Sismico

Incendio

SINDACO

Tecnico scientifica
pianificazione

Sanità
Sociale

e

e

Assistenza

Materiali e Mezzi

Volontariato

F1

F2

F3

F4

Servizi essenziali

F5

Rilevamento danni

F6

Verifica la natura dell'emergenza; definisce
l'ampiezza dell'area interessata, le modalità di
risposta e le funzioni da attivare; aggiorna lo
scenario e lo comunica alle altre funzioni;
mantiene il coordinamento delle funzioni.

Analizza l'evento e lo scenario conseguente;
mantiene i contatti con il COM e la Prefettura;
coordina le altre funzioni; cura la redazione dei
comunicati stampa
Prepara e aggiorna l'elenco della popolazione con
maggiori difficoltà; riceve da F8 indicazioni sulla
Verifica la presenza di soggetti con difficoltà
viabilità percorribile; attiva le strutture sanitarie di nell'area interessata dall'evento; organizza
appoggio.
l'assistenza agli stessi soggetti

Attiva i mezzi e i privati proprietari; gestisce le
aree di ammassamento; richiede ulteriori risorse
al COM (quando necessarie); reperisce materiale
particolare (x assistenza alla popolazione)
Prende diretti contatti con le organizzazioni di
volontariato sul territorio; coordina e gestisce
l'attività dei volontari nelle zone interessate
dall'emergenza.
Verifica i danni occorsi alle linee (gas, acqua,
elettricità); predispone la messa in sicurezza di
tratti danneggiati; provvede all'erogazione dei
servizi mediante mezzi alternativi
Collabora con F1 per la definizione dello scenario;
riceve le segnalazioni a seguito dei sopralluoghi;
supporta l'attività di verifica di agibilità

Chimico
Verifica la natura dell'emergenza; definisce
l'ampiezza dell'area interessata, le modalità
di risposta e le funzioni da attivare;
aggiorna lo scenario e lo comunica alle altre
funzioni; mantiene il coordinamento delle
funzioni.
Verifica la presenza di soggetti con difficoltà
nell'area interessata dall'evento; organizza
l'assistenza agli stessi soggetti

Attiva i mezzi e i privati proprietari; cura
l'allestimento delle aree di ammassamento;
verifica l'idoneità delle risorse ed eventualmente
ne richiede ulteriori al COM (quando
necessarie); reperisce materiale particolare
Prende diretti contatti con le organizzazioni di
volontariato sul territorio; coordina e gestisce
l'attività dei volontari nelle zone interessate
Attiva i volontari necessari e qualificati per il
supporto
dall'emergenza.
Verifica la necessità di sospensione temporanea Verifica la necessità di sospensione
dei servizi essenziali ed eventualmente la
temporanea dei servizi essenziali ed
comunica a F1 e F9
eventualmente la comunica a F1 e F9

Sismico
Incendio
Mantiene i contatti con gli enti gestori di viabilità;
verifica la necessità di percorsi alternativi (o
preferenziali per i soccorsi) e li definisce;
Definisce la viabilità alternativa; coordina i
organizza la sicurezza nelle aree di accoglienza e volontari e PM nel controllo della delimitazione
nelle zone evacuate.
della zona

Chimico
Attiva le Forze dell'ordine; supporta le
eventuali attività di soccorso tecnico e
sanitario; gestisce il controllo all'interno
dell'area in emergenza; definisce la viabilità
alternativa

Ordine
pubblico
e
controllo del territorio

F7

Comunicazioni

F8

Ripristina i canali usuali di comunicazione; smista
Gestisce il numero di "ascolto" attivato dal
le comunicazioni tra le varie funzioni e COM ed
Garantisce la comunicazione tra le funzioni e gli Comune; garantisce al comunicazione tra le
Enti; coordina l'attività dei radioamatori
Enti coinvolti
funzioni e gli Enti coinvolti

F9

Verifica l'agibilità e l'utilizzo delle aree di
accoglienza e ricovero; assegna la popolazione
alle aree di ricovero previste; assegna i volontari
alle aree; gestisce l'informazione alla popolazione.

Assistenza
popolazione

alla

In collaborazione con F1 attiva le aree di
accoglienza e ricovero; mantiene aggiornata
la popolazione sull'evoluzione dello scenario

Idrogeologico - PREALLARME

Idrogeologico - ALLARME

SINDACO

Tecnico scientifica
pianificazione

Sanità
Sociale

e

e

Assistenza

Materiali e Mezzi

Volontariato

F1

Mantiene i collegamenti con la Provincia e ARPA; attiva
le funzioni F4 e F7 per i sopralluoghi nelle aree più a
rischio; comunica il risultato dei sopralluoghi a
Provincia e CFS; mantiene aggiornato lo scenario

Mantiene i contatto con gli Enti coinvolti nel
monitoraggio; coordina le attività in capo alle altre
funzioni; mantiene i contatti con CM, Provincia e
Prefettura; dispone la comunicazione alla popolazione
delle misure di autoprotezione.

F2

Assicura l'assistenza sanitaria nelle aree di accoglienza e
ricovero; collabora con F3 per l'assistenza alle persone
non autosufficienti

F3
Verifica al disponibilità dei mezzi comunali ed
eventualmente attiva CM

Coordina l'impiego dei mezzi a disposizione; verifica
l'idoneità dei mezzi dispiegati; mantiene i contatti con i
privati allertati e utilizzati; organizza la raccolta dei
materiali presso i magazzini del COM e/o area
ammassamento.

Coordina le associazioni nell'esecuzione delle
ricognizioni

Coordina i volontari impiegati

F4

Servizi essenziali

F5

Rilevamento danni

F6

Assicura la fornitura dei servizi essenziali mediante gli
enti gestori.

Esegue le verifiche del caso

Idrogeologico - PREALLARME

Idrogeologico - ALLARME
Dispone la chiusura della viabilità interessata; informa la
popolazione dell'avvio delle misure di autoprotezione;
coordina le operazioni di evacuazione; attiva i presidi
delle aree di attesa e delle zone abbandonate

Ordine
pubblico
e
controllo del territorio

F7

Comunicazioni

F8

Mantiene i contatti tra gli Enti coinvolti e tra le diverse
aree o sedi

F9

attiva le strutture per l'accoglienza; garantisce
l'assistenza alla popolazione; attiva le strutture o Enti
che hanno dato disponibilità di ospitalità

Assistenza
popolazione

alla

