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Un piano di protezione civile individua e presenta, a livello locale, l’insieme delle 

azioni necessarie per far fronte al verificarsi di un evento emergenziale. Tale Strumento 

non è altro che il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure che dovranno 

essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, 

in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie per il 

superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita. 1 

In particolare, il piano individua dettagliatamente gli obiettivi, i tempi, i soggetti 

e le procedure necessarie per garantire una risposta, all’emergenza tempestiva e 

coordinata. Per far ciò, il piano riporta, prima di tutto, una classificazione dei rischi ai 

quali il territorio è esposto, analizzandone vulnerabilità ed esposizione rispetto ad ogni 

possibile minaccia.2 

Il piano di protezione civile è il supporto operativo al quale il Sindaco si deve 

attenere per gestire l'emergenza con il massimo livello di efficacia. 

 

IL PIANO DI 

PROTEZIONE CIVILE 

DEVE 

Dare una precisa 

distribuzione degli sforzi: 

Fornire risposte alle 

domande: 

Conoscere le vulnerabilità 

territoriali ed antropiche 

Saper individuare quali 

eventi calamitosi possono 

ragionevolmente 

interessare il territorio 

comunale? 

                                                           

1 http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/liguria_linee_guida.pdf/a1511e72-e2be-4e31-

b216-fe59af470cfc 

 
2 http://www.servizipi.it/risk-management-territoriale/cose-e-come-e-articolato-il-piano-di-emergenza-

comunale/ 

 

http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/liguria_linee_guida.pdf/a1511e72-e2be-4e31-b216-fe59af470cfc
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/liguria_linee_guida.pdf/a1511e72-e2be-4e31-b216-fe59af470cfc
http://www.servizipi.it/risk-management-territoriale/cose-e-come-e-articolato-il-piano-di-emergenza-comunale/
http://www.servizipi.it/risk-management-territoriale/cose-e-come-e-articolato-il-piano-di-emergenza-comunale/
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Organizzare una catena 

operativa finalizzata al 

superamento dell'evento, 

in modo che il Sindaco 

possa disporre di un 

valido riferimento che 

determinerà un percorso 

organizzato in grado di 

sopperire alla confusione 

conseguente ad ogni 

evento calamitoso. 

Stabilire quali e quante 

persone, strutture e servizi 

ne saranno coinvolti o 

danneggiati. 

 Indicare quale 

organizzazione operativa è 

necessaria per ridurre al 

minimo gli effetti 

dell'evento con particolare 

attenzione alla salvaguardia 

della vita umana. 

 Specificare a chi vengono 

assegnate le diverse 

responsabilità nei vari 

livelli di comando e 

controllo per la gestione 

delle emergenze. 

 

In particolare, il piano di protezione civile deve definire gli scenari di rischio sulla 

base della vulnerabilità della porzione di territorio interessata (aree, popolazione 

coinvolta, strutture danneggiabili, etc.), al fine di poter disporre di un quadro globale ed 

attendibile relativo all' evento atteso. Ciò consente, quindi, di poter dimensionare 

preventivamente la risposta operativa necessaria al superamento della calamità, con 

particolare attenzione alla salvaguardia delle vite umane (quanti Vigili del Fuoco, quanti 
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volontari, quali strutture di comando e controllo, quali strade o itinerari di fuga, quali 

strutture di ricovero, aree sanitarie, etc). 

Il Piano è, dunque, uno strumento di lavoro elaborato su una situazione verosimile, 

sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, aggiornabile e 

integrabile, non solo in riferimento all'elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto quando 

si acquisiscono nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che comportano diverse 

valutazioni degli scenari, o quando si dispone di nuovi e/o ulteriori sistemi di 

monitoraggio e allerta alla popolazione. 

Il presente elaborato di tesi, richiamando la normativa sulla pianificazione 

d’emergenza a livello Europeo, Nazionale e Regionale,  ha lo scopo di approfondire la 

Convenzione ONU adottata a New York il 13 dicembre 2006 e, principalmente, l’art.11 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità che pone 

in capo agli Stati Membri che vi aderiscono l’impegno a prendere "Omissis…...tutte le 

precauzioni necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con 

disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, di emergenze 

umanitarie e disastri naturali". 

Nel terzo capitolo sarà affrontato, unitamente alla FEDERAZIONE tra le 

ASSOCIAZIONI NAZIONALI delle PERSONE con DISABILITÀ, alla 

FEDERAZIONE ITALIANA per il SUPERAMENTO DELL’HANDICAP, agli 

PSICOLOGI DELL’EMERGENZA, e agli ENTI ISTITUZIONALI, una questione 

alquanto annosa e complicata, cioè definire le priorità delle persone con disabilità in 

emergenza, poiché non si può lasciare al buon senso del soccorritore chi soccorrere per 

primo. Naturalmente tale scelta verrà valutata su uno scenario omogeneo e deve tenere 

presente sempre le caratteristiche del territorio. 

Il presente studio non si pone l’obiettivo di redigere delle linee guide, bensì, si 

prefigge di dare un contributo di riflessione agli Enti preposti al soccorso in emergenza 

e, principalmente ai sindaci nel momento del coordinamento dei soccorsi alle persone con 

disabilità.   
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Immagine 1: soccorso alle persone con disabilità 
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1.1 LA NASCITA DELLA PROTEZIONE CIVILE 

“La storia della protezione civile in Italia è strettamente legata alle calamità che 

hanno colpito il nostro paese. Terremoti e alluvioni hanno segnato la storia e l’evoluzione 

del nostro Paese contribuendo a creare quella coscienza di protezione civile, di tutela della 

vita e dell’ambiente che ha portato alla nascita di un sistema di protezione civile in grado 

di reagire e agire in caso di emergenza e di mettere in campo azioni di previsione e 

prevenzione. Nella fase immediatamente successiva ad una grande catastrofe, le 

innovazioni, le decisioni e le scelte sono favorite dal clima di forte emozione che dopo 

ogni disastro coinvolge l’opinione pubblica e le istituzioni. 

Il concetto di protezione civile – come espressione di solidarietà, spirito di 

collaborazione e senso civico - ha radici lontane. La storia racconta di organizzazioni 

solidaristiche e di volontariato impegnate a portare aiuto in occasione di grandi 

emergenze già con gli ordini religiosi medievali e con le prime strutture laiche, come le 

Misericordie nate a Firenze tra il ‘200 e il ‘300 o i Vigili del Fuoco presenti da secoli 

nelle valli alpine”3. 

