
ALLEGATO 11 

CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI E FUNZIONI DI SUPPORTO 
 

La Sala Operativa è organizzata in 15 funzioni di supporto, secondo i principi del metodo 
“Augustus”,  il quale disciplina la gestione delle emergenze con indicazioni delle funzioni attivate 
nella Sala Operativa Integrata. Le predette rappresentano le singole risposte che occorre organizzare 
in qualsiasi tipo di emergenza a carattere provinciale.  
 

Le funzioni sono cosi configurate:  
FUNZIONI  COMPITI REFERENTE 
1.TECNICO-
SCIENTIFICO 
PIANIFICAZIONE 
 

Coordinamento di tutti i rapporti tra le 
componenti scientifiche e tecniche per 
l’interpretazione conoscitiva del 
fenomeno, delle previsione scenari e dei 
dati rilevati dalle reti di monitoraggio 

-PREFETTURA  
-DIPARTIMENTO 
REGIONALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 
-COMANDO  
PROVINCIALE DEI 
VIGILI DEL FUOCO 

2. SANITA’ UMANA E 
VETERINARIA- 
ASSISTENZA SOCIALE  
 

Pianificazione e gestione delle 
problematiche relative agli aspetti 
socio-sanitari in emergenza e 
coordinamento di tutte le attività svolte 
dai responsabili della sanità locale e 
delle organizzazioni di volontariato che 
operano nel settore sanitario. 

-SERVIZIO DI 
URGENZA E DI 
EMERGENZA 118   
-CROCE ROSSA 
ITALIANA 
-AZIENDA 
SANITARIA 
PROVINCIALE 

3.MASS-MEDIA E 
INFORMAZIONE 
 

Mantiene rapporti con l’informazione 
per le comunicazioni di emergenza e le 
notizie sugli eventi.  
La sala Stampa dovrà essere separata 
dalla Sala Operativa. 
L’addetto stampa avrà cura di fornire le 
notizie necessarie per: 
-informare gli organi istituzionali; 
-informare e sensibilizzare, 
coordinandosi con i Sindaci, la 
popolazione nei casi di comunicati 
stampa di carattere generale, facendo 
conoscere le attività in corso; 
-Organizzare conferenze stampa con i 
giornalisti. 
Il Responsabile della funzione garantirà 
al Prefetto il collegamento e le 
operatività con:  
•Regione - Presidente della Giunta;  
•Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento Protezione Civile e  
Ministero dell’ Interno – Gabinetto e 
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile;  
Comuni - Sindaci.  
 
I Sindaci curano l’informazione in 
emergenza rivolta alle proprie comunità 
delle zone, direttamente o 

-PREFETTURA  
-SINDACI COMUNI 
INTERESSATI 
 
 



indirettamente interessate dall'evento.  
4.VOLONTARIATO 
 

Fornire uomini, mezzi e materiali a 
supporto delle operazioni di soccorso. 
Mantenere i rapporti con il referente 
regionale del volontariato e seguire 
l’attività secondo i compiti assegnati 
dalla Regione, dai Sindaci e dalle altre 
componenti di protezione civile. In 
tempi tranquilli organizzare 
esercitazioni congiunte con le altre 
forze preposte all’emergenza al fine di 
verificare le capacità organizzative ed 
operative delle organizzazioni di 
volontariato. 

-DIPARTIMENTO 
REGIONALE DI 
PROTEZIONE CIVILE   
-SINDACI COMUNI 
INTERESSATI  

5.MATERIALI E MEZZI 
 

Fornisce il quadro aggiornato delle 
risorse disponibili in caso di emergenza 
attraverso il censimento dei materiali e 
mezzi disponibili. Qualora la richiesta 
materiali e/o mezzi non può essere 
fronteggiata a livello comunale il 
Sindaco rivolge richiesta di integrazione 
mezzi e materiali al Prefetto che attiverà 
i contatti con i CAPI, Regione, 
Dipartimento Regionale Protezione 
civile, FF.AA., CRI, Libero Consorzio 
Comunale, ditte private e volontariato. 

