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PREMESSA 

 

Sono Valerio, disabile affetto da Tetraparesi Spastica dovuta ad una sofferenza 

alla nascita causata dall’uso del forcipe. Ho problemi di deambulazione e 

linguaggio, che mi causano difficoltà sia comunicative che di deambulazione. 

Nel 2011 ho avuto la fortuna di essere assunto presso la Segreteria Generale 

Del XXV Congresso Eucaristico. Mi è stato dato il ruolo di Responsabile 

Accoglienza diversamente abili, ed ho collaborato a stretto contatto con i 

rappresentanti delle varie istituzioni, in primis con il dipartimento di Protezione 

Civile della Regione Marche. 

Non avendo mai partecipato a grandi eventi, non ero neanche a conoscenza, 

come molti purtroppo, dell’importante ruolo che ha la Protezione Civile nella 

salvaguardia dell’integrità della vita delle persone, sia in eventi piacevoli, come 

concerti o eventi, sia in eventi tristi, come terremoti alluvioni ecc. 

Ho inoltre trovato persone che, oltre a preoccuparsi della normale 

pianificazione che richiede un evento, o una calamità, ponevano la loro 

attenzione sulla pianificazione dedicata a persone con disabilità, cercando di 

comprendere al meglio, quali fossero i modi migliori per permettere ad un 

diversamente abile di partecipare all’evento in totale sicurezza. 
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Ho avuto anche il piacere di partecipare ad una Borsa Lavoro presso il 

Dipartimento di Protezione civile della Regione Marche, continuando ad 

occuparmi del tema della disabilità, grazie all’ing. Susanna Balducci che mi ha 

coinvolto in vari progetti ed eventi. 

Grazie a tutto ciò, la mia visuale di disabile è cambiata, da una precedente 

passiva, cioè persona che deve avere aiuto e soccorso in caso di necessità, a 

persona che può collaborare ed essere utile. 

Per questi motivi ho scelto di affrontare il tema della disabilità in emergenza, 

tema ancora sconosciuto a molti, ma allo stesso tempo a cuore per molti altri, 

sperando di contribuire, seppur nel mio piccolo, ad ampliare l’interesse verso 

questa tematica. 
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1. INTRODUZIONE 

 

L’esperienza di un disastro per persone con disabilità può essere più acuta e di 

più lunga durata rispetto al resto della popolazione. Queste persone possono 

riscontrare differenze di accesso all'alloggio provvisorio e al soccorso e sono 

spesso escluse dalla piena partecipazione ai processi di pianificazione. In caso 

di terremoto, ad esempio, una persona su una sedia a rotelle non può rifugiarsi 

sotto un banco o un tavolo, né correre in strada passando dalle scale di un 

palazzo. Le persone sorde o non vedenti potrebbero non riconoscere un pericolo 

o non sentire istruzioni verbali, che intimino l'evacuazione. Per di più, le 

persone che dipendono da attrezzature elettriche (macchine per la dialisi, 

ventilatori, …) potrebbero trovarsi in difficoltà nel caso in cui la corrente 

elettrica venisse a mancare durante un'emergenza. La fase di assistenza e 

soccorso ad una persona con disabilità durante un’emergenza è molto delicata 

e complessa. La complessità di questa fase è legata anche al fatto che esistono 

differenti tipologie di disabilità, quali: disabilità motoria; disabilità sensoriale 

(uditiva e visiva); disabilità intellettiva; disabilità psichica. Gli elementi che 

possono determinare le criticità dell’emergenza in presenza di persone con 

disabilità dipendono da:  

- la mancanza di un censimento territoriale delle persone con disabilità e 

l’aggiornamento dei relativi dati personali che faciliti la loro inclusione 
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nelle attività di pianificazione, nonché l’intervento tempestivo ed 

efficace durante la fase di risposta all’emergenza;  

- l’assenza di una rete di supporto territoriale alle strutture comunali, 

individuata durante la fase di pianificazione;  

- le modalità per garantire efficaci allertamenti e comunicazioni in 

emergenza;  

- la presenza di barriere architettoniche che limitano o annullano la 

possibilità di raggiungere un luogo sicuro in modo autonomo e la 

mancata individuazione e mappatura di aree/siti di 

emergenza/accoglienza accessibili a persone con disabilità;  

- la carente divulgazione della conoscenza del piano comunale di 

protezione civile, indirizzata a tutta la popolazione;  

- la mancanza di una formazione specifica d’intervento rivolta ai 

pianificatori, ai soccorritori e/o agli addetti alle operazioni di 

evacuazione sulle modalità di percezione, orientamento e fruizione degli 

spazi da parte delle persone con disabilità, con cui si dovrà interagire in 

emergenza. 

Tutto ciò rende evidente l’esigenza di un protagonismo da parte delle persone 

con disabilità durante le attività di pianificazione e gestione dell’emergenza. 

Esse per prime dovrebbero agevolare le operazioni di soccorso in emergenza 
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preparandosi e rendendosi facilmente localizzabili sul territorio, in una logica 

di autodifesa ma anche di supporto attivo all’intervento del sistema di 

protezione civile che opera sul territorio. 

Il Servizio di Protezione Civile della Regione Marche da tempo è impegnato 

verso un’inclusione delle persone con disabilità nella pianificazione 

dell’emergenza. A testimonianza di ciò sono gli “Indirizzi regionali per 

un’efficacie inclusione delle persone con disabilità nelle attività di 

pianificazione dell’emergenza a livello comunale” che sono di recente 

diventate parte integrante delle direttive per la realizzazione dei piani 

Comunali. Queste linee guida sono state lo stimolo per la realizzazione di 

questa tesi che ha come obiettivo proprio la loro applicazione al piano di 

protezione civile del comune di Camerano, scelto come caso studio. Infine, 

questa tesi vuole essere soltanto l’inizio di un percorso intrapreso per garantire 

l’inclusione delle persone con disabilità nella pianificazione comunale di 

protezione civile. In questa ottica, il gruppo di lavoro e gli strumenti sviluppati 

sono stati pensati per garantire continuità alle attività di raccolta dati e 

mappatura, aggiornamento del piano comunale e tavoli di lavoro in tempi di 

normalità, per l’analisi e l’elaborazione di strategie condivise tra diversi enti e 

organizzazioni, anche del privato sociale, a vario titolo coinvolti nelle attività 

di protezione civile del Comune di Camerano.  
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2. REVISIONE BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 L’impatto dei disastri sulle persone con disabilità 

Per comprendere il rapporto tra la dimensione della disabilità e i disastri occorre 

innanzitutto approfondire la dimensione del problema. Secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2011) il 15% della popolazione 

mondiale vive o ha vissuto un’esperienza di disabilità e numerosi studi hanno 

portato alla luce quanto i più recenti disastri abbiano avuto un maggiore impatto 

sulle persone con disabilità con un tasso di mortalità per tali individui che è 

stato più del doppio rispetto a quello relativo a persone senza disabilità. Ad 

esempio, il tasso di mortalità delle persone con disabilità durante il terremoto e 

lo tsunami che hanno colpito il Giappone nel 2011 è stato più del doppio di 

quello del tasso di mortalità per l'intera popolazione. Anche il terremoto di Haiti 

nel 2010 ha colpito in modo sproporzionato le persone con disabilità. Questa 

situazione è stata causata principalmente, come segnalato dalle Organizzazioni 

e dai documenti delle Nazioni Unite, dalla mancanza di inclusione delle 

persone con disabilità e dei loro rappresentanti nelle attività di riduzione del 

rischio disastri all'interno dei quadri nazionali e internazionali. Le 

testimonianze di persone con disabilità coinvolte in situazioni di emergenza o 

disastro hanno dimostrato, infatti, che la mancanza di uno schema 
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organizzativo in grado di dare voce ai loro bisogni e le barriere che esse hanno 

incontrato durante le fasi acute dell’emergenza (es: barriere architettoniche 

nelle aree di emergenza o mancato accesso ai servizi di informazione e 

comunicazione) ha esacerbato i processi di marginalizzazione ed esclusione 

sociale (Kelman e Stough, 2015). 

Ulteriori studi e ricerche hanno dimostrato, inoltre, che le persone con disabilità 

subiscono maggiormente gli effetti negativi nella fase del post disastro in 

termini di cambiamento del contesto di vita e del tessuto sociale in cui vivono 

e sono anche quelle che faticano maggiormente nell’affrontare i processi di 

adattamento propri della fase di recupero da un disastro  a causa di fattori di 

contesto quali l’“interruzione delle reti di sostegno (ad esempio amici e 

famiglia), perdita e danneggiamento dei dispositivi di assistenza (ad esempio 

sedie a rotelle), inaccessibilità dei rifugi di emergenza e dei messaggi di avviso, 

e una maggiore difficoltà di accesso di base ai bisogni umanitari (CBM, 2010). 

Infine, le strategie di riduzione del rischio disastri e di soccorso e assistenza 

alla popolazione non hanno funzionato in modo adeguato con persone con 

disabilità e altri gruppi considerati più fragili e quindi vulnerabili, quali ad 

esempio gli anziani. Ad esempio, una recente indagine delle Nazioni Unite 

compiuta su oltre 5000 persone con disabilità provenienti da 126 Paesi ha 

evidenziato come solo il 20% ha potuto evacuare immediatamente senza 
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difficoltà nel caso di un pericolo improvviso, mentre il resto delle persone 

intervistate ha riferito che hanno potuto allontanarsi dal pericolo ma con un 

certo grado di difficoltà (UNISDR, 2014). Più nel dettaglio, da questa indagine 

è emerso che le persone con disabilità raramente vengono consultate sui propri 

bisogni, il 71% degli intervistati non ha un piano personale di preparazione ai 

disastri e solo il 31% può contare sull’assistenza continua, mentre il 13% non 

dispone di nessun aiuto o supporto esterno. Nei casi in cui vi fosse la necessità 

di evacuare, come durante inondazioni o terremoti, solo il 20% degli intervistati 

ha detto che potrebbe essere trasportato senza difficoltà, mentre il 6% ha 

affermato che non sarebbe in grado di mettersi al sicuro ed il restante ha 

risposto che sarebbe in grado di farlo ma con qualche difficoltà. Se viene 

concesso un tempo sufficiente, la percentuale di coloro che potrebbero 

evacuare senza difficoltà sale dal 20% al 38% ma il 58% ritiene che avrebbe 

ancora o alcune o molte difficoltà, mentre il 4% non sarebbe ancora in grado di 

evacuare. Solo il 17% degli intervistati era a conoscenza di un piano di gestione 

delle catastrofi nella propria città/comunità e solo il 14% ha dichiarato di essere 

stato consultato al riguardo. Allo stesso tempo, il 50% degli intervistati ha 

espresso il desiderio di partecipare ad attività di riduzione del rischio disastri 

all’interno della propria comunità, mentre un ulteriore 21% non era sicuro, e il 

24% ha risposto di no. Inoltre, durante tale indagine le persone hanno posto 
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spesso l’accento sull’importanza di un alloggio accessibile e adeguato a 

soddisfare le esigenze delle persone con disabilità in caso di evacuazione. In 

generale, nei risultati delle interviste sono presenti indicazioni relative a: 

 

- carenza dei sistemi di prevenzione e primo intervento;  

- assenza di strategie di prima allerta nelle situazioni di emergenza, che 

permettano a tutti di essere informati;  

- sottovalutazione delle problematiche delle persone con disabilità nel 

programmare le operazioni di evacuazione; 

- inaccessibilità dei posti di prima accoglienza;  

- mancanza di formazione specifica del personale responsabile di gestire 

l’emergenza; 

- carenza totale di attenzione verso le persone con disabilità nei piani di 

emergenza ed evacuazione. 

 

Dunque, i risultati di questa indagine dimostrano come il motivo principale del 

numero sproporzionato di persone con disabilità che soffre e muore in caso di 

disastro sia legato al fatto che i loro bisogni, conoscenze e priorità sono spesso 

ignorati durante le fasi di pianificazione dell’emergenza. Tali conseguenze 

devastanti sono state evidenziate anche dalla Federazione Internazionale della 
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Croce Rossa, che ha evidenziato come le persone con disabilità siano “ignorate 

o escluse a tutti i livelli di preparazione alle catastrofi, sia nelle fasi di 

mitigazione che di intervento”. Anche nei documenti della Conferenza 

Mondiale di Sendai del 2015, di cui si parlerà più nel dettaglio nel prossimo 

paragrafo, emerge con forza questa criticità e come le persone con disabilità 

siano colpite in modo sproporzionato «a causa di una serie di fattori, tra cui 

l’esclusione dai processi decisionali, le condizioni di vita, spesso povere, 

l’inadeguatezza delle infrastrutture, la disparità di reddito e l’accesso limitato 

ai servizi di base, in particolare l’educazione e l’informazione». 

 
2.2 Il Quadro Internazionale sull’inclusione delle persone con disabilità 

nelle attività di Riduzione del Rischio Disastri 

L’affermarsi, a livello mondiale, dei principi sui diritti umani anche nell’ambito 

della disabilità, ha portato ad una graduale sostituzione del modello 

paternalistico e caritatevole, con quello basato sul riconoscimento e il rispetto 

della diversità dei singoli individui in un’ottica di inclusione sociale. I risultati 

conseguiti dal diritto internazionale in materia di disabilità sono stati 

consolidati nella Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui 

Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), ratificata in Italia con la Legge 

3 marzo 2009, n.18. In base all’articolo 1 di tale Convenzione, le persone con 

disabilità sono “coloro che presentano deficienze fisiche, mentali, intellettive o 
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sensoriali di lungo periodo che, in interazione con varie barriere, possono 

impedire il loro pieno sviluppo ed effettiva partecipazione alla vita della 

comunità” (CRPD, 2006). La questione della disabilità, dunque, non viene più 

vista come un problema da risolvere, ma piuttosto come caratteristica propria 

dell’individuo e quindi meritevole di rispetto, inclusione e pari opportunità. 

L’articolo 9 della CRPD specifica che “al fine di consentire alle persone con 

disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti 

gli ambiti della vita, gli Stati che vi hanno aderito devono prendere misure 

appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza 

con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla 

comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e 

comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia 

nelle aree urbane sia nelle aree rurali”. Queste misure, che includono 

l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si 

applicano, tra l’altro, ai servizi di informazione, comunicazione e altri, 

compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.  

Con riferimento alla disabilità nel contesto della Riduzione del Rischio Disastri 

(RRD), l’articolo 11 della CRPD configura come obbligo per tutti gli 

stakeholder coinvolti in tale ambito quello di impegnare i Governi e le Agenzie 

competenti nello sviluppo e promozione di iniziative e attività concrete a favore 
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della protezione e della sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di 

rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le 

catastrofi naturali.  

Sempre in ambito internazionale è stato rilevante e decisivo il contributo 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001) che ha redatto 

l’International Classification of Functioning, Disability and Heath (ICF). 

Tale acronimo sta ad indicare la Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute e fa parte della più ampia 

famiglia delle Classificazioni Internazionali dell’OMS. L’ ICF è uno strumento 

importantissimo dalle molteplici funzioni che garantisce innanzitutto uno 

standard per la descrizione della salute e delle condizioni ad essa correlate per 

fare in modo che la comunicazione tra i vari professionisti diventi univoca e 

sempre comprensibile. L’ICF inoltre fornisce una base scientifica per la 

comprensione della salute intesa come interazione tra individuo e contesto 

ovvero una lettura multidimensionale dei numerosi e complessi fattori 

ambientali e personali che incidono sulla salute, e promuove un approccio 

olistico integrando le competenze e punti di vista di professionisti di settori 

diversi, e la collaborazione tra figure professionali con differenti livelli di 

responsabilità istituzionale e tra le istituzioni, le associazioni e il privato 

sociale. 
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L’importante innovazione introdotta dall’ICF risiede senz’altro nell’aver 

analizzato lo stato di salute degli individui ponendolo in relazione con 

l’ambiente circostante e giungendo alla definizione di disabilità, intesa come 

una condizione di salute all’interno di un ambiente sfavorevole 

(Amendolagine, 2014). L’ICF parte, dunque, da una visione della realtà che 

inserisce lo stato di salute in una visione ecologica della persona secondo il 

modello biopsicosociale, che concepisce la salute stessa come stato del 

funzionamento umano che coinvolge l’intera persona nel suo ambiente. 

Secondo il modello biopsicosociale la persona con disabilità ha risorse e 

potenzialità che possono estrinsecarsi o rimanere latenti, a seconda 

dell’ambiente in cui vive. In altre parole, il contesto può fungere da barriera, 

ostacolando il manifestarsi delle risorse proprie di un individuo, oppure può 

facilitare e incoraggiare l’espressione di queste potenzialità dando origine, così, 

a fenomeni di esclusione o di inclusione sociale (OMS, 2002).  

Anche le Nazioni Unite hanno fatto dell’inclusione sociale una delle principali 

aspirazioni dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, definendola in 

termini di “una maggiore partecipazione delle persone alle attività della 

società senza discriminazioni legate all'età, sesso, disabilità, razza, etnia, 

origini, religione, o situazione economica, o altro status, attraverso il 

potenziamento delle opportunità, dell’accesso alle risorse e del rispetto dei 
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diritti fondamentali” (Department of Economic and Social Affairs of the 

United Nations - UN-DESA, 2016). La piena inclusione delle persone nella 

società si realizza anche grazie alla loro possibilità di usufruire degli spazi in 

cui vivono e di poter godere dei benefici che la città offre loro in termini di 

servizi di pubblica utilità, ma anche di intrattenimento e svago. In questo senso, 

la configurazione dello spazio, caratterizzando fortemente le relazioni sociali, 

può creare condizioni di marginalità e discriminazione e, infine, di disabilità 

(Lettieri, 2013). Se applicati al complesso contesto della pianificazione e 

gestione dell’emergenza, i principi della CRPD si traducono in un equo accesso 

alle risorse e ai servizi di assistenza e soccorso, nonché in una partecipazione 

attiva delle persone con disabilità ai processi di pianificazione dell’emergenza.  

Il Quadro di Riferimento Mondiale per la Riduzione del Rischio Disastri 

di Sendai 2015-2030 è stato adottato a Sendai, in Giappone, durante la Terza 

Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite. È il risultato delle consultazioni 

delle parti interessate avviate nel marzo 2012 e dei negoziati intergovernativi 

sostenuti dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di 

Disastri dal luglio 2014 al marzo 2015, su richiesta dell'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite. Il Quadro di Riferimento di Sendai è lo strumento che 

succede al Quadro d’Azione di Hyogo (HFA - Hyogo Framework for 

Action) 2005-2015: Costruire la Resilienza delle Nazioni e delle Comunità 
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alle Catastrofi. Lo HFA era stato concepito per dare ulteriore impulso al lavoro 

globale nell’ambito del Quadro Internazionale d’Azione per il Decennio 

Internazionale per la Riduzione dei Disastri Naturali del 1989, della Strategia 

di Yokohama per un Mondo più Sicuro: Linee guida per la prevenzione, 

preparazione e mitigazione delle catastrofi naturali, e del suo Piano d'azione, 

adottato nel 1994, e della Strategia Internazionale per la Riduzione dei Disastri 

del 1999. 

La Strategia Sendai afferma e rafforza la necessità di includere il tema della 

disabilità e della vulnerabilità all’interno della cultura, della programmazione 

e delle azioni relative alla Riduzione dei Rischi di Disastri (RRD). Di seguito 

vengono riportati alcuni punti salienti della Carta di Sendai: 

- al punto 7 viene dichiarato che rispetto al rischio disastri è necessario un 

approccio preventivo multi-rischio, multisettoriale e più ampio e 

orientato alle persone. La Strategia rimanda inoltre alla necessità di 

intensificare la relazione e i momenti di incontro tra i Governi e gli 

stakeholder rilevanti, incluse le donne, i bambini e i giovani, le persone 

con disabilità, i poveri, i migranti, le popolazioni indigene, i volontari, le 

comunità di pratica e le persone anziane. Così come per i settori del 

pubblico e del privato, delle organizzazioni della società civile, come 

pure per il mondo accademico e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, 



18 
 

emerge con forza il bisogno di lavorare a più stretto contatto, e di creare 

opportunità di collaborazione;  

- al punto 19d si evidenzia la necessità, nei processi di riduzione del 

rischio, del coinvolgimento e della partecipazione di tutte le parti sociali 

e di una partecipazione inclusiva, accessibile e non discriminatoria; 

- il punto19g, si ribadisce l’importanza di un approccio multirischio in 

merito alla riduzione del rischio, e di inclusione nei processi decisionali, 

basati sullo scambio di dati disaggregati, come età, sesso, e tipo di 

disabilità. Viene enfatizzato, inoltre, il concetto di Universal Design o 

Progettazione Universale, nonché l’importanza di integrare azioni di 

riduzione del rischio con quelle di preparazione alla risposta ai disastri; 

- al punto 30 c viene richiamato il concetto di progettazione universale 

sottolineando che è importante “Rafforzare, ove appropriato, gli 

investimenti pubblici e privati finalizzati alla resilienza, in particolare 

attraverso misure strutturali e non strutturali e misure di prevenzione e 

riduzione del rischio di disastri funzionali alle infrastrutture critiche, in 

particolare scuole, ospedali e servizi essenziali; costruire meglio sin 

dalle prime fasi per contrastare i fenomeni pericolosi attraverso 

un’adeguata progettazione e costruzione, anche mediante l’utilizzo dei 

principi universali di progettazione e la standardizzazione dei materiali 
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da costruzione; ammodernamento e ricostruzione; sostegno ad una 

cultura della manutenzione”; 

- il punto 32 afferma l’importanza di “valorizzazione le donne e le 

persone con disabilità in ruoli di guida pubblica e nella promozione 

della parità di genere e della totale accessibilità negli approcci alle fasi 

di risposta, recupero, ripristino e ricostruzione. Gli eventi calamitosi più 

gravi hanno dimostrato che le fasi di recupero, ripristino e ricostruzione, 

se adeguatamente pianificate prima che l’evento si verifichi, sono 

un’opportunità essenziale per “ricostruire meglio”, attraverso 

l’integrazione delle misure per la riduzione del rischio con le misure di 

sviluppo, rendendo così le nazioni e le comunità resilienti rispetto alle 

catastrofi”; 

- il punto 36 sottolinea, infine, come “le persone con disabilità e le loro 

organizzazioni siano fondamentali nella valutazione del rischio disastri 

e nella progettazione e attuazione di piani adeguati ai requisiti specifici, 

tenendo in considerazione, tra l'altro, i principi del design universal”. 