Il termine “protezione civile” non ha una definizione esatta e, neanche, la 

normativa di riferimento, che si è succeduta negli anni, ha chiarito il suo significato. 

Secondo il Dipartimento Nazionale con il termine “protezione civile” si intendono tutte 

le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l’integrità della vita, i beni, 

gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di quest’ultimi, derivanti da 

calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi basandosi principalmente sul 

principio di sussidiarietà.  

Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che 

organizza le risorse comunali, secondo piani prestabiliti, per fronteggiare i rischi specifici 

del suo territorio. 

 Qualora le risorse locali siano insufficienti, si mobilitano immediatamente i livelli 

provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando le 

forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari. 

 La protezione civile ha attraversato varie fasi storiche, collegate agli eventi che si 

sono succeduti e che hanno richiesto l’intervento dello stato. 

                                                           

3 http://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/storia 

http://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/storia
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 Di seguito viene riportata una tabella di sintesi delle attività intraprese dallo stato 

Italiano, nell’affrontare la gestione delle emergenze, a partire dal 1865 fino al 1992, anno 

di istituzione del servizio nazionale di protezione civile. 

 

ANNO EVENTO TIPO 

D’INTERVENTO 

NORMATIVA  

1865 I provvedimenti 

urgenti adottati per 

fronteggiare le 

emergenze 

trovavano il loro 

fondamento 

normativo nel potere 

d’ordinanza 

concesso all’autorità 

amministrativa. 

Prefetti e Sindaci 

potevano disporre 

della proprietà 

privata in caso di 

rottura degli argini, 

di rovesciamento di 

ponti ed in generale 

in tutti i casi di 

emergenza. 

 Al verificarsi di 

un’emergenza 

venivano mobilitati 

Esercito e Forze 

dell’ordine. 

Legge n° 2359. 

Inizio 1900  Emanate le prime 

disposizioni 

riguardanti le 

eruzioni vulcaniche, 

le alluvioni e gli 

uragani. 

 

1908  Dopo il terremoto di 

Messina, venne 

introdotta la prima 

normativa 

antisismica e la 
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classificazione del 

territorio in zone di 

maggiore o minore 

interesse sismico. 

1918  La prima Legge sul 

soccorso, 

dava un primo 

assetto normativo ai 

servizi del pronto 

soccorso in caso di 

calamità naturali, 

anche se limitato ai 

soli terremoti. 

Regio Decreto 

Legge n° 

1915/1919. 

1925   La prima normativa 

organica in materia 

di protezione civile 

individua nel 

Ministero LL.PP. e 

nel Genio Civile gli 

organi fondamentali 

per soccorso. 

L. 473/1925. 

1926  Lo Stato Italiano 

definiva 

ulteriormente 

l’organizzazione dei 

soccorsi alle 

popolazioni, 

delineando una 

struttura per così dire 

“permanente”. Nelle 

more dell’intervento 

del Ministro dei 

Regio Decreto 

Legge n° 2389. 
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Lavori Pubblici, si 

affidavano i soccorsi 

al Prefetto, 

rappresentatane del 

Governo nella 

Provincia, per il 

coordinamento dei 

primissimi interventi.  

Per i Comuni gli 

stessi poteri venivano 

assegnati ai Sindaci. 

1928   Conversione in legge 

del Regio Decreto 

Legge n° 2389. 

Legge n° 

833/1928. 

Tra 1935 il 1961  Si sono verificati una 

serie di passaggi 

politico/legislativi 

che sarebbero 

sfociati 

nell’organizzazione, 

su base nazionale, 

dei servizi 

antincendi. 

 

1950  La prima iniziativa 

legislativa in materia 

fu quella del 

Ministro dell'Interno 

Scelba che presentò, 

un progetto di Legge 

sulle “Disposizioni 

per la protezione 

della popolazione 
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civile in caso di 

guerra o di calamità 

(difesa civile)". Tale 

progetto di Legge 

trovò molte 

resistenze all’interno 

del parlamento non 

completando il suo 

iter parlamentare. 

1956  Il Ministro Tambroni 

presentò un progetto 

di Legge dal titolo 

"Disposizioni per la 

protezione civile in 

caso di eventi bellici 

e calamità naturali". 

Anche questo 

progetto di Legge 

non vide completare 

il suo iter 

parlamentare. 

 

1962  Vi fu un ulteriore 

tentativo, al Senato, 

di presentare un 

progetto di Legge 

recante norme sul 

"Soccorso e 

assistenza alle 

popolazioni colpite 

da eccezionali 

calamità non 

fronteggiabili con i 
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mezzi ordinari": 

Anche tale progetto 

di Legge non giunse 

a conclusione. 

1967 Dopo il disastro del 

Vajont nel 1963 e 

l'alluvione di 

Firenze del 1966 

Il Ministro 

dell'Interno Taviani 

presentò un ulteriore 

Progetto di Legge: 

"Norme sul soccorso 

e l'assistenza alle 

popolazioni colpite 

da calamità - 

protezione civile". 

Non andò in 

porto ma 

anticipò, però, 

quello 

successivo. 

1968 Dopo il terremoto 

del Belice del 1968, 

nel quale la gestione 

dell’emergenza si 

rivelò un vero e 

proprio fallimento 

per la mancanza di 

coordinamento tra le 

forze in campo. 

Il progetto di Legge 

Restivo del 1968 

“Norme sul soccorso 

e l’assistenza alle 

popolazioni colpite 

da calamità – 

protezione civile” 

che si tradusse nella 

Legge n° 996/1970. 

 

1970  La prima vera e 

propria Legge che 

delineava un quadro 

complessivo di 

interventi di 

protezione civile: 

“Norme sul soccorso 

e l’assistenza alle 

popolazioni colpite 

Legge n° 

996/1970. 
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da calamità – 

protezione civile”. 

1976 Terremoto del Friuli 

Venezia Giulia. I 

primi giorni furono 

caratterizzati dalla 

lentezza dei soccorsi 

e dalla mancanza di 

coordinamento. 

Successivamente per 

la prima volta 

vennero istituiti i 

“centri operativi”, 

con l’obiettivo di 

creare in ciascun 

comune della zona 

colpita un 

organismo direttivo 

composto dai 

rappresentanti delle 

amministrazioni 

pubbliche e private, 

sotto la presidenza 

del Sindaco, con il 

potere di decidere 

sulle operazioni di 

soccorso, 

conoscendo le 

caratteristiche del 

territorio e le sue 

risorse. 
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1980 Terremoto 

dell’Irpinia. La 

gestione 

dell’emergenza post 

terremoto, in Irpinia, 

fu fallimentare, sia 

nelle prime ore sia 

nella successiva fase 

della ricostruzione. 

