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Finalità 

Garantire alle Amministrazioni Locali colpite 
da emergenze:  

•  la Continuità Amministrativa 

•  il mantenimento delle funzioni di governo 
locale 

•  il coordinamento dell’emergenza per quanto 
di competenza 



E’ MOLTO DIVERSO affrontare 
un’emergenza nel «PROPRIO» territorio, 

oppure essere chiamato ad aiutare un’altra 
Amministrazione  

La prima cosa da fare è imparare ad adattarsi 
al contesto e allo scenario operativo 

In tempo di pace occorre sviluppare 
l’attitudine all’ADATTAMENTO 

A casa o fuori…    



Dove andiamo ad operare?  

Nel nuovo Codice della Protezione Civile, Dlgs 
1/2018, il Sindaco è confermato  

Autorità territoriale di protezione civile 
Il Sindaco è sempre: Autorità di P.S., 

Sanitaria, Anagrafe e Stato Civile 
Le “autorità territoriali” sono tali in quanto “garantiscono 

l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai propri 
ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di 

protezione civile” (Art.6)  
 “esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e 

coordinato delle medesime attività da parte delle strutture 
afferenti alle rispettive amministrazioni”.  

Il Comune e le 
attività che 

insistono sul 
territorio sono sotto 

la responsabilità e 
l’autorità del 

Sindaco / Comune 
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VOLONTARIATO:  

Artt. 39 / 40 del Codice  

(ex Artt. 9 e 10 L.225/92) 

Come si viene attivati 

ANCI / EE.LL: 
Art. 12 Dlgs 1/2018  

Codice della Protezione Civile  

Art 12, Comma 2 
Lettera d):  
si segnala 
l’introduzione di una 
previsione di attività 
volta alla solidarietà 
istituzionale e 
finalizzata al 
“supporto alla 
gestione 
dell’emergenza e 
continuità 
amministrativa”  



Modello di intervento:  

EVENTO Attivazione Autorità 
competente 

ANCI-ER / Bologna 
Coordinamento 

EELL 

Attingimento da 
«readiness» / 

Reclutamento  

Composizione Team, 
turni e puntamento 

Dispiegamento 

Turnazione fino a 
cessate esigenze 

Monitoraggio e 
rendicontazione  

Advanced Team 



Mission Readiness Checklist 

Family Welfare 

Banking Information  

Business and Finance  

Auto Repairs and Maintenance 

Home Security, Repairs and Maintenance  

Climate and Clothing 

Geopolitical and Cultural Awareness  

Health Promotion 

Life-Saving Skills 

Transportation and Communication Skills  

Security Awareness  

Medical Screening  

Mission readiness 
Mission Readiness Self-Evaluation Form 

• Personal Management Skills 

• Positive Attitudes (Initiative, 
Confidence) 

• Adaptability, Flexibility 

• Responsibility 

• Analytical Thinking 

• Workplace Skills 

• Leadership 

• Decision-Making 

• Organization 

• Teamwork  

• Social Skills 

• Communication 

• NetWorking 

• Public Relations 

Molto più semplicemente … abbiamo il 
nostro  «piano di famiglia» ?  

(oltre alle modalità di attivazione 
concordate con RT) 

 

(sia nel caso di emergenze domestiche che 
in altri territori per i quali saremo 

eventualmente attivati ???) 
 

Oppure prima di partire-reagire ci 
prendiamo 2-3 giorni per mettere a 

posto le cose di casa ???  

../../../P.C.S/ANCI - UNCEM PROTEZIONECIVILE/III Corso Missioni Internazionali/Materiali CORSO/mission readiness.pdf


Briefing di preparazione 

• Chiarisco la destinazione 
• Chiarisco il «mandato» 
• Chiarisco la «situazione» sul campo 
• Chiarisco il / i punti di contatto  
• Chiarisco la logistica di supporto al Team 
• Prendo informazioni sul territorio 
• Prendo info sull’Amministrazione 
• Guardo l’evoluzione meteo 
• Controllo: mezzi, DPI e attrezzatura 