La Strategia di Sendai dunque punta alla valorizzazione delle risorse presenti 

all’interno della comunità attraverso il coinvolgimento, anche, delle persone 

con disabilità e delle loro organizzazioni, chiedendo loro un contributo 

concreto nella definizione e implementazione di piani ed interventi di riduzione 
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del rischio maggiormente efficaci ed efficienti. 

A livello europeo, il Consiglio d'Europa nel 1987 ha creato la piattaforma 

European and Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA) con 

l'obiettivo principale di rafforzare e promuovere la cooperazione tra gli Stati 

membri per garantire una migliore prevenzione e protezione dai rischi e una 

migliore preparazione ai disastri. La Raccomandazione 2013-1 del Comitato 

dei Corrispondenti Permanenti della Piattaforma EUR-OPA sull'inclusione 

delle persone con disabilità nella preparazione e risposta alle catastrofi, 

contiene importanti raccomandazioni per gli Stati membri quali, ad esempio: 

- integrare misure specializzate per le persone con disabilità nelle politiche 

nazionali di riduzione del rischio disastri, processi di pianificazione, 

programmi di formazione e pratiche di risposta alle emergenze, 

favorendo investimenti in strategie a lungo termine che riducano la 

vulnerabilità e l'esposizione ai disastri delle persone con disabilità; 

- progettare e promuovere programmi e norme nazionali per la protezione, 

il salvataggio e la cura delle persone con disabilità; 

- progettare e promuovere misure a livello di comunità attraverso 

amministrazioni locali e servizi di protezione civile, avvalendosi di 

organizzazioni locali che forniscono assistenza e rappresentanza a 

persone con disabilità; 
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- assicurare che le persone con disabilità siano incluse nell'intero processo 

di riduzione del rischio disastri e che, laddove possibile, i loro punti di 

vista siano presi pienamente in considerazione; 

- garantire che l'istruzione e la formazione per la protezione e l'assistenza 

delle persone con disabilità siano saldamente inserite nei programmi di 

studio tradizionali per la gestione e la risposta agli incidenti, alle crisi e 

alle calamità; 

- promuovere regolamenti adeguati, la condivisione di competenze, 

l'organizzazione di programmi di formazione e la promozione di buone 

prassi. 

Inoltre, nel 2015 il Consiglio d’Europa ha sviluppato il manuale dal titolo 

“Grandi rischi e persone con disabilità: un manuale di buone pratiche” ovvero 

una raccolta di buone pratiche e una serie di linee guida per ridurre la 

vulnerabilità delle persone con disabilità ai disastri. Il manuale si rivolge ai 

professionisti della protezione civile, ai decisori politici e ai differenti 

stakeholder coinvolti in ambito di riduzione del rischio disastri, ma anche alle 

stesse persone disabili, ai loro familiari e alle loro organizzazioni per facilitare 

ed incoraggiare il loro coinvolgimento proattivo nelle attività di gestione delle 

emergenze. Questo manuale rappresenta uno strumento utile per rispondere al 

dato critico emerso dall’indagine del 2013 condotta dall’UNISDR, di cui si è 
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parlato nel paragrafo precedente, che ha rilevato le criticità relative alla 

condizione delle persone con disabilità in situazioni di emergenza. Il manuale, 

dunque, conferma l’importanza della condivisione delle informazioni, la 

diffusione delle buone pratiche e degli approcci standardizzati tra i diversi paesi 

europei quali elementi essenziali per migliorare l’assistenza e il soccorso alle 

persone con disabilità in situazioni di emergenza.  

2.3 Il contesto italiano sul tema della disabilità in situazioni di emergenza  

Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento Italiano ha autorizzato la 

ratifica della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) e del 

relativo protocollo opzionale (sottoscritto dall'Italia il 30 marzo 2007) 

rendendola, in tal modo, esecutiva. Con tale legge (art.3), inoltre, l’Italia ha 

istituito l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 

che ha una funzione di supporto tecnico-scientifico per le politiche nazionali in 

materia di disabilità, al fine di far evolvere e migliorare l'informazione sulla 

tematica della disabilità in Italia, e allo stesso tempo, di fornire un contributo 

al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche stesse. 

In Italia il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DPC), sotto la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), ha sempre mostrato una grande 

sensibilità sul tema della disabilità facendosi promotore di numerose iniziative 

a riguardo. 
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Nel 2004 ha avuto inizio il progetto “Abili a Proteggere” che ha portato 

all’inserimento lavorativo di alcune persone con disabilità della Cooperativa 

Europe Consulting ONLUS all’interno dell’Ufficio Stampa del DPC. Il 

progetto prevedeva lo sviluppo di servizi di supporto all’attività dell’Ufficio 

Stampa e di azioni a sostegno dell’incontro tra la tematica della disabilità e le 

attività di protezione civile. Il progetto ha visto la realizzazione anche di un sito 

internet (https://www.abiliaproteggere.net/) nato con l’obiettivo di analizzare e 

promuovere il rapporto tra disabilità e protezione civile anche attraverso  

Il progetto “Abili a Proteggere” ha permesso di promuovere lo sviluppo del 

tema relativo al rapporto tra emergenza e disabilità producendo iniziative 

importanti, tra le quali: 

- partecipazione alla Consensus Conference di Verona nel 2007, in 

occasione della quale la Europe Consulting e il DPC sono diventati enti 

firmatari della Carta di Verona sul salvataggio delle persone con 

disabilità in caso di disastri. 

- seminario sul soccorso delle persone con disabilità in emergenza del 9 

dicembre 2008 organizzato dal DPC durante il quale è stata presentata 

l’indagine, svolta da volontari del servizio civile, sulle procedure per il 

soccorso e l’allertamento delle persone con disabilità rivolta alle 

Province e alle Associazioni di Volontariato; 

https://www.abiliaproteggere.net/)
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- seminario su “Disabilità e Terremoto: contributi e testimonianze per un 

nuovo modello d’intervento”, tenutosi a L’Aquila il 26 ottobre 2009. 

Grazie al contributo di alcune associazioni di categoria, in tale occasione 

si è portata l’esperienza vissuta dalle persone con disabilità durante il 

terremoto in Abruzzo ed è stato approfondito il ruolo svolto delle 

associazioni di volontariato e delle istituzioni; 

- seminario “Disabilità ed Emergenza: proposte, progetti e strumenti”, 

organizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) e 

tenutosi il 22 giugno 2011. Il seminario ha visto la partecipazione del 

CNVVF, le associazioni di categoria della città dell’Aquila, i volontari 

del progetto del servizio civile “Empowerment degli operatori di 

protezione civile e delle persone da soccorrere in maxi-emergenza” e la 

Europe Consulting. 

Dal progetto “Abili a Proteggere” nel 2011 è stata costituita l’Unità di 

Interfaccia con il Mondo della Disabilità (UIMD), le cui finalità sono lo studio 

e lo sviluppo di azioni finalizzate all’inclusione delle tematiche relative alle 

persone disabili nel contesto della protezione civile. In tal senso, la 

collaborazione tra il DPC e la Europe Consulting ha lo scopo di favorire 

l’integrazione delle conoscenze di operatori esperti di protezione civile, quindi 

portatori di una forma di conoscenza operativa su prevenzione e gestione delle 
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emergenze, con le conoscenze proprie delle persone con disabilità che vivono 

quotidianamente in prima persona una determinata condizione.  

Il DPC, inoltre, ha avviato nel 2007 il progetto di Servizio Civile sul 

monitoraggio dei sistemi di soccorso e allertamento per disabili in emergenza, 

il quale ha visto la partecipazione di associazioni come Fish, Auster, 

Superabile-Inail, Europe Consulting. Il progetto ha dato come risultato una 

scheda pensata per gli operatori sanitari impiegati nei campi di accoglienza che 

devono adottare alcuni accorgimenti quando si trovano a soccorrere e assistere 

persone con disabilità. 

Nell’ottobre 2013 è stata svolta l’esercitazione internazionale “Twist” ad 

Amalfi la quale ha visto la partecipazione e il coinvolgimento diretto di un 

ragazzo con disabilità motoria. Per questa esercitazione sono stati utilizzati il 

SAF (Nucleo Speleo Alpino Fluviale) e il 115 For DEAF (come allertare il 115 

se si è persone sorde). In questa occasione sono state testate le schede CFDS 

(Classificazione della Funzionalità, Disabilità, Salute della persona) e SVEIL 

(Speditivi per la Valutazione delle Esigenze Immediate delle persone fragili e 

con disabilità) ovvero una scheda destinata ai volontari, che mira ad individuare 

già nelle aree di attesa quelle che sono le esigenze primarie delle personae con 

disabilità. 
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Nel 2011, il DPC ha promosso un’indagine rivolta alle Province italiane con lo 

scopo di analizzare come i piani di protezione civile provinciale stessero 

affrontando il tema della disabilità in situazioni di emergenza. Nel 2013, in 

collaborazione con le Regioni e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 

(ANCI), il DPC ha deciso di ampliare l’indagine ai Comuni per capire quali 

fossero le misure previste per il soccorso e l’assistenza alle persone con 

disabilità e per verificare l’esistenza di eventuali strumenti specifici per 

informare e allertare tali persone. La ricerca, tramite questionario, è stata fatta 

su un campione di 400 Comuni, selezionati tra quelli che si erano dotate di un 

piano di emergenza. 

Di seguito alcuni dati significativi della ricerca (Schiavone, 2014):  

- dei 400 Comuni coinvolti nell’indagine, solo il 55% (221) di essi ha 

completato il questionario. Il 50% del campione intervistato, cioè 111 

Comuni su 221, ha dichiarato di aver inserito nel proprio piano di 

emergenza misure rivolte alle persone con disabilità. Queste azioni 

riguardavano prevalentemente il soccorso (52%) e l’assistenza nelle aree 

di accoglienza (33%);  

- solo il 33%, cioè 74 Comuni su 221, aveva creato un database con le 

informazioni relative alle persone con disabilità. Di questi Comuni, circa 

il 50% ha dichiarato di aggiornare i dati almeno una volta ogni 18 mesi 
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e il 70%, cioè 52 su 74, ha fatto un censimento delle persone con 

disabilità per facilitare l’intervento in caso di emergenza;  

- solo il 19% dei Comuni hanno adottato l’ICF; 

- il 57% (126 su 221) dei Comuni intervistati ha previsto punti di raccolta 

per persone con disabilità nelle strutture pubbliche di competenza, che 

solo nel 70% dei casi, cioè 88 su 126, sono stati mappati; 

- le aree di emergenza per ricovero della popolazione con disabilità sono 

state previste solo nel 40% (30% comunali, 10% intercomunali) dei 

Comuni e solo il 16% ne ha individuato i requisiti minimi, 

prevalentemente per l’accessibilità dell’area e la presenza di servizi 

primari; 

- la maggior parte dei Comuni, 189 su 221 (86%), non ha accordi formali 

o informali di collaborazione con le Organizzazioni e gli Enti locali. Tra 

gli accordi fatti, prevalgono quelli stipulati con le associazioni di 

volontariato; 

- è anche scarso il coinvolgimento diretto delle persone con disabilità e/o 

delle Associazioni di categoria nell’elaborazione e realizzazione dei 

piani di emergenza con 16 Comuni su 221 che hanno dichiarato di averlo 

attivato; 
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- la formazione specifica sul tema della disabilità supera il 3% solo per gli 

operatori di protezione civile, è inferiore al 2% per gli operatori delle 

associazioni di volontariato e inesistente per i cittadini. Lo stesso 

andamento è confermato anche per la formazione rivolta alle persone con 

disabilità: solo un Comune sui 221 dichiara di averla organizzata; 

- per quanto riguarda le esercitazioni dedicate al tema della disabilità, il 

dato migliora lievemente, ma supera di poco il 4% per gli operatori di 

protezione civile e il 2% per gli operatori delle Associazioni di 

volontariato ed è inferiore all’1% per i cittadini; 

- per il 90.5% dei casi, 200 su 221, i Comuni hanno dichiarato di aver 

affrontato il tema dell’allertamento all’interno del proprio piano 

comunale. Gli strumenti maggiormente utilizzati sono: megafoni (29%), 

allertamento porta a porta (26%) e sirene (16%). Nel 79% dei casi (175 

su 221) sono previste procedure di allertamento; 

- in 15 Comuni sono state sviluppate procedure specifiche per le persone 

con disabilità, soprattutto per la disabilità motoria, visiva e psichica; 

- per quanto riguarda il tema dell’informazione e della comunicazione, 

l’82% (182 su 221) dei Comuni dichiara di averlo affrontato nel piano di 

emergenza. Gli strumenti maggiormente utilizzati sono: informazione 



29 
 

porta a porta (27%), sito web istituzionale (31%), messaggi attraverso tv 

(8%) e radio (8%). Nel 61% dei casi (133 su 221) sono previste 

procedure d’informazione e aggiornamento della popolazione durante 

l’emergenza. In 13 Comuni sono sviluppati sistemi per informare le 

persone con disabilità, e in particolare disabili motori, visivi e uditivi. Il 

42% dei Comuni (93 su 221) ha organizzato iniziative per informare la 

popolazione sui rischi del territorio, utilizzando brochure e sito web o 

organizzando incontri sul territorio. Solo 12 Comuni dichiarano di aver 

sviluppato specifiche iniziative per le persone con disabilità. 

Tale indagine ha dimostrato che esiste una certa attenzione nei confronti del 

tema perché il 50% del campione dichiara di aver inserito nel proprio piano di 

emergenza misure rivolte alle persone con disabilità. Circa un terzo ha fatto un 

censimento delle persone con disabilità presenti sul territorio e lo aggiorna 

abbastanza frequentemente. Risultano criticità, però, relative ad attività di 

prevenzione, di informazione e di raccordo con tutti i soggetti convolti nel 

settore. Un lungo percorso andrebbe fatto nella presa di coscienza del ruolo 

attivo della persona con disabilità nelle fasi di pianificazione comunale come 

ponte tra le associazioni di categoria e in qualità di operatore di protezione 

civile (Schiavon, 2014).  
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2.3.1 Il percorso della Regione Marche sul tema della disabilità in emergenza  

A livello locale, la Regione Marche, in collaborazione con il Servizio 

Regionale di Protezione Civile, ha sviluppato il progetto “Disabili ed 

Emergenza” (2010), che ha previsto l’organizzazione di incontri di formazione 

in materia di Protezione Civile con il coinvolgimento delle associazioni per 

disabili e i disabili stessi. Il progetto, inoltre ha previsto la redazione di piani 

pilota da inserire all’interno degli esistenti Piani Comunali di emergenza da 

testare attraverso le esercitazioni (Regione Marche, 2010). 

Nel 2016 si è concluso il lavoro di ricerca durato 3 anni nell’ambito di un 

Dottorato di Ricerca dell’Università Politecnica delle Marche incentrato 

sull’analisi dell’approccio alla disabilità basato sui diritti umani nelle attività di 

pianificazione dell’emergenza. Tale ricerca, dunque, si è inserita perfettamente 

nel percorso che il Servizio Regionale di Protezione Civile della Regione 

Marche aveva già intrapreso in collaborazione con la Consulta Regionale sulla 

Disabilità ed i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato. Si ricorda, 

infatti, che nella Regione Marche, a seguito della entrata in vigore della L.R. 

04 giugno 1996, n. 18 “Promozione e coordinamento delle politiche di 

intervento in favore delle persone in condizione di disabilità”, è stata istituita 

la Consulta regionale per la Disabilità (art. 6), di cui fanno parte le associazioni 

di ambito.   
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Nel dettaglio tale ricerca è stata incentrata sull’analisi delle procedure di 

inclusione delle persone con disabilità nella pianificazione dell’emergenza in 

alcuni Comuni della Regione Marche e in alcune Strutture Socio-Sanitarie 

Assistenziali e Istituti di Riabilitazione della Regione Marche e dello Stato del 

New Jersey (USA). I risultati di questo lavoro hanno messo in evidenza la 

necessità di una più solida collaborazione tra le amministrazioni comunali, le 

varie associazioni che si occupano di problematiche legate alla disabilità 

nonché le strutture di tipo socio-sanitario dislocate sul territorio. Questo studio 

ha inoltre confermato e rafforzato l’importanza di costruire un dialogo 

sull’inclusione delle persone con disabilità nella pianificazione 

dell’emergenza. Un tale impegno rappresenterebbe l’espressione di una 

concreta volontà di tutela dei diritti umani e permetterebbe un confronto 

costruttivo tra i responsabili della gestione dell’emergenza, i rappresentanti 

delle associazioni che si occupano di problematiche legate alla disabilità ed i 

disabili stessi. Infine, l’istituzione di tavoli di lavoro permanenti (che operino 

in tempi di normalità e non solo in emergenza), permetterebbe di razionalizzare 

e ottimizzare le risorse a disposizione dei Comuni e delle strutture ospitanti 

persone con disabilità, di condividere le problematiche che ogni territorio o 

struttura ha incontrato in situazioni emergenziali, le best practices e le lessons 

learned in materia di disabilità ed emergenza. 
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Tenuto conto dei risultati ottenuti dall’indagine promossa dal 2011 dal 

Dipartimento della Protezione civile attraverso la collaborazione con la 

Cooperativa Europe Consulting e dei risultati ottenuti attraverso la ricerca di 

dottorati istituiti presso l’Università Politecnica delle Marche in materia di 

“Protezione Civile e Ambientale”, il Servizio Protezione Civile della Regione 

Marche ha redatti degli indirizzi regionali affinché siano poste in atto le attività 

necessarie per dare risposta alle esigenze della popolazione disabile e delle loro 

famiglie, come pure di tutte le persone più fragili (o vulnerabili) in occasione 

di eventi emergenziali.  

Con tali linee guida si è resa evidente, quindi, l’esigenza di un protagonismo da 

parte delle persone con disabilità durante le attività di pianificazione e gestione 

dell’emergenza. Dato che tali indirizzi regionali sono stati redatti nel 2014, 

antecedenti quindi il nuovo D.Lgs. 101/2018 concernente la privacy, nel 

documento – posto in allegato – sono stati aggiunti gli articoli del nuovo decreto 

che interessano il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini di protezione 

civile. Tali indirizzi hanno delineato tutte quelle azioni da intraprendere in fase 

di pianificazione al fine di includere i soggetti disabili e vulnerabili (con 

fragilità) raggruppate per argomenti:  

- Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e funzione di supporto annessa di 

“Sanità, assistenza sociale e veterinaria”  
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- Censimento territoriale delle persone con disabilità e protezione dei dati 

personali, ai fini della pianificazione;  

- Banche dati e aggiornamento del censimento territoriale delle persone 

con disabilità;  

- La rete di supporto territoriale alle strutture comunali;  

- Efficaci allertamenti e comunicazioni in emergenza;  

- Accessibilità e mappatura delle aree di emergenza e di strutture ricettive;  

- Iniziative di formazione e informazione per far conoscere il Piano di 

emergenza alla popolazione e, in particolare, le misure rivolte alle 

persone con disabilità.  

 

Tali indirizzi, quindi, vogliono rappresentare un utile e sintetico vademecum 

per i Sindaci e per l’intera struttura comunale, volto all’inclusione delle persone 

con disabilità nel processo di pianificazione dell’emergenza a livello locale. 

