COMUNE DI: MORDANO

FUNZIONE

F1 TecnicoScientifica e
Pianificazione
F2 Sanità e
Assistenza
Sociale

F3 Volontariato

F4 Materiali e
Mezzi
F5 Servizi
Essenziali

RESPONSABILE

MEZZO DI REPERIBILITA

(cognome e nome)

(telefono, cell., fax)'

ORARIO DI
REPERIBILITA'

DESCRIZIONE SUCCINTA

Garantisce il coordinamento tra le componenti coinvolte nella gestione della situazione
di emergenza e l'aggiornamento costante dello scenario dell'evento.
Di norma affidata alla Azienda USL di competenza, in stretto coordinamento con la
Centrale Operativa 118, orienta e coordina gli operatori che provvederanno a verificare
le condizioni di salute delle persone segnalate (handicap, anziani, non autosufficienti,
...). Il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda USL verificherà lo stato in cui si
trovano gli allevamenti di bestiame.
Coordina e raccorda l'azione del personale appartenente alle Organizzazioni di
Volontariato, sia locale che esterno, indirizzandolo in base alle competenze e le
peculiarità specifiche
Mantiene aggiornato il censimento delle attrezzature e dei veicoli in possesso del
Comune, di Associazioni di Volontariato, di Circoli ricreativi, di Ditte, ecc. che, in caso di
emergenza, potranno essere messe a disposizione del coordinamento locale di
Protezione Civile.
Rappresentanti locali di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio comunale
(elettricità, acqua, gas, telefono, nettezza urbana, ecc.).

Censisce i danni a persone (di concerto con la funzione Sanità e Assistenza Sociale),
edifici
pubblici e infrastrutture pubbliche, edifici privati, attività produttive, servizi
F6 Rilevamento
essenziali,
opere di interesse culturale, storico, artistico, agricolo e zootecnico. Nel
Danni
caso in cui si rilevino strutture con gravi danni tali da non permettere l'agibilità delle
stesse, è responsabile dell'avvio della procedura per l'evacuazione degli edifici.
Assicura, anche attraverso l'utilizzo di risorse esterne al Comune (Carabinieri, ...), il
F7 Ordine
mantenimento dell'ordine pubblico, il servizio di prevenzione antisciacallaggio e la
Pubblico e
disciplina del traffico. Deve inoltre mantenere aggiornato il quadro della viabilità agibile,
Controllo del
individuando eventualmente quella alternativa e comunicandola tempestivamente ai
Territorio
soccorsi.
Garantisce l'organizzazione di una rete di comunicazioni affidabile anche in caso di
eventi di notevole gravità avvalendosi di linee telefoniche e frequenze radio. La
F8 Comunicazioni
funzione (se assegnata a personale del Comune) cura le comunicazioni con gli enti
coinvolti (Prefettura, Provincia, ..) e assicura la comunicazione con la popolazione
F9 Assistenza alla Attiva le risorse abitative e ricettive, unitamente ad individuare le aree da impiegare per
popolazione
l'allestimento di strutture di emergenza (tendopoli, roulottopoli, ecc.).

(fascia
giornaliera)

