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ATTI REGIONALIATTI REGIONALI
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2011.10.05 - Decreto n. 4357 (Schema comodato CMRT)

2013.06.10 - Delibera GR n. 442 (NOSME – Sanità)

2014.10.13 - Delibera GR n. 865 (118 Coord Maxiemergenze)

2013.12.02 - Delibera GR n. 1006 (Modifiche Disciplinare CMRT)

2014.11.25 - Delibera GR n. 1040 (PIANO OPERATIVO REG. PC)

2018.05.29 - Delibera GR n. 567 (Funzione F2 Sanità in eventi PC)

2018.11.08 - Delibera GR n. 1212 (Esercitazioni PC)





PIANO OPERATIVO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE Parte Seconda - SOCCORSO  
2 LA COLONNA MOBILE REGIONALE

2.1 Finalità 
Costituire una struttura di pronto impiego regionale composta da organizzazioni di volontariato di protezione 
civile ed enti locali in grado di mobilitarsi rapidamente con mezzi e uomini sulla base delle tipologie di rischio 
ricorrenti sul nostro territorio, al fine di aumentarne la capacità di risposta in caso di emergenza. 

2.2 Composizione
La Colonna Mobile Regionale è strutturata in MODULI.

a) Moduli Operativi 
1. Soccorritori di pronta partenza H6 
2. Assistenza alla popolazione 
3. Produzione e distribuzione pasti 
4. Segreteria e coordinamento 
5. Logistica degli addetti ed i soccorritori 
6. Telecomunicazioni in emergenza
   
b) Moduli specialistici 
1. Moduli sanitari 
2. Moduli intervento rischio idraulico 
3. Moduli ricerca persone sotto macerie (unità cinofile da soccorso)

c) Squadre professionali  
1. Nuclei di valutazione 
2. Squadre di valutazione per rischio idraulico e idrogeologico 
3. Squadre di valutazione agibilità e censimento danni 
4. Supporto tecnico amministrativo agli Enti

Ciascuno dei moduli può essere articolato in una o più unità operative (insieme di risorse umane e materiali, 
in grado di funzionare in piena autonomia per tutta la durata dell’attivazione ed al contempo in piena 
integrazione con l’intero sistema di risorse della Colonna Mobile).

AUTOSUFFICIENZA

CONTINUITA’

OMOGENEITA’



2.2.1 Partecipazione: la convenzione

Il Settore Protezione Civile Regionale oltre ad avere la responsabilità della realizzazione e gestione 
dei moduli/squadre ad esso direttamente attribuite, esercita anche la funzione di direzione e/o 
coordinamento della generale attività della CMRT

Possono partecipare alla realizzazione e alla gestione dei moduli della C.M.R.T.: 
- gli enti locali; 
- le organizzazioni del volontariato iscritte all’Elenco regionale di cui al regolamento regionale 
approvato con DPGR n.62 R/2013 
- altri soggetti, pubblici o privati che, per professionalità o per la detenzione di particolari beni, 
possono contribuire all’efficacia degli interventi di competenza della C.M.R.T. 

La partecipazione alla C.M.R.T. avviene sulla base di una convenzione sottoscritta con la 
Regione nella quale sono specificati, tra l’altro, i seguenti elementi: 
- la dotazione strumentale e di personale (identificato nel numero e nella professionalità) conferiti 
dal soggetto partecipante; 
- gli obblighi assunti dalla Regione Toscana e dal soggetto partecipante in ordine alla gestione 
(manutenzione e reintegro) della dotazione strumentale, alla formazione/addestramento del 
personale, agli adempimenti relativi alla sicurezza, in coerenza con quanto disposto ai successivi 
articoli; 
- gli oneri a carico della Regione e dei soggetti partecipanti in relazione all’attivazione del 
modulo/unità operativa/dotazione strumentale (es. spese di trasporto, di missione, personale);
- le procedure di attivazione del modulo/unità operativa/dotazione strumentale e le modalità del 
relativo utilizzo; 
- la durata della convenzione; 

La convenzione può altresì disciplinare le modalità di implementazione della dotazione strumentale 
funzionale alla gestione delle attività convenzionate. 



Per la costituzione del modulo denominato 
Squadra professionale “Supporto tecnico amministrativo agli Enti” 
è stato necessario stipulare una convenzione, tra:
la REGIONE TOSCANA e le Associazioni 
EMERGENS (ID GEVOT 329/01) 
GRUPPO COM. VOL. PC. CASTELNUOVO G.NA (ID GEVOT 515/01) 
ed il cui schema è stato approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 2936 del 08.03.2017
All. A – Schema di convenzione EMERGENS 
All. B – Schema di convenzione G.C.V.P.C.