Dopo il caos dei 

primi tre giorni, il 

governo intervenne 

nominando il 

Commissario 

straordinario, nella 

persona di Giuseppe 

Zamberletti, che 

riuscì a 

riorganizzare i 

soccorsi e a 

dialogare con i 

Sindaci. 
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1981 Vennero individuati 

per la prima volta gli 

organi di protezione 

civile, ordinari 

(Ministro 

dell’Interno, 

Commissario di 

Governo nella 

Regione, Prefetto e 

Sindaco) e 

straordinari 

(Commissario 

straordinario), 

disciplinando le 

rispettive 

competenze. Il 

Prefetto ed il 

Commissario di 

governo erano 

chiamati a svolgere i 

ruoli più importanti 

nella gestione 

dell’emergenza. 

Regolamento di 

esecuzione (della 

Legge n° 996/1970). 

Il D.P.R. 66/81 

“Regolamento di 

esecuzione della 

legge 8 dicembre 

1970, n° 996, 

recante norme 

sul soccorso e 

l’assistenza alle 

popolazioni 

colpite da 

calamità- 

protezione 

civile” viene 

emanato dopo 

ben undici anni e 

“accelerato” dal 

disastroso 

terremoto 

dell’Irpinia del 

1980. 

1982  Si scelse di creare un 

organismo snello, 

sovra-ministeriale, 

capace di coordinare 

tutte le forze di cui il 

Paese poteva 

disporre, e 

nell’ambito della 

Presidenza del 
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Consiglio venne 

istituito il 

Dipartimento 

Nazionale della 

Protezione Civile, 

che aveva il compito 

di raccogliere 

informazioni e dati in 

materia di previsione 

e prevenzione delle 

emergenze. 

1982  Venne formalizzata 

la figura del Ministro 

per il coordinamento 

della protezione 

civile, una sorta di 

“Commissario 

Permanente” pronto 

ad intervenire in caso 

di emergenza, 

avvalendosi del 

Dipartimento 

Nazionale della 

Protezione Civile. 

Legge n° 

938/1982. 

1989   Norme per il 

riassetto 

organizzativo e 

funzionale della 

Difesa del Suolo. 

Legge n° 

183/1989. 

1990  Regolamento 

concernente 

istituzione ed 

D.P.C.M. 13 

febbraio 1990, n. 

112. 
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organizzazione del 

Dipartimento 

Nazionale della 

Protezione Civile 

nell’ambito della 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri. 

Anni 90  Il piano Mercurio era 

un progetto 

telematico, avviato 

dal Ministero 

dell’Interno, nel 

quale confluivano i 

dati concernenti le 

risorse umane ed i 

mezzi in dotazione, 

anche privati, 

esistenti sul territorio 

comunale e 

provinciale da 

utilizzare ai fini di 

protezione civile." 

 

1992 Nascita del 

“Servizio Nazionale 

della protezione 

civile”. 

Una vera e propria 

pietra miliare 

nell’ambito della 

protezione civile. 

Legge n° 

225/1992. 
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1.2 LE NORMATIVE SULLA PROTEZIONE CIVILE 

 A partire dalla Legge n° 225/92 e dalla nascita del meccanismo europeo di 

protezione civile del 2001, le normative fondamentali su cui si basa il sistema di 

protezione civile sono le seguenti: 

 

Legislazione Europea Legislazione Italiana Legislazione Regione 

Calabria 

Decisione n° 792/2001/CE Legge n° 225/92 Legge n° 4/97 

   

Decisione n° 779/2007/CE Legge n° 100/2012  

   

Direttiva n° 1313/2013/EU D. Lgs n° 1/2018  

   

Decisioni n° 762/2014/CE   

 

L’evoluzione del quadro di riferimento in materia di protezione civile risulta essere così 

articolato: 

 

ANNO LEGISLAZIONE 

EUROPEA 

LEGISLAZIONE 

ITALIANA 

LEGISLAZIONE 

REGIONE 

CALABRIA 

1992   Legge n° 225/92 

Istituzione del servizio 

nazionale della 

protezione civile. 

 

1997  Legge n° 59/ 1997 

Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni 

e compiti alle Regioni ed 

Enti Locali, per la 

riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la 
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semplificazione 

amministrativa. 

1997   Legge Regionale n° 

4/1997 “Legge 

organica di 

protezione civile 

della Regione 

Calabria”. 

1997  Legge n° 228/1997, 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n° 

130/1997. 

 

1998  D.Lgs.n.112/1998 

(Bassanini bis) riforma 

del Titolo V della 

Costituzione. 

 

1999   Legge n° 265/1999 

disposizioni su 

autonomia e ordinamento 

enti locali. 

 

1999  Decreti Legislativi: 

 300/99 “Riforma 

dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'art 

11 della Legge n° 

59/1997; 

 303/99 

“Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, a norma 
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dell'art 11 della Legge n. 

59/1997 “. 

2000  Legge n° 275/2000 

Legge di conversione, e 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n° 

220/2000, recante 

disposizioni urgenti per 

la repressione degli 

incendi boschivi. 

 

2000  Legge n ° 246/2000, 

Potenziamento del Corpo 

nazionale dei Vigili del 

Fuoco. 

 

2000  Legge n° 353/2000 

"Legge-quadro in 

materia di incendi 

boschivi". 

 

2001 Il consiglio con 

decisione n° 792 

istituisce il 

meccanismo europeo 

di protezione civile. 

Legge n° 401/2001 

“recante disposizioni 

urgenti per assicurare il 

coordinamento operativo 

delle strutture preposte 

alle attività di protezione 

civile”. 

 

2002  Legge n° 286/2002 

conversione in Legge del 

dl n. 245/2002, interventi 

urgenti per le regioni 

Molise e Sicilia. 

 

2004   Direttiva PCM Indirizzi 

operativi per la gestione 
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organizzativa e 

funzionale del sistema di 

allertamento nazionale e 

regionale per il rischio 

idrogeologico ed 

idraulico ai fini di 

protezione civile. 

2005   Legge n° 152/2005 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

D.L. n. 90/2005,  

recante disposizioni 

urgenti in materia di 

protezione civile. 

 

2006   Legge n° 21/2006 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n° 

245/2005, recante misure 

straordinarie per 

fronteggiare l'emergenza 

nel settore dei rifiuti 

nella regione Campania. 

 

2007 Direttiva 162/EC del 5 

marzo 2007 

Istituzione di uno 

strumento finanziario 

per la protezione 

civile. 