Naturalmente il primo obiettivo di tali linee guida è assicurare che nel piano 

comunale di emergenza siano inserite misure rivolte alle persone con disabilità, 

ma ancor più si vuole garantire l’inclusione di queste persone e di quanti 

orbitano a vario titolo in tale contesto nelle attività di pianificazione e 

prevenzione, poiché è ormai dimostrato che l’inclusione gioca un ruolo 

fondamentale nella salvaguardia dei diritti e doveri di tutti i cittadini in 
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emergenza e, soprattutto, rappresenta un elemento chiave per la corretta 

pianificazione dell’emergenza rivolta a tutta la comunità. 

Tali linee guida sono state inserite all’interno degli “Indirizzi per la 

predisposizione del piano di emergenza comunale di protezione civile” 

approvate con DGR n.765 del 24/06/2019 redatti dal Servizio Protezione 

Civile della Regione Marche. Tali indirizzi ribadiscono l’importanza del Piano 

di Emergenza Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 12, comma 2, 

lettera e) del D.Lgs. n.1/2018 “Codice della Protezione Civile”, di cui si parlerà 

nel dettaglio nei seguenti paragrafi, che ha lo scopo di revisionare gli elaborati 

precedentemente prodotti dall’Amministrazione comunale sia per possibili 

variazioni di alcuni scenari di rischio, sia per acquisire e integrare il Piano con 

i dati contenuti negli Studi di Microzonazione Sismica e nelle Analisi delle 

Condizioni Limite per l’Emergenza, elaborati a seguito dell’art.11 del D.L. 

n.39/2009, convertito dalla L. n.77/2009. Tale revisione risulta fondamentale, 

inoltre, a seguito dell’aggiornamento delle procedure di allertamento della 

Regione Marche (D.P.G.R. n.160/2016), nonché per dare atto a quanto riportato 

al punto 4 della Direttiva P.C.M. del 8/7/2014 riguardo alla pianificazione e 

alla gestione dell’emergenza relativa alle grandi dighe. Tali indirizzi 

rispecchiano i requisiti e gli obiettivi previsti dalle circolari prodotte in diversi 

periodi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
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Protezione Civile e recepiti con propri atti dal Servizio Protezione Civile della 

Regione Marche, rappresentano una sintesi coordinata degli indirizzi per la 

pianificazione d’emergenza e forniscono al Sindaco e al Prefetto interessati uno 

strumento di lavoro flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, 

delineando, inoltre, un metodo di lavoro semplice nell’individuazione e 

nell’attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di 

Protezione Civile di fronte ad una calamità. Tali indirizzi, infine, contemplano 

varie tipologie di rischio presenti nel territorio regionale. Ogni singola 

Amministrazione comunale, anche nelle forme associative e di cooperazione 

previste (art.12, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n.1/2018), adatterà tali indirizzi 

ai rischi presenti nel proprio territorio. 

 

2.4 Il sistema di protezione civile in Italia 
 
2.4.1 Evoluzione degli aspetti legislativi 

In Italia con “protezione civile” si intende il complesso di attività messe in 

campo dal Paese per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e 

l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da 

catastrofi e da altri eventi calamitosi. Con la legge 24 febbraio 1992, n.225 

l’Italia ha organizzato la protezione civile come “Servizio Nazionale” 

composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello 
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Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti 

pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione 

pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del 

Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, 

provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento 

della protezione civile.  

Ma le origini storiche della protezione civile italiana risalgono a tempi remoti, 

quando le popolazioni avvertirono l'esigenza e la possibilità di difendersi dalle 

calamità naturali come alluvioni, frane, terremoti ecc. In un primo tempo 

esisteva una visione fatalistica degli eventi calamitosi, esisteva cioè 

un'accettazione passiva del pericolo di disastro, ad esempio mandato da una 

divinità per punire la popolazione, venuta meno ai suoi doveri. Questa visione 

veniva accettata dai popoli, i quali rimanevano impotenti, subendo tutte le 

conseguenze ad essa collegate, senza cioè tentare di difendersi. In un secondo 

tempo, la visione fatalistica rispetto al disastro si trasforma in adattamento, cioè 

convivere con il pericolo, ma cercare di difendersi da esso. L'ulteriore 

evoluzione, nella visione della catastrofe è il controllo, cioè l'individuazione di 

strategie da attuare per difendersi da un possibile pericolo, ed evitare di subire 

danni derivanti da esso. In Italia, i primi rudimenti di “protezione civile” 

affiorano nel 1287 quando, gli statuti della città di Ferrara prevedevano che i 
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capifamiglia delle zone rurali tenessero pronti un rastrello, una vanga, ed un 

badile, per essere sempre pronti a fronteggiare un eventuale straripamento del 

Po. Nel diciottesimo secolo, i governanti dell'impero Austro-Ungarico diedero 

riconoscimento ai Brentani, uomini muniti di secchi, brenta per l'appunto, 

riempiti d'acqua, per spegnere le fiamme di eventuali incendi avvistati dai 

Nottin, che pattugliavano le strade di notte, con il compito di avvisare la 

popolazione di eventuali incendi, e dai Saltari, il cui compito era di segnalare 

alla popolazione, eventuali frane, piene ecc. 

Per avere un primo inquadramento legislativo in tema di soccorso alla 

popolazione, bisogna arrivare al 1919, con il Regio Decreto Legge - R.D.L. 

02.09.1919 n.1915, che diede un primo assetto ai servizi di soccorso in caso di 

calamità, attribuendo al Ministro dei lavori pubblici la direzione ed il 

coordinamento dei soccorsi. Nel 1926 attraverso il R.D.L. n.2389, in seguito 

convertito nella legge 883 nel 1928, si inizia a delineare una struttura 

permanente per il soccorso alla popolazione: la competenza venne affidata al 

ministro dei lavori pubblici, ma alcuni compiti specifici vennero affidati ad 

altre amministrazioni.  Nel 1930, durante l'era fascista, venne emanata la legge 

84 del 12 febbraio, riguardante i provvedimenti necessari ad assicurare il 

funzionamento della Croce Rossa, mettendo fine al libero associazionismo, 

limitando così la partecipazione all’attività di soccorso alle associazioni con 
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riconoscimento giuridico, per le quali era richiesta una determinata formazione. 

Si assiste, inoltre, ad una radicale trasformazione del corpo dei Vigili del Fuoco, 

che da una struttura su base comunale, diventa una struttura nazionale. Con la 

legge 469 del 1961, vengono attribuiti al Ministero dell'Interno i servizi tecnici 

per l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni e dei servizi per 

l'addestramento e l'impiego delle unità preposte a difesa della popolazione 

civile. Nel 1970, mediante la legge 996 del 08.12.1970 vennero emanate le 

norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. A seguito 

di questa legge il ministero dell'Interno assume la direzione ed attua le attività 

di soccorso alla popolazione. Viene definito per la prima volta il concetto di 

Protezione Civile, intesa come “l’attività volta alla predisposizione concentrata, 

in tempo di normalità, dei servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza, 

nonché, al verificarsi della calamità, ad organizzare, in forma coordinata ed 

unitaria, tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, 

degli Enti locali territoriali e degli altri enti pubblici istituzionali”. Con il 

verificarsi di eventi calamitosi, come il terremoto del Friuli il 6 maggio del 

1976, e dell'Irpinia il 23 novembre 1980, emersero innumerevoli criticità per 

ciò che riguardò i soccorsi, in termini di tempo, mancanza di coordinamento e 

comunicazione tra soccorritori provenienti da diverse istituzioni. Inoltre, la 

mancanza di una pianificazione preventiva, atta ad eliminare o per lo meno a 
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diminuire la vulnerabilità dei centri abitati, portò alla necessità di realizzare 

un’entità nazionale, che si occupasse del coordinamento della Protezione 

Civile, e che fosse svincolata operativamente dalle ingessate strutture 

ministeriali.  

La Legge 225 del 1992, che, come già menzionato, ha istituito il Servizio 

Nazionale di Protezione Civile, ha portato alla creazione di una reale 

organizzazione delle procedure per la protezione ed il soccorso della 

popolazione. Viene definita per la prima volta in maniera concreta la sfera delle 

attività, che comprende la prevenzione, la previsione ed il superamento 

dell’emergenza; vengono precisate le competenze, individuate le strutture 

operative di protezione civile e finalmente viene riconosciuta l’importanza 

strategica dei gruppi di ricerca nazionali. La Legge 24/02/1992, n. 225 è stata 

recentemente abrogata con l'entrata in vigore, il 6 febbraio 2018, del Decreto 

Legislativo 2 Gennaio 2018, n.1 – Codice della Protezione Civile (GU Serie 

Generale n. 17 del 22-01-2018), in attuazione della Legge 16/03/2017, n. 30, 

recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in 

materia di sistema nazionale della protezione civile". Il Codice coordina la 

normativa vigente in materia di protezione civile e tiene conto delle evoluzioni 

intervenute nel quadro costituzionale e legislativo dal 1992. Il Codice della 

Protezione Civile conferma la necessità di adottare il piano di protezione civile 
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comunale, il quale deve essere redatto secondo criteri e modalità da definire 

con le Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e conseguenti 

indicazioni operative e con gli indirizzi regionali di cui sopra.  

Come descritto dall’Art. 2 del Codice, sono attività di protezione civile quelle 

rivolte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione 

delle emergenze e al loro superamento. La previsione consiste “nell’insieme 

delle attività dirette all’identificazione e allo studio dei possibili scenari di 

rischio, necessarie per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale e di 

pianificazione di protezione civile”. La prevenzione consiste “nelle attività 

strutturali e non volte ad eliminare o ridurre la possibilità che si verifichino 

danni conseguenti a eventi calamitosi”. La gestione delle emergenze consiste 

“nell’insieme degli interventi atti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle 

popolazioni colpite e agli animali e la riduzione del relativo impatto, attraverso 

interventi urgenti e a procedure semplificative, senza trascurare l’attività di 

informazione alla popolazione”. Il superamento dell’emergenza consiste 

“nella rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e 

di lavoro”. 

 

 

 



41 
 

2.4.2 Aspetti organizzativi del sistema di Protezione Civile nazionale, 

regionale e comunale  

In base all’Art. 3 del Codice della Protezione Civile, secondo il principio di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono autorità del Servizio di 

Protezione Civile:  

- il Presidente del Consiglio dei Ministri (PCM); 

- i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; 

- i Sindaci e i Sindaci Metropolitani. 

 

Il PCM è Autorità Nazionale di Protezione Civile ed è titolare delle politiche 

in materia. Secondo l’Art. 5, egli predispone gli indirizzi per lo svolgimento 

delle attività di protezione civile ed il coordinamento delle amministrazioni e 

degli enti pubblici e privati presenti sul territorio nazionale. Per l’adempimento 

delle sue funzioni, si avvale del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 

con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento dell’intero sistema. Le 

direttive del PCM assicurano, sul piano tecnico, l’indirizzo unitario, nel rispetto 

delle peculiarità dei territori, per l’esercizio della funzione e lo svolgimento 

delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo del 

Dipartimento nazionale. In caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che 

per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri 
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straordinari, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza del Consiglio dei 

Ministri, il Presidente del Consiglio può avvalersi di Commissari delegati e 

delle strutture operative nazionali per gli interventi. Se si verifica un'emergenza 

eccezionale, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il PCM 

può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali, su proposta 

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e sentito il Presidente della 

regione interessata. In questi casi, valutati in base al grave rischio di 

compromissione dell’integrità della vita umana, il coordinamento è affidato al 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile (art. 3 del DL 245/02 convertito 

nella legge 286/02). Le strutture operative della Protezione Civile menzionate 

sopra sono: 

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

- Forze Armate 

- Forze di Polizia 

- Enti e Istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione 

civile, anche organizzati come centri di competenza 

- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 

- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

-  Strutture del Servizio Sanitario Nazionale 

- Volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale 
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del volontariato di protezione civile 

- Croce Rossa Italiana  

- Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico 

- Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 

- Strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello 

nazionale.  

 

In ordinario, le strutture operative concorrono insieme al DPC alle attività di 

monitoraggio, previsione e prevenzione del rischio e agli interventi operativi, 

ciascuna con le sue specifiche competenze tecniche, i suoi mezzi e le sue 

professionalità. I servizi tecnici nazionali e i gruppi nazionali di ricerca 

scientifica partecipano soprattutto in materia di previsione e prevenzione. Per 

testare la validità e l’efficacia dei modelli di intervento, ricerca e soccorso in 

situazioni complesse e la capacità di risposta del sistema nazionale di 

protezione civile, le strutture operative sono periodicamente impegnate in 

esercitazioni e simulazioni di emergenza, organizzate a livello locale, nazionale 

ed internazionale. Per conoscere l’evoluzione dell’emergenza in atto, il DPC 

ha bisogno di conoscere in tempo reale le informazioni circa le caratteristiche 

del fenomeno e sulla capacità del sistema locale di fronteggiare l’emergenza. 

Ogni struttura operativa deve assicurare un corretto e costante flusso di 
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informazioni a livello nazionale e a livello territoriale, con il supporto degli 

Enti locali e delle Sale Operative Regionali. Tutte le strutture sono chiamate a 

dare tempestivamente informazioni dettagliate sull’impatto dell’evento per una 

prima stima dei danni, sulle risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti e 

attivabili sul territorio e sull’eventuale necessità di supporto.  Nella sede del 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, si riunisce il Comitato 

Operativo che assicura il coordinamento dell’attività di emergenza secondo 

quanto disposto dalla legge n.401 del 9 novembre 2001. Il Comitato è 

presieduto dal Capo del Dipartimento ed è composto da rappresentanti delle 

Componenti e delle Strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione 

Civile. La Sala Situazione Italia del Dipartimento rappresenta il punto di 

riferimento del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, al suo interno, è 

attivo un centro di coordinamento nazionale denominato “Sistema” che ha il 

compito di: 

- monitorare e sorvegliare il territorio a livello nazionale al fine di 

individuare le situazioni emergenziali previste o in atto e seguirne 

l'evoluzione;  

- allertare e attivare immediatamente le diverse componenti e le strutture 

operative preposte alla gestione dell’emergenza per soccorrere la 

popolazione colpita;  
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- fornire il supporto necessario per superare l’emergenza anche in termini 

di consulenze a tutte le amministrazioni del Servizio Nazionale. 

“Sistema” si configura, quindi, come centro di supporto al Comitato Operativo 

e garantisce l’attuazione delle disposizioni del Comitato attraverso le strutture 

del Servizio Nazionale. L’organizzazione e il funzionamento di Sistema sono 

definiti con il DPCM del 3 dicembre 2008. 

Come già specificato, il Servizio Nazionale opera a livello centrale, regionale 

e comunale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il contesto territoriale del 

nostro Paese, soggetto a una grande varietà di rischi, rende infatti necessario un 

sistema di protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di risorse 

umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire rapidamente in caso 

di emergenza, ma anche di operare per prevenire e, per quanto possibile, 

prevedere eventuali disastri. La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la 

natura e l’estensione dell’evento, deve essere garantita a livello locale, a partire 

dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. La prima autorità 

di protezione civile a livello comunale è quindi il Sindaco. Quando però 

l’evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, si 

mobilitano i livelli superiori attraverso un’azione integrata e coordinata ovvero 

la Provincia, la Prefettura, la Regione, fino al coinvolgimento dello Stato in 

caso di emergenza nazionale.  
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Negli anni, la competenza in materia di protezione civile è progressivamente 

passata dallo Stato ai governi regionali e alle autonomie locali. Le tappe 

principali di questo processo sono state il decreto legislativo n. 112 del 1998 e 

la modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del 

18 ottobre 2001. Con quest’ultima legge la protezione civile è divenuta materia 

di legislazione concorrente, per cui, salvo che per la determinazione dei principi 

fondamentali, il potere legislativo spetta ai Governi regionali. Ogni Regione si 

è organizzata con un proprio sistema di protezione civile. È compito delle 

componenti di protezione civile, ai vari livelli, approfondire la conoscenza dei 

rischi e individuare gli interventi utili a ridurre la probabilità che si verifichino 

eventi disastrosi o a limitare il possibile danno. Tra queste azioni è 

fondamentale l’informazione alla popolazione e l’indicazione dei 

comportamenti da adottare in relazione ai rischi di un determinato territorio. 

L’attività principale delle Regioni italiane, in tema di Protezione civile è 

orientata al supporto delle Province e Comuni, nella pianificazione 

dell’emergenza. 

Parallelamente a queste attività, un importante ruolo è stato dato alle Regioni 

dalla direttiva del 27 febbraio 2004, “Indirizzi operativi per la gestione 

organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale 

per il rischio Idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”. Tale 
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direttiva istituisce di fatto i Centri Funzionali (CF) finalizzati alla diramazione 

di allerte per rischio idrogeologico caratterizzati da unità di procedure, e 

scambio di dati.  

Nel 2001 la Regione Marche ha approvato la propria legge regionale (L.R. 

32/01) che, in linea con la normativa nazionale, disciplina il sistema regionale 

di protezione civile, attribuendo compiti e funzioni agli enti locali e alle autorità 

competenti anche attraverso la predisposizione di indirizzi regionali, linee 

guida e procedure operative per la gestione di situazioni di emergenza. 

La struttura regionale di protezione civile, svolge attività di programmazione, 

previsione e prevenzione dai rischi, al fine di salvaguardare la pubblica e 

privata incolumità nonché per sviluppare una diffusione capillare della "cultura 

di protezione civile". Durante i periodi di emergenza, le competenze del 

servizio regionale sono quelle relative al coordinamento e alla definizione delle 

modalità di partecipazione della Regione Marche e degli Enti Locali, Province, 

Comuni e Comunità Montane in concorso con gli enti e le strutture facenti parte 

sistema regionale. 

Le principali attività svolte dal servizio regionale, sono: 

- la previsione ovvero tutte quelle attività volte allo studio ed alla 

determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione 
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dei rischi nonché alla individuazione delle zone del territorio soggette ai 

rischi medesimi; 

- la prevenzione ovvero tutte quelle attività dirette ad evitare danni a 

persone che si ricollegano alla dettagliata conoscenza del territorio e alle 

varie ipotesi di rischio del territorio e che creano le basi per la 

predisposizione di linee guida e indirizzi per piani e programmi di 

protezione civile; 

- la pianificazione ovvero tutte quelle attività necessarie per la 

pianificazione regionale (es: piano di emergenza, piano regionale per la 

lotta agli incendi boschivi, piani per il soccorso agli automobilisti in 

difficoltà in conseguenza di neve e ghiaccio); inoltre la Regione supporta 

le amministrazioni comunali nella redazione dei piani comunali di 

protezione civile;  

- la formazione e l’informazione per gli operatori di protezione civile e 

per la popolazione; vengono realizzate, ad esempio, attività formative per 

le scuole, dirette ad insegnanti, personale ATI e, naturalmente i ragazzi. 

Particolare cura viene posta nella formazione degli addetti al sistema di 

protezione civile attraverso la programmazione e realizzazione di attività 

formative teorico-pratiche rivolte, ad esempio, alle componenti 

istituzionali del sistema, ai volontari, ai tecnici e alla Polizia Municipale.  
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- il supporto giuridico amministrativo meno visibile forse, ma altrettanto 

importante fornito agli Enti Locali in materia giuridico – amministrativa 

per una corretta rendicontazione delle risorse; 

- le attività di studio e ricerca svolte in maniera autonoma o in sinergia 

con le università e i servizi tecnici nazionali per approfondire la 

conoscenza dei rischi e sulle modalità per mitigare gli effetti dei disastri. 

Alcuni esempi sono le attività di microzonazione sismica del territorio e 

la convenzione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che 

ha portato alla unificazione e gestione comune della rete sismometrica 

nazionale e regionale; 

- l’organizzazione e gestione del volontariato e la realizzazione di attività 

formative specifiche, di esercitazioni e manifestazioni su tutto il territorio 

regionale; 

- gli interventi in emergenza effettuati in stretta collaborazione con le altre 

componenti della protezione civile e in accordo con il Dipartimento della 

Protezione Civile.  

