
1Regione Piemonte  - Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi

Coordinamento Regionale Protezione Civile

FORMAZIONE SULLE PROCEDURE 
OPERATIVE STANDARD DELLA 
COLONNA MOBILE REGIONALE

Macromodulo per l’assistenza 

alla popolazione (1)
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- Attivazione del modulo

- Configurazione

- Preparazione alla partenza

- Mobilitazione del modulo

ARGOMENTI
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Documento di riferimento: 

POS_MAP_01 Attivazione

ATTIVAZIONE DEL MODULO
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Quando?

- Eventi di tipo c) nel concorso alle emergenze 

nazionali/internazionali

ATTIVAZIONE DEL MODULO

Regione colpita

Commissione Speciale

Protezione Civile

(Regione/PA capofila)

Regione ………….

OdV Nazionale ………..
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Quando?

- Eventi di tipo b) o c) sul territorio regionale

ATTIVAZIONE DEL MODULO

Comuni colpiti

PROVINCIA……../

CITTA’ METROPOLITANA TORINO
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Come?

ATTIVAZIONE DEL MODULO

Comunicazione 
indisponibilità

Richiesta attivazione Macromodulo da parte 
DPC / Commissione Speciale Protezione Civile

Valutazione Direttore / Dirigente
Protezione Civile regionale

Ricognizione aree funzionali Settore,
su richiesta da parte del Dirigente

NO SI

Coinvolgimento aree funzionali Settore, 
da parte del Dirigente

Comunicazione 
disponibilità

Tavolo di coordinamento volontariato, 
ex Regolamento DPGR 23.07.2012 n. 5/R

Attivazione volontariato in Convenzione, 
da parte del Dirigente (o referente area delegato)

Individuazione Coordinatore Operativo del Volontariato, 
che assicura organizzazione e mobilitazione squadre come da procedura

Individuazione funzionari Capo Missione, Vice Capo Missione
ed eventuali altri funzionari coinvolti

Partenza Macromodulo

Partenza Nucleo di Valutazione (NdV)
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CONFIGURAZIONE DEL MODULO

Documento di riferimento: 

POS_MAP_02 Configurazione
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CONFIGURAZIONE DEL MODULO

Macromodulo per l’assistenza alla popolazione

- modulo di assistenza alla popolazione

- task-force regionale pronta partenza

- modulo produzione e distribuzione pasti

- modulo segreteria e comando

- modulo TLC di emergenza

con tempistiche di partenza entro 6h dalla conferma di attivazione.
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CONFIGURAZIONE DEL MODULO

Risorse strumentali
- n. 42 tende pneumatiche per l’assistenza alla popolazione, con dotazioni di corredo e riscaldatori/condizionatori 

- n. 400 posti letto completi

- n. 2 moduli wc/docce per la popolazione (4 wc, 4 lavabi, 2 docce cadauno)

- n. 4 tende pneumatiche per i soccorritori in pronta partenza, con dotazioni di corredo e riscaldatori/condizionatori

- n. 1 impianto elettrico completo per tendopoli (quadri elettrici, cavi di alimentazione, dispositivi di illuminazione)

- n. 2 moduli wc soccorritori (3 wc, 3 lavabi cadauno)

- n. 1 modulo docce soccorritori (5 docce)

- n. 1 PMA 1° livello, e dotazioni logistiche di supporto

- n. 4 tensostrutture automontanti per uso mensa/sociale

- n. 1 cucina mobile 400 pasti/ora

- n. 2 celle frigo +/-

- n. 1 modulo ufficio

- n. 1 minipala cingolata

- n. 1 miniescavatore cingolato

- n. 2 sollevatori telescopici

- quadri elettrici e cavi distribuzione 

- n. 4 torri faro 4000 W (illuminazione perimetrale)

- n. 1 pallone illuminante 4000 W (illuminazione centrale)

- n. 1 autocisterna acqua potabile

- n. 1 cisterna acqua

- n. 1 cisterna carburante

- n. 1 modulo lavaggio alta pressione

- n. 1 modulo officina

- scorta per  n. 3500 pasti (7 gg)
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CONFIGURAZIONE DEL MODULO

