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VADEMECUM GESTIONE EMERGENZE 

 

Premessa 

Occorre sia chiaro a tutti lo SCHEMA D’INTERVENTO che, se come tutte le cose è migliorabile, 
deve essere "IL SISTEMA" utilizzato da tutti evitando variazioni e personalizzazioni che non 
consentirebbero la necessaria continuità fra gli operatori che si alterneranno nella gestione 
dell'emergenza.  

 

PREALLERTA 

In seguito alla richiesta del DPC si provvede come segue. 

Azione (del settore emergenze) 

 L’ufficio emergenze invia a tutti i gruppi la richiesta di disponibilità tramite una e-mail ai 

rispettivi indirizzi ……..@procivitalia.eu  e non indirizzi diversi, quindi si sottolinea 

l’importanza di tenere sempre monitorate le mail . Trattasi di una richiesta scaturita da una 

preallerta, potrebbe seguire una attivazione come pure finire in niente. 

 Nella stessa mail, in base alla tipologia di emergenza, verranno segnalati i mezzi e le 

attrezzature necessarie. 

Sottolineiamo che la scelta di gestire  gli eventi tramite e-mail consente una rapidità ed 
efficacia notevole rispetto all’utilizzo del telefono che, in tali situazioni, diventa “rosso”. 

Reazione (dei gruppi) 

 Risposta alla mail con la compilazione del modulo n.12 “disponibilità volontari” nel più breve 

tempo possibile  

 Nel caso in cui le dotazioni abbiano subito delle modifiche rispetto a quanto precedentemente 

comunicato occorre segnalarlo ed inviare nuovamente il “questionario emergenze” (reperibile 

nell’area riservata del sito procivitalia.eu) 

 Preparazione delle attrezzature mettendosi in condizioni di “pronta partenza”. 

 

ALLERTA 

Azione 

 L’ufficio emergenze comunica: 

o La data di partenza 

o La permanenza prevista (tenete presente che per la prima partenza non sono mai certi 

i giorni di impiego) 

o Le attrezzature ed i mezzi da portare al seguito 

o Nominativo e recapiti del capo missione 

o Dettagli vari  

 Invia copia dell’attivazione 
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Reazione 

 Allertamento immediato di coloro che si erano resi disponibili 

 Invio del modulo n. 1 “accreditamento volontari” e del modulo n. 2 “accreditamento mezzi” 

con i dati dei volontari, mezzi e attrezzature effettivamente in partenza. Tale modulo dovrà 

essere completo di tutti i dati al fine di evitare inutili perdite di tempo sul luogo dell’emergenza. 

 Invio comunicazione al datore di lavoro ( modulo n. 20) 

 Formazione colonna 

 Partenza 

N.B. Le spese di carburante devono essere documentate con la scheda carburanti  (modulo 
n. 21) e con la ricevuta del distributore. Non abbiate cura di quanto potrebbe dirvi il 
distributore in merito alla fatturazione elettronica che ha soppiantato le schede carburanti, per 
noi funziona ancora così. 

 

ARRIVO SUL LUOGO DELL’EMERGENZA 

Azione 

 Il luogo sarà presente il capo missione designato, primo ed unico referente di Prociv Italia e 

unico anello di giunzione fra il COC, il COM , il DICOMAC e tutte le autorità in genere. 

Reazione 

 Avvisare il capo missione della avvenuta partenza e mantenerlo aggiornato (possibilmente 

tramite whatsApp al fine di ostacolare il meno possibile l’operatività) 

 Giunti in luogo incontrare immediatamente il capomissione 

 NON recarsi presso i centri operativi al fine di evitare duplicazione di presenze. Tutte le 

pratiche inerenti l’asseverazione e l’operatività saranno espletate dal capo missione e dai suoi 

collaboratori. 

 

OPERATIVITA’ IN EMERGENZA 

La gestione dell’operatività dipende dall’ingaggio ricevuto. L’attivazione infatti prevede se iL 
nostro servizio deve essere a espletato a favore di uno specifico COC piuttosto che di un 
COM o per svolgere uno specifico compito.  

 Azione 

 Il capo missione provvede, secondo quanto richiesto, ad organizzare i servizi e le squadre 

operative in luogo.  

Reazione 

 Le squadre sono tenute a svolgere i compiti a loro assegnati, evitando di occuparsi di cose 

differenti che creerebbero confusione e sovrapposizione non utile al superamento 

dell’emergenza. 
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 Esigenze varie riscontrate, annotazioni o chiarimenti è auspicabile che siano rese note e 

discusse durante il  de briefing serale. 

