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ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 

 Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti che operano nel settore 
sanitario 

 Aggiornare le liste delle persone allettate o in difficoltà con le informazioni fornite dai medici 

 di base. 

 Predisporre la procedura per la richiesta ai medici di base dell’elenco degli ammalati acuti in 
caso di evacuazione. 

 Aggiornare a scadenza programmata le schede degli infermi e anziani da evacuare 

 Comunicare al servizio 118 elenchi e schede delle persone allettate o in difficoltà da 
ricoverare presso gli ospedali o i centri protetti. 

 Stimare e comunicare agli organi preposti il numero delle persone da accogliere in caso di 
evacuazione del quartiere o del paese. 

 In accordo con gli enti interessati, mantenere aggiornati gli elenchi dei centri di accoglienza 
predisposti sul territorio per i propri evacuati 

 Aggiornare le schede delle aziende agricole con capi di bestiame da evacuare e le modalità di 
evacuazione 

 Predisporre ed aggiornare l’elenco degli edifici (scuole, palestre o altri edifici pubblici) e delle 
aree da adibire a tendopoli o rulottopoli per l’accoglienza di eventuali evacuati da altri centri 
sinistrati. 

 Predisporre una lista con i contatti (indirizzi e telefoni) e materiali necessari per l’allestimento 
dei centri di accoglienza sul proprio territorio 

 Enti e soggetti coinvolti 
- UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE DEL COMUNE 
- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI P.C. 
- MEDICI DI BASE 
- REFERENTE C.O. 118 
- AA.SS.LL. 
- C.R.I. e/o altri enti di assistenza presenti sul territorio 
- VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO 
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ELENCO NOMINATIVI E NUMERI TELEFONICI 

ENTE NOMINATIVO N° TELEFONICO 
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FUNZIONE 02 – Adempimenti e descrizione della funzione 02 
 
 

Le attività della Funzione 02 sono espletate negli ambienti degli uffici preposti agli 

aspetti socio-assistenziali e sanitari e coordinate dal funzionario preposto al controllo e a 

coadiuvare le operazioni con le Aziende sanitarie locali, il presidio di Guardia Medica, il 

servizio farmaceutico in emergenza, il prelievo nell’area a rischio elevato di persone a 

ridotta capacità motoria non assistibili dal nucleo familiare. 

Tale Funzione dovrà assistere, in fase di pianificazione, chi dovrà censire tutte le risorse 

sanitarie e le persone non autosufficienti, popolazione anziana e handicappati. 

Si occupa della dislocazione, del numero, dei compiti dei volontari sanitari sul territorio 

e dei loro mezzi, in raccordo con la Funzione 03 “Volontariato” e con la Funzione 09 

“Assistenza alla popolazione”, per la costituzione e l’attivazione di squadre di soccorso per 

l’assistenza feriti, ricerca dispersi e recupero deceduti. 

Mantenere un sufficiente flusso di informazioni con le strutture regionali competenti, 

con le quali allestire i primi centri di soccorso medico avanzato e di assistenza psicologica 

nelle aree di accoglienza. 

Pianificare la sistemazione degli animali di allevamento che se presenti nell’area ad alto 

rischio dovranno essere allontanati e sistemati in strutture idonee al loro ricovero, onde 

evitare problemi di carattere veterinario e successivamente sanitario. 

Controllare costantemente la potabilità delle acque, della salubrità delle aree di 

accoglienza, dei controlli veterinari, ecc. 

Accertarsi che tutte le norme (L. 626/94, L.46/90, ecc.) di Protezione Civile affidate 

all’U.S.L. non vegano omesse  . 

Attrezzare la Guardia Medica per il primo soccorso e per l’approvvigionamento 

farmaceutico di emergenza. 

Schedare tutte le eventuali strutture ambulatoriali private e i cui spazi e i cui personale 

possano essere utilizzati in caso di necessità in emergenza.    
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1 - TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

349 1851476 Arch. AMELINA Antonella 

2. - SANITÀ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

338 1800788 Sig.ra STELLA Maria 

3. -VOLONTARIATO 

338 1800788 Sig.ra STELLA Maria 

4. -MATERIALI E MEZZI E RISORSE UMANE 

348 3188193 Ten. GALOPPANTE Mario 

5. - SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

338 1800788 Sig.ra STELLA Maria 

6. - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E/O COSE 

389 6227313 Ing. VIGNOLA Maria Teresa 

7. - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

348 3188193 Ten. GALOPPANTE Mario 

8. - TELECOMUNICAZIONI 

348 3188192 Rag. DI FUCCIO Giuseppe 

9. - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

348 3188191 Geom. TARLANO Nicola 

10. – AREA INDUSTRIALE 

349 1851476 Arch. AMELINA Antonella 

11. - ECONOMATO 

348 3188192 Rag. DI FUCCIO Giuseppe 

 


