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SISMICO 
 

ALLARME 
 

N° COSA CHI DOCUMENTI NOTE 
 Ricezione avviso  Funzionario responsabile  Avvisa il Sindaco e il Responsabile del Centro Operativo 

Comunale 
 Dichiarazione allarme  Lo stato di allarme può 

essere dichiarato dalla 
Regione, dalla prefettura, 
dal Sindaco o da un suo 
delegato 

Modello 
“dichiarazione 
stato allarme” 
 
"numeri funzioni di 
supporto"  
 

Il Sindaco/RCOC/il responsabiele dell'ufficio/ il 
funzionario ritenendo che l'evento abbia causato danni, 
allertano immediatamente il Sindaco (in sua assenza 
vicesindaco e/o delegato) allo scopo di coordinare tutte 
le iniziative opportune per far fronte all’evento stesso. 
quindi informa immediatamente della situazione il 
Prefetto, il quale dispone le iniziative necessarie per 
fronteggiare l’evento stesso. 
I titolari delle funzioni di supporto si autoconvocano 
presso il COC 

 Diramazione stato allarme Sindaco o suo delegato “dichiarazione 
stato allarme” 
numeri funzioni di 
supporto 
- stutture da 
allertare 
 

La dichiarazione di allarme va inoltrata alle strutture 
presenti nell'allegato “strutture da allertare” 
La dichiarazione dello stato di allarme viene inoltrata dal 
Responsabile del COC tramite fax/email/sms/chiamata 
alla lista “Enti da allertare”  
Nella dichiarazione è dettagliato l’oggetto dell'allarme.  
La dichiarazione dovrà altresì essere inoltrata via fax a 
tutti gli Enti coinvolti sul territorio delegati alla gestione 
dell'emergenza (carabinieri, forestale, provincia 
prefettura,ecc) e in generale a tutte le strutture operative 
locali. 
Deve essere garantita la funzionalità del sistema di 
allertamento locale 

 Attivazione sala operativa Comunale Sindaco, funzione 
supporto valutazione e 
pianificazione, RCOC 

 Apparecchiature sotto carica (radio lampade), benzina 
per gruppo elettrogeno,ecc… 
nel caso in cuio la sala operativa comunale fosse 
inutilizzabile dovrà essere attivata la secondaria. Nel 
caso anche questa risultasse dnneggiata si dovrà 
procedere all'individuazione delle aree Attrezzate 
utilizzabili per la gestione dell’emergenza e scelta di 
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N° COSA CHI DOCUMENTI NOTE 
quella ritenuta più idonea. 

 Attivazione comunicazioni in emergenza Responsabile funzione 
tele comunicazioni 

 Radio sotto carica – reperire numeri cellulare 
capisquadra 

 Comunicazione al Prefetto Sindaco  Il sindaco prende immediati contatti con la prefettura per 
ragguaglio su evento e per comunicare l'attivazione 
della sala operativa comunale dando i riferimenti 
telefonici di chi è al comando delle operazioni di 
soccorso 

 Convocazione titolari funzioni di supporto Sindaco / RCOC numeri funzioni di 
supporto 

I Responsabili delle funzioni di supporto se ancora non 
arrivati presso il COC devono essere contattati, 
convocati ed edotti sullo stato di allarme 

 Ricerca, raccolta e valutazione informazioni Sindaco, funzione 
supporto valutazione e 
pianificazione, RCOC 

 Dovranno essere adottate tutte le azioni atte ad 
acquisire quante più informazioni possibili sull'evento e 
sui danni provocati 

 Predisporre decreti di requisizione e /o di interventi 
contingibili ed urgenti 

Sindaco ordinanze  

 Disposizione reperibilità e disponibilità Sindaco  "riferimenti 
dipendenti" numeri 
funzioni di 
supporto 

Sia per il personale del Comune che per i titolari delle 
funzioni di supporto verrà disposta la pronta reperibilità 
e disponibilità 

 Allertamento Associazioni di Volontariato Il Responsabile COC 
congiuntamente con il 
Responsabile Funzione 
Volontariato 

 Il Sindaco chiede alla Regione Lazio l'attivazione del 
volontariato 

 Assicurare un efficiente funzionamento degli uffici e 
dei servizi comunali  e "rafforzare" il C.O.C. (Centro 
Operativo Comunale) con il personale ritenuto 
opportuno 
- personale comunale 
-                   operai  
- volontari 
- operatori radio 

RCOC e/o Responsabile 
funzione Pianificazione 

numeri funzioni di 
supporto 
“numeri dipendenti 
comunali” 

Dovranno essere predisposte turnazioni per garantire 
l'attivazione della sede h24. 
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(sindaci e responsabili operativi comunali) 

 Stabilire contatti permanenti con le strutture 
operative intercomunali, provinciali, regionali e 
nazionali, manifestando, eventualmente, specifiche 
esigenze o richieste di interventi di supporto  
 

RCOC, Responsabile 
funzione valutazione e 
pianificazione 

Numeri  strutture 
operative 

Curare costantemente il coordinamento con le sale 
operative di livello superiore (CCS, ecc), assicurando i 
flussi di informazione 

 Predisporre e curare le comunicazioni alla 
popolazione (se necessario), tenendo presente la 
necessità che la popolazione sia resa edotta del 
pericolo incombente e curando che le notizie da 
diffondere siano chiare circa le operazioni da 
compiere. 