  

2007 Direttiva 606 EC del 8 

agosto 2007 che 

istituisce le modalità 
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di attuazione delle 

disposizioni 

riguardanti il trasporto 

contenute nella 

decisione 

2007/162/CE, 

Euratom del Consiglio 

che istituisce uno 

strumento finanziario 

per la protezione 

civile. 

2007  Decisione 779 CE, 

dell'8 novembre 2007 

che istituisce un 

meccanismo 

comunitario di 

protezione civile 

(rifusione). 

  

2009  Legge n° 77/2009 

conversione del Decreto. 

Legge n° 39/2009 con 

interventi urgenti per il 

terremoto del 6 aprile 

2009 in Abruzzo. 

 

2010  Legge n° 26/2010, 

conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n. 

195/2009.  

 

2011  Legge n° 101/2011 

Istituzione della Giornata 

Nazionale per le vittime 
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dei disastri ambientali e 

industriali.  

2012   Legge n° 100/2012 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n° 59/ 

2012, recante 

disposizioni urgenti per il 

riordino della protezione 

civile. 

 

2013 Decisione 

1313/2013/EU 

Il nuovo meccanismo 

europeo di protezione 

civile contiene norme 

generali sul nuovo 

meccanismo europeo 

di protezione civile e 

norme che regolano lo 

strumento finanziario. 

Legge n° 119/2013 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n° 

93/2013, recante 

disposizioni urgenti in 

materia di sicurezza e per 

il contrasto della violenza 

di genere, nonché in tema 

di protezione civile e di 

commissariamento delle 

province. 

 

2014  Decisioni 762 del 16 

ottobre 2014 recante 

modalità d'esecuzione 

della decisione n. 

1313/2013/UE del 

Parlamento europeo e 

del Consiglio su un 

meccanismo unionale 

di protezione civile e 

che abroga le 

Legge n° 93/2014 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n° 

74/2014. 
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decisioni 

2004/277/CE, 

Euratom e 

2007/606/CE, 

Euratom. 

2016   Legge n° 229/2016 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n° 

189/2016, recante 

interventi urgenti in 

favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 

agosto 2016. 

 

2017   Legge n° 30/2017 Delega 

al Governo per il riordino 

delle disposizioni 

legislative in materia di 

sistema nazionale della 

protezione civile. 

 

2018   D. Lgs n. 1/2018 Codice 

della protezione civile. 

 

2018  Legge n° 89/2018 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n°. 

55/2018.  

 

2019 Direttiva n° 420 del 

13 marzo 2019 che 

modifica la decisione 

n. 1313/2013/UE su 

un meccanismo 
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unionale di protezione 

civile. 

 

Nei successivi paragrafi 1.3, 1.4, ed 1.5 saranno trattati sinteticamente i vari dispositivi 

di Legge 
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1.3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO 

 

 L’Unione Europea nel marzo del 2001, ha avviato l’istituzione di un meccanismo 

comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso 

della protezione civile. 

 Tale iniziativa nacque a seguito di calamità naturali e catastrofi ambientali che 

avvennero, nei paesi europei alla fine degli anni 90, quali ad esempio il terremoto in 

Grecia e Turchia, il naufragio della petroliera Eika in Francia, dalle alluvioni agli incendi 

che colpirono molti stati tra cui l’Italia4. Il meccanismo comunitario messo in atto 

avrebbe, inoltre, dovuto consentire la possibilità di organizzare rapidamente 

provvedimenti supplementari a livello europeo, attingendo alle risorse offerte da altri 

Paesi. Ciascun paese colpito da un'emergenza, previa richiesta, avrebbe avuto la 

possibilità di aumentare le proprie capacità di protezione civile in misura sufficiente, al 

fine di sostenere e/o integrare le proprie risorse nazionali impegnate negli interventi di 

soccorso. La realizzazione di tale primario obiettivo rendeva necessaria, da parte della 

Commissione europea, l'assunzione di un ruolo di coordinamento che, secondo l'espressa 

volontà degli Stati membri, avrebbe messo in atto un adeguato numero di accorgimenti 

di protezione civile per prestare soccorso ai Paesi interessati da emergenze ambientali 

varie. Si è quindi avviata la costituzione di una base giuridica che si è concretizzata 

nell'ottobre 2001 dando vita al “meccanismo comunitario di protezione civile”. Alla base 

della normativa che regola la protezione civile in Europa vi è la decisione del consiglio 

n° 792/2001 del 23 ottobre 2001 intitolata “istituzione di un meccanismo comunitario 

inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della 

protezione civile”.  

 Successivamente alla summenzionata direttiva base, sono state emanate ulteriori 

direttive indirizzate a proporre una serie di migliorie per raggiungere tale obiettivo. Le 

principali iniziative sono di seguito riportate: 

 

 

                                                           

4 https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanismo_europeo_di_protezione_civile 

https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanismo_europeo_di_protezione_civile
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N° Decisione Nome della Decisione Azioni 5 

277/2004/CE del 

29/12/2003 

Stabilisce norme per 

l'attuazione della 

decisione 2001/792/CE, 

Euratom, del Consiglio 

che istituisce un 

meccanismo 

comunitario inteso ad 

agevolare una 

cooperazione 

rafforzata negli 

interventi di soccorso 

della protezione civile. 

La presente decisione stabilisce 

norme di attuazione della decisione 

2001/792/CE, Euratom, per quanto 

riguarda: 1) informazioni sulle 

pertinenti risorse a disposizione per 

gli interventi di soccorso della 

protezione civile; 2) l'istituzione di 

un Centro di monitoraggio e 

informazione; 3) l'istituzione di un 

Sistema comune di comunicazione 

e informazione per le emergenze, di 

seguito definito «CECIS»; 4) le 

squadre di valutazione e 

coordinamento, compresi i criteri 

per la selezione degli esperti; 5) 

elaborazione di un programma di 

formazione; 6) interventi all'interno 

e all'esterno della Comunità. 6 

162/CE del 5 

marzo 2007  

Istituzione di uno 

strumento finanziario 

per la protezione civile. 