-SINDACI COMUNI 
INTERESSATI  

6.TRASPORTO, 
CIRCOLAZIONE E 
VIABILITA’ 
 

Controllo trasporti e verifica della 
viabilità per i soccorsi. Lavora in stretto 
contatto con la Funzione n.10 ”Strutture 
operative”. 
Durante il primo periodo 
dell'emergenza si dovranno già 
ottimizzare i flussi di traffico lungo le 
vie di fuga e l'accesso dei mezzi di 
soccorso nell’Area colpita. 

-PREFETTURA  
-FORZE 
DELL’ORDINE  
-LIBERO CONSORZIO 
COMUNALE  

7.TELECOMUNICAZIONI 
 

Mantenimento delle comunicazioni 
telefoniche e radio, mantenendo i 
contatti con referente TELECOM, ARI 
e altre compagnie di telefonia mobile 
La riattivazione delle telecomunicazioni 
dovrà essere immediatamente garantita 
per gestire il flusso delle informazioni 
degli uffici pubblici e per i centri 
operativi dislocati nell'area colpita 
attraverso l'impiego massiccio di ogni 
mezzo o sistema TLC.  
Si dovrà garantire la funzionalità delle 
reti telefoniche e radio delle varie 
strutture operative di protezione civile 
per garantire i collegamenti fra i vari 
centri operativi e al tempo stesso per 
diramare comunicati, allarmi ecc.. 
E’ prevista, per questo specifico settore, 
una singola funzione di supporto che 
garantisce il coordinamento di tutte le 

LIBERO CONSORZIO 
COMUNALE 



risorse e gli interventi necessari per 
ridare piena funzionalità alle 
telecomunicazioni per la trasmissione di 
testi, immagini e dati numerici. 

8.SERVIZI ESSENZIALI 
 

Mantenimento delle comunicazioni 
telefoniche e radio, mantenendo i 
contatti con referente TELECOM, ARI, 
altre compagnie di telefonia mobile, E- 
DISTRIBUZIONE, CONSORZI 
IDRICI, DISTRIBUZIONE GAS 
NATURAL. 
La riattivazione di tutti i servizi 
essenziali dovrà essere immediatamente 
garantita per gestire l’emergenza e la 
popolazione.  
E’ prevista, per questo specifico settore, 
una singola funzione di supporto che 
garantisce il coordinamento di tutte le 
risorse e gli interventi necessari per 
ridare piena funzionalità ai servizi 
essenziali.  

-PREFETTURA   
-LIBERO CONSORZIO 
COMUNALE  
 

9.CENSIMENTO DANNI 
A PERSONE E COSE 
 

Organizzazione di mirati interventi per 
la riattivazione delle vie di trasporto 
terrestri. 
Ricognizione sommaria danni subiti da 
persone, edifici, impianti industriali, 
commerciali e agricoli, infrastrutture, 
ambiente mediante contatti con tecnici 
comunali, VVF e esperti del settore 
sanitario, ambientale, industriale e 
commerciale. Nel caso di evento 
imprevedibile, che abbia causato danni 
alle cose in una determinata porzione di 
territorio, si dovranno organizzare 
interventi per il ripristino dell'attività 
produttiva e commerciale nell'area 
colpita attuando interventi mirati per 
raggiungere l’obiettivo nel più breve 
tempo possibile. 
Per la salvaguardia dei beni culturali 
ubicati nelle zone a rischio contatti con  
la Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici della Regione 
Sicilia di Caltanissetta per l’eventuale 
attivazione della specifica Unità di crisi. 
In base alle indicazioni della suddetta 
Unità di crisi si dovranno perciò 
organizzare specifici interventi per il 
censimento e la tutela dei beni culturali.  

-COMANDO 
PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO 
-GENIO CIVILE 
-SOPRINTENDENZA 
DEI BENI CULTURALI 

10.STRUTTURE 
OPERATIVE  
 

Dovrà coordinare le varie componenti 
costituite dai rappresentanti di: 
Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, Questura, Carabinieri, Guardia 
di Finanza, Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile, Libero Consorzio 

-PREFETTURA 



Comunale, Ispettorato Ripartimentale 
delle Foreste, Forze Armate, Croce 
Rossa Italiana, Strutture del Servizio 
sanitario nazionale (Servizio 118), 
Organizzazioni di volontariato. In caso 
di eventi imprevedibili coordinare 
l’azione delle componenti in base alle 
richieste di soccorso. 
Le misure di salvaguardia alla 
popolazione per gli eventi prevedibili 
sono invece finalizzate 
all'allontanamento della popolazione 
dalla zona di pericolo: particolare 
riguardo deve essere dato, al riguardo, 
alle persone con ridotta autonomia 
(anziani, disabili, bambini).  
Per gli eventi che non possono essere 
preannunciati sarà di fondamentale 
importanza organizzare il primo 
soccorso sanitario entro poche ore 
dall'evento.  

