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& 
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Italiana 



 
 

Cos'è la Protezione Civile? 

Insieme delle attività volte a 

fronteggiare eventi 

straordinari che non possono 

essere affrontati con singole 

forze ordinarie! 



… cercando di... 

 CONOSCERE e FAR CONOSCERE i rischi 

 

 DIFFONDERE le nozioni di comportamento 

 

 EVITARE le emergenze prevedibili 

 

 LIMITARE al massimo le conseguenze di       

una catastrofe inevitabile 



Come è nato il Sistema? 

 R.D.L. 1915/1919  Terremoto Sicilia e Marsica  

 

 L. 996/1970  Frana del Vajont 

 

 D.P.R. 66/1981  

                                              Terremoto del Friuli e 

dell'Irpinia 

 L. 938/1982 

Attività di tamponamento con l'evento in 

corso!!! 



24 FEBBRAIO 1992 
Disegno di Legge 225 “Zamberletti” 

LEGGE 225/92 



Legge n.225 del 24 Febbraio 1992 

Nasce il Servizio Nazionale della Protezione Civile 

al fine di TUTELARE l'integrità della vita, dei beni, degli 

insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni 

derivanti  

da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi 

calamitosi.  

Descrivendo le azioni di soccorso. 

 

Definendo i tipi di evento. 



Previsione 

Prevenzione 

Soccorso 

Superamento 

dell'emergenza 

Quali azioni? 



Davanti a quali eventi? 

Emergenze di tipo A 
Eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili 

da singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria. 

Emergenze di tipo B 
Eventi che per loro natura ed estensione comportano l'intervento 

coordinato di più enti o amministrazioni in via ordinaria. 

Emergenze di tipo C 
Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che debbono 

essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 



Alcune modifiche... 

Legge n° 100 del 12 Luglio 2012 

 Dichiarazione e durata dello stato di emergenza; 

 

 Finanziamento dello stato di emergenza; 

 

 Chiarimento del concetto di “superamento dell'emergenza; 

 

 Precisazione dei compiti del Sindaco quale autorità 

comunale di Protezione Civile. 



Componenti istituzionali Strutture Operative 

 Amministrazione centrale 

 Regione  

 Prefettura 

 Provincia 

 Comunità montane 

 Comuni 

 Unione dei Comuni  

 Cittadino Servizio Sanitario 

Nazionale 



Componente Volontaristica 



Come funziona??? 



Dipartimento PC Sala Operativa 

Nazionale 

DI.COMA.C 

          COR                                                             Sala 

Operativa Reg.le 

    COM/CCS                                                         Sala 

Operativa Prov.le 

        COC                                                           Sala 

Operativa Locale 

Organi di governo               Croce Rossa Italiana 



In pratica... 

Sala Operativa Personale 

Materiali 

Mezzi 

Sanità 

Telecomunicazioni 

Informatica 

Mass media 

Informazione 

Assistenza alla  

popolazione 

Strutture  

Operative 

Attività Speciali 

Pianificazione 



E Croce Rossa? 

Che ruolo ha in 

tutto questo?! 



Noi siamo... 

Struttura 

Operativa 

Componente  

Volontaristica 



Emergenze sul territorio nazionale, ad 

ogni livello territoriale, intesa come 

attività di “Protezione Civile” oppure 

come attività di pianificazione, 

preparazione e/o risposta a situazioni 

straordinarie.  

Azioni svolte relativamente alla 

realizzazione dei “grandi eventi” e 

manifestazioni a massiccio afflusso. 

Emergenze internazionali, intesa 

come preparazione e risposta a 

disastri o crisi che interessano paesi 

esteri. 

 Cosa possiamo fare? 

Attività socio-sanitarie, ma anche azioni di 

previsione, prevenzione, soccorso e 

superamento dell'emergenza. 

...e dove? 



Quali compiti abbiamo? 