Il sistema regionale è suddiviso in strutture operative, ognuna delle quali 

possiede ruoli ben precisi: 

- Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) presidiata H24 da 

personale del servizio ed h12 da personale del Corpo Nazionale Vigili del 
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Fuoco. Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi è 

presente nella stessa personale del Corpo Forestale dello Stato. Sono 

inoltre sempre disponibili postazioni per la struttura del 118 regionale, per 

la Croce Rossa Italiana, per l’A.N.P.AS. Naturalmente ogni postazione è 

dotata di telefono, radio e computer. Tali postazioni sono dormienti e 

vengono attivate in caso di crisi. All’interno della SOUP sono ospitate, fra 

l’altro: reti per il telecontrollo del territorio (idrologia, sismica, 

nivometria), banche dati necessarie per la gestione di eventuali 

emergenze, un sistema di videoconferenza utilizzato soprattutto per i 

collegamenti con il Dipartimento della Protezione Civile, apparati radio 

collegati con la rete radio regionale dedicata alla fonia. È da precisare che 

apparati radio collegati alla medesima rete sono stati installati in tutti i 

Comuni, le Province, le Comunità Montane e le Prefetture della Regione, 

nonché nelle sedi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e del Corpo 

Forestale dello Stato. A supporto della SOUP è attivo un sistema di 

reperibilità, sempre garantito da personale del servizio, che prevede: un 

reperibile per la SOUP, un responsabile reperibile, due reperibili per le 

emergenze e due reperibili per il Centro Assistenziale di Pronto 

Intervento. 
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- Centro Assistenziale di Pronto Intervento (C.A.P.I.) è una struttura 

operativa permanente costituita da magazzini per lo stoccaggio di 

materiale assistenziale e di pronto intervento da utilizzare in eventi 

calamitosi in Italia e all’estero. Le finalità del centro sono quelle di 

acquisire, stoccare e mantenere efficienti i mezzi e le attrezzature per 

fronteggiare le emergenze nel più breve tempo e nel miglior modo 

possibile. La struttura è dotata di collegamenti telematici e telefonici, di 

apparati radio del sistema radio regionale e di collegamenti radio di altre 

istituzioni e radio amatoriale, un generatore ausiliario esterno da 50 kva 

copre in automatico i blackout energetici.  

- Centro Funzionale Multirischio attivo dal 1° febbraio 2005 (Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n° 41 del 01/02/2005) e inserito nella 

rete nazionale dei Centri Funzionali che, ai sensi della Legge 100 del 

2012, concorre ad assicurare il governo e la gestione del sistema di allerta 

nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. La rete 

nazionale dei Centri funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e 

procedure comuni ed è componente del sistema nazionale della Protezione 

civile. Il suo compito è quello di fornire un servizio che sia di supporto 

alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione delle 

emergenze, nonché di assolvere alle necessità operative dei sistemi di 
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protezione civile; svolge le attività di previsione dirette all’identificazione 

degli scenari di rischio probabili, nei limiti delle conoscenze condivise 

dalla comunità scientifica e della strumentazione disponibile, al 

preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo 

reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi, rivolti in 

particolare nell’ambito del rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Il 

Centro Funzionale svolge anche le funzioni di Servizio Meteorologico 

Regionale ai sensi della Legge Regionale 32/01 e a tal fine redige 

quotidianamente un bollettino meteorologico, che non ha rilevanza ai fini 

dell’allertamento. In particolari periodi dell’anno vengono emessi anche 

un bollettino per le ondate di calore ed uno relativo alla pericolosità degli 

incendi boschivi. 

Negli anni, la competenza in materia di protezione civile è progressivamente 

passata dallo Stato ai governi regionali e alle autonomie locali come materia 

concorrente. Le tappe principali di questo processo sono state il Decreto 

Legislativo n. 112 del 1998, che attribuiva ai Comuni, al comma c) dell’art. 

108 “Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali”, le funzioni relative alla 

predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e la Legge 

Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che modifica il Titolo V della 

Costituzione e che pone la protezione civile come materia di legislazione 
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concorrente. L’art. 12 del Codice – Funzioni dei Comuni ed esercizio della 

funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile 

abroga l’art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998 e sostituisce la generica “attività 

di protezione civile”, già posta in capo alle amministrazioni comunali, con la 

meglio perimetrata funzione fondamentale di “svolgimento, in ambito 

comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei 

soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza”, riprendendo il disposto 

costituzionale (articolo 117, secondo comma, lettera p). Per lo svolgimento di 

tale funzione, i Comuni assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile 

secondo quanto stabilito dalla pianificazione e dalla normativa nazionale e 

regionale, oltre che secondo il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) - 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tra le attività che il Comune deve 

condurre con continuità ci sono quelle relative a: 

- prevenzione dei rischi definiti dalla Regione; 

- attuazione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla 

pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in 

caso di eventi calamitosi in ambito comunale;  

- prontezza operativa e di risposta degli uffici comunali in occasione o in 

vista di un evento emergenziale;  

- predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, 
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comma 3, di protezione civile sulla base degli indirizzi nazionali e 

regionali, e curandone l’attuazione; in caso di evento emergenziale di cui 

all'articolo 7; 

- organizzazione e il coordinamento dei primi soccorsi alla popolazione e 

gli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze.  

Infine, il Comune svolge attività di informazione alla popolazione sugli scenari 

di rischio e sui pericoli naturali ed antropici presenti sul territorio nonché sulle 

attività condotte nell’ambito della pianificazione comunale di protezione civile.  

Il DPC a seguito del decentramento amministrativo, stimola, anche nelle 

autonomie locali, una forte identità nazionale del volontariato di protezione 

civile per favorire una pronta risposta su tutto il territorio. Il volontariato è nato 

sotto la spinta delle grandi emergenze che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 

anni: l'alluvione di Firenze del 1966 e i terremoti del Friuli e dell'Irpinia, sopra 

tutti. Una grande mobilitazione spontanea di cittadini rese chiaro che a mancare 

non era la solidarietà della gente, ma un sistema pubblico organizzato che 

sapesse impiegarla e valorizzarla. Il volontariato di protezione civile unisce, da 

allora, spinte di natura religiosa e laica e garantisce il diritto ad essere soccorso 

con professionalità. Il volontariato si integra inoltre con gli altri livelli 

territoriali di intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della 

protezione civile, in base al principio della sussidiarietà verticale. È inoltre 
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attore del sistema e del proprio territorio e protegge la comunità in 

collaborazione con le istituzioni, in base al principio della sussidiarietà 

orizzontale. Le organizzazioni di volontariato partecipano ad esercitazioni e 

simulazioni a livello nazionale e regionale organizzate per verificare e testare i 

modelli organizzativi d'intervento in emergenza. Come struttura operativa del 

sistema nazionale di protezione civile, possono anche promuovere e 

organizzare prove di soccorso che verificano la capacità di ricerca e intervento. 

In particolare, i volontari sufficientemente informati ed addestrati possono 

operare in modo coordinato con le strutture istituzionali facilitandone i compiti. 

Questo impegno contribuisce a promuovere lo sviluppo della cultura di 

protezione civile, rappresentando inoltre un valido supporto nelle attività di 

assistenza alla popolazione. Le organizzazioni di volontariato di protezione 

civile possono assumere la forma giuridica di Associazioni o Gruppi Comunali. 

Le Associazioni vengono istituite per volontà di privati cittadini che operano 

per uno scopo comune di solidarietà. I Gruppi comunali sono invece una diretta 

emanazione dell’Amministrazione Comunale, la quale costituisce con propria 

delibera che ne approva anche il regolamento. La partecipazione dei cittadini 

alle attività di protezione civile e il volontariato organizzato sono disposti dal 

nuovo Codice della Protezione Civile del 2018, dagli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38. Inoltre, nell’ambito della Protezione Civile l’esperienza ha 
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dimostrato come sia essenziale l’apporto che anche i privati cittadini possono 

dare in ogni situazione di emergenza, sia adottando misure di salvaguardia e 

comportamenti di autodifesa, sia sapendo prestare un primo soccorso. In tal 

senso, il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la 

resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini alla 

pianificazione di protezione civile e alla diffusione della conoscenza e della 

cultura di protezione civile. I cittadini possono concorrere all’attività di 

protezione civile o aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, o 

in forma occasionale, ove possibile, agendo a titolo personale. 
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2.5 Lineamenti di pianificazione dell’emergenza: il Metodo Augustus 

Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle 

cose”. Su questo concetto, elaborato dall’imperatore Ottaviano Augusto 

duemila anni fa, si fonda, in Italia, la moderna pianificazione di emergenza che 

si connota come semplice e flessibile. Semplice, in relazione al metodo di 

lavoro semplificato per l’individuazione e l’attivazione delle procedure per il 

coordinamento efficace della risposta di protezione civile; flessibile perché si 

adegua ai possibili scenari di rischio sul territorio. In sostanza non si può 

pianificare nei minimi particolari, perché l’evento per quanto previsto sulla 

carta al suo “esplodere” è sempre diverso. Il Metodo Augustus introduce con 

forza il concetto di disponibilità delle risorse e quindi per realizzare questo 

obiettivo occorre che nei piani di emergenza siano introdotte delle funzioni 

di supporto con dei responsabili per ciascuna funzione in modo da raggiungere 

due obiettivi primari:  

 

1. avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse 

fornite da tutte le amministrazioni pubbliche e private; 

2. affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo 

della specifica operatività, sia l’aggiornamento di questi dati nell’ambito 

del piano di emergenza. Inoltre, far lavorare in “tempi di normalità” i 
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vari responsabili delle funzioni di supporto per l’aggiornamento del 

piano di emergenza fornisce l’attitudine alla collaborazione in 

situazioni di emergenza, dando immediatezza alle risposte di 

protezione civile che vengono coordinate nelle Sale Operative. 

 

Le Funzioni di Supporto previste dal Metodo Augustus per la pianificazione 

comunale di emergenza sono le seguenti (con la possibilità di accorpare più 

funzioni in caso di scarsità di risorse o di aggiungerne altre qualora ritenuto 

necessario):  

F1 - Funzione tecnica e di pianificazione: il referente sarà il rappresentante 

del Servizio Tecnico del Comune, individuato già in fase di pianificazione; 

sviluppa scenari previsionali circa gli eventi attesi; gestisce e coordina tutti i 

rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche; 

F2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria: assicura il raccordo con le 

attività delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, rappresentando le 

esigenze per gli interventi sanitari connessi all’evento: soccorso sanitario 

urgente, assistenza sanitaria, socio-sanitaria, psicosociale, sanità pubblica e 

prevenzione, veterinaria.  

F3 - Funzione volontariato: assicura il coordinamento delle risorse delle 

Organizzazioni di Volontariato, in raccordo con le singole Funzioni che ne 
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prevedono l’impiego. Delinea ed aggiorna il quadro delle forze di volontariato 

in campo in termini di risorse umane (censimento delle risorse umane: impiego, 

accreditamento, attestazione), strumentali, logistiche e tecnologiche impiegate. 

Tale funzione dovrà inoltre garantire il rilascio delle attestazioni per i volontari 

effettivamente impiegati nelle diverse fasi emergenziali e post emergenziali, 

nonché provvedere all’inoltro all’ente regionale delle richieste necessarie a 

garantire i rimborsi per i benefici di legge. Inoltre, anche sulla base delle 

esigenze rappresentate dalle altre Funzioni di supporto, concorre alla 

definizione ed al soddisfacimento delle eventuali necessità di rafforzamento 

dello schieramento di uomini e mezzi del volontariato, verificandone la 

disponibilità e individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e 

modalità di impiego. 

F4 - Funzione materiali e mezzi: coordina l’impiego delle risorse comunali 

impiegate sul territorio in caso di emergenza e mantiene un quadro 

costantemente aggiornato delle risorse disponibili e di quelle impiegate sul 

territorio attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e 

normalmente appartenenti ad enti locali, privati e volontariato ecc. 

F5 - Funzione servizi essenziali: svolge attività di raccordo tra gli Enti Gestori 

dei servizi a rete al fine di mantenere costantemente aggiornate le informazioni 

circa lo stato di efficienza degli stessi. A seguito di evento calamitoso che causi 
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interruzione dei servizi, il responsabile di funzione si coordinerà con i servizi 

tecnici dei Gestori per sollecitare gli interventi di ripristino. 

F6 - Funzione censimento danni a persone e cose: organizza il censimento 

dei danni causati ad edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi 

essenziali, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, attività 

produttive. Coordina l’impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche 

speditive di agibilità degli edifici che dovranno essere effettuate in tempi 

ristretti anche per garantire il rientro della popolazione coinvolta nelle proprie 

abitazioni. 

F7 - Funzione strutture operative: si occupa del coordinamento della polizia 

municipale con le componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità e 

ordine pubblico (Carabinieri e forze di Polizia) per il regolamento della viabilità 

locale, l’inibizione del traffico nelle aree a rischio e la gestione degli afflussi 

dei soccorsi. 

F8. Funzione telecomunicazioni: si occupa in ordinario dell’organizzazione 

di una rete di telecomunicazione affidabile su tutto il territorio comunale anche 

in caso di evento di notevole gravità, coordinando i diversi gestori di telefonia 

e i radioamatori presenti sul territorio interessato in caso di emergenza. 
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F9. Funzione assistenza alla popolazione: raccoglie le informazioni relative 

alla consistenza e dislocazione di quella parte di popolazione che necessita di 

assistenza (ricovero, pasti, trasporti, ecc.) e alle relative esigenze assistenziali 

di varia natura (logistiche, di beni di primo consumo, sociali e culturali, di 

supporto sanitario e psicologico, ecc.) raccordandosi con le altre Funzioni di 

supporto interessate (Logistica, Sanità, Volontariato, ecc.). In raccordo con la 

Funzione Logistica recepisce i dati della disponibilità di strutture da adibire a 

ricovero della popolazione colpita (strutture campali, caserme, strutture 

ricettive turistico-alberghiere, navi, treni, ecc.). Promuove forme di 

partecipazione dei cittadini e delle amministrazioni territoriali nella gestione 

delle strutture assistenziali e delle iniziative finalizzate alla conservazione ed 

alla salvaguardia del tessuto sociale, culturale e relazionale pre-esistente. 

 

Il D.Lgs. 1/2018 - Codice della Protezione Civile (d’ora in poi denominato 

Codice) conferma la classificazione degli eventi calamitosi in eventi di tipo 

a), b) e c), stabilendo inoltre che gli eventi di “tipo b)” debbano essere 

disciplinati dalle regioni (art. 7, comma 1). Gli eventi emergenziali di 

protezione civile sono classificati come di seguito: 

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti 

dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante 
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interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via 

ordinaria; 

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti 

dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano 

l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati 

e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni; 

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine 

naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro 

intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere 

fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati 

e predefiniti periodi di tempo. 
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Questa suddivisione ha permesso di porre le basi per differenziare i livelli di 

risposta ad un evento da parte delle amministrazioni statali ed ha giustificato 

l’applicazione del principio di sussidiarietà che sta alla base delle attività di 

protezione civile. In base a detto principio, l’intervento degli organi dello 

Stato […], sia nei confronti dei cittadini sia degli enti e suddivisioni 

amministrative ad esso sottostanti, deve essere attuato esclusivamente come 

sussidio nel caso in cui il cittadino o l’entità sottostante sia impossibilitata ad 

agire per conto proprio”.  

Dunque è necessario programmare le attività di pianificazione dell’emergenza 

ai diversi livelli territoriali, definite dal Codice (art. 18, comma 1) come “le 

attività di prevenzione non strutturale” finalizzata: a) alla definizione delle 

strategie operative e del modello di intervento contenente l’organizzazione 

delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di 

protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi 

calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività delle funzioni da svolgere 

con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con 

disabilità”.  
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La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, 

concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, sottolinea 

l’importanza e la necessità che, in caso di emergenza, a livello locale sia attivata 

la prima risposta di protezione civile. Da qui la necessità di operare attraverso 

l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano 

rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale.  

L’art. 6 del Codice della Protezione Civile - Attribuzioni delle autorità 

territoriali di protezione civile introduce delle precisazioni importanti circa il 

ruolo che le Autorità territoriali esercitano in materia di protezione civile. In 

particolare, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile, attenendosi alle 

direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle conseguenti indicazioni 

operative e a quanto previsto dalla normativa regionale, esercitano le funzioni 

di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione 

civile la cui responsabilità è assegnata alle strutture tecniche afferenti alle 

rispettive amministrazioni. È responsabilità dei Sindaci “articolare le strutture 

organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e 

dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di 

specifiche professionalità”. L’art. 12 del medesimo Codice individua ulteriori 

responsabilità del Sindaco, tra cui quella di coordinare le attività di assistenza 

alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede 
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a fornire i primi interventi necessari e attua quanto previsto dalla pianificazione 

di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di 

informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione 

di eventi emergenziali di tipo b) e c). (art.12, comma 6).  

Al verificarsi dell’emergenza, quindi, il Sindaco si avvale del C.O.C. per 

svolgere le sue funzioni e dare una prima risposta alle esigenze operative 

derivanti dall’evento emergenziale. Le procedure operative da mettere in atto 

per fronteggiare l’emergenza vanno a costituire il modello di intervento 

costruito e vengono definite sulla delle caratteristiche del territorio, ivi 

compresi gli elementi maggiormente strategici e rilevanti ai fini di protezione 

civile, i mezzi e le risorse a diposizione del comune e la tipologia di evento 

considerato (evento prevedibile e non prevedibile).  

A seconda dell’estensione dell’intensità dell’emergenza, sarà possibile attivare 

più centri di coordinamento in funzione dei diversi livelli di responsabilità, per 

garantire il coordinamento delle attività di soccorso in relazione alla capacità 

di risposta del territorio interessato. I centri di coordinamento possono essere 

di livello:  

- Comunale/Intercomunale (C.O.C.: centro operativo comunale/C.O.I.: 

centro operativo Intercomunale); 
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- Provinciale (C.C.S.: centro coordinamento soccorsi/C.O.M.: centro 

operativo misto); 

- Regionale (S.O.R.: sala operativa regionale); 

- Nazionale (C.O.: comitato operativo della protezione 

civile/DI.COMA.C.: Direzione di Comando e Controllo). 

 

Il Prefetto può attivare sia il Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), sia i 

Centri Operativi Misti - C.O.M. Qualora sia attivato soltanto il C.C.S., il C.O.C. 

comunica direttamente con tale centro, fornendo costantemente aggiornamenti 

sulla situazione in atto sul territorio comunale, le eventuali criticità e le esigenze 

operative, in termini di risorse umane (es: volontari, forze dell’ordine, vigili del 

fuoco) e mezzi (es: motopompe e tende) necessari per la gestione 

dell’emergenza sul territorio comunale. In caso di attivazione del C.O.M., 

questo centro è il punto di riferimento per i C.O.C. in quanto rappresenta la 

struttura che consente il raccordo tra il livello comunale e quello provinciale. 

Al fine di garantire il pieno coordinamento delle attività, il C.O.M. è 

organizzato per Funzioni di supporto, analoghe a quelle presenti a livello 

comunale, con le quali deve essere garantito un costante scambio delle 

informazioni, al fine di monitorare costantemente l’evolversi della situazione 

nonché rappresentare eventuali criticità ed esigenze operative. A tal riguardo, 
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nel modello di intervento devono essere specificate le modalità di 

comunicazione e di interfaccia tra i centri di coordinamento provinciale, 

regionale e nazionale ed in particolare deve essere definita la modalità di 

comunicazione tra il C.O.C., il C.O.M., il C.C.S. e la Sala Operativa Regionale, 

anche sulla base delle indicazioni riportate nelle specifiche pianificazioni di 

livello provinciale e regionale. 

Va ribadito che il modello di intervento deve contenere procedure semplici e 

non particolareggiate, individuare le singole responsabilità nonché prevedere 

un certo grado di flessibilità operativa nell’ambito delle funzioni di supporto, 

affidate a precisi responsabili, che si devono interfacciare con analoghe 

funzioni negli altri enti impegnati nell’emergenza (es: comunicazione tra 

C.O.C. e C.O.M.). Per ogni funzione di supporto dovranno essere previsti, oltre 

che i responsabili, anche gli eventuali soggetti che parteciperanno alle attività 

della funzione, rapportandosi con gli altri centri del coordinamento 

sovraordinati (questi soggetti rappresentano il capitale umano a disposizione 

del Comune durante l’emergenza).  

Il modello di intervento dovrà quindi contenere informazioni strategiche per la 

messa in atto delle procedure operative per la risposta all’emergenza, quali: 

- i nominativi, i recapiti di contatto e i turni di reperibilità dei referenti per 

le Funzioni di Supporto che rappresentano la struttura organizzativa del 
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C.O.C.; tali informazioni devono essere aggiornate qualora ci siano 

modifiche all’interno della struttura al fine di mantenere lo strumento 

di pianificazione pienamente e costantemente applicabile; 

- il censimento delle risorse umane, dei materiali e dei mezzi presenti nel 

territorio comunale, con la localizzazione e i relativi recapiti di contatto.  