La creazione di uno strumento 

finanziario per la reazione rapida e 

la preparazione alle emergenze 

gravi, inteso a garantire il quadro 

normativo necessario per finanziare 

le operazioni di protezione civile, 

in particolare nell'ambito della 

decisione 2001/792/CE, Euratom, 

sia per contribuire a potenziare le 

                                                           

5 

https://www.google.com/search?q=1313%2F2013%2FUE+il+17+dicembre+del+2013&oq=1313%2F2013%2FUE+il
+17+dicembre+del+2013&aqs=chrome..69i57.1281j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0606&from=EL 

https://www.google.com/search?q=1313%2F2013%2FUE+il+17+dicembre+del+2013&oq=1313%2F2013%2FUE+il+17+dicembre+del+2013&aqs=chrome..69i57.1281j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=1313%2F2013%2FUE+il+17+dicembre+del+2013&oq=1313%2F2013%2FUE+il+17+dicembre+del+2013&aqs=chrome..69i57.1281j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0606&from=EL
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misure di prevenzione e 

preparazione a emergenze di ogni 

tipo, quali le catastrofi naturali o 

provocate dagli uomini, atti di 

terrorismo compreso il terrorismo 

chimico, biologico, radiologico e 

nucleare, e incidenti tecnologici, 

radiologici o ambientali. 7 

606/2007 CE del 

8 agosto 2007 

Istituisce le modalità di 

attuazione delle 

disposizioni 

riguardanti il 

trasporto contenute 

nella decisione 

2007/162/CE, Euratom 

del Consiglio che 

istituisce uno 

strumento finanziario 

per la protezione civile. 

La presente decisione istituisce le 

modalità di applicazione delle 

azioni nel campo dei trasporti che 

possono ottenere un sostegno 

finanziario da parte della Comunità 

a norma dell’articolo 4, paragrafo 

2, lettere b) e c), e dell’articolo 4, 

paragrafo 3, della decisione 

2007/162/CE, Euratom. 8 

779/2007 CE, 

dell'8 novembre 

2007  

Istituisce un 

meccanismo 

comunitario di 

protezione civile 

(rifusione). 

Apporta alcune modifiche 

sostanziali alla decisione 

2001/792/CE, Euratom del 

Consiglio, del 23 ottobre 2001, che 

istituisce un meccanismo 

comunitario inteso ad agevolare 

una cooperazione rafforzata negli 

interventi di soccorso della 

protezione civile (in prosieguo il 

«meccanismo»), al fine di rendere 

più coerente ed efficace la risposta 

                                                           

7 http://www.amblav.it/Download/l_07120070310it00090017.pdf 

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0277&from=IT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0277&from=IT
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dell’Unione europea alle 

emergenze. È opportuno, a fini di 

chiarezza, procedere alla rifusione 

della decisione. 9 

1313/2013/UE il 

17 dicembre del 

2013  

Rafforzare l’efficacia 

dei sistemi di 

prevenzione, 

preparazione e 

risposta alle catastrofi.  

Ha lo scopo: 10 

 Il meccanismo Unionale di 

Protezione Civile (il meccanismo) 

mira a rafforzare la cooperazione 

tra l’UE e gli Stati membri, e a 

facilitare il coordinamento tra gli 

stessi, nel settore protezione civile. 

 Introduce un approccio di 

elevata qualità, più integrato e più 

efficiente dal punto di vista dei 

costi, per la gestione delle 

catastrofi nell’Unione europea. 

 La decisione 

(UE) 2019/420 modifica la 

decisione originale di rafforzare 

l’efficacia dei sistemi di 

prevenzione, preparazione e 

risposta alle catastrofi dell’UE. 

762/2014 del 16 

ottobre 2014 

Recante modalità 

d'esecuzione della 

decisione n. 

1313/2013/UE del 

Parlamento Europeo e 

del Consiglio su un 

meccanismo unionale 

di protezione civile e 

Questa decisione stabilisce le 

modalità di esecuzione della 

decisione che istituisce il 

meccanismo unionale di protezione 

civile per quanto riguarda: 

a) l'interazione tra il centro di 

coordinamento della risposta alle 

emergenze («ERCC») e i punti di 

                                                           

9 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:314:0009:0019:IT:PDF 
10 http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/11829 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/disaster_risk_management_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/disaster_risk_management_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32019D0420
http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=11829&Azione=SchedaProgramma
http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=11829&Azione=SchedaProgramma
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:314:0009:0019:IT:PDF
http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/11829
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che abroga le decisioni 

2004/277/CE, Euratom 

e 2007/606/CE, 

Euratom. 

contatto degli Stati membri; 

b) le componenti del sistema 

comune di comunicazione e di 

informazione in caso di emergenza 

(CECIS) e l'organizzazione dello 

scambio di informazioni tramite il 

CECIS; 

c) l'individuazione di moduli, altri 

mezzi di risposta e esperti e dei 

requisiti operativi per il 

funzionamento e l'interoperabilità 

dei moduli, compresi compiti, 

mezzi, componenti principali, 

autosufficienza e mobilitazione; 

d) gli obiettivi di capacità, i 

requisiti di qualità e di 

interoperabilità e la procedura di 

certificazione e registrazione 

necessari al funzionamento 

dell'EERC, ivi comprese le 

modalità di finanziamento; 

e) l'individuazione di carenze 

dell'EERC e i modi per colmarle; 

f) l'organizzazione del programma 

di formazione, del quadro di 

esercitazione e del programma 

sugli insegnamenti tratti; 

g) le procedure operative in risposta 

alle catastrofi all'interno 

dell'Unione e l'identificazione delle 

rilevanti organizzazioni 

internazionali; 
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h) il processo di mobilitazione delle 

squadre di esperti; 

i) l'organizzazione del supporto per 

il trasporto dell'assistenza. 

142/2018 CE del 

30/01/2018 

Modifica la decisione 

di esecuzione 

2014/762/UE recante 

modalità d'esecuzione 

della decisione n. 

1313/2013/UE del 

Parlamento Europeo e 

del Consiglio su un 

meccanismo unionale 

di protezione civile. 

La decisione di esecuzione 

2014/762/UE è così modificata:  

1. all'articolo 2 è aggiunto il 

seguente punto 6: «6) “corpo 

medico europeo”: la parte 

dell'EERC disponibile per le 

operazioni di risposta nell'ambito 

del meccanismo unionale in caso di 

emergenze sanitarie gravi.»;  

2. all'articolo 16, il paragrafo 8 

è sostituito dal seguente: «8. Se 

viene riproposto di registrare 

nell'EERC il modulo, la squadra di 

supporto e assistenza tecnica, l'altro 

mezzo di risposta o l'esperto, la 

certificazione va rivalutata al più 

tardi entro cinque anni.». 

420/2019 del 13 

marzo 2019 

Modifica la decisione 

n. 1313/2013/UE su un 

meccanismo unionale 

di protezione civile. 

