglienza e l'ospitalità.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER EMERGENZA PROFUGHI"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

Funzione F16

QUANDO

CHI

PO124_EG001

COSA

FUNZIONE F16

Codice Colore






Appresa l'attivazione del sistema di protezione civile locale :
Partecipa alla pianificazione per la predisposizione delle Segreterie di emergenza;
Valuta i costi stimati, pianifica e attua le attività amministrative connesse.
Si occupa della gestione del personale e delle prestazioni straordinarie necessarie.
Garantisce il supporto amministrativo, giuridico, contabile ed economico a Sindaci e Funzionari;
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER EMERGENZA PROFUGHI"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI

TUTTI I RESTANTI DIPENDENTI

QUANDO

COSA

Codice Colore

TUTTI I RESTANTI
DIPENDENTI

CHI

PO124_EG001



Qualora la pianificazione lo preveda, tutto il restante personale è potenzialmente coinvolgibili nella gestione dell'emergenza in particolare per compiti di segreteria, accoglienza, informazione, centralino, ecc. .
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