 

Il Sindaco, sulla base del contesto operativo e sulla base della capacità del 

Comune di sostenere l’operatività delle funzioni di supporto decide quante 

funzioni attivare  

L’attività di raccordo tra le diverse Funzioni nonché con gli Enti sovraordinati 

(Prefettura, Regione, Provincia, altri Comuni) viene svolta da una Segreteria 

di Coordinamento, che provvede anche all’attività amministrativa, contabile 

e di protocollo, nonché alla reportistica delle informazioni sulla situazione in 

atto da trasmettere in emergenza ai centri di coordinamento di livello 

provinciale e regionale. In tempo ordinario, il C.O.C. risulta non attivo, ma i 

Responsabili delle Funzioni devono in ogni caso svolgere determinate attività, 

quali l’aggiornamento delle risorse presenti all’interno del territorio comunale 

impiegabili in emergenza, nonché eventuali ulteriori attività che garantiscano 

l’operatività del C.O.C. nella fase dell’emergenza. 
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2.6 Il coinvolgimento dei cittadini nelle attività di pianificazione comunale 
di Protezione Civile 

 

Il Codice della Protezione Civile definisce le attività di Protezione Civile 

come “le attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, 

alla gestione delle emergenze e al loro superamento (art.2, comma 1). La 

prevenzione viene definita dall’articolo 2, comma 3 del Codice come 

“l’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in 

forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino 

danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze 

acquisite per effetto delle attività di previsione”. 

Tra le attività di prevenzione NON strutturale rientrano (art. 2., comma 4 del 

Codice): 

 l'allertamento; 

 la pianificazione; 

 la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli 

operatori; 

 l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica; 

 la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile 

anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche con 

l’importante obiettivo di aumentare la resilienza delle comunità e di 
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promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e le misure di 

autoprotezione da parte dei cittadini; 

 l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulle relative 

norme di comportamento nonché sulla pianificazione dell’emergenza; 

 la promozione e l'organizzazione di esercitazioni; 

 le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di 

protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure 

amministrative di gestione del territorio. 
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L’art. 18 - Pianificazione di protezione civile del Codice, pone particolare 
attenzione rispetto all’azione di pianificazione, la quale deve assicurare la 
partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione della pianificazione 
secondo forme e modalità individuate con Direttiva ai sensi dell’art. 15 – 
Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e conseguenti indicazioni 
operative. Il Codice, dunque, riconosce il diritto del cittadino ad essere 
adeguatamente informato sui rischi che interessano il territorio in cui vive ma 
sottolinea, altresì, i doveri del cittadino nell’adottare misure di 
autoprotezione. I cittadini sono considerati attori “chiave” per lo sviluppo, la 
promozione e la diffusione all’interno della propria comunità di buone 
pratiche di protezione civile e di comportamenti consapevoli, che in caso di 
emergenza, possano agevolare i soccorritori durante la fase di risposta 
operativa. Per far sì che i cittadini siano in grado di partecipare attivamente 
e pro-attivamente alle attività di protezione civile occorre che si instauri un 
rapporto fatto di maggiore vicinanza e fiducia reciproca tra la popolazione, 
le istituzioni e le organizzazioni che operano sul territorio, in un’ottica di 
network che collabora alla creazione di una realtà maggiormente sicura e 
resiliente. È dunque necessario che il Sindaco, avvalendosi della propria 
struttura comunale, provvede alla divulgazione del piano di emergenza 
(attraverso la distribuzione di materiale divulgativo, giornate informative ed 
esercitazioni) ed all’informazione della popolazione con particolare 
riferimento a quella presente nelle aree a rischio. Per raggiungere tali 
obiettivi è necessario lavorare soprattutto in ordinario, attraverso la 
definizione di un piano di informazione preventiva e di comunicazione che 
possa garantire l’efficace informazione della popolazione e quindi la 
massima efficacia del piano di emergenza, includendo nella programmazione 
delle suddette attività, i bisogni delle persone con disabilità in un’ottica di 
sviluppo di una pianificazione dell’emergenza inclusiva. 
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3. OBIETTIVI  
 
Questo lavoro di tesi è basato sui contenuti degli “Indirizzi regionali per una 

efficace inclusione delle persone con disabilità nelle attività di 

pianificazione dell’emergenza a livello comunale” della Regione Marche 

frutto dei risultati delle attività di ricerca svolte dall'Università Politecnica delle 

Marche nell'ambito del corso di Laurea "Rischio Ambientale e Protezione 

Civile" e di Dottorato "Protezione Civile e Ambientale", in collaborazione con 

il Servizio Regionale di Protezione Civile. 

 

L’obiettivo principale della tesi è proporre strategie di inclusione delle 

persone con disabilità nella pianificazione di emergenza comunale, applicando 

i principi enunciati negli indirizzi regionali sopracitati al piano di protezione 

civile del comune di Camerano, scelto come “caso studio” al fine di costruire 

una procedura, contenente tutte le informazioni necessarie ad assicurare un 

rapido ed efficace intervento in caso di emergenza rivolto alle persone con 

disabilità. 
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Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

1. Creazione di un gruppo di lavoro permanente che lavora in ordinario e in 

emergenza costituito da rappresentanti delle diverse componenti provenienti 

dal settore privato e pubblico sociale, sanitario e logistico (es: Responsabili 

delle funzioni di supporto del Comune, i Servizi Sociali, le Associazioni 

presenti sul territorio che si occupano di disabilità e il Gruppo Comunale di 

Protezione Civile e i MMG/PLS) che abbia una funzione di indirizzo ed 

operativa, nell’ambito della tematica "Disabilità ed Emergenza" in grado di 

costruire il percorso per rendere operativa la procedura di intervento.  

 

2. Sviluppo di strumenti per la raccolta e l’aggiornamento dei dati delle 

persone con disabilità (tipologia disabilità, indirizzo, tipologia di abitazione, 

ecc.) anche attraverso un utilizzo strategico del sito web ufficiale del Comune 

e l’organizzazione di eventi informativi per il coinvolgimento di categorie 

professionali ed associazioni attive sul territorio che possano offrire un 

supporto al Comune per la raccolta di tali dati e per sensibilizzare la 

cittadinanza circa l’importanza di collaborare alle attività di pianificazione 

dell’emergenza del proprio Comune. Tali strategie sono necessarie per avere un 

censimento, il più completo possibile, delle informazioni relative sia alla 

condizione della persona sia al luogo d’intervento, ad esempio, è necessario 
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conoscere se la persona è in grado di collaborare o meno con il soccorritore e 

se è in grado di muoversi autonomamente. In emergenza risulta altresì 

fondamentale un’efficace comunicazione e, quindi, è necessario adottare 

sistemi di comunicazione adeguati alle differenti tipologie di disabilità (es: 

lingua dei segni o codice braille, nonché differenti idiomi linguistici, laddove 

la popolazione provenga da paesi stranieri).  

 

4. Strutturazione di percorsi formativi che potranno essere sviluppati ed 

organizzati in futuro dal Comune di Camerano sulla tematica “Disabilità ed 

Emergenza”. Gli incontri formativi saranno ipoteticamente rivolti, da un lato ai 

soccorritori che saranno impegnati nella fase di risposta all’emergenza affinché 

siano in grado di intervenire offrendo un’assistenza e un supporto efficaci e il 

più possibile rispondenti alle specifiche necessità della persona; dall’altro a 

figure professionali del settore socio-sanitario affinché comprendano 

l’importanza del loro ruolo in quanto attori fondamentali per la mobilitazione 

e l’organizzazione della comunità e per la sensibilizzazione dei cittadini alle 

tematiche di protezione civile. Nell’ambito di tale contesto formativo verrà 

inoltre fornito supporto al Comune per la strutturazione di un’esercitazione di 

protezione civile che preveda la partecipazione e il coinvolgimento diretto delle 

persone con disabilità per testare la procedura di intervento sviluppata.  
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4. METODOLOGIA E CASO STUDIO 

 

4.1 Il caso studio del Comune di Camerano 

Per questo progetto di tesi è stato scelto il Comune di Camerano che da sempre 

rivolge particolare attenzione alle tematiche riguardanti la disabilità. Sin dalle 

prime fasi di questo lavoro di tesi, il Sindaco e tutta l’amministrazione 

comunale hanno contribuito attivamente alla pianificazione e allo sviluppo di 

strategie per la sua realizzazione. Tale interesse ed impegno si è concretizzato 

formalmente attraverso una convenzione di tirocinio di formazione ed 

orientamento tra il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

dell’Università Politecnica delle Marche e il Comune di Camerano stipulata in 

data 12.11.2018. Il Comune di Camerano ha dato atto, inoltre, di voler 

uniformare il proprio piano di protezione civile con gli elaborati di questa tesi 

e con le Linee Giuda della Regione Marche per un’efficace inclusione delle 

persone con disabilità nelle attività di pianificazione dell’emergenza a livello 

locale.  

Camerano è un comune italiano di circa 7000 abitanti della provincia di Ancona 

nelle Marche (Centro Italia). Il Comune di Camerano si estende per 19,80 Km 

e confina con le città di Ancona, Osimo, Castelfidardo e Sirolo. La Regione 

Marche è l’autorità di Bacino competente. Per quanto riguarda la morfologia, 
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il centro si erge su un colle a forma di cono il cui apice è costituito da terreni 

arenacei-sabbiosi e versanti debolmente degradati costituiti da terreni di natura 

prevalentemente argillosi (Piano di emergenza comunale di Camerano, 2014). 

La sua idrografia è costituita dal fiume Aspio, con gli affluenti Boranico e 

Betelico, mentre non sono presenti sorgenti d’acqua. All’interno del territorio 

comunale è presente una vasta superfice boscata, che confina con il Parco 

Regionale del Conero, di cui è parte integrante. 

 

4.2. Strumenti e Metodi 

4.2.1 Incontri con il Comune per l’analisi del piano comunale di Protezione 

Civile 

L’analisi del piano di emergenza del Comune di Camerano è stata effettuata in 

collaborazione con il Sindaco, i tecnici del Comune responsabili della 

pianificazione di emergenza, i servizi sociali e il gruppo comunale di volontari 

di protezione civile. Questa analisi è stata fondamentale al fine di definire la 

base di partenza in relazione ad iniziative già intraprese dal Comune per 

favorire l’inclusione delle persone con disabilità nelle fasi di pianificazione di 

protezione civile, sulla quale definire una strategia per l’applicazione delle 

Linee Guida regionali per una efficace inclusione delle persone con disabilità 

nella pianificazione comunale di protezione civile della Regione Marche. 
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L’analisi è stata focalizzata sugli scenari di pericolo del comune di Camerano, 

sulla struttura del C.O.C. e i referenti scelti per le funzioni di supporto e su 

strumenti e strategie già sviluppati dal Comune per l’informazione e la 

comunicazione di emergenza a tutti i cittadini.  

4.2.2 Costituzione del tavolo di lavoro 

Con DELIBERA DI GIUNTA n. 70 del 04-06-2019 (si veda allegato) il 

Comune di Camerano ha costituito formalmente un gruppo operativo composto 

da referenti dell’Ufficio Tecnico e dei Servizi Sociali del Comune di Camerano, 

dal gruppo comunale della Protezione Civile, dalla Croce Gialla locale, dalla 

co-relatrice della tesi di laurea attualmente impiegata presso il Dipartimento di 

Ricerca e Formazione della COOSS Marche e dal laureando. È stato 

fondamentale, inoltre, coinvolgere alcuni funzionari della Regione Marche per 

dare rilevanza al progetto da realizzare, anche alla luce della recente entrata in 

vigore delle Linee Guida regionali (allegate ai nuovi indirizzi regionali per la 

predisposizione del piano di emergenza comunale di protezione civile 

approvati con DGR n.765 del 24.06.2019) alle quali il Comune di Camerano 

intende adeguarsi, come pure la partecipazione e il coinvolgimento al progetto 

di rappresentanti della Cooperativa Social COOSS Marche che si occupa di 

fornire servizi a persone con vulnerabilità sociale, come anziani, disabili, 

bambini ed immigrati. Con tale gruppo di lavoro sono stati organizzati una serie 
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di più incontri, con lo scopo di analizzare strategie già esistenti per la raccolta 

dati delle persone con disabilità da cui partire e su cui costruire interventi mirati 

e adatti al contesto del Comune di Camerano in un’ottica di costruzione di un 

percorso di lungo termine e di un tavolo di lavoro che, lavorando in tempi di 

normalità, possa garantire il necessario aggiornamento dei dati che via via si 

andranno a raccogliere attraverso la distribuzione di un modulo a tutte le 

persone con disabilità già in carico ai servizi sociali nonché alle loro famiglie 

e alle loro organizzazioni.  

 

4.2.3 Incontri con le associazioni di disabili e i medici di medicina generale 

Vista la necessità e l’importanza di avere più interlocutori, sono stati 

organizzati incontri con i responsabili delle associazioni di disabili, come il 

centro sociale San Germano, la casa di riposo Opera Pia Ceci, l’associazione 

Ciechi, le associazioni di volontariato disseminate sul territorio, ed in fine i 

medici, i quali sono stati convocati per contribuire e facilitare la distribuzione 

del suddetto modulo e quindi e raccolta dei dati. 

4.2.4 Evento pubblico con la cittadinanza  

È stato organizzato un incontro preso la sede del Comune di Camerano aperto 

a tutta la cittadinanza per illustrare gli obiettivi dell’iniziativa e rendere noto il 

modulo che verrà distribuito per la raccolta dati. L’incontro è servito per la 
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sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della tematica della disabilità in 

emergenza e per far comprendere a quanti più possibile la necessità di reperire 

informazioni strategiche ai fini di una efficace inclusione dei bisogni delle 

persone con disabilità nei piani di emergenza. L’incontro è stato organizzato 

anche con l’intento di condividere buone pratiche e strategie già esistenti e 

messe in atto in altri contesti territoriali.  
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5. RISULTATI E DISCUSSIONI 

Camerano è un comune italiano di 7218 abitanti (ISTAT) della Provincia di 

Ancona nella Regione Marche. 

Per quanto riguarda la morfologia 

del comune in esame, il centro si 

erge su un colle a forma di cono il 

cui apice è costituito da terreni 

arenacei-sabbiosi e versanti 

debolmente degradati costituiti da 

terreni di natura prevalentemente 

argillosi (Fonte: Piano di 

Emergenza Comunale Rischio 

Idrogeologico, ultimo 

aggiornamento 2014). 

 

(Fonte: Piano di Emergenza 

Comunale Rischio Antincendi 

Boschivi e di interfaccia, ultimo 

aggiornamento 2017)

La sua idrografia è costituita dal fiume Aspio, con gli affluenti Torrente 

Boranico e Betelico, non sono presenti sorgenti d’acqua 
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5.1 Analisi del piano comunale di Protezione Civile 

5.1.1 Struttura del piano  

La presenza di questi torrenti fa si che il territorio comunale sia soggetto a 

rischio idrogeologico, quindi prevedibile, per la quale è prevista una rete di 

monitoraggio idrografica, con particolare attenzione nella parte a valle del 

paese. Camerano, data la collocazione nell’Italia centrale, risulta essere anche 

soggetto a rischio sismico, imprevedibile. 

Tale situazione ne determina la sua ricaduta all’interno dell’area classificata 

dalla Regione Marche come livello di rischio sismico B, ovvero rischio medio 

(Piano di emergenza sismica del Comune di Camerano, ultimo aggiornamento 

2017). 

Gran parte del suo territorio è integrato nel Parco del Conero, determinando 

così un rischio incendio boschivo, per la quale è prevista, nei mesi estivi, una 

vigilanza a cura della Regione marche, e dell’ente parco. 

I rischi sopracitati non sono gli unici presenti sul territorio, ma solo quelli per 

il quale è stato redatto un piano di emergenza. 

A seconda che il rischio sia prevedibile o meno, vengono attuate le azioni di 

monitoraggio come quello meteorologico ed idro-pluviometrico, dedicando la 

massima attenzione alla gestione delle fasi che precedono l’evento. 
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Nel piano comunale vengono stabilite le linee generali dell’organizzazione del 

sistema di Protezione Civile, al fine di fronteggiare in modo efficace i rischi del 

territorio. 

Quest’ultimi possono essere molteplici e derivanti sia dalla conformazione 

geologica e geografica del territorio, come terremoti, sia da eventi prevedibili, 

quali abbondanti nevicate o forti raffiche di vento, che possono causa la caduta 

di alberi o strutture. 

Laddove il rischio sia prevedibile le fasi operative comprendono: 

 Fase preparatoria 

 Fase di attenzione 

 Fase di preallarme 

 Fase di allarme 

 

Nella fase preparatoria, a maggior ragione nelle situazioni di rischio 

prevedibile, si dovranno predisporre di tutte quelle misure e possibili interventi 

da attuare durante un’emergenza. In particolar modo dovranno essere 

pianificate tutti quei possibili interventi rivolti alla popolazione fragile. In 

questa fase a seguito della comunicazione di un bollettino meteo che preveda 

una pericolosità media, il Sindaco: 
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 Mette in atto tutte le misure di prevenzione, in base al rischio che si 

prevede; 

 Verifica la funzionalità del sistema di protezione civile locale, 

accertandosi dell’operatività delle strutture, attrezzature e mezzi a 

disposizione; 

 Garantisce il flusso delle informazioni attraverso la verifica del 

funzionamento delle apparecchiature; 

 Individua i referenti del presidio territoriale che dovranno raccogliere 

tutte le informazioni utili a valutare la situazione. 

Al ricevimento di un bollettino che preannunci il verificarsi di condizioni meteo 

avverse che potrebbero portare ad un aumento di eventuali rischi derivanti da 

esso, il livello di allerta aumenta, passando così alla fase di attenzione. 

In questa fase, il Sindaco, attiva tutte le strutture comunali di Protezione Civile, 

anche per la preventiva messa in sicurezza delle persone disabili, attraverso il 

responsabile della funzione tecnica, valutazione e pianificazione. Esso deve, 

inoltre, stabilire i contatti con la S.O.U.P.(Sala Operativa Unificata 

permanente), il Prefetto e se necessario, mettersi in contatto con tutti i comuni 

limitrofi, informandoli dell’attivazione del C.O.C. (Centro Operativo 

Comunale). 
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Con il peggioramento delle condizioni meteo, dovuto al perdurare di piogge 

abbondanti, intense nevicate o l’intensificarsi di raffiche di vento che possono 

causare, ad esempio, allagamenti, impraticabilità di strade, o l’estensione di un 

incendio, si passa alla fase di preallarme. 

In questa fase si attiva il C.O.C. anche in forma ridotta e si convocano i referenti 

delle funzioni. All’interno del C.O.C. il Sindaco, o un suo preposto, mantiene i 

rapporti con la S.O.U.P., la Provincia, il Prefetto e con tutte le funzioni di 

intervento e soccorso, comunicando l’attivazione del C.O.C. ed aggiornandoli 

sull’evolversi della situazione. 

Attiva il presidio territoriale per il monitoraggio dei punti critici, per il controllo 

dell’agibilità delle vie di fuga, nonché della funzionalità delle aree di 

emergenza. 

Per avere un’idea più chiara della situazione, si provvede alla valutazione dei 

possibili scenari provocati dal manifestarsi dell’evento, cercando di fare una 

previsione, quanto più vicina alla realtà, in relazione all’evoluzione del 

fenomeno, considerando tutte le informazioni ricevute dagli attori 

dell’emergenza, come Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari sul 

campo. 
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Durante la fase di preallarme, per fornire l’assistenza sanitaria e sociale alle 

persone che ne necessitano, vengono contattate le strutture sociosanitarie 

presenti nel Comune, provvedendo, in tempo reale, al censimento della 

popolazione. 

Nel piano comunale sono presenti i numeri dei responsabili delle strutture 

sensibili., con lo scopo di conoscere eventuali necessità o possibilità di 

accoglienza. 

Il Sindaco, provvede ad allertare le squadre di volontariato, individuate in fase 

di pianificazione, si assicura della disponibilità delle risorse, in modo tale che 

siano sufficienti ed adatte a far fronte all’imminente evento calamitoso. 

Tutte le attività svolte nelle fasi preliminari all’evento risultano fondamentali 

nell’assicurare l’assistenza alla popolazione e alla predisposizione di tutte le 

misure di salvaguardia disponibili. Ciò avviene tramite l’aggiornamento in 

tempo reale della popolazione presente nelle aree a rischio, ponendo maggior 

attenzione alle persone fragili. 

Nel caso specifico di Camerano, il Comune ha una conoscenza parziale del 

possibile numero di persone fragili che dovrà soccorrere, ed eventualmente 

evacuare. Questa mancanza è dovuta al fatto che ci si è basati soltanto su dati 
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forniti dai servizi sociali, che raccolgono i nominativi di coloro che 

usufruiscono dei loro servizi. 

Al fine di arricchire ulteriormente il censimento, è stato inoltre utilizzato il sito 

dell’ISTAT per reperire informazioni riguardanti persone che potessero 

trovarsi in situazione di svantaggio sociale. 

Purtroppo, questi dati non riescono a garantire una completa conoscenza delle 

persone con necessità particolari, né delle loro reali esigenze. Questa lacuna 

deriva dal fatto che, non tutte le persone che vivono in in condizioni di fragilità, 

usufruiscono dei servizi sociali, rimanendo escluse, inoltre, perché le 

informazioni raccolte, non descrivono, in modo specifico, la condizione e le 

reali necessità della persona. 