11.ENTI LOCALI 
 

Dovrà avere gli elenchi di tutti i 
referenti comunali e di altri enti di 
protezione civile. Dovrà far sì che le 
Municipalizzate possano soccorrere i 
comuni colpiti dei servizi essenziali 
affidando alle municipalizzate 
soccorritrici compiti operativi specifici 
in singoli comuni (riattivazione 
acquedotto, scuole, servizi vari) 

-LIBERO CONSORZIO 
COMUNALE 
 

12.MATERIALI 
PERICOLOSI 
 

Dovrà verificare lo stato degli 
stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante e degli altri stabilimenti 
pericolosi 

-COMANDO 
PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO 

13.LOGISTICA 
EVACUATI, ZONE 
OSPITANTI 
 

Dovrà avere il quadro delle aree di 
alloggiamento della popolazione 
desunte dai piani comunali, ma anche 
nozione del patrimonio abitativo 
disponibile e delle strutture ricettive. 
Sotto l’aspetto alimentare dovrà 
garantire il flusso costante degli 
approvvigionamenti di derrate 
alimentari e la distribuzione alla 
popolazione assistita. Individuare le 
aree di attesa, di rifugio al chiuso e di 
ammassamento e provvedere 
all’eventuale evacuazione della 
popolazione interessata dall’evento.  
Dovrà anche censire le aziende di 
produzione e/o distribuzione alimentare. 

-SINDACI COMUNI 
INTERESSATI  
-DIPARTIMENTO 
REGIONALE DI 
PROTEZIONE CIVILE    

14.COORDINAMENTO E 
GESTIONE SALA 
OPERATIVA 
 

Gestisce l’intera Sala Operativa e 
verifica l’attività dei COM/ COI 
costituiti per il massimo coordinamento 
delle operazioni di soccorso 
razionalizzando l’impiego di risorse di 

-PREFETTURA 



uomini e materiali. Si rapporta con la 
SORIS per lo scambio di informazioni. 

15.PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE 
 

Tale funzione di supporto, non prevista 
nel Metodo Augustus, è stata inserita al 
fine di distinguere le competenze e le 
attività dell’ARPA, in campo 
ambientale, da quelle della funzione 
“Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria”. 
Le attività e i compiti di questa funzione 
sono: 
-fornire supporto tecnico, nella fase di 
emergenza, sulla base delle conoscenze 
dei rischi associati allo stabilimento, 
derivanti dalle attività di analisi dei 
rapporti di sicurezza e dall’effettuazione 
dei controlli; 
-svolgere le attività finalizzate agli 
accertamenti ritenuti necessari sullo 
stato dell’ambiente nella zona 
interessata dall’evento, nonché analisi 
chimiche e/o fisiche per valutare 
l’evoluzione della situazione di 
emergenza nelle zone più critiche; 
-acquisire le necessarie informazioni 
sulle sostanze coinvolte; 
-trasmettere direttamente al Prefetto le 
risultanze delle analisi e delle 
rilevazioni ambientali da divulgare al 
Sindaco, ai Vigili del Fuoco e al 118; 
-fornire supporto nell’individuazione 
delle azioni da intraprendere a tutela 
della popolazione e dei luoghi dove si è 
verificato l’evento. 
La presente funzione è correlata alla 
funzione n.1 per la crescente necessità 
di attenzione da dedicare all’ambiente. 
 

-ARPA 

 
I responsabili delle 15 funzioni avranno il compito, in tempo di pace, di aggiornare la banca-dati ed 
i riferimenti di competenza per garantire la piena operatività del Piano in Emergenza. 
 
 
 

 

N.B.  

I referenti da contattare,  per ogni funzione, corrispondono ai nominativi indicati nell’allegato 4. 