Caso 1 
Sindaco 

operativo  
COC operativo  

Piano 
approvato  

Area pronta 
 

Caso 2 
Sindaco 

operativo  
COC operativo  

Piano approvato  
Area NON 

pronta 
 

Caso 3 
Sindaco 

operativo  
COC operativo  

Piano NON 
approvato  
Area NON 

pronta 
 

Caso 4 
Sindaco 

operativo  
COC NON 
operativo  

Piano NON 
approvato  

Area NON pronta 
 

Caso 5 
Sindaco NON 

operativo  
COC NON 
operativo  

Piano NON 
approvato  

Area NON pronta 
 

Caso 6: 
Sindaco operativo  

COC operativo  
Piano approvato  

Area pronta 
COLLABORIAMO / 

NON COLLABORIAMO 
 

Caso 7: 
Sindaco NON operativo  

COC NON operativo  
Piano NON approvato  

Area NON pronta 
COLLABORIAMO / 

NON COLLABORIAMO 
 

Valutazione 



1. Il SINDACO è operativo?   

2. l’Amministrazione responsabile è presente e cosciente? 

3. Chi è il mio interlocutore affidabile (Politico e/o tecnico)?  

4. Esiste un luogo sicuro dove posizionare (o è posizionato) 
il COC?  

5. Esiste un Piano di Emergenza comunale? La Delibera di 
costituzione del COC?  

6. Nel bilancio comunale esiste un capitolo di bilancio al 
quale fare riferimento?  

7. Quale e quanto personale del COC / Comune è in grado di 
operare?  

Valutazione 



8. Esistono strumenti di connessione affidabili?  

9. Esistono strumenti di lavoro (PC, fax, stampante, 
telefoni, archivi digitali e/o cartacei …)  

10. Esistono strumenti di approvvigionamento acqua, viveri 
e ricovero?  

•Se non esiste niente da 1 a 10 … Io sono autosufficiente?  

•Posso contribuire con la mia strumentazione / esperienza 
a colmare i buchi?  

•Se non posso colmare i buchi come posso aiutare a 
stabilizzare?  

Devi impostare un meccanismo di ricognizione, 
monitoraggio e verifica costante … poi puoi operare 

Valutazione 



 

 

Dov’è il COC? 

COC presso la 
PROLOCO 

(NAVELLI 2009) 
dalle 18,30 
… prima …  

nell’AUTO del 
SINDACO !!!  

COC presso 
POGGESE CALCIO 
(Poggio Renatico 
2012)  dalle 17,00 

… prima …  
in un Camper in 

piazza !!! 

COC presso  
Container RER  

… prima …  
Presso il Camping 

Vettore !!! 
(Montegallo 2016)  
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Quale ruolo? 

Funzioni Supporto COC  
1 Tecnica Scientifica – Pianificazione ?  

2 Sanità, Assistenza Sociale ?  

3 Volontariato ?  

4 Materiali e mezzi ?  

5 Servizi essenziali e attività scolastica ?  

6 Censimento danni, persone e cose ?  

7 Strutture operative locali ?  

8 Telecomunicazioni ?  

9 Assistenza alla popolazione ?  

Funzioni Supporto COM – CCS  
1 tecnico-scientifico-pianificazione ?  

2 sanità-assistenza sociale-veterinaria ?  

3 mass-media e informazione ?  

4 volontariato ?  

5 materiali e mezzi ?  

6 trasporto-circolazione e viabilità ?  

7 telecomunicazioni ?  

8 servizi essenziali ?  

9 censimento danni-persone-cose ?  

10 strutture operative S.a.R. ?  

11 enti locali ?  

12 materiali pericolosi ?  

13 logistica evacuati-zone ospitanti ?  

14 coordinamento centri operativi ?  

Coordinatore ? 
Referente ? 
Operatore ? 

Coordinatore?  
Referente ? 
Operatore ? 

Coordinatore 
del COC? 

Supporto al 
SINDACO?  
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Riconoscibilità  

Attivazione Regione / CCS / DICOMAC? …. BENE ! 
Altra attivazione? … «pretendere ufficializzazione» 

In ogni modo l’Amministrazione che vi ospita vi deve 
rendere riconoscibili … riconoscendovi !!!   

???????    