Sempre durante la fase di preallarme vengono attivati i sistemi di allertamento 

della popolazione, inviando messaggi telefonici di allerta al fine di informare 

la popolazione in merito alla possibile emergenza ed attivando tutti i sistemi di 

comunicazione disponibili, come radio o telecomunicazioni. 

Per quanto riguardano tali sistemi, oltre all’”alert system”, non sono presenti 

sistemi di allertamento e comunicazione specifici per determinate tipologie di 

disabilità. 
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Nel Comune di Camerano è possibile aderire spontaneamente a questo servizio 

consultando il sito istituzionale del Comune, alla pagina dell’URP, lasciando i 

propri dati, tra cui il proprio numero di telefono, a cui si vuol far ricevere la 

comunicazione e attraverso la compilazione di un modulo prestampato, 

scaricabile online e da far avere compilato al Comune. 
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Al verificarsi del peggioramento delle condizioni dell’evento, o nel caso si 

verifichi un fenomeno improvviso, come un terremoto, si entra nella fase di 

allarme. 

A questo punto il C.O.C. attiva il sistema di emergenza, coordina il sistema di 

allontanamento della popolazione, provvede al censimento della popolazione 

evacuata e ne organizza l’assistenza e l’informazione presso le aree di attesa. 

Il C.O.C., oltre a mantenere i contatti con la S.O.U.P., comunica l’attivazione 

della fase di allarme al personale sul campo, mantiene costanti i rapporti con le 

squadre dislocate sul territorio e organizza sopraluoghi per il censimento dei 

danni.  

In merito all’assistenza sociosanitaria nelle aree di attesa e di accoglienza, il 

C.O.C. gestisce le diverse attività dei componenti sanitari locali, coordinando i 

volontari nel fornire aiuto alle persone non autosufficienti. 

Infine, il personale incaricato invia i materiali ed i mezzi necessari ad assistere 

la popolazione oltre a volontari a supporto delle attività di polizia locale 

coordinando cosi anche il recupero di beni storico-culturali. 

Al fine di garantire un’evacuazione ordinata ed efficace della popolazione, il 

territorio comunale di Camerano è stato suddiviso in tre zone A, B, C, 
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individuate in base all’organizzazione della viabilità, alla vulnerabilità delle 

strutture, nonché alla vicinanza e capienza delle aree di attesa e strutture di 

accoglienza, in rapporto con la popolazione.   

All’interno di queste aree sono stati individuati i percorsi che dovranno essere 

seguiti dalla popolazione, alla quale deve essere garantita l’incolumità. 

Al fine di garantire quanto detto sopra, queste aree verranno presidiate da 

pattuglie di polizia locale e organizzazioni di volontariato con lo scopo di 

controllare, nei limiti delle proprie competenze, l’effettivo allontanamento 

della popolazione interessata all’evacuazione dalle zone di rischio. 

Oltre a ciò, ad assicurare l’assistenza sanitaria alla popolazione, in 

coordinamento con l’ASL, sono stati previsti 5 Posti Medici Avanzati 

(P.M.A.), dislocati nei punti strategici del territorio, quali: Località CECI, 

Palasport, Scuola Sperandei, ex Giudo ed Umbriano. 

Come detto sopra, i rischi sui quali il Comune ha posto maggiore attenzione e 

redatto dei piani sono: 

 Rischio incendi boschivi e d’interfaccia 

 Rischio idrogeologico 

 Rischio sismico 
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Il comune di Camerano, essendo parte integrante del Parco del Conero, è 

soggetto, soprattutto nel periodo estivo. a rischio incendi boschivi, 

determinando la necessità di avere un piano Antincendi boschivi, a tutela della 

popolazione. 

Questo piano è chiamato di interfaccia, in quanto termina la sua competenza al 

confine con il territorio degli altri comuni facenti parte del Parco, ma si deve 

interfacciare con il piano antincendo del parco del Conero, di competenza 

dell’ente. 

Durante in periodo di maggior rischio, viene attivato il progetto di sorveglianza 

Antincendi boschivi, di competenza della Regione Marche, recepito dall’ente 

Parco del Conero, a cui il gruppo di volontariato comunale, partecipa 

attivamente. 

La parte di territorio non urbanizzato, è soggetto ad un basso rischio incendi in 

quanto prevalentemente coltivato; le uniche parti a rischio elevato per la 

popolazione sono quelle limitrofe al Bosco Mancinforte ed il boschetto sito in 

via Fontanelle. 

Per quanto riguarda il centro abitato del territorio comunale sono stati attribuiti 

diversi livelli di pericolosità definiti in base alla pendenza del terreno, 

importante nel caso in cui ci sia vento e si debba intervenire contro o sottovento, 
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tipo di vegetazione, più o meno predisposta a prendere fuoco, e densità della 

vegetazione, per valutare la dimensione che dell’incendio che si potrebbe 

sviluppare.  

Per quanto riguarda il rischio sismico, si posiziona nell’area B, rischio medio. 

(piano di Emergenza Sismico, 2017) 

Nel periodo storico che riguarda gli 

ultimi 50 anni, pur essendosi 

verificati terremoti in zone vicine 

come Umbria-Marche, Abruzzo ed 

Emilia-Romagna non risultano 

eventi sismologici che abbiano 

provocato crolli di strutture né 

tantomeno vittime alla popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Piano di Emergenza 
Comunale Rischio Sismico del 
Comune di Camerano, ultimo 
aggiornamento 2017) 
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Sul territorio sono presenti fabbricati di vecchia costruzione che possono 

risultare più vulnerabili, come nella parte antica del paese. 

Come sopracitato, Camerano rientra nel livello di rischio B. 

Questa classificazione è determinata dalla valutazione di Vulnerabilità degli 

Edifici, cioè la possibilità di quest’ultimi di essere danneggiati dalle 

sollecitazioni sismiche. 

 

(Fonte: Piano di Emergenza Comunale rischio sismico del Comune di 

Camerano, ultimo aggiornamento 2017) 
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Queste zone di rischio sono determinate dalla presenza o meno di edifici più 

vulnerabili, in quanto costruiti in epoche meno recenti e con materiali meno 

resistenti, come si può notare dalla tabella sottostante. 

 

(Fonte: Piano di Emergenza Comunale rischio sismico del Comune di 

Camerano, ultimo aggiornamento 2017) 

Il Comune, in base alla vulnerabilità, è stato suddiviso in anelli, Rosso, valore 

più alto, Arancione, valore intermedio e Blu, valore più basso, come indicato 

nella figura seguente: 

 

(Fonte: Piano di 
Emergenza 
Comunale, Rischio 
Sismico del 
Comune di 
Camerano, ultimo 
aggiornamento 
2017) 
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All’interno degli anelli sono stati censiti gli edifici ad Alto e Medio rischio, 

che potrebbero riportare lesione, e richiedere l’evacuazione degli abitanti: 

l’anello Rosso rappresenta la parte vecchia del paese, l’arancione, la parte 

centrale.  

(Fonte: Piano di Emergenza Comunale rischio sismico del Comune di 

Camerano, ultimo aggiornamento 2017) 

All’interno degli anelli sono stati censiti gli edifici ad Alto e Medio rischio, che 

potrebbero riportare lesione, e richiedere l’evacuazione degli abitanti: l’anello 

Rosso rappresenta la parte vecchia del paese, l’arancione, la parte centrale.  

 

5.1.2 Modello di intervento e le funzioni di supporto 

Il modello d’intervento consiste nell’assegnazione di responsabilità e compiti 

ai vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze. 

Un Piano di Emergenza comunale di Protezione Civile rispetta i criteri impartiti 

dal metodo Augustus: 

 Definisce le attivazioni degli interventi di Protezione Civile; 

 Individua le strutture operative, gli uffici comunali, le società eroganti di 

pubblici servizi che devono essere attivate; 
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 Fissa le procedure organizzative da attuarsi nel caso dell’evacuazione 

delle zone a rischio nel territorio. 

La direzione dei soccorsi è affidata al Sindaco che si avvale del C.O.C., situato 

presso la sede comunale o, se le condizioni non lo permettano, presso la scuola 

dell’infanzia Umbriano. Nel C.O.C. è presente un’area strategica, ed una sala 

operativa; nella prima afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, 

mentre nell’altra sono presenti i responsabili delle funzioni di supporto che, in 

costante coordinamento tra loro, costituiscono la risposta operativa. 

 

 

 

 

Il C.O.C. del Comune di Camerano è composto di 9 funzioni di supporto: 

 Funzione tecnica e di pianificazione: Affidata all’ufficio tecnico; il 

referente mantiene i rapporti coordinando le varie componenti 

scientifiche e tecniche, raccoglie i dati e la cartografia per 

l’aggiornamento degli scenari e analizza i dati acquisiti dalle reti di 

monitoraggio. Il responsabile di questo ufficio, assieme ai collaboratori, 

possiede la conoscenza del territorio, a seconda dell’emergenza e valuta 
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il da farsi. Ad esempio in caso di nevicate, si chiuderanno alcune strade 

con forti pendenza, piuttosto che strade in pianeggianti, le quali 

subiranno la chiusura in caso di esondazioni. 

 

 Funzione sanità, Assistenza sociale e veterinaria: Affidata al settore dei 

servizi sociali. Il referente mantiene i rapporti con le componenti 

sanitarie locali, per dare un’adeguata assistenza durante 

l’allontanamento della popolazione. Il responsabile di tale funzione è a 

conoscenza, grazie ai servizi che offre, di quella parte di popolazione 

fragile, che può necessitare di maggior assistenza, siano essi anziani, 

disabili, ecc… Il responsabile, in collaborazione con le associazioni di 

volontariato, Croce Gialla ed altre associazioni, si occupa ad esempio in 

caso di nevicata, di garantire il rifornimento di viveri, medicine o altri 

beni primari a coloro che a causa dell’evento, possono trovarsi 

impossibilitati. A questa funzione è affidata la gestione delle persone 

fragili in quanto in possesso dei dati, seppur parziali, e delle competenze 

necessarie a svolgere questo compito. 
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 Funzione volontariato: Il responsabile del volontariato, collabora con i 

servizi sociali, al fine di garantire assistenza alla popolazione più fragile, 

collabora inoltre con tutte le altre funzioni, mettendo a disposizione i 

propri servizi. Nella fase di preallarme, provvede tempestivamente a 

preparare tutte quelle attrezzature che saranno necessarie durante 

un’emergenza. Ad esempio durante un’emergenza neve, nella fase di 

preallarme, il responsabile di tale funzione, provvederà a posizionare 

tempestivamente sacchetti di sale nei punti più critici e sensibili, quali ad 

esempio le scuole. 

 

 Funzione materiali e mezzi: Il referente fa il censimento dei materiali e 

dei mezzi disponibili per fronteggiare l’emergenza, tenendolo 

costantemente aggiornato. Questa funzione è fondamentale in quanto 

deve avere un’idea completa degli strumenti che si ha a disposizione nel 

caso si dovesse fronteggiare un’emergenza. Il responsabile è in stretto 

contatto con l’economato, il quale può provvedere all’acquisto di 

materiali e mezzi, garantendone l’efficienza e la disponibilità in caso di 

bisogno. Mantiene i rapporti costanti con la funzione tecnica e 

pianificazione, mettendo a disposizione gli strumenti necessari a 

fronteggiare l’evento. Nel caso specifico di Camerano non si dispongono 
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di strutture campali; questo è dovuto alla vicinanza del C.A.P.I., che ne 

garantisce la disponibilità in breve tempo. Gli addetti a questa funzione, 

essendo a conoscenza dei mezzi e materiali a disposizione, possono 

risultare fondamentali nella scelta e nel reperimento di quelle 

attrezzature o mezzi in grado di trasportare e permettere di ospitare al 

meglio persone con disabilità o fragilità. 

 

 Funzione servizi essenziali ed attività scolastiche: Affidata a servizi 

sociali ed assistenza scolastica. 

 il referente mantiene i contatti con le società erogatrici di servizi (Enel, 

Gas, Acquedotto…) aggiornando la situazione in merito all’efficienza 

dei servizi, per garantire continuità e sicurezza dei servizi. Mantiene e 

coordina tutti i rapporti con i rappresentanti di tutti i servizi essenziali 

erogati sul territorio.  

Ad esempio, in caso di terremoto, può ordinare la chiusura 

dell’erogazione di gas, ed il controllo della rete, per poi chiedere il 

ripristino di quest’ultima, garantisce la fornitura di acqua potabile alle 

aree sinistrate e ai centri di accoglienza degli evacuati. Ha inoltre il 

compito di verificare l’attuazione dei piani di emergenza delle varie 

scuole a rischio. 
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Nel caso specifico di Camerano é interessante sapere che in ogni scuola 

è disponibile un piano di emergenza aggiornato, per essere consultato del 

dirigente scolastico, e chiunque ne abbia necessità. In esse è depositato 

un apparato radio, che, in caso di necessità, permette subito di ascoltare 

e comunicare con tutta la macchina dei soccorsi. Questa funzione risulta 

particolarmente rilevante anche per l’assistenza eventuale a studenti o 

personale scolastico disabile che deve essere evacuato. 

 

 Funzione censimento danni, persone e cose: Affidata ad ufficio tecnico, 

urbanistica e gestione del territorio. Il censimento dei danni a persone e 

cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione a 

seguito dell’evento calamitoso e per stabilire gli interventi d’emergenza. 

Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, 

dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a:  

 

• persone  

• edifici pubblici  

• edifici privati  

• impianti industriali  

• servizi essenziali  
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• attività produttive  

• opere di interesse culturale  

• infrastrutture pubbliche  

• agricoltura e zootecnia  

 

Il referente è incaricato dell’organizzazione delle squadre che 

effettueranno il censimento danni. In situazioni di emergenza, mantiene 

e coordina tutti i rapporti fra le varie componenti coinvolte nelle 

operazioni di censimento. 

 

 Funzione strutture operative locali e viabilità: A questa funzione 

afferiscono le forze dell’ordine come la Polizia, i Vigili del Fuoco, i 

Vigili Urbani, ecc…  

Il referente redige il piano relativo alla viabilità, individua i cancelli e le 

vie di fuga, predisponendo tutte le misure necessarie a garantire il 

deflusso della popolazione e la facile circolazione dei mezzi di soccorso. 

Questa funzione diviene particolarmente importante durante 

un’emergenza per garantire l’evacuazione o il salvataggio anche di 

persone disabili. 
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 Funzione telecomunicazioni: Il referente coordina le attività per 

garantire la funzionalità delle telecomunicazioni, indispensabili nella 

gestione dell’emergenza. 

In collaborazione con i gestori delle comunicazioni, garantisce il flusso 

delle informazioni tra i vari attori dell’emergenza, C.O.C., S.O.U.P.,118, 

volontariato, ecc… 

Ad esempio nel Comune di Camerano è stato creato un gruppo 

WhatsApp, a cui partecipano i responsabili delle funzioni ed il sindaco. 

Grazie a questo gruppo le informazioni viaggiano molto più velocemente 

permettendo così un intervento sempre più tempestivo.  

 

 Funzione assistenza alla popolazione: Il referente aggiorna la stima della 

popolazione residente nelle zone a rischio, distinguendo chi necessita di 

alloggio presso i centri di accoglienza e chi può essere ospitato. 

In tempo di pace questa struttura mantiene aggiornato l’elenco delle 

strutture da evacuare, il numero di abitanti in esse presenti, rapportandolo 

con la disponibilità delle strutture di accoglienza. Inoltre provvede, in 

emergenza, a richiedere l’intervento del volontariato come funzione di 

supporto. 
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In raccordo con tutte le funzioni di supporto segnalate attraverso il 

coordinamento del Sindaco, potranno garantire in emergenza 

un’adeguata assistenza anche alle persone con disabilità. 

 
 
 
 
 

5.1.3 Strutture strategiche e sensibili 

All’interno del Comune di Camerano sono state individuate alcune strutture 

sensibili, cioè strutture pubbliche o private che, per il loro interesse ed 

importanza, sono soggette a maggior attenzione. 

Queste strutture sono ad esempio il Comune, le scuole, la casa di riposo per 

anziani Opera pia Ceci ed il centro San Germano, centro diurno per disabili. 

Tali strutture sensibili hanno un piano di emergenza interno che deve 

necessariamente essere noto ai responsabili delle funzioni, per garantire in caso 

di necessità un efficace intervento tra il soccorso interno ed esterno alla 

struttura. 

Con l’allertamento di uomini e mezzi, si assicura il controllo del traffico, si 

predispongono mezzi per un eventuale trasporto della popolazione, si effettua 

la vigilanza sui potenziali edifici da evacuare posizionando uomini e mezzi per 

la viabilità. 
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5.2 Incontri con il Comune 

Il primo passo è stato un incontro con il Sindaco, Annalisa Del Bello, per 

proporle il progetto e presentarle le linee guida per l’inclusione delle persone 

con disabilità nella pianificazione comunale di Protezione Civile. 

Dall’interesse mostrato dal sindaco, in accordo con tutta l’amministrazione, si 

è provveduto ad ufficializzare il progetto e approfondirlo con le componenti 

coinvolte per entrarne in merito. 

Successivamente il primo obiettivo è stato quello di creare un tavolo di lavoro 

a cui sedessero gli attori del soccorso presenti sul territorio comunale, come i 

responsabili delle funzioni del comune, il Servizio regionale di protezione 

civile, l’ufficio tecnico comunale, il rappresentante del volontariato del gruppo 

Comunale di Camerano e la Croce Gialla.  

E’ stato fondamentale coinvolgere alcuni funzionari della Regione Marche per 

dare rilevanza al progetto da realizzare, anche alla luce della recente entrata in 

vigore delle Linee Guida regionali alle quali il Comune di Camerano intende 

adeguarsi, come pure la partecipazione e coinvolgimento al progetto di 

rappresentanti di Coss Marche, cooperativa che si occupa di fornire servizi a 

persone con vulnerabilità sociale, come anziani, disabili ed immigrati. 
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A seguito dell’istituzione di questo tavolo è emersa la necessità di valutare un 

questionario da sottoporre alle persone fragili e in particolare ai disabili della 

comunità, al fine di raccogliere più informazioni possibili circa la loro reale 

condizione di fragilità e delle particolari necessità he essa può comportare, 

mettendone a conoscenza il Comune e le componenti del soccorso interessate. 

Le informazioni raccolte verranno utilizzate per pianificare gli interventi di 

Protezione Civile. 

L’idea del questionario è stata ripresa analizzando il questionario della Regione 

Calabria, già utilizzato nel Comune calabro di Casali del Manco.  

Naturalmente da questo tavolo di lavoro sono emerse critiche, domande e 

suggerimenti, sia in merito alla strategia di realizzazione del progetto, che de 

questionario stesso. Queste riflessioni, hanno fatto emergere l’esigenza di 

allargare ulteriormente il tavolo chiedendo la partecipazione alle associazioni 

di volontariato, alle associazioni dei disabili, ai disabili stessi e ai medici di 

medicina generale e pediatri di libera scelta. 

Nel questionario emerso dagli incontri vengono richieste le informazioni 

fondamentali riguardanti la persona da soccorrere, come nome, cognome, e 

luogo di residenza della persona da soccorrere, in modo ma poter essere 

individuata ed eventualmente inserita in una mappatura che permetta l’esatta 

collocazione delle persone con disabilità nei diversi centri di accoglienza 
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presenti sul territorio e la corretta gestione di queste persone in emergenza, in 

termini di allerta, trasporti e necessità. 

Vengono richiesti i recapiti, sia telefonici che di e-mail del soggetto interessato 

o di un suo referente (padre, Caregiver, ecc), al fine di poter comunicare 

tempestivamente e con efficacia, in caso di necessità. 

Nel questionario vengono richieste inoltre informazioni riguardanti il Medico 

Curante della persona fragile, così da ottenere, in caso di necessità, 

informazioni utile ed accurate in merito al trattamento con terapie 

farmacologiche specifiche. 

Ulteriori informazioni importanti, richieste nel questionario, risultano essere, il 

tipo di abitazione, il piano a cui si trova la persona da soccorrere, ed infine il 

nome presente sul campanello, ingresso secondario, e presenza di barriere 

architettoniche. 

Queste informazioni, permettono di ottimizzare i tempi di soccorso, evitando 

inutili perdite di tempo e soprattutto inviare un numero di soccorritori idoneo a 

prestare aiuto. 

Informazioni fondamentali, richieste dal modulo, sono quelle relative al tipo di 

disabilità, secondo la classificazione dell’ICF (Classificazione Internazionale 

sul funzionamento della disabilità) cioè disabile motorio, sensoriale, ecc. 
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Questo tipo di informazioni permetterà di scegliere il miglior approccio, che il 

soccorritore dovrà usare durante la sua attività, facilitandone i compiti. 