Un discorso a parte merita l’insediamento della segreteria, sulla quale sarebbe opportuno 
lavorare e prepararsi in tempo di pace. 

 

Per poter gestire le richieste e gli interventi, nonché tenere traccia dell’operatività (il DPC pretende 
un report giornaliero) la segreteria da campo deve essere attivata fin dalla primissima fase.  

Questo compito spetta al gruppo locale che, per ovvi motivi, sarà il primo ad intervenire sul luogo 
dell'evento; in un secondo momento detto gruppo sarà SUPPORTATO dal capo missione .  

Ne consegue che OGNI GRUPPO dovrebbe formare dei volontari allo scopo, essere in possesso 
della modulistica da utilizzare in emergenza e avere alcune persone dedicate e formate per 
svolgere i compiti di segreteria. 

Il compito della segreteria è importante tanto quanto l'operatività esterna. Poter sapere in ogni 
momento "chi è dove" e "con che attrezzatura", quanti volontari e che attrezzatura sono disponibili 
in campo per soddisfare successive richieste, tenere lo storico degli interventi ecc... è di 
fondamentale importanza. Per fare questo occorre ORDINE ASSOLUTO e SISTEMA. 

 

 

COMPITI DELLA SEGRETERIA 

 

1) accredito volontari: modulo n.1:  è estremamente importante non solo ai fini operativi, ma 
anche per il rilascio degli attestati in base al D.Lgs 1/2018 

 

2) accredito mezzi e attrezzature presenti in campo: modulo n.2 necessario al fine di poter dare 
una pronta risposta al centro operativo che richiede un intervento e per ricevere i buoni carburante. 

 

3) assegnazione apparati radio: modulo n.3 nel caso in cui ci fossero delle radio da dare in uso 
agli operatori, occorre rendere gli stessi responsabili di quanto affidatogli  

 

4) assegnazione posto tenda: modulo n.4 dobbiamo sapere in ogni momento dove possiamo 
trovare ogni volontario (ricordiamo che siamo in emergenza) 

 

5) registrazione interventi: modulo n.5 la squadra che esce in intervento comunica alla segreteria i 
dati contenuti nella scheda in oggetto, nel momento in cui si sposta per eseguire un intervento 
successivo senza passare dal campo, deve comunicare alla segreteria lo spostamento; sarà 
compito dell'operatore di segreteria(o l’operatore di sala radio)  proseguire nella compilazione. 

Nota: se non si dispone di sufficiente personale di segreteria, è possibile consegnare il modulo 5 
ad ogni squadra che provvederà a registrare gli interventi eseguiti e consegnare il modulo a fine 
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giornata in segreteria. Questo non ci esime dal registrare successivamente tutti gli interventi. E’ 
estremamente importante poter dimostrare cosa e quando si è fatto!! 

 

6) richiesta  buoni carburante: modulo n.6. I buoni carburante saranno rilasciati presumibilmente 
dal COC o dal COM, è compito della segreteria raccogliere le richieste da parte delle squadre 
operative, registrarle, reperire i buoni e consegnarli alla squadra 

 

7) comunicazione alla cucina del numero di colazioni, pranzi e cene del giorno/giorni successivi:  

modulo n. 7 redatto in base alle presenze in campo e agli arrivi e partenze previsti 

 

8) Nel momento in cui riceviamo delle attrezzature è necessario compilare il modulo n.8 
(materiali e attrezzature acquisite) 

Se queste attrezzature vengono, su richiesta del COC o di Ente superiore, portate fuori dal 
campo per un utilizzo diretto da parte dei cittadini vittima dell’emergenza o prestate ad un altro 
campo,  occorre compilare il modulo n. 9 ( materiale e attrezzature assegnate) 

Quando ci vengono rese dall’utilizzatore occorre compilare il modulo n. 10 (materiali e 
attrezzature rese) 

Quando rendiamo (al CAPI, al DI.Co.Mac o a chicchessia) i materiali per termine utilizzo, 
occorre compilare il modulo n. 11(verbale di riconsegna materiali e attrezzature) 

 

9) predisposizione attivazioni: in base al modulo n. 12 (disponibilità volontari). Le attivazioni 
devono essere preparate e trasmesse in base al calendario di avvicendamento predisposto dal 
responsabile emergenza  

 

10) predisposizione attestati: modulo n. 13 gli attestati devono essere predisposti e portati alla 
firma del funzionario incaricato prima della partenza del volontario che termina l’operatività in 
luogo. Ogni volontario deve terminare il periodo di attivazione uscendo dal campo con l'attestato. 

Nota: l’intestazione potrebbe essere del COC o del COM, Regione,o Organizzazione Nazionale 
autorizzata all’uopo, piuttosto che del Dipartimento, la formula rimane la medesima. 