Funzionario 
Responsabile della 
protezione civile e/o il 
Responsabile del Centro 
Operativo Comunale o se 
attivata 
Responsabile funzione 
“Mass Media e 
informazione”  

“Mail list diffusione 
comunicati”  

Utilizzare internet, radio, altoparlanti, sms, ecc. 
Le informazioni ed i comunicati stampa devono essere 
concordati con la prefettura. 
Dare alla popolazione una informazione chiara del 
fenomeno in atto, delle evoluzioni, dei recapiti telefonici 
da contattare in caso di emergenza e delle principali 
norme di autoprotezione. 

 Disporre e attuare sopralluoghi da parte del 
personale tecnico o di cittadini qualificati per 
ottenere il quadro della situazione 

Responsabile ufficio 
tecnico 

 (potranno effettuare sopralluoghi: polizia municipale, 
tecnici comunali, gruppi comunali, volontariato, ecc).  
 
 
 
 
 
 

 raccordare l‘attività delle diverse componenti 
tecniche al fine di seguire costantemente 
l‘evoluzione e la gravità dell‘evento, provvedendo 
ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal 
piano di emergenza, con particolare riferimento agli 
esposti (scuole, viabilità principale, luoghi 
strategici, ecc) a rischio  
(monitoraggio e sorveglianza del territorio – 
valutazione scenari di rischio) 
 

Responsabile funzione 
valutazione e 
pianificazione 

  

15 aggiornare in tempo reale il censimento della Responsabile funzione  Per soggetti vulnerabili si intende la popolazione >70 
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popolazione presente nelle aree a rischio, con 
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili; 
 

valutazione e 
pianificazione 

anni e <14 anni, nonchè malati e soggetti portatori di 
handicap. 

 Predisporre anche tramite le associazioni di 
volontariato, qualora l'aggravarsi della situazione lo 
richiedesse, il trasporto e/o l'assistenza alla 
popolazione presente nelle aree a rischio 
 

Responsabile funzione 
volontariato 
congiuntamente con 
responsabile funzione 
sanità e assistenza 
sociale 

 Predisporre i mezzi per il trasporto e assistenza alla 
popolazione. 
Redigere elenco delle persone presenti nelle aree a 
rischio 
 

 Attivare il sistema di allestimento delle aree di 
soccorso e ricovero (se ritenuto necessario) 

RCOC, Responsabile 
funzione assistenza alla 
popolazione, 
Responsabile funzione 
materiali e mezzi 

“Strutture ricettive”
“carta aree 
emergenza” 

Il responsabile funzione assistenza alla popolazione si 
coordina con il Responsabile del COC per preparazione 
aree di soccorso e ricovero (disponibilità chiavi accesso 
aree, disponibilità strutture da campo, disponibilità chiavi 
scuolabus, disponibilità autisti scuolabus, ecc). Verranno 
contattate altresì le strutture ricettive presenti nel 
comune e nei comuni limitrofi per valutarne l'agibilità e la 
disponibilità ad accogliere gli evacuati.  

 Disporre l’immediata attuazione dei primi interventi 
mediante l’impiego di personale e mezzi disponibili 
localmente 

Responsabile funzione 
materiali e mezzi 

  

 Provvedere all’approntamento dei primi interventi 
di soccorso in favore delle popolazioni minacciate 
e/o colpite  
 

Sindaco - RCOC – 
Responsabile funzione 
assistenza alla 
popolazione 

 RCOC supporta nelle ordinanze, ecc..  

 Disporre e attuare l’approntamento di squadre di 
soccorso composte da personale dipendente 
dell'Amministrazione comunale, volontari ed altre 
persone del luogo opportunamente scelte 

Sindaco, RCOC  Il Responsabile del COC definisce membri, orari turni, 
divisione del territorio, ecc. 

 Attivare pattugliamenti per monitoraggio a vista 
 

Responsabile COC  Il responsabile del COC si coordina  per l’attivazione di 
pattuglie per monitoraggio a vista. 

 Prendere, se ritenuto necessario,  accordi con 
dirigenti di asili, scuole materne e similari per la 
predisposizione dell’eventuale ricovero di bambini 

Responsabile funzione 
assistenza alla 
popolazione 

“elenco scuole”  
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rimasti soli, o aventi, comunque, bisogno di cure o 
assistenza 

 Coordinare tutti gli interventi con la Prefettura - 
Provincia per eventuali necessità di sfollamento 
della popolazione 

Sindaco / responsabile 
del COC 

  

 Predisporre costante monitoraggio Responsabile COC “numeri 
responsabili COC”

 

 Coordinare squadre miste per il rilievo della 
situazione e la valutazione dei danni subiti da 
popolazione, infrastrutture e servizi 

Responsabile Ufficio 
tecnico 

 Il Responsabile “Censimento danni a persone e cose” 
Si attiverà per relazionare in maniera dettagliata i danni 
a persone, cose e/o servizi riscontrati. 