Infine, si richiede se la persona necessiti di farmaci salvavita ed ausili, 

informazioni utili nella fase post emergenza e soprattutto alla componente del 

sistema territoriale di emergenza sanitaria che interverrà. 

In ultimo, ma non meno importante, viene richiesto se il disabile viva solo, con 

familiari, o comunque possa contare sull’aiuto di qualcuno, per mettersi in 

salvo in modo autonomo. 

Sarà invece cura del Comune, una volta raccolto il questionario, provvedere 

alla raccolta della posizione GPS riferita alla persona fragile, ed inserirla nel 

questionario, facilitando l’intervento di chi potrebbe non conoscere il territorio, 

ad esempio soccorritori provenienti da altri Comuni o Regioni. 

Nel modulo viene inoltre indicato il modo in cui poterlo riconsegnare. 
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5.3 Incontro con le associazioni di disabili e i medici di medicina generale 

Come premesso sono stati invitati al tavolo, vista la necessità e l’importanza di 

avere più interlocutori, i responsabili delle associazioni di disabili, come il 

centro sociale San Germano, la casa di riposo Opera pia Ceci, l’associazione 

Ciechi, le associazioni di volontariato disseminate sul territorio, ed in fine i 

medici, i quali possono essere a conoscenza delle varie realtà presenti sul 

territorio, e fare da tramite alla distribuzione e raccolta dei dati. 

Questo coinvolgimento, che ha posto sullo stesso tavolo disabili, associazioni 

ed attori dell’emergenza, ha fatto emergere nuove idee ed osservazioni. 

Alcune cose che si danno per scontato in un normale soccorso, non lo sono per 

quei casi in cui è coinvolta una persona disabile: i sistemi di allarme devono 

essere avvertiti da tutti, una persona sorda, non è in grado di avvertire un 

allarme sonoro. 

A far emergere questa mancanza è stata la presenza a questi incontri di una 

ragazza sorda, la quale ha fatto notare l’inadeguatezza di alcuni sistemi di 

allerta, come quelli acustici, totalmente inefficienti alla sua condizione. 

A seguito delle valutazioni effettuate e precedentemente esposte, si è proceduto 

all’organizzazione di un incontro con la cittadinanza, per portarla a conoscenza 

del progetto e coinvolgerla. 
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L’incontro si è tenuto presso la sala Convegni del Comune stesso, con 

l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità e Protezione 

Civile. 
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5.4 Incontro con la cittadinanza 

Al fine di coinvolgere quante più persone possibili, l’evento è stato 

pubblicizzato sui social, sullo schermo comunale e con manifesti.  

 

L’incontro ha avuto inizio con la presentazione del progetto da parte del 

sindaco, che ha enfatizzato l’importanza della sua realizzazione. 

Inoltre, è stata colta l’occasione per informare la cittadinanza, sulle buone 

pratiche di protezione civile, mediante la distribuzione dell’opuscolo 

informatico realizzato dal comune “conoscere per gestire le emergenze”. 
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In questo opuscolo, viene brevemente spiegato cos’è un piano comunale di 

Emergenza, i rischi presenti sul territorio, ed i luoghi in cui son maggiormente 

presenti. 

Vengono inoltre indicate le aree di attesa e di accoglienza, nelle quale, a 

seconda della propria locazione abitativa, ci si debba recare. 
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Al fine di coinvolgere i presenti, si è proseguito con le testimonianze di alcune 

persone impegnate nella protezione civile. Questa parte, più toccante e 

significativa dell’evento, è stata possibile grazie all’intervento dei volontari di 

Protezione civile Val Pescara. La scelta di questa associazione è stata 

fortemente voluta in quanto molto vicini e sensibili al tema della disabilità, 

infatti ogni anno organizzano convegni sulla disabilità in emergenza e sono 

inoltre promotori di campi scuola, promossi dal Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile, enfatizzando una partecipazione inclusiva per disabili e 

normodotati. 

Si sono susseguiti Antonio Romano, coordinatore del sopracitato gruppo, 

Fabrizia Longo, volontaria e Giuseppe Pesante, volontario sordo. 

Queste testimonianze, hanno impartito un messaggio di uguaglianza ed aiuto 

reciproco tra persone. Hanno dato la dimostrazione di come, tante barriere o 

pregiudizi, siano solo mentali e perciò possano essere abbattuti e superati. In 

modo particolare, Quella di Giuseppe Pesante, ha voluto dimostrare che, non 

sempre le persone con disabilità debbano essere un problema nel problema, 

vista nel giusto modo, possono essere un’importante risorsa.  

Questo aspetto è particolarmente rilevante in quanto tutti coloro che si 

occupano di pianificazione e gestione delle emergenze sanno che pianificare 
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per le necessità delle persone disabili, significa migliorare e razionalizzare 

anche la pianificazione degli interventi per le persone cosiddette normodotate.  

Infine, è stato condiviso con tutta la cittadinanza il piano di emergenza e gli 

scenari di rischio del territorio. 

Naturalmente il convegno si è concluso con l’invito alla compilazione e 

condivisione del questionario, assieme al libretto informativo, invitando a far 

ciò, alle associazioni, ai disabili presenti o alle loro famiglie, ai medici, ed a 

tutti coloro che vogliano contribuire nella distribuzione, essendo tutti parte 

della stessa comunità. 

In futuro il Comune, con le associazioni e tutti i partecipanti, dovrà continuare 

a collaborare al fine di trovare le migliori strategie di allertamento, 

divulgazione, rintracciamento e accoglienza. Infine, grazie alla raccolta dei 

questionari si dovrà creare una mappatura completa che rispecchi non solo la 

collocazione spaziale degli individui, ma dovrà specificare anche la loro 

particolare condizione. 

In conclusione si dovrà arrivare alla creazione di un allegato da integrare al 

piano di emergenza comunale che garantisca un efficace soccorso a tutta 

popolazione, nessuno escluso. 
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6. CONCLUSIONE 

 

Con questa tesi si è iniziato un lungo percorso di inclusione delle persone con 

disabilità nelle attività di protezione civile per il Comune di Camerano, 

soprattutto nella pianificazione, fase più importante della gestione 

dell’emergenza.  

Punto di partenza e di riferimento, per la realizzazione di questo lavoro, sono 

state le linee guida per l’inclusione delle persone con disabilità nella 

pianificazione comunale, in base alle quali, devono essere assicurate misure 

rivolte a persone con disabilità o fragilità.  

Come indicato in tali linee guida, si è provveduto all’analisi dei piani di 

emergenza di questo Comune, focalizzando l’attenzione alle misure rivolte alla 

salvaguardia della vita delle persone fragili, siano disabili, anziani, con disagio 

sociale, ecc.. 

Da questo studio è emerso che, seppur già presente una mappatura parziale 

delle persone fragili nel paese, essa non era sufficientemente approfondita a 

garantire un’adeguata risposta, in caso di emergenza. Tale mappatura, non 

teneva conto delle molteplici criticità che il soccorso ad una persona fragile può 

presentare. 



116 
 

La mancanza di un censimento completo ed approfondito, la mancanza di una 

rete territoriale di supporto alle strutture comunali, o la presenza di barriere 

architettoniche, possono essere un ostacolo alle attività di soccorso. 

La conoscenza di queste informazioni infatti, possono rivelarsi di estrema 

utilità nell’affrontare situazioni emergenziali. 

Proprio questa mancanza, ha fatto nascere la voglia ed il dovere di voler 

approfondire ed ampliare il tema della disabilità nell’ambito della Protezione 

Civile nel Comune di Camerano. 

Questo compito, ha come obbiettivo finale, la creazione di buone pratiche che 

assicurino a tutti, un soccorso adeguato durante tutte le fasi emergenziali, e che 

andrà ad integrarsi al piano già esistente. 

Per questo motivo il gruppo di lavoro, creato durante questi mesi, composto dai 

rappresentanti delle funzioni di supporto del Comune, Coss Marche, 

rappresentanti delle associazioni disabili e del volontariato, nonché dai disabili 

stessi, collaborerà assieme, cercando di estendere e di coinvolgere tutte le 

persone che, con le capacità e le adeguate conoscenze, possono portare un 

arricchimento al gruppo. 

In modo particolare ci sarà una forte collaborazione con la funzione di supporto 

Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria, la quale, avendo già il compito di 
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assistenza alla popolazione fragile, e quindi le conoscenze in merito, darà un 

notevole contributo in merito, nonché la principale utilizzatrice del lavoro 

svolto.   

In modo particolare il gruppo, collaborerà al fine di: 

 Trovare una soluzione valida per tutti, in merito ai sistemi di allertamento 

e comunicazione, sfruttando le nuove tecnologie (Messaggi Audio, 

possibili anche tramite whatsApp ecc , estensione dell’Allert system ai 

telefoni Cellulari, creazione di un gruppo whatsApp riservato alle 

persone fragili permettendo l’interazione istantanea, in caso di necessità, 

con il comune o i responsabili del soccorso) facilitando la 

comunicazione. 

 Promuovere la diffusione del piano di emergenza in formati accessibili ( 

file audio, ecc…) 

 Garantire la comprensione del piano comunale a tutti, tramite la 

redazione di versioni semplificate, attraverso l’utilizzo di termini 

facilmente comprensibili, sostituendo l’utilizzo di parole appartenenti ad 

un linguaggio prettamente tecnico, con sinonimi di uso comune 

(sostituendo ad esempio la parola evacuazione, con uscire tutti fuori…)  

 Realizzare, grazie all’elaborazione dei questionari raccolti, una 

mappatura completa, e quanto più dettagliata della popolazione fragile, 
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che tenga conto dei tipi di disabilità presenti, mediante l’utilizzo di 

Software come GIS, che permette la creazione e sovrapposizione di 

mappe di rischio. 

 Individuare, in base alla mappatura sopracitata, le aree di emergenza più 

idonee, e la loro collocazione sul territorio. 

 Effettuare sopraluoghi sulle aree di Emergenza, di Accoglienza e punti 

di ritrovo, valutandone l’accessibilità e l’idoneità degli stessi. 

 Promuovere attività ed incontri formativi, mettendo in relazione, 

soccorritori e persone fragili, in modo da poter capire le reali criticità del 

soccorso abbattendo tutte le barriere (barriere comportamentali, 

difficoltà di comprensione ecc..). 

 

 

Il gruppo ed il comune, promuoveranno incontri ed eventi formativi ed 

informativi, e di sensibilizzazione, per cercare il contributo di cittadini, 

attraverso il loro coinvolgimento in tali attività, Durate questi incontri, farà 

capire a tutti l’importanza della partecipazione ed informazione di tutti, sia 

durante una emergenza che nella pianificazione stessa. Si dovrà far capire che 

il loro contributo può essere dato anche attraverso la divulgazione del progetto, 

condividendo la loro conoscenza in merito, permettendo così di raggiungere un 
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maggior numero di persone, che possano a loro volta essere portatori di aiuto o 

trovarsi nella necessità di riceverne.  

In caso di emergenza mettersi a disposizione per acquistare medicine o 

distribuire pasti ai vicini di casa con fragilità, o permettere ad esempio una 

rapida evacuazione di un edificio, significa contribuire a salvare vite umane, 

ma occorre conoscere i meccanismi del sistema della protezione civile e la sua 

organizzazione locale. 

Per far ciò il Comune, con il supporto della rete creata, promuoverà 

l’organizzazione di giornate formative ed informative, coinvolgendo esperti del 

settore, soccorritori, associazioni di volontariato, disabili, e naturalmente tutta 

la popolazione del comune;  

È proprio grazie a questi incontri che emergono le criticità, le quali possono 

essere risolte attraverso la collaborazione di tutti, nonché stimolare quella 

sensibilità e partecipazione reciproca. 

La collaborazione di tutti, permetterà inoltre, di poter raccogliere, quanto più 

possibile, nuovi suggerimenti per quanto riguarda la fragilità e di ricercare 

assieme, soluzioni, sempre più efficaci, a garantire la salvaguardia di tutta 

popolazione. 
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Sarà inoltre utile fare esercitazioni a livello comunale, coinvolgendo oltre che 

strutture sensibili quali scuole, casa di riposo e centro sociale anche singoli 

cittadini e quindi persone con diverse disabilità. 

Questo sarà utile per testare l’efficienza e la funzionalità della macchina dei 

soccorsi, dell’accessibilità delle Aree di emergenza, punti di raccolta, ecc, sarà 

inoltre possibile valutare l’efficienza dei sistemi di allerta e dei sistemi di 

comunicazione. 

Proprio a questo proposito, ci si propone di organizzare un’esercitazione, 

coinvolgendo la struttura diurna, ospitante ragazzi con varie disabilità, del 

centro di disabili San Germano.  

Da tale esercitazione, potranno emergere le criticità di approccio verso una 

persona con disabilità “mentale”, sensoriale, motoria, ecc. permettendo ai 

soccorritori e alla struttura comunale di studiare a tavolino quale possano essere 

le soluzioni migliori. 

I dati raccolti, le esperienze vissute e i risultati ottenuti verranno utilizzati dal 

Comune per aggiornare i piani di Protezione Civile Comunali, piani che 

verranno divulgati alla popolazione attraverso vari strumenti sia informatici che 

cartacei per mantenere vivo il piano e quindi poter intervenire in maniera 

efficace e inclusiva nei confronti di ogni persona, in caso di emergenza. 



121 
 

Questa tesi, come spiegato, rappresenta il primo passo di un progetto di 

inclusione, le cui linee di intervento sono state delineate sulla base degli 

indirizzi regionali che porteranno alla realizzazione di un piano inclusivo che 

permetterà di garantire un soccorso a tutta la popolazione presente sul territorio. 
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ALLEGATO 1. 

 

 INDIRIZZI REGIONALI PER UNA EFFICACE INCLUSIONE 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NELLE ATTIVITÀ DI 
PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA A LIVELLO COMUNALE  

Premessa  

Questo documento vuole rappresentare un utile e sintetico vademecum per i 
Sindaci e per l’intera struttura comunale, volto all’inclusione delle persone 
con disabilità nel processo di pianificazione dell’emergenza a livello locale.  

Naturalmente il primo obiettivo di tali linee guida è assicurare che nel piano 
comunale di emergenza siano inserite misure rivolte alle persone con 
disabilità, ma ancor più si vuole garantire l’inclusione di queste persone e di 
quanti orbitano a vario titolo in tale contesto nelle attività di pianificazione e 
prevenzione, poiché è ormai dimostrato che l’inclusione gioca un ruolo 
fondamentale nella salvaguardia dei diritti e doveri di tutti i cittadini in 
emergenza e, soprattutto, rappresenta un elemento chiave per la corretta 
pianificazione dell’emergenza rivolta a tutta la comunità.  

Questo nuovo approccio, rappresentato dal modello sociale di disabilità 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), recentemente integrato 
con il modello basato sui diritti umani, considera lo stato di salute delle 
persone in relazione ai loro ambiti di vita (sociale, familiare, lavorativo), 
intendendo la disabilità come uno stato di salute in un ambiente sfavorevole. 
Secondo questo approccio la disabilità, dunque, non è considerata come un 
problema di un gruppo minoritario, bensì un’esperienza che tutti nell’arco di 
una vita possono sperimentare.  

Purtroppo, ad oggi, la maggior parte delle persone con disabilità non 
partecipa, o comunque non partecipa costantemente, alle attività di 
pianificazione e gestione dell’emergenza, né prende parte alle decisioni in 
merito a queste tematiche. Inoltre, spesso, le campagne di sensibilizzazione 
sul tema della preparazione all’emergenza non considerano le esigenze delle 
persone con disabilità, ponendo esse in una condizione di rischio maggiore 
nonché di esclusione ed emarginazione.  

Nella stesura di questi indirizzi si è tenuto conto anche dei risultati ottenuti 
dall’indagine promossa dal 2011 dal Dipartimento della Protezione Civile, 



127 
 

attraverso la collaborazione con la Cooperativa Europe Consulting, e inerente 
lo studio dell’approccio al tema della disabilità da parte delle strutture e 
componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile, oltre che dei risultati 
ottenuti attraverso la ricerca di dottorati istituiti presso l’Università 
Politecnica delle Marche in materia di “Protezione Civile e Ambientale”.  

Ciò premesso, il presente documento nasce per adempiere in modo più 
efficace e completo alla normativa vigente in materia di protezione civile che 
pone in capo alle regioni la formulazione di indirizzi di programmazione e 
pianificazione, ma principalmente si rivolge agli attori del sistema comunale 
di protezione civile, affinché siano poste in atto le attività necessarie per dare 
risposta alle esigenze della popolazione disabile e delle loro famiglie, come 
pure di tutte le persone più fragili (anziani, bambini, donne in stato di 
gravidanza,…) in occasione di eventi emergenziali.  

 

Criticità dell’emergenza in presenza di persone con disabilità  

L’esperienza di un disastro per persone con disabilità può essere più acuta e di 
più lunga durata rispetto al resto della popolazione. Queste persone possono 
riscontrare differenze di accesso all'alloggio provvisorio e al soccorso e sono 
spesso escluse dalla piena partecipazione ai processi di pianificazione. In caso 
di terremoto, ad esempio, una persona su una sedia a rotelle non può rifugiarsi 
sotto un banco o un tavolo, né correre in strada passando dalle scale di un 
palazzo. Le persone sorde o non vedenti potrebbero non riconoscere un 
pericolo o non sentire istruzioni verbali, che intimino l'evacuazione. Per di 
più, le persone che dipendono da attrezzature elettriche (macchine per la 
dialisi, ventilatori, …) potrebbero trovarsi in difficoltà nel caso in cui la 
corrente elettrica venisse a mancare durante un'emergenza.  

La fase di assistenza e soccorso ad una persona con disabilità durante 
un’emergenza è molto delicata e complessa. La complessità di questa fase è 
legata anche al fatto che esistono differenti tipologie di disabilità, quali:  

� Disabilità motoria;  

� Disabilità sensoriale: uditiva e visiva;  

� Disabilità intellettiva;  

� Disabilità psichica.  
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Gli elementi che possono determinare le criticità dell’emergenza in presenza 
di persone con disabilità dipendono da:  

1. la mancanza di un censimento territoriale delle persone con disabilità e 
l’aggiornamento dei relativi dati personali che faciliti la loro inclusione nelle 
attività di pianificazione, nonché l’intervento tempestivo ed efficace durante 
la fase di risposta all’emergenza;  

 

2. l’assenza di una rete di supporto territoriale alle strutture comunali, 
individuata durante la fase di pianificazione;  

 

3. le modalità per garantire efficaci allertamenti e comunicazioni in 
emergenza;  

 

4. la presenza di barriere architettoniche che limitano o annullano la 
possibilità di raggiungere un luogo sicuro in modo autonomo e la mancata 
individuazione e mappatura di aree/siti di emergenza/accoglienza accessibili a 
persone con disabilità;  

 

5. la carente divulgazione della conoscenza del piano comunale di protezione 
civile, indirizzata a tutta la popolazione;  

 

6. la mancanza di una formazione specifica d’intervento rivolta ai 
pianificatori, ai soccorritori e/o agli addetti alle operazioni di evacuazione 
sulle modalità di percezione, orientamento e fruizione degli spazi da parte 
delle persone con disabilità, con cui si dovrà interagire in emergenza. 

 

7. Durante il soccorso ad una persona con disabilità è opportuno identificare il 
tipo di disabilità e comprendere le molteplici necessità della persona coinvolta 
nell’emergenza. Il soccorritore, inoltre, deve essere in grado di comunicare un 
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primo e rassicurante messaggio che specifichi le azioni basilari da 
intraprendere.  

 

Tutto ciò rende evidente l’esigenza di un protagonismo da parte delle persone 
con disabilità durante le attività di pianificazione e gestione dell’emergenza. 
Esse per prime dovrebbero agevolare le operazioni di soccorso in emergenza 
preparandosi e rendendosi facilmente localizzabili sul territorio, in una logica 
di autodifesa ma anche di supporto attivo all’intervento del sistema di 
protezione civile che opera sul territorio.  

 

Centro Operativo Comunale (COC)  

La Regione Marche con DGR 800/2012 ha approvato i “Requisiti minimi 
dell’organizzazione locale di protezione civile”, con l’obiettivo di migliorare 
e ottimizzare la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del 
sistema locale di protezione civile a fronte di eventi calamitosi, prevedibili e 
non, nonché di creare la necessaria risposta di intervento in termini di 
protezione civile al verificarsi di un determinato pericolo e/o avversità 
calamitosa. In tale documento viene rimarcata la necessità di individuare 
unità di personale interno all’amministrazione per il necessario 
coordinamento delle operatività nelle situazioni di allarme od emergenza, in 
particolare con compiti, tra gli altri, di “assistenza socio-sanitaria”.  