Lo schema è stato firmato digitalmente:
05/04/2017 da EMERGENS
07/04/2017 da G.C.V.P.C.
07/04/2017 dal Dirigente Settore Protezione Civile Regionale

Per la costituzione del modulo denominato 
Squadra professionale “Supporto tecnico amministrativo agli Enti” 
è stato necessario stipulare una convenzione, tra:
la REGIONE TOSCANA e le Associazioni 
EMERGENS (ID GEVOT 329/01) 
GRUPPO COM. VOL. PC. CASTELNUOVO G.NA (ID GEVOT 515/01) 
ed il cui schema è stato approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 2936 del 08.03.2017
All. A – Schema di convenzione EMERGENS 
All. B – Schema di convenzione G.C.V.P.C.

Lo schema è stato firmato digitalmente:
05/04/2017 da EMERGENS
07/04/2017 da G.C.V.P.C.
07/04/2017 dal Dirigente Settore Protezione Civile Regionale



Cosa prevede lo schema di convenzione:

ART. 1ART. 1
La partecipazione dell’associazione al modulo Squadra 
professionale “Supporto tecnico amministrativo agli Enti” con:
a) dotazione strumentale 
b) dotazione di personale
censite attraverso lo specifico applicativo web (GEVOT), 
strumento di gestione del censimento regionale di cui al 
Regolamento Regionale n. 62/R/2013.

Le modalità per le modifiche del censimento.

http://web.rete.toscana.it/procivav/



Cosa prevede lo schema di convenzione:

ART. 2
Impegno delle parti ad utilizzare le risorse della Squadra 
professionale ”Supporto tecnico amministrativo agli Enti” con le 
modalità e con le procedure previste dall’Allegato 1 “Dettagli 
operativi” della convenzione

ART. 3
Garanzia, da parte dell’associazione di:
1) la rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza sia 
relativamente ai mezzi ed attrezzature, di proprietà o in 
comodato, sia al proprio personale inviato nelle zone di 
intervento, relativamente a ciascuna attività connessa al 
funzionamento della Squadra professionale ”Supporto tecnico 
amministrativo agli Enti”, 
2) idonea copertura assicurativa per il personale messo a 
disposizione, in base alle normativa vigente per le associazioni di 
volontariato, che copra i rischi connessi con le attività per le quali 
viene impiegato. 



Cosa prevede lo schema di convenzione:

ART. 4
Impegno dell’associazione a dotare i mezzi messi a disposizione della CMRT, del logo 
identificativo approvato dalla Regione Toscana con Delibera n. 1029 del 24/10/2005, 
in modo da renderli immediatamente identificabili sia durante gli spostamenti che 
durante le operazioni di soccorso.

Possibilità da parte dell’associazione di impiego dei mezzi e delle risorse indicate nel 
censimento di cui alla presente convenzione, nell’ambito di iniziative autonome, quali 
esercitazioni, manifestazioni sia in ambito regionale che nazionale/internazionale, per 
l’esercizio delle attività di propria competenza o su richiesta, per missioni internazionali, 
da parte del Dipartimento della Protezione Civile o della Commissione Europea,
previa formale comunicazione a Regione Toscana tramite il Sistema Ap@ci oppure 
tramite PEC (Posta Elettronica Certificata): regionetoscana@postacert.toscana.it

N.B.  in tali casi l’Associazione si impegna a compiere tutte le attività idonee a 
ripristinare la piena funzionalità dei mezzi e risorse impiegati e ad allocarli nella stessa 
area individuata nell’Allegato 1 alla convenzione  

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it


Cosa prevede lo schema di convenzione:

ART. 5
La Regione Toscana, in osservanza dei criteri di cui al 
Disciplinare all. “A” alla Delibera G.R. n. 1006/2013, tramite 
propri contributi e nell’ambito della disponibilità finanziaria, 
favorisce l’acquisizione dei beni costituenti la dotazione della 
Squadra professionale ”Supporto tecnico amministrativo agli 
Enti” che compone la Colonna Mobile Regionale, sulla base di 
programmi di acquisto concordati con l’Associazione. 

La Regione Toscana, nell’ambito della disponibilità finanziaria, 
può concedere, previo accordo e limitatamente alla dotazione 
strumentale resa disponibile, contributi per la manutenzione 
straordinaria a seguito di presentazione di idonea 
documentazione di spesa. 

In caso di consumo dei materiali, di distruzione o 
danneggiamento dei mezzi impiegati nell’ambito di attivazione 
della CMRT ed inseriti nel censimento di cui all’art. 1, la Regione 
sostiene gli oneri per il relativo ripristino e/o reintegro, previa 
presentazione di idonea documentazione di spesa e ove il 
relativo rimborso non sia stato già richiesto ai sensi dell’art. 10 
del D.P.R. n. 194/2001 (ora art. 40 del D. Lgs. 1/2018). 



Cosa prevede lo schema di convenzione:

ART. 6
Durata della convenzione: 3 ANNI dalla sottoscrizione.