Risorse umane (soccorritori)

Categorie minime di base (profili) di riferimento - All.1 DPCM 12.01.12

- autisti patenti B, BE, C, CE

- uso attrezzature speciali 

- conduzione mezzi speciali

- logistica

- produzione e somministrazione pasti

- assistenza alla popolazione (attività psicosociale, assistenza soggetti maggiormente vulnerabili)

- attività di segreteria

- attività in materia di telecomunicazioni
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CONFIGURAZIONE DEL MODULO

Consistenza squadre soccorritori – mobilitazione ed allestimento

� n. 96 operatori logistici

di cui:

- n. 90 addetti logistici

- n. 2 addetti all’uso delle macchine movimento terra

- n. 2 addetti all’uso dei sollevatori telescopici

- n. 2 addetti all’uso delle gru su autocarro

� n. 12 operatori produzione e distribuzione pasti

di cui:

- n. 6 addetti alla produzione pasti

- n. 6 addetti alla distribuzione pasti, pulizia e gestione scorte alimentari

� n. 8 operatori di vigilanza e controllo accessi

� n. 4 operatori antincendio

� n. 2 operatori TLC

� n. 8 operatori segreteria 

per un totale di n. 130 soccorritori
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PREPARAZIONE ALLA PARTENZA

Documento di riferimento:
POS_MAP_04 Risorse umane

POS_MAP_05 Fasi operative
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PREPARAZIONE ALLA PARTENZA
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PREPARAZIONE ALLA PARTENZA

- controlli di funzionalità su mezzi/materiali regionali c/o Presidi

(Calendari controllo su piattaforma web dedicata – presidi.rp@gmail.com)

- controlli di funzionalità su mezzi/materiali Volontariato

- ricognizione pronta partenza c/o Presidi, sedi Associazioni ed altri Enti 

(es. Banco Alimentare)

- composizione squadre soccorritori (elenchi Ass. Volontariato, VOLTER)

- compilazione Documenti di Trasporto mezzi

- sede logistica colonna in partenza: Presidio regionale S.Michele (AL)
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PREPARAZIONE ALLA PARTENZA

NUCLEO DI VALUTAZIONE (NdV)

� 1 funzionario Settore + 1 delegato 

Coord. Reg. Volontariato

� partenza anticipata rispetto 

Colonna Mobile

� contatto con Centri Operativi/Autorità

Locali, valutazioni logistiche preliminari

� comunicazione necessità operative

� aggiornamenti SOR/Colonna in partenza 
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MOBILITAZIONE DEL MODULO

- partenza anticipata Nucleo di Valutazione (NdV)

- pianificazione itinerario viaggio + soste colonna

- lista nominativi autisti, con recapito cellulare e ID radio veicolare/portatile

- organizzazione in tre tronconi di colonna (assistenza colonna ANC) 

- rispetto indicazioni CM/VCM e del COV

- segnalazione al CM/VCM eventuali soste impreviste/problemi sicurezza

- raccordo con NdV per informazioni utili/aggiornamenti
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ESERCIZIO
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DOMANDE

1 - Quali sono i compiti e le responsabilità del 

Coordinatore Operativo del Volontariato (COV)?

2 - Cosa deve contenere la richiesta di attivazione del modulo,

che la Regione Piemonte inoltra al Volontariato?

3 - Quali sono i compiti del Nucleo di Valutazione (NdV)?

4 - Quali sono i mezzi regionali (motrice+rimorchio) 

coinvolti nella mobilitazione del modulo?

TEMPO: 15’
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RIFERIMENTI:
Ing. Daniele Caffarengo

REGIONE PIEMONTE

Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.)

C.so Marche 79 - Torino (IT)

Recapiti 011.432.66.07 – 335.181.77.59

daniele.caffarengo@regione.piemonte.it

DOCUMENTAZIONE:

https://protcivrp.wordpress.com/tool-segreteria/

DOCUMENTAZIONE