 

11) compilazione e aggiornamento costante modulo n. 14 : riassuntivo presenze e 
avvicendamento  

Occorre tenere un elenco aggiornato dall’inizio alla fine dell’emergenza.. 

 

12) Nel momento in cui ci troviamo a gestire un campo di accoglienza, è necessario  compilare: 

il modulo n.15 (censimento popolazione suddivisa per tende) 

il modulo n.16 (censimento giornaliero) che ci verrà chiesto dal Di.Co.Mac. 
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13) Situazioni particolari al verificarsi delle quali occorre sapere  cosa e come fare. 

 

 INFORTUNI: deve essere redatta una relazione dettagliata  (modulo 17) da trasmettere in 
tempi strettissimi alla segreteria nazionale che a sua volta provvederà ad aprire il sinistro 
presso la compagnia assicurativa. 

 

 DANNI AD AUTOMEZZI E ATTREZZATURE: occorre: 

 

o Redigere la relazione (modulo 18)  

o Consegnarla al COC che deve asseverare la veridicità della stessa 

o Trattenerne copia 

o Inoltrarla, assieme agli attestati, al Nazionale. 

N.N.B.B: Nel caso in cui l’incidente che ha provocato il danno si verifichi durante il viaggio, è 
assolutamente necessario far intervenire le forze dell’ordine che stilino un verbale o 
asseverino la relazione, pena il decadimento di tutti i diritti di rimborso. 

Se non fosse possibile far intervenire una pattuglia occorre recarsi alla caserma dei carabinieri 
o comando di Polizia Municipale al fine di ottenere una dichiarazione che asseveri quanto 
accaduto. 

14) Compilazione del modulo n.19  (protocollo) al fine di poter reperire velocemente i documenti 
che ci vengano richiesti e poter rintracciare facilmente tutto anche in futuro. 

15) conservazione di tutta la documentazione opportunamente divisa in faldoni ed in formato 
elettronico. Tutta la documentazione (attivazioni, copia degli attestati, moduli di intervento, forza 
giornaliera in campo ecc..) deve essere protocollata e ritirata a fine emergenza dal responsabile 
che chiude l'ultimo turno. 

 

E' comunque compito della segreteria preoccuparsi in generale delle necessità di coloro che sono 
operativi in esterno. Quindi verificare che ci siano docce con acqua calda e servizi igienici 
funzionanti, posti tenda e letto sufficienti, che la cucina abbia percepito la quantità di commensali 
ed eventuali ritardi rispetto all'orario dei pasti predefinito ecc.. 
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NOTE CONCLUSIVE 

Nonostante a qualcuno potrà sembrare banale e scontato, crediamo opportuno specificare meglio 
alcune cose rispetto alla partenza per una emergenza. 

Il gruppo che viene attivato, nel momento in cui conferma la partenza è tenuta a farlo nei tempi 
dichiarati. Il Dipartimento, la Prociv Italia e soprattutto coloro che hanno necessità di essere 
soccorsi, si aspettano che, trascorse le ore necessarie per il viaggio (dichiarate dalla squadra in 
partenza) la stessa sia operativa in luogo. 

Un ritardo nell'arrivo stravolge lo schema di soccorso prestabilito causando ulteriore disagio a chi 
già' lo sta patendo. Quando detto non per sollecitare folli velocità di trasferimento, ma per 
rimarcare la necessità di valutare attentamente e preventivamente i propri tempi. 

 

Un altro aspetto riguarda l'autonomia nella prima fase emergenziale, che generalmente è richiesta 
per 72 ore. Autonomia vuol dire essere in condizione di provvedere alle proprie necessità', non 
programmare di fare gli eroi per tre giorni!   

 

Per poter operare con la dovuta lucidità ed energia occorre nutrirsi e riposare: non certo  mangiare 
a quattro palmenti e dormire come ghiri, ma nemmeno cibarsi in modo sommario e riposare male.  
Un operatore assonnato e disattento, affamato e stanco, crea l’emergenza nell’emergenza! 

Per questo motivo, se c’è chi è deputato a garantire i servizi essenziali, ognuno deve provvedere a 
se stesso creando le condizioni per potersi cambiare d’abito, riposarsi in un giaciglio decente, 
mangiare almeno quanto basta a conservare le energie.  

Arrivare in un campo di accoglienza senza brandina e sacco a pelo, costringendo se stesso a 
dormire con i vestiti umidi ed al freddo non è affatto un concetto da eroi, ma piuttosto una idea 
stupida che porta il volontario ad esaurirsi in poco tempo! 

 

 