Come noto il Metodo Augustus fornisce un indirizzo per la pianificazione di 
emergenza e introduce le “funzioni di supporto”, che rappresentano 
l’organizzazione delle risposte che occorre dare alle diverse esigenze presenti 
in qualsiasi tipo di evento calamitoso, con dei responsabili in modo da tenere 
“vivo” il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed aggiornamenti e 
che possono essere istituite in maniera flessibile.  

Per quanto concerne la pianificazione dell’emergenza il Metodo Augustus 
delinea inoltre gli obiettivi che le autorità territoriali devono conseguire per 
mantenere la direzione unitaria dei servizi di emergenza a loro delegati. Tra 
questi obiettivi la “salvaguardia alla popolazione”, compito prioritario del 
Sindaco in qualità di Autorità di protezione civile, è di particolare interesse in 
questo contesto, poiché sottolinea l’importanza di dare particolare riguardo 
alle persone con ridotta autonomia quali anziani, disabili, bambini e di attuare 
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piani particolareggiati per l’assistenza alla popolazione (aree di accoglienza, 
ecc.).  

In relazione alla tematica trattata nel presente documento, vogliamo porre 
l’attenzione sulla funzione di supporto “Sanità – assistenza sociale – 
veterinaria”, come indicato nel metodo Augustus o in modo equivalente sulle 
unità di personale con compiti di “assistenza socio-sanitaria”, riportata nella 
DGR 800/2012, i cui referenti, generalmente designati dal Servizio Sanitario 
Locale, dovranno tra l’altro coordinare gli interventi di natura sanitaria e 
gestire l’organizzazione dei materiali, dei mezzi e del personale sanitario 
(appartenenti alle strutture pubbliche, private o alle associazioni di 
volontariato operanti in ambito sanitario). Tale funzione di supporto potrà 
essere quella individuata in seno al Centro Operativo Comunale (COC) anche 
per la gestione dei dati delle persone con disabilità presenti sul territorio, sia 
per quanto riguarda il soccorso in emergenza, sia per quanto concerne 
l’inclusione di esse nelle attività di pianificazione (esercitazioni, incontri 
formativi e informativi in merito al piano di emergenza comunale).  

Alla luce di quanto premesso, al fine di dare risalto alla tematica 
dell’inclusione della disabilità, si suggerisce di utilizzare una differente 
definizione per tale funzione, modificandola in funzione di supporto “Sanità – 
veterinaria – assistenza sociale – disabilità” o “assistenza socio-sanitaria e 
disabilità”, evidenziando in tal modo chiaramente l’ambito di intervento 
rivolto anche alla organizzazione delle risposte derivanti dalle esigenze delle 
persone con disabilità.  

Va sottolineato che risulta fondamentale la presenza di personale formato 
nella gestione delle persone con disabilità nell’ambito della funzione di 
supporto “Sanità – veterinaria – assistenza sociale – disabilità”, o in modo 
equivalente, “assistenza socio-sanitaria e disabilità” e tale personale dovrà 
curare i rapporti con la rete di supporto territoriale alle strutture comunali, 
individuata durante la fase di pianificazione, e con gli enti preposti al 
soccorso (VVF, sistema territoriale di emergenza sanitari 118,..) e 
all’assistenza, dando indicazioni precise sull’ubicazione e sul tipo di necessità 
specifiche dei cittadini in questione.  

Il censimento territoriale delle persone con disabilità e protezione dei dati 
personali, ai fini della pianificazione di un intervento di protezione civile  
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Per poter pianificare un intervento nei confronti delle persone con disabilità, 
è fondamentale conoscere dove vivono e quali sono le loro necessità 
specifiche. Per questa ragione è di particolare importanza avere un 
censimento delle persone disabili che vivono nel territorio (estratto dalla 
rivista “PROTEZIONE CIVILE” anno 4 n. 14) e la relativa mappatura.  

Occorre pertanto creare un legame tra il Comune e tutti i soggetti che 
normalmente si occupano di disabilità sul territorio e a tal riguardo va 
sottolineata l’importanza di utilizzare l’ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health - WHO), la classificazione internazionale 
del funzionamento, disabilità e salute per esaminare i problemi delle persone 
con disabilità, poiché tale classificazione parte dal presupposto che la 
disabilità può essere un’esperienza universale, perché ogni essere umano può 
trovarsi in un ambiente con caratteristiche che possono limitare o restringere 
le sue capacità funzionali e di partecipazione sociale. Da questo dato emerge 
l’importanza di una specifica formazione per il personale addetto alla 
redazione dei piani di emergenza.  

I dati relativi alle persone con disabilità possono essere forniti da:  

� uffici comunali, quali Servizi Sociali, Servizio Anagrafe, …;  

� strutture sanitarie delle Aree Vaste ASUR territorialmente competenti;  

� MMG (medici di medicina generale) e PLS (pediatri di libera scelta);  

� Associazioni di categoria (rappresentanti delle persone con disabilità 
motorie e sensoriali, persone anziane con disabilità moderate, invalidi da 
infortuni sul lavoro, …);  

 

 

� Organizzazioni di volontariato.  

 

Il censimento dovrà considerare anche i soggetti dipendenti da 
apparecchiature elettromedicali a domicilio e va sottolineato che la loro 
autonomia in termini temporali è fortemente legata alla tipologia di 
apparecchiatura utilizzata: in linea di massima i tempi di intervento possono 
variare dalle 1-2 ore fino alle 24 ore.  
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Risulta utile ricordare, inoltre, che nella Regione Marche, a seguito della 
entrata in vigore della Legge Regionale 04 giugno 1996, n. 18 “Promozione e 
coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in 
condizione di disabilità”, è stata istituita la Consulta regionale per la 
Disabilità (art. 6), di cui fanno parte le seguenti associazioni: AIAS 
(ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA AMBIENTE E 
SICUREZZA), AICG (ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI 
GIARDINAGGIO), ALITO (ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER 
LA TUTELA DELLA SALUTE DEI BAMBINI HANSENIANI – TBC – 
AIDS DEL TERZO MONDO), ANFFAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O 
RELAZIONALE), ANICI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE INVALIDI 
CIVILI E CITTADINI ANZIANI), ANIEP (ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFESA DEI DIRITTI 
DELLE PERSONE DISABILI), ANMIC (ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
MUTILATI E INVALIDI CIVILI), ANMIL (ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO), ANMIG 
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DI 
GUERRA), ANVCG (ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI 
DI GUERRA), APM (ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI DELLE 
MARCHE), ENS (ENTE NAZIONALE SORDI), Gruppo Solidarietà, Lega 
del Filo d’Oro, UIC (UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI), UILDM (UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA 
DISTROFIA MUSCOLARE) di Ancona e di Colbordolo, UNMS (UNIONE 
NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO).  

Particolare rilievo assume nell’ambito del censimento territoriale delle 
persone con disabilità “la protezione dei dati personali ai fini della 
pianificazione di un intervento di protezione civile”.  

Il D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003 rappresenta il Codice in materia di protezione 
dei dati personali e gli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2 recitano:  

Nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante 
interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi 
di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in 
riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura 
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche 
finalità perseguite nei singoli casi.  
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Ciò significa in linea di principio che la P.A. deve dichiarare ai cittadini in 
modo trasparente che cosa intende fare dei dati personali che intende trattare, 
pena l’illecito. Tale esigenza di trasparenza amministrativa impone che la 
identificazione dei dati da trattare deve avvenire con atto di natura 
regolamentare adottato in conformità a un parere espresso dal Garante 
(settembre 2005, dicembre 2005, aprile 2006).  

 

Tenuto conto che la protezione civile rientra tra le attività istituzionali 
indispensabili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 73 comma 1, lett. b) e 
comma 2 lett. h), il Garante ha rilasciato in diverse occasioni pareri in tale 
ambito e in particolare ha risposto ad un preciso quesito formulato dal DPC in 
data 31 ottobre 2008, inerente il “Trattamento dei dati personali ai fini di 
protezione civile”, che chiarisce come non sussistano ostacoli di fondo alla 
legittima acquisizione da parte dei comuni dei dati idonei a garantire la 
predisposizione e la realizzazione dei piani di emergenza, ma tale 
individuazione va fatta dal comune mediante il regolamento consiliare, nello 
schema fac simile già approvato dal Garante nel 2005.  

Questo significa che il parere del Garante del 2005, che ha sancito la titolarità 
della protezione civile locale a trattare i dati personali, richiede che gli enti 
locali adeguino i propri Regolamenti con una delibera di modifica, 
introducendo una apposita scheda di riferimento per i piani di protezione 
civile, secondo le indicazioni del Garante (il quale per semplificare le 
procedure ha approvato alcuni schemi tipo da adottare senza ulteriori 
verifiche).  

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare il Comune nella redazione degli atti 
necessari al reperimento e al trattamento dei dati sulle persone con disabilità, 
ai fini della pianificazione di un intervento di protezione civile, garantendo al 
contempo la protezione dei dati personali come richiesto dalle norme vigenti 
in materia, vengono riportati nell’ALLEGATO 1 al presente documento: i 
riferimenti normativi, le indicazioni e gli schemi funzionali all’esercizio delle 
attività di che trattasi, ed anche, a titolo esemplificativo, uno schema di 
Delibera di un Consiglio Comunale.  

Banche dati e aggiornamento del censimento territoriale delle persone 
con disabilità  
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La raccolta e l’aggiornamento dei dati sulle persone con disabilità sono 
attività di fondamentale importanza per consentire una corretta mappatura, 
che metta in relazione le diverse forme di disabilità con l’analisi delle 
differenti tipologie di rischi che insistono sul territorio (sismico, meteo-idro, 
incendio boschivo o di interfaccia, industriale, ecc), anche preventivamente 
individuando le aree più vulnerabili del territorio.  

Risulta inoltre auspicabile la presenza di piattaforme informatiche inserite nel 
sito web di ogni Comune, dove le persone con disabilità (o tramite loro 
parenti/assistenti) abbiano la possibilità di registrarsi volontariamente 
(dotandosi di ID e password), fornendo i propri dati per la localizzazione sul 
territorio e per l’indicazione della tipologia di disabilità e delle necessità 
relative all’ assistenza e al soccorso in emergenza (comunicazione, trasporto, 
medicinali, ecc). Le banche dati dovrebbero contenere inoltre informazioni 
sulle strutture sanitarie e socio-assistenziali presenti sul territorio e una 
pianificazione inclusiva potrebbe partire proprio dal considerare i residenti di 
tali strutture. Si ritiene infatti che la pianificazione per questa tipologia di 
strutture sia agevolata, poiché si suppone che abbiano già analizzato e 
organizzato la risposta alle emergenze, in funzione delle loro peculiarità e 
criticità nella redazione del piano di emergenza interno. Con queste strutture il 
Comune dovrà, a maggior ragione, collaborare e organizzare attività 
finalizzate ad una corretta pianificazione e gestione dell’emergenza. Il 
Comune potrà testare attraverso incontri ed esercitazioni congiunte, il livello 
di preparazione nel soccorso e nell’assistenza dei residenti che presentano 
diverse tipologie di disabilità. Quindi, anche queste strutture e le loro 
caratteristiche (strutturali e non) dovranno essere preventivamente individuate 
sul territorio per pianificare un adeguato intervento in emergenza.  

La rete di supporto territoriale alle strutture comunali  

Nell’ottica di un processo di individuazione di buone pratiche per un’efficace 
inclusione delle persone con disabilità nelle attività di pianificazione di 
emergenza comunale, deve essere creata nel territorio una rete di 
collaborazione con tutti i soggetti che ordinariamente si occupano di disabilità 
e che coincidono, d’altra parte, con le strutture in grado di fornire i dati 
relativi alla popolazione disabile:  

- Istituzioni;  

- Strutture sanitarie delle Aree Vaste ASUR territorialmente competenti;  
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- MMG (medici di medicina generale) e PLS (pediatri di libera scelta);  

- Associazioni di categoria;  

- Organizzazioni di volontariato.  

 

Inoltre, le stesse persone con disabilità, possono afferire a personale interno 
del Comune, a Cooperative sociali, ad associazioni di categoria, a volontari in 
Servizio Civile Nazionale, al volontariato di protezione civile, ecc.  

Tale rete di supporto può essere rafforzata attraverso la stipula di accordi 
formali di collaborazione per garantire l’assistenza e/o soccorso alle persone 
con disabilità in caso di emergenza, ma in particolare deve essere coinvolta 
per l’elaborazione e la realizzazione dei piani di emergenza, tramite 
l’istituzione di tavoli di lavoro, seminari tematici a cui dovranno partecipare 
le persone con disabilità.  

Si ritiene di particolare utilità inoltre, e proprio ai fini di una maggiore 
efficacia del processo di pianificazione dell’emergenza, l’organizzazione di 
corsi o giornate di formazione sul tema della disabilità che vedano coinvolti i 
rappresentanti delle strutture comunali, delle diverse strutture che 
compongono la rete di supporto territoriale e gli operatori in genere del 
sistema locale di protezione civile.  

Efficaci allertamenti e comunicazioni in emergenza  

Ciascun Comune deve essere sempre in grado di diramare le allerte e più in 
generale le comunicazioni in emergenza a tutti i cittadini. E’fondamentale 
quindi che il Comune promuova:  

� appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per 
assicurare il loro accesso alle informazioni, anche considerando la possibilità 
che vi sia la necessità di utilizzare lingue diverse dalla lingua italiana;  

� l’accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di 
informazione e comunicazione, incluso Internet;  

 

� l’individuazione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di 
informazione e comunicazione.  
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Il tema dell’allertamento è uno degli aspetti più critici nell’ambito della 
gestione dell’emergenza. Generalmente gli strumenti più utilizzati sono:  

� megafoni;  

� allertamento porta a porta;  

� sirene.  

 

Più raramente vengono impiegati pannelli luminosi, sms verso la popolazione 
o apposite App. sperimentali.  

Relativamente al tema dell’informazione e della comunicazione in emergenza 
gli strumenti maggiormente utilizzati sono:  

� informazione porta a porta;  

� sito web istituzionale;  

� messaggi attraverso tv e radio;  

 

ma possono essere previsti anche numero verde, email o modulo on-line, 
pagina facebook o twitter dell’amministrazione comunale.  

A tal proposito si sottolinea la necessità che i Comuni prevedano nel piano di 
emergenza procedure specifiche per allertare, informare e comunicare con le 
persone con disabilità, sviluppando modalità, che verranno divulgate in 
ordinario e testando tali attivazioni in apposite esercitazioni che coinvolgano 
l’intera popolazione.  

I Comuni di maggior dimensione demografica, costituiti da più circoscrizioni, 
potranno prevedere l’attivazione di uno o più luoghi appositamente dedicati 
alla divulgazione delle informazioni in emergenza, accessibili alle persone 
con disabilità, inseriti nel COC e/o distribuiti nel territorio. Anche in questo 
caso risultano utili i segnali Braille e la creazione di documenti in formati 
facilmente leggibili e comprensibili, il supporto da parte di persone addestrate 
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e i servizi di mediazione, specialmente guide, lettori e interpreti professionisti 
esperti nel linguaggio dei segni, allo scopo di agevolare l’accessibilità 
all’informazione e di rendere la comunicazione più efficace possibile 
rispettando così i criteri di capillarità dell’informazione.  

Accessibilità e mappatura delle aree di emergenza e di strutture ricettive  

Le aree di emergenza e le strutture ricettive devono essere accessibili alle 
persone con disabilità. Il D.M. 236 del 14/6/1989 definisce l’accessibilità 
come la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria 
o sensoriale, di raggiungere un’area o una struttura, di entrarvi agevolmente e 
di fruirne degli spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 
autonomia. Questo comporta la necessità di eliminare le barriere 
architettoniche ovvero:  

� gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in 
particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria 
ridotta o impedita in forma permanente e temporanea;  

� gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura 
utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;  

� la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento 
e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in 
particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.  

 

A titolo di esempio, è fortemente consigliato dotare tali aree di segnali Braille 
e la creazione di documenti in formati facilmente leggibili e comprensibili, il 
supporto da parte di persone o di animali addestrati e i servizi di mediazione, 
specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel 
linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l’accessibilità.  

Nei piani di emergenza devono essere previsti:  

� punti di raccolta, anche in contesti di strutture pubbliche quali scuole, 
biblioteche o centri sportivi;  

� aree di emergenza o strutture per il ricovero della popolazione accessibili 
alle persone con disabilità.  
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Tali spazi devono essere mappati e ne vanno dettagliati i requisiti nei piani di 
emergenza, in termini soprattutto di accessibilità e servizi primari:  

� dimensioni dell’area o descrizione degli spazi fruibili della struttura;  

� accessibilità dell’area (es. larghezza collegamenti stradali,ecc) o della 
struttura;  

� distanza dai fabbricati;  

� presenza servizi primari quali acqua e luce;  

� presenza servizi igienici accessibili alle persone con disabilità (rapporto 
numero servizi per popolazione);  

� prossimità alle strutture sanitarie.  

 

Attraverso la collaborazione delle strutture afferenti alla rete di supporto 
territoriale al Comune (es. associazioni di volontariato), vanno pianificati sia 
l’utilizzo di mezzi adeguati per il trasporto delle persone disabili con 
disabilità (specie laddove vi sia la necessità di organizzare l’evacuazione della 
popolazione) sia la disponibilità di appositi ausili quali bastoni o carrozzine. 
Tali punti di raccolta, aree o strutture vanno adeguatamente segnalati, e in 
modo permanente, attraverso apposita segnaletica. 

 

 

 

 

 

Iniziative di formazione e informazione per far conoscere il piano di 
emergenza alla popolazione e, in particolare le misure rivolte alle persone 
con disabilità  

La conoscenza del Piano di emergenza da parte della popolazione è 
l’elemento fondamentale per rendere un piano efficace, tanto più laddove si 
renda necessario sviluppare specifiche iniziative, come nel caso delle persone 
con disabilità.  
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Deve esistere un patto di mutua e solidale collaborazione tra i diversi livelli 
istituzionali nel perseguire il benessere e la sicurezza della popolazione e 
allora contestualmente potremo promuovere davvero la partecipazione attiva 
dei cittadini.  

Questo presuppone la creazione di una comunità locale resiliente, 
“consapevole di convivere con i rischi accettabili, e capace di reagire in 
modo attivo ed integrato con le Autorità locali” (E. Galanti, 2010).  

Il Piano di emergenza deve essere consultabile dalla popolazione, in forma 
cartacea direttamente nella sede del Comune oppure in formato elettronico dal 
sito web del Comune o tramite applicazione su smartphone, e per quanto 
attiene alle persone con disabilità deve esistere in versioni accessibili, quali 
lingua dei segni, in braille o in formato di file sonoro.  

Devono essere promosse iniziative per informare la popolazione sui rischi del 
territorio e sul Piano di emergenza comunale, attraverso:  

- incontri, eventi, convegni, mostre;  

- campagne di sensibilizzazione tramite radio, tv e cartellonistica;  

- brochure/depliant informativi;  

- locandine affisse nei luoghi di lavoro;  

- numero verde;  

- aggiornamenti sul web;  

- informazioni sui social media (facebook, twitter);  

- applicazioni su smartphone,  

e tali iniziative devono essere sviluppate affinché possano essere informati in 
modo adeguato anche gli anziani, i bambini e le persone con disabilità.  

Le esercitazioni sono il mezzo fondamentale per rendere operativo il piano di 
emergenza anche e soprattutto in presenza di persone con disabilità e/o fragili, 
non prescindendo da specifiche attività formative rivolte a tutto il personale 
degli enti e delle strutture operative del sistema locale di protezione civile, ma 
soprattutto coinvolgendo tutti i cittadini.  
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Ulteriori suggerimenti  

i) Promuovere il dialogo tra i responsabili della pianificazione e gestione 
dell’emergenza e i rappresentanti delle associazioni per persone con disabilità 
e il coinvolgimento di questi ultimi nei processi decisionali legati alla 
pianificazione dell’emergenza;  

ii) Spostare l’attenzione sulle abilità residue del soggetto in un’ottica di piena 
comprensione delle questioni legate alla disabilità in emergenza, in 
collaborazione anche con un team di esperti del settore (medici, infermieri, 
educatori, assistenti sociali, psicologi);  

 

iii) Sensibilizzare le persone con disabilità sul tema della formazione e 
promozione della capacità di autosoccorso in emergenza;  

iv) Creare corsi per gli operatori di protezione civile sulle tecniche di soccorso 
a persone con disabilità con relativo approfondimento sulle tipologie di 
disabilità esistenti in un’ottica di approccio diversificato;  

v) Organizzare incontri formativi e informativi che coinvolgano le persone 
con disabilità e i loro rappresentanti circa il piano di emergenza comunale e i 
rischi presenti sul territorio, nonché esercitazioni e dimostrazioni pratiche che 
prevedano l’evacuazione così da testare le varie fasi dell’emergenza. 
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ALLEGATO 2.  
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