 Garantisce la continuità dei servizi essenziali Responsabile funzione 
servizi essenziali 

Elenco enti gestori Prende contatto con Enti gestori per fare il punto sulle 
condizioni delle reti, valuta supporto in caso di azioni 
preventive e/o di ripristino. 

 Assicurare supporto logistico alla popolazione RCOC / Resp. Funzione 
di supporto assistenza 
alla popolazione 
congiuntamente con 
resp. Funzione materiali 
e mezzi / resp. Funzione 
derrate alimentari, 
vestiario. 

 - provvedere alla raccolta di viveri, vestiario, medicinali e 
quanto altro possa venire dalla pubblica solidarietà e 
assicurarsi che venga ridistribuito razionalmente 
all’intera popolazione colpita.  
−inviare  materiali e mezzi necessari ad assicurare 
l‘assistenza alla popolazione presso i centri di 
accoglienza; −mobilitare le ditte per assicurare il pronto 
intervento; 
 −coordinare la sistemazione presso le aree di 
accoglienza dei materiali forniti dalla Regione, dalla 
Prefettura -UTG dalla Provincia, ecc.  
 

 Attivare aree emergenza (aree di attesa, ricovero e 
ammassamento soccorsi nonché aree da adibire 
(se necessario) a ricovero bestiame). 

RCOC, resp. Funzione 
assistenza alla 
popolazione, logistica 
evacuati 

  a seconda delle necessità e previa verifica dell'agibilità, 
viene disposta l’attivazione delle aree di emergenza. 

 Allestire cucine (anche mobili) presso le aree di 
ricovero, scuole, ristoranti, aziende. 

Resposabile COC 
congiuntamente con il 
Responsabile di funzione 
“assistenza alla 

 Vengono attivati sul territorio punti dove la popolazione 
possa trovare ristoro. 
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popolazione, logistica 
evacuati” 

 Organizzare la distribuzione beni prima necessità, 
cucine da campo, servizi ecc.   

Resposabile COC 
congiuntamente con il 
Responsabile di funzione 
“assistenza alla 
popolazione, logistica 
evacuati” 

“numeri 
responsabili COC”

 

 Organizzare (se necessario), gli interventi per 
l’assistenza ed il soccorso a minori, disabili, anziani 
ecc. 

Resposabile COC 
congiuntamente con il 
Responsabile di funzione 
“assistenza alla 
popolazione, logistica 
evacuati” 

 Devono essere soccorse le persone considerate non 
autosufficienti. 
 

 Interessare i competenti servizi ASL per la 
predisposizione dei servizi igienico sanitari di 
pronto soccorso, di disinfestazione e per la 
distruzione di animali morti. 

Responsabile COC 
congiuntamente al 
responsabile di funzione 
“sanità e assistenza 
sociale” 

  

 Organizzare (se necessario),  un servizio per il 
rinvenimento, il riconoscimento e l’esecuzione delle 
previste incombenze di legge per le salme 

RCOC “numeri 
responsabili COC” 

Segnalare al Centro Coordinamento Soccorsi il 
rinvenimento di salme 

 Organizzare un servizio (se necessario), per il 
censimento di morti non identificati, dispersi, feriti 
ecc. 

RCOC “numeri 
responsabili COC” 

Aggiornare costantemente il Centro Cordinamento 
Sccorsi 

 Chiedere (se necessario) alla Prefettura attività di 
tutela dell’ordine pubblico e antisciacallaggio 

Sindaco   

 Allestire (se necessario) istallazioni provvisorie per 
gli uffici pubblici essenziali  e strutture di 
emergenza 

Sindaco / Responsabile 
Sindaco / funzione servizi 
essenziali 

  

 Organizzare un servizio per la salvaguardia degli 
atti e carteggi comunali (ove ritenuto necessario) 

Responsabile funzione 
servizi essenziali 
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 Predisporre l’apposizione di cartelli indicanti i 

servizi istituiti in emergenza per la popolazione 
Ufficio tecnico polizia 
municipale 

  

 Coordinare  con la prefettura, qualora sia 
necessario, l’evacuazione della popolazione dalle 
zone colpite / a rischio.   

Sindaco   

 Collaborare con le altre strutture operative per la 
disposizione di cancelli e dispositivi di regolazione 
della viabilità all’interno delle zone colpite 

Ufficio tecnico / polizia 
municipale 

“carta cancelli e 
presidi territoriali” 
“carta infrastrutture 
e viabilità” 

Devono essere apposte transenne o nastri e se del caso 
con  la presenza di personale  

 Richiesta dello stato di calamità e superamento 
emergenza 

Sindaco   

 ASSICURARE SEMPRE LA CONTINUITA’ 
AMMINISTRATIVA 

Sindaco   

 Fino a CESSATO ALLARME tutte le 
predisposizioni sono attuate h24 

   

 
 