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=p8CKngWLWudzMM&tbnid=DppWWDJBg9DoUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.diariosemistupido.it/2009/07/21/il-problema-della-riconoscibilita-in-rete/&ei=jeMzU_KgFa3J0AWEq4CgBg&bvm=bv.63808443,d.ZGU&psig=AFQjCNHC-s0JfBrrD9h03Entt3Dg-GnewQ&ust=1395995887079086


La Squadra  

Funzioni Supporto COC  

1 Tecnica Scientifica - Pianificazione 

2 Sanità, Assistenza Sociale 

3 Volontariato 

4 Materiali e mezzi 

5 Servizi essenziali e attività scolastica 

6 Censimento danni, persone e cose 

7 Strutture operative locali 

8 Telecomunicazioni 

9 Assistenza alla popolazione 

β Amministrazione 

e Contabilità  

α COORDINATORE – RESPONSABILE  

d Comunicazione e 
relazione con media 

Sulla base delle 
disponibilità reali  (anche 
in previsione dei turni da 
garantire …) si possono 

aggregare diverse  
Funzioni (es. Volontariato 

+ Materiali e Mezzi, …; 
Tecnica con censimento 

Danni, … ecc. …)   

Se opportuno o 
necessario, si 

può  coinvolgere 
operativamente 

anche la 
componente 

politica 
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Identità 

• Una carta intestata 

• Uno strumento di lavoro (PC, tablet, smartophone, …) 

• Uno strumento di comunicazione voce 

• Uno strumento di comunicazione dati   

• Un numero di telefono, fax, email 

• Una sede dove operare e incontrare Cittadini e sistema 
dei soccorsi 

• Un protocollo di emergenza  

• L’accesso all’anagrafe, al back-up o all’archivio 
MinInterno 

• … …  

• … il Gonfalone !!!   

Meglio se si arrivasse con 
un «kit di start-up» 
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Relazioni esterne 

1) il COC è l’ambito dove si esercita la sovranità 
dell’Amministrazione Comunale in emergenza ed è lo 
strumento operativo dell’Autorità locale di PC che è il Sindaco. 
Di questo dobbiamo essere consapevoli e devono capirlo anche 
i nostri interlocutori…  

2) Seguendo il metodo Augustus, le Funzioni COC «parlano» 
con le funzioni «gemelle» del COM / CCS. Non sovrapponete / 
incrociate comunicazioni  

3) Il Coordinatore del COC (e ovviamente il Sindaco) devono 
essere sempre informati delle questioni più rilevanti e quando la 
relazione «Funzione-Funzione» non … funziona !!! … intervenite 
con i vostri pari livello di COM / CCS (non siate asimmetrici 
«Coord. vs Referente di Funzione»)  



 

 

Relazioni esterne 

4) Ove possibile, tenete traccia di tutte le conversazioni 
«istruttorie» e non solo della decisione finale 

5) Non mancate mai a riunioni ufficiali di «livello superiore» … 
Individuate un vostro VICE affidabile, al quale sentite di poter 
affidare il COC nei momenti di impegno fuori sede 

6) Tenete / create una rubrica dei numeri di telefono delle 
persone chiave sia nel territorio che presso il COM / CCS / 
DICOMAC  

7) non superate mai il vostro interlocutore locale (siete di 
supporto ma i responsabili sono loro)  



 

 

The dark side of the Moon  

SBAGLIATO 
!!!  

GIUSTO !!!  

Sindaco 

Personalità 

Coord. COC 
Sindaco 

Personalità 

Coord. COC 
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Tracciabilità  

Ogni comunicazione  

Ogni decisione 

Ogni contenzioso  
Ogni spostamento  
Ogni evento di rilievo  
…  
Deve essere documentato, ridondato e 
recuperabile  … anche a distanza di anni... 
Fatevi la copia di tutto!!!  



Rigenerazione 

QUALSIASI SIA L’INTENSITA’ O LA DURATA 
DELL’EMERGENZA / TURNO …  

… PRENDETEVI IL TEMPO PER RIPOSARE E 
ALIMENTARVI  

DOVETE AVERE – O RIACQUISTARE – LUCIDITA’ E 
FREDDEZZA  

UN COORDINATORE C.O.C. O DI FUNZIONE «COTTO» 
NON SERVE A NESSUNO E ESPONE A RISCHI  

LA STESSA RACCOMANDAZIONE LA DOVETE FARE AL 
PERSONALE CHE COORDINATE 
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Non siamo immortali o insostituibili, prima o poi 
(meglio prima perché significa che il sistema funziona 

…) saremo avvicendati 

La tracciabilità delle decisioni e degli atti vi serve nel 
momento in cui dovete / volete lasciare il vostro posto 

per essere avvicendati 

In ogni momento bisogna essere in grado di fare il 
«passaggio di consegne» al subentrante senza che la 

macchina rallenti  

Se il vostro Vice resta in servizio, al passaggio di 
consegne coinvolgetelo pienamente 

Testimone 

ANCI-ER attività Sisma ITA Centrale.pptx


  