Ha apportato importanti modifiche 

al regolamento e ha istituito sia il 

pool europeo di protezione civile 

(costituito da un pool di mezzi di 

risposta preimpegnati 

volontariamente degli Stati 

membri, resi disponibili allo Stato 

membro che ne faccia richiesta al 

verificarsi di calamità ) sia rescEU 

che fornisce assistenza in situazioni 

particolarmente pressanti in cui, al 



34 
 

verificarsi di una calamità, le 

risorse nazionali e i mezzi 

preimpegnati nel pool europeo di 

protezione civile non sono in grado 

di garantire una risposta efficace. 

 

 

 

Immagine 2: “Logo Protezione Civile Europea” 11 

 

  

                                                           

11 https://ec.europa.eu/info/departments/humanitarian-aid-and-civil-protection_en 

https://ec.europa.eu/info/departments/humanitarian-aid-and-civil-protection_en


35 
 

1.4 IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO12 

 La normativa nazionale sulla protezione civile Italiana, considerate le grandi 

emergenze verificatesi negli ultimi anni, è stata sempre più organizzata, attraverso una 

sostanziale e significativa modifica della legislazione in materia, a partire dal 1970 fino 

al 1992, anno in cui, per come già evidenziato nel capitolo precedente, è stato istituito il 

servizio nazionale di protezione civile con la promulgazione della Legge 225/1992. 

Un altro passaggio fondamentale, nel quadro normativo nazionale, è rappresentato 

dalla trasformazione dell’Agenzia di Protezione Civile in Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile, sotto la diretta responsabilità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 Si evidenzia, inoltre, l’importante ruolo svolto in questi ultimi anni dal 

volontariato di protezione civile che, costituito prevalentemente da gruppi comunali di 

protezione civile e da organizzazioni di volontariato di protezione civile altamente 

qualificati, risulta essere in continua crescita  

Di seguito si riportano, in ordine cronologico, tutti gli atti legislativi emanati dallo 

stato Italiano: 

 

Tipo e n° di 

Normativa 

Nome della Normativa Azioni 

Legge n° 225/92 Istituzione del servizio 

nazionale della 

protezione civile. 

Tale legge ha il compito di “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 altri 

eventi calamitosi”. La struttura di 

protezione civile viene riorganizzata 

profondamente come un sistema 

                                                           

12 http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-

/asset_publisher/default/content/decreto-legislativo-n-1-del-2-gennaio-2018-codice-della-protezione-

civile 

LA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE CIVILE Competenze di Stato, Regioni, Enti locali e 

Volontariato di Giorgio Groppo 

 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/decreto-legislativo-n-1-del-2-gennaio-2018-codice-della-protezione-civile
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/decreto-legislativo-n-1-del-2-gennaio-2018-codice-della-protezione-civile
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/decreto-legislativo-n-1-del-2-gennaio-2018-codice-della-protezione-civile
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coordinato di competenze al quale 

concorrono le amministrazioni dello 

Stato, le Regioni, le Province, i Comuni 

e gli altri Enti locali, gli Enti pubblici, la 

comunità scientifica, il volontariato, gli 

ordini e i collegi professionali e ogni 

altra istituzione anche privata. Tutto il 

sistema di protezione civile si basa sul 

principio di sussidiarietà. 

D.P.C.M. 26 

LUGLIO 1993 

Riorganizzazione del 

Comitato nazionale di 

volontariato di 

protezione civile. 

Il Comitato è portatore di interessi 

diffusi: 

a) sostegno del volontariato di 

protezione civile; 

b) assicura il raccordo tra le 

organizzazioni di volontariato con 

l'esplicazione di attività propositiva, 

promozionale e rappresentativa di 

iniziative coordinate;  

c) svolge funzioni di consulenza a 

supporto del Dipartimento Nazionale 

della Protezione Civile. 

Circolare 16 

novembre 1994, 

01768 U.L. 

Istituzione dell’elenco 

delle associazioni di 

volontariato da 

impegnare nelle 

attività di previsione, 

prevenzione e soccorso. 

Si promuove la più ampia 

collaborazione fra il volontariato 

organizzato, gli Enti locali, le Regioni e 

le Prefetture, nella ricognizione delle 

risorse umane e di mezzi del 

volontariato. Si individuano i criteri e le 

modalità di seguito riportati, sui quali è 

stato acquisito il parere favorevole del 

Comitato nazionale di volontariato, 

operante presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 
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Legge n° 

59/1997 

Delega al Governo per 

il conferimento di 

funzioni e compiti alle 

Regioni ed Enti Locali, 

per la riforma della 

Pubblica 

Amministrazione e per 

la semplificazione 

amministrativa. 

Il Governo è delegato ad emanare, entro 

il 31 marzo 1998, uno o più decreti 

legislativi volti a conferire alle Regioni 

e agli Enti locali, ai sensi degli articoli 

5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni 

e compiti amministrativi nel rispetto dei 

princìpi e dei criteri direttivi contenuti 

nella presente Legge. Ai fini della 

presente Legge, per «conferimento» si 

intende trasferimento, delega o 

attribuzione di funzioni e compiti e per 

«Enti locali» si intendono le Province, i 

Comuni, le Comunità montane e gli altri 

Enti locali. 

Legge n° 

228/1997. 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n°. 

130/1997. 

Reca disposizioni urgenti per prevenire 

e fronteggiare gli incendi boschivi sul 

territorio nazionale, nonché interventi in 

materia di protezione civile, ambiente e 

agricoltura. 

D.P.R. n° 

37/1998,  

 

Regolamento recante 

disciplina dei 

procedimenti relativi 

alla prevenzione 

incendi, a norma 

dell’articolo 20. comma 

8, della Legge n. 

59/1997. 

Disciplina i procedimenti di controllo 

delle condizioni di sicurezza per la 

prevenzione incendi attribuiti, in base 

alla vigente normativa, alla competenza 

dei comandi provinciali dei Vigili del 

Fuoco, per le fasi relative all’esame dei 

progetti, agli accertamenti sopralluogo, 

all’esercizio delle attività soggette a 

controllo, all’approvazione delle 

deroghe alla normativa di conformità. 

D.Lgs. n° 

112/1998, 

Conferimento di 

funzioni e compiti 

amministrativi dello 

Protezione civile: 

 Art. 107. Funzioni mantenute 

allo Stato; 
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Stato alle Regioni ed 

agli Enti Locali, in 

attuazione del Capo I 

della Legge n°59/1997, 

Rettifica G.U. n° 116 

del 21 maggio 1997. 

 Art. 108. Funzioni conferite alle 

Regioni e agli Enti locali; 

 Art. 109. Riordino di strutture e 

del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco. 