Azioni immediate 
Concorrono a fornire informazioni riguardo le conseguenze dell'evento 

e gli elementi informativi riguardo le risorse presenti ed impiegabili. 

Inoltre assicurano il concorso al soccorso e all'assistenza sanitaria dei 

feriti. 

Azioni entro le 12 ore 
Assicurano la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di 

coordinamento attivati, garantendo l'allestimento e la gestione degli stessi 

ed assicurando assistenza alla popolazione con riguardo alle fasce più 

deboli. Attivazione dei propri nuclei di trasporto con l'utilizzo di mezzi 

speciali. 

Azioni entro le 24 ore 
Attivazione servizi di produzione e distribuzione pasti per 

soccorritori e popolazione nonché attivazione di attrezzature e 

personale necessario. 



Con che organizzazione? 

Livello periferico 
Con attivazione a livello territoriale. 

Livello centrale 
Con modalità di attivazione a carattere nazionale, 

basata sul principio di *SUSSIDIARIETA' al territorio, o 

con attivazione a livello internazionale. 

* “..l'intervento degli organi dello Stato […] deve essere attuato 

esclusivamente come sussidio nel caso in cui il cittadino o l'entità 

sottostante sia impossibilitata ad agire per proprio conto.” 



Chi sono gli attori? 

Delegato C.R.I. alle Attività di Emergenza 

 Presente a tutti i livelli. 

 Nominato dal Presidente Nazionale (Delegato Nazionale) e dal 

Presidente del Comitato CRI territoriale ai vari livelli (Delegato 

Regionale, Locale). 

 I suoi compiti: - Pianificazione 

                              - Preparazione 

                              - Risposta 

 Svolge le attività previste, relativamente alle emergenze sul    

territorio nazionale, in qualità di rappresentante della CRI nella 

funzione di Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione 

Civile. 



Sala Operativa 

 Presente a tutti i livelli. 

 

 SON: - Operatività h 24. 

           - Monitoraggio e sorveglianza.  

           - Movimentazione personale, mezzi, attrezzature verso il 

territorio colpito. 

 

 SOR, SOL:  

   - Fanno capo al rispettivo Delegato Area III 

    - Nel caso in cui siano istituite hanno operatività h 24;  

  in caso contrario il Delegato Area III si  rende reperibile h 24. 



Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni 

Internazionali 

 Organizzazione e gestione attività di emergenza in abito 

nazionale e internazionale. 

 Gestione CIE. 

CIE (Centri Interventi di Emergenza) 

 Unità amministrative 

 Sono 5 e sono dislocati sul territorio   

nazionale  

 Svolgimento di attività tecnico-         

operative che richiedono particolari     

professionalità, conoscenze             

specialistiche e specifiche modalità di 
organizzazione ed intervento. 



Team di Valutazione e Coordinamento 

 Valutazione situazione e identificazione delle necessità più 

urgenti. 

 Supporta il coordinamento delle operazioni sul campo. 

Nuclei d'intervento 

 Personale specializzato in determinate funzioni . 

 Assemblato in base all'esigenza dell'emergenza. 

Unità di crisi 

 Delinea l'indirizzo politico e strategico dell'intervento    in 

situazioni di emergenza. 

 Istituita nel caso in cui l'Unità CRI colpita dall'evento   

necessiti di supporto nella risposta all'emergenza. 



...e gli strumenti... 

 Linee guida/Regolamenti  (O.P. 135/13) 

   “Inerente alle attività di emergenza, identificazione dei ruoli, 

    distribuzione delle competenze, modello di coordinamento 

    dinamico in funzione dei rapporti con altri soggetti esterni 

    quali Comuni, Province, Regioni, D.P.C. E Sala Situazione Italia.” 

E per le emergenze 
internazionali? 



Strumenti di risposta internazionale 

E' possibile ricorrere agli strumenti di risposta internazionale della 

IFCR quali: 

 Disaster Relief Emergency Found (DREF) 

 

 Disaster Management Information System (DMIS) 

 

 Regional Disaster Response Team (RDRT) 

 

 Field Assessment and Coordination Team (FACT) 

 

 Emergency Response Unit (ERU) 



Esempio ERU Base Camp della C.R.I. 