La convenzione si intende sottoscritta alla data di apposizione 
della firma digitale da parte della Regione Toscana quale ultimo 
firmatario. 
Firmata 07/04/2017 da Regione Toscana.

Validità: 07/04/2017 – 07/04/2020

Squadra professionale
“Supporto tecnico amministrativo agli Enti”



Cosa prevede lo schema di convenzione:

Allegato “1” alla convenzione - “Dettagli operativi”

Composizione della Squadra professionale ”Supporto tecnico amministrativo agli 
Enti”

a. Mezzi ed attrezzature:
vedi il relativo censimento nell’applicativo web regionale di gestione dell'Elenco del
volontariato di protezione civile. (GEVOT)

b. Unità di personale:
Il Gruppo operativo è composto da operatori adeguatamente equipaggiati di attrezzatura
logistica e DPI idonei ad operare in zone con calamità in atto, come risultante 
dall'applicativo web regionale di gestione dell'Elenco del volontariato di protezione civile.

L’Associazione deve garantire turni per tutto il periodo richiesto dalla Regione Toscana,
modulabili in base alle esigenze contingenti.

Il Responsabile dell’Associazione pianifica e gestisce la turnazione del personale 
afferente la propria organizzazione per garantire nel tempo la piena funzionalità del 
Modulo specialistico.

c. Localizzazione:
Via Galcianese 20/H Prato. (EMERGENS)
Via Vallisneri, Castelnuovo di Garfagnana (LU). (Gruppo Comunale PC Castelnuovo)

Tempo massimo di partenza: 12 h dall'attivazione tramite la Sala Operativa Regionale. 



Cosa prevede lo schema di convenzione:

Allegato “1” alla convenzione - “Dettagli operativi”

PROCEDURE DI ATTIVAZIONEPROCEDURE DI ATTIVAZIONE 
Il Responsabile del Settore “Protezione Civile Regionale”, valuta l’opportunità di attivare 
la Squadra professionale “Supporto tecnico amministrativo agli Enti” e ne dispone 
l’attivazione, tramite la Sala Operativa Regionale. 

La Sala Operativa Regionale: 
✔ contatta telefonicamente il Responsabile dell’Associazione ai numeri di reperibilità 

forniti, indicando la zona di intervento ed il Referente istituzionale con cui 
rapportarsi;

✔ concorda con il Responsabile dell’Associazione i tempi e le modalità di intervento delle 
risorse impegnate, acquisendo dal medesimo i dati del Referente dell’Unità 
Operativa per la sua gestione nell’ambito dell’intervento; 

✔ formalizza la richiesta di intervento e la invia tramite posta elettronica (MOD. R2); 
✔ effettua gli adempimenti per l’applicazione dei benefici di legge.

Ogni richiesta di intervento della Squadra professionale ”Supporto tecnico amministrativo agli Enti”, 
da parte di qualsiasi soggetto diverso dal Settore “Protezione Civile Regionale”, dovrà essere 
tempestivamente comunicata al Responsabile del suddetto Settore ai fini dell'effettiva attivazione 
nell’ambito degli interventi della CMRT.



MOD. R2

E’ il modello con cui la 
Sala Operativa Regionale formalizza 
la richiesta di intervento 
(modello in corso di aggiornamento).

Contiene:
➢ Indicazione evento (ID SART)
➢ Tipologia UU.OO./Risorse
➢ Referente Istituzionale
➢ Telefono Referente Istituzionale
➢ Impiego (diretto/indiretto da RT)
➢ Segreteria presso cui registrarsi
➢ Modalità di trasmissione dati
➢ Data e ora di presentazione in loco



Di fatto, una volta stabilito chi 
mandare a livello di personale e 
dotazioni, il Referente 
dell’Associazione deve compilare il 
MOD. D di cui al Decreto n. 2696 del 
01/07/2014 ed inviarlo alla Sala 
Operativa Regionale (SOR) del CORV 
(Comitato Operativo Regionale 
Volontariato) in turno.

La Segreteria CMRT viene gestita dal 
CORV, in base ad apposita 
convenzione ed in base a quanto 
descritto nel Piano Operativo 
Regionale di Protezione Civile.



MOD. D – Scheda di registrazione



Il MOD. D in versione pdf editabile è disponibile 
nel software SART (Sistema Attivazione Risorse Toscane)
http://web.rete.toscana.it/zbdati/regionetoscana/ReIndex.jsp
Nella sezione NEWS. 

http://web.rete.toscana.it/zbdati/regionetoscana/ReIndex.jsp


Cosa prevede lo schema di convenzione:

Allegato “1” alla convenzione - “Dettagli operativi”

PROCEDURE DI ATTIVAZIONEPROCEDURE DI ATTIVAZIONE

APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI LEGGE
Per le applicazioni dei benefici di legge, si attuano le disposizioni operative adottate dalla
Regione Toscana con Decreto n. 2696 del 01/07/2014.

 



Domande?Domande?

...grazie per l’attenzione!!
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