D.M. n° 

429/1998, 

Regolamento recante 

norme per 

l’organizzazione e il 

funzionamento della 

commissione nazionale 

per la previsione e la 

prevenzione dei grandi 

rischi. 

Presso il Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile opera la 

"Commissione nazionale per la 

previsione e la prevenzione dei grandi 

rischi", quale organo consultivo e 

propositivo del servizio nazionale della 

protezione civile per tutte le attività di 

protezione civile volte alla previsione e 

prevenzione nelle varie situazioni di 

rischio. 

Legge n° 

265/1999 

Disposizioni su 

autonomia e 

ordinamento Enti 

Locali. 

Sono trasferite al Sindaco le 

competenze del Prefetto in materia di 

informazione della popolazione su 

situazioni di pericolo per calamità 

naturali, di cui all'articolo 36 del 

regolamento di esecuzione della Legge 

n° 996/1970, approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 6 febbraio 

1981, n. 66. 

Legge n° 

275/2000 

Legge di conversione, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n° 

22/2000, recante 

disposizioni urgenti per 

la repressione degli 

incendi boschivi. 

Modifiche al codice penale “Chiunque 

cagiona un incendio su boschi, selve o 

foreste ovvero su vivai forestali 

destinati al rimboschimento, propri o 

altrui, è punito con la reclusione da 

quattro a dieci anni. 
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Se l'incendio di cui al primo comma è 

cagionato per colpa, la pena è della 

reclusione da uno a cinque anni. 

Le pene previste dal primo e dal secondo 

comma sono aumentate se dall'incendio 

deriva pericolo per edifici o danno su 

aree protette. 

Le pene previste dal primo e dal secondo 

comma sono aumentate della metà, se 

dall'incendio deriva un danno grave, 

esteso e persistente all'ambiente.". 

Legge n° 

246/2000. 

Potenziamento del 

Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco. 

Al fine di conseguire più elevati livelli 

di efficienza e flessibilità 

nell'espletamento delle attribuzioni e dei 

compiti spettanti al corpo nazionale dei 

Vigili del Fuoco, nonché per assicurare 

lo svolgimento delle funzioni ispettive, 

la dotazione organica della qualifica di 

dirigente dell'area operativa tecnica del 

Corpo stesso è aumentata di dodici 

unità. 

Legge n° 

353/2000. 

Legge-quadro in 

materia di incendi 

boschivi. 

Le disposizioni della presente Legge 

sono finalizzate alla conservazione e 

alla difesa dagli incendi del patrimonio 

boschivo nazionale, quale bene 

insostituibile per la qualità della vita. Le 

stesse costituiscono principi 

fondamentali dell'ordinamento ai sensi 

dell'articolo 117 della Costituzione. 

Legge n° 

74/2001. 

Disposizioni per 

favorire l’attività 

svolta dal Corpo 

La Repubblica riconosce il valore di 

solidarietà sociale e la funzione di 

servizio di pubblica utilità del Corpo 
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Nazionale Soccorso 

Alpino e Speleologico. 

Nazionale Soccorso Alpino e 

Speleologico (CNSAS) del Club Alpino 

Italiano (CAI). 

D.P.R. n° 

194/2001 

Regolamento recante 

nuova disciplina della 

partecipazione delle 

organizzazioni di 

volontariato alle 

attività di protezione 

civile. 

Vengono normate: 

 L’iscrizione delle 

organizzazioni di volontariato 

nell'elenco dell'Agenzia di Protezione 

Civile. 

 La concessione di contributi 

finalizzati al potenziamento delle 

attrezzature e dei mezzi e al 

miglioramento della preparazione 

tecnica e per la formazione dei cittadini. 

 La disciplina relativa all'impiego 

delle organizzazioni di volontariato 

nelle attività di pianificazione, soccorso, 

simulazione, emergenza e formazione 

teorico-pratica. 

Legge n° 

401/2001 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n. 

343/2001. 

Si stabiliscono disposizioni urgenti per 

assicurare il coordinamento operativo 

delle strutture preposte alle attività di 

protezione civile. 

Decreto 20 

dicembre 2001 

Linee guida relative ai 

piani regionali per la 

programmazione delle 

attività di previsione, 

prevenzione e lotta 

attiva contro gli incendi 

boschivi. 

Con tale Decreto, si abolisce la nascente 

Agenzia di Protezione Civile, 

riportando il Dipartimento Nazionale 

sotto la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ed affidandone la direzione ad 

un Capo Dipartimento. 
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Legge n° 

286/2002 

Conversione in Legge 

del D.L. n° 245 del 

2002, interventi urgenti 

per le regioni Molise e 

Sicilia. 

Si attua la conversione in Legge, con 

modificazioni, del D.L. n. 245/2002, 

recante interventi urgenti a favore delle 

popolazioni colpite dalle calamità 

naturali nelle Regioni Molise e Sicilia, 

nonché ulteriori disposizioni in materia 

di protezione civile. La più importante 

di tali disposizioni stabilisce che i 

Presidenti delle regioni interessate, 

quali commissari delegati, devono 

adoperarsi d'intesa con i comuni 

interessati, a predisporre appositi piani 

che possono prevedere eventuali 

localizzazioni alternative dei centri 

abitati maggiormente colpiti dai 

medesimi eventi sismici, la 

realizzazione di spazi a servizio della 

collettività e di opere commemorative in 

un armonico contesto di sviluppo 

urbanistico. 

Direttiva del 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri 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. 

Vengono individuate le Autorità a cui 

compete la decisione e la responsabilità 

di allertare il sistema della protezione 

civile ai diversi livelli, statale e 

regionale, e nelle diverse fasi 

dell'eventuale manifestarsi, nonché del 

manifestarsi, di calamità, catastrofi e 

altri eventi che possano determinare o 

che determinino situazioni di rischio. 

Legge n° 

152/2005 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Viene posta in essere ogni 

indispensabile azione di carattere 
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D.L. n. 90/2005, recante 

disposizioni urgenti in 

materia di protezione 

civile. 

preventivo in materia di lotta attiva agli 

incendi boschivi, garantendo tra l’altro 

il funzionale espletamento delle attività 

aeree di spegnimento con la flotta 

antincendio nella disponibilità del 

Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile. 

Legge n° 

21/2006 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n. 

245/2005, recante 

misure straordinarie 

per fronteggiare 

l'emergenza nel settore 

dei rifiuti nella Regione 

Campania. 

Al fine di assicurare la regolarità del 

servizio di smaltimento dei rifiuti nella 

Regione Campania, a decorrere dal 

quindicesimo giorno dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, i 

contratti stipulati dal Commissario 

delegato per l'emergenza rifiuti nella 

regione Campania con le affidatarie del 

servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani in regime di esclusiva nella 

Regione medesima sono risolti, fatti 

salvi gli eventuali diritti derivanti dai 

rapporti contrattuali risolti. 