ERU Base Camp italiano ad Haiti 



Esempi attività operativa 

Badgad 2003 



Esempi attività operativa 

Abruzzo 2009  



Sorbolo... 



E se il territorio 
avesse esigenze 

particolari? E se l'evento 
richiedesse 
competenze 
particolari? 

E se l'azione di 
soccorso non fosse così 
semplice da mettere in 
atto? 



Le Attività Speciali 

 Comprendono particolari attività tecniche e 

specialistiche, svolte da personale C.R.I. che ha 

frequentato corsi specifici. 
 
 

 In emergenza sono coordinate dal Delegato C.R.I. 

alle Attività di Emergenza, attraverso le Sale Operative 

ai vari livelli. 



S.M.T.S 

Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali 

 Ricerca e soccorso persone; 

 Soccorso ed evacuazione di         

persone; 

 Recupero di animali o cose in       luoghi 

impervi; 

 Assistenza ai grandi eventi ove le    

condizioni ambientali richiedano le    

competenze specifiche degli SMTS. 

Soccorso Piste da Sci 

 Assistenza sanitaria, 

soccorso e trasporto 

dell'infortunato su piste da sci 

alpino e nordico nonché su 

terreni innevati. 



Soccorso con Supporto Cinofilo 

 Ricerca persone disperse in superficie; 

 Ricerca persone travolte da macerie o valanghe; 

 Soccorso in acqua; 

 Pet – therapy. 

O.P.S.A. 

Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua 

 Primo soccorso lungo spiagge, ambiente 

costiero, insulare, lacuale,.... 

N.B.C.R. 

Nucleare Biologico Chimico Radiologico 

 Nuclei composti da personale specializzato per 

interventi di soccorso su eventi di tipo Nucleare, 

Biologico, Chimico, Radiologico. 



Un po' di 

formazione... 



Formazione C.R.I. nel Settore Emergenza 

Corso Base per Volontari Croce Rossa 

Corso Op.Em. 

Corso Coord. 

In 

Emergenza 

Corsi di 

Specializzazione 

Attività in 

Emergenza  

Attività 

Speciali 

Corsi di alta 

specializzazione 

Attività in Emergenza 



Corsi di Coordinamento dell'Emergenza 

 Corso per Capo Squadra C.R.I. Attività in Emergenza (CSE)  

 

 Corso per Coordinatore C.R.I. Attività in Emergenza (CAE) 

 

N.B.  

Per accedere al corso CSE bisogna aver frequentato e 

superato il corso Op.Em. 

 

Per accedere al corso CAE bisogna aver frequentato e 

superato il corso CSE.  



Corsi di specializzazione Attività in Emergenza 

 Operatore di Sala Operativa 

 

 Cartografia, orientamento e sistemi GPS 

 

 Team building 

 

 Addetto alla ristorazione in emergenza 

 

 Operatore Telecomunicazioni (TLC) 

 

 Logistica  

 

 Censimento esigenze della popolazione in emergenza 

 

 Istruttore Protezione Civile  



Corsi di Alta Specializzazione Attività in 

Emergenza 

 Emergency Manager 

 

 Wash 1 (pulizia, igiene e disinfezione in emergenza) 

 

 Wash 2 (acqua potabile in emergenza) 

 

 Specialista sistemi TLC 

 

 Camp Management 

 

 Formatore Protezione Civile 



Soccorsi Speciali 

 Soccorso su Piste da Sci – SPS 

 

 Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali – SMTS 

 

 Soccorso con Supporto Cinofilo 

 

 Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua – OPSA 

 

 Nucleo N.B.C.R. (Decontaminazione in ambito Nucleare,                   

Biologico, Chimico e Radiologico) 



Domande??? 



Grazie per 
l'attenzione! 