Legge n° 

77/2009 

Conversione del 

Decreto Legge n° 

39/2009 con interventi 

urgenti per il terremoto 

del 6 aprile 2009 in 

Abruzzo. 

Vengono disposti interventi urgenti in 

favore delle popolazioni della Regione 

Abbruzzo colpite dagli eventi sismici 

nel mese di aprile 2009 e ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile e 

specificatamente per la prevenzione del 

rischio sismico per le annualità 2011, 

2012, 2013 e 2014. 

Legge n° 

26/2010 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n. 

195/2009. 

Vengono stabilite disposizioni urgenti 

per la cessazione dello stato di 

emergenza in Campania, per l'avvio 

della fase post emergenziale nella 
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Regione Abruzzo e altre disposizioni di 

protezione civile. 

Legge n° 

101/2011 

Istituzione della Giornata 

Nazionale per le vittime 

dei disastri ambientali e 

industriali causati 

dall’incuria dell’uomo. 

Lo Stato Italiano indice per il giorno 9 

ottobre la Giornata Nazionale in 

memoria delle vittime dei disastri 

ambientali e industriali causati 

dall'incuria dell'uomo. 

Legge n° 

100/2012 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n° 

59/2012. 

Si stabiliscono disposizioni urgenti per 

il riordino della protezione civile. 

Alcune modifiche sono state apportate 

in sede di conversione in Legge del 

Decreto Legge n° 59/2012. 

Ritenuta la straordinaria necessità ed 

urgenza di emanare disposizioni per il 

riordino del servizio nazionale di 

protezione civile ed il rafforzamento 

della sua capacità operativa, nonché di 

garantire il corretto impiego e reintegro 

del Fondo nazionale di protezione 

civile, al fine di rendere più incisivi gli 

interventi di protezione civile da parte 

della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; sono stati apportati modifiche 

alla Legge 225/92 e s.m.i. 

Legge n° 

119/2013 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n. 

93/2013. 

Contiene disposizioni urgenti in materia 

di sicurezza e per il contrasto della 

violenza di genere, nonché in tema di 

protezione civile e di commissariamento 

delle Province. 
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Legge n° 

93/2014 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n. 

74/2014. 

Vengono varate misure urgenti in favore 

delle popolazioni dell'Emilia-Romagna 

colpite dal terremoto e dai successivi 

eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed 

il 19 gennaio 2014. Si individuano, 

inoltre, altre misure per assicurare 

l’operatività del Fondo per le emergenze 

nazionali. 

Legge n° 

229/2016 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n° 

189/2016. 

Recante interventi urgenti in favore 

delle popolazioni colpite dal sisma del 

24 agosto 2016. 

Legge n° 

30/2017 

Delega al Governo per 

il riordino delle 

disposizioni legislative 

in materia di sistema 

nazionale della 

protezione civile. 

Il Governo è delegato ad adottare, entro 

nove mesi dalla  data di entrata in vigore 

della presente Legge, uno o più  decreti 

legislativi di ricognizione, riordino, 

coordinamento, modifica e/o 

integrazione delle disposizioni 

legislative vigenti che disciplinano il 

servizio nazionale della protezione 

civile e le relative funzioni, in base ai 

principi di leale collaborazione e di 

sussidiarietà,  nel rispetto dei principi e 

delle norme della Costituzione e 

dell'ordinamento dell'Unione Europea. 
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D Lgs n° 1/2018. Codice della protezione 

civile. 

Il Codice nasce con l’obiettivo di 

semplificare e rendere più lineari le 

disposizioni di protezione civile, 

racchiudendole in un unico testo di 

facile lettura. 

La riforma ribadisce un modello di 

servizio nazionale policentrico. Anche 

per questo il Codice è stato scritto in 

modo diverso rispetto ad altre norme ed 

è stato redatto da un gruppo composto 

da rappresentanti del Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile, delle 

Regioni, dei Comuni, dei Ministeri e del 

volontariato di protezione civile. 

Legge n° 

89/2018 

Conversione in Legge, 

con modificazioni, del 

Decreto Legge n° 

55/2018. 

Recante ulteriori misure urgenti a favore 

delle popolazioni dei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria, interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

Direttiva 7 

gennaio 2019 

P.C.M. 

Concorso dei medici 

delle Aziende Sanitarie 

Locali nei Centri 

Operativi Comunali e 

Intercomunali, 

l’impiego degli 

infermieri ASL per 

l’assistenza alla 

popolazione e la Scheda 

SVEI (per la 

valutazione delle 

esigenze immediate 

Si è reso necessario approntare un 

sistema organizzato per ripristinare 

tempestivamente l'assistenza sanitaria e 

socio-sanitaria di base nel territorio 

colpito da eventi calamitosi, e per 

individuare e assistere tempestivamente, 

tra la popolazione da accogliere in 

strutture alloggiative alternative, i 

soggetti «disabili o con specifiche 

necessità». 

Per persone «disabili o con specifiche 

necessità» si intendono sia i soggetti 

afflitti da patologie croniche e disabilità 
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della popolazione 

assistita). 

che richiedano, già in ordinario, 

specifica assistenza socio-sanitaria, sia i 

soggetti che presentano debolezze 

fisiche, psichiche e sociali che, in caso 

di evento e conseguente sconvolgimento 

del contesto sociale, perdano la 

capacità, posseduta in condizioni 

ordinarie, di provvedere 

autonomamente alle proprie necessità. 

 

 

 

 

Immagine 3: “Logo Protezione Civile italiana” 13 

                                                           

13 http://www.protezionecivile.gov.it/ 

http://www.protezionecivile.gov.it/
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1. 5 IL QUADRO NORMATIVO DELLA REGIONE CALABRIA14 

 La Regione Calabria, con la Legge regionale del 10 febbraio 1997 n. 4, in accordo 

con quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, organizza e attua 

le attività di protezione civile indicate nell’ articolo 3 della succitata legge, assicurando, 

nei limiti delle competenze proprie o delegate e nel rispetto dei principi della legislazione 

statale in materia, lo svolgimento delle attività di protezione civile per tutelare l'integrità 

della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da 

catastrofi e da eventi calamitosi. 

 Come si vedrà meglio in seguito, attraverso questo studio si evidenzia, che tale 

Legge deve essere rivista in modo sostanziale, in riferimento alla normativa nazionale 

vigente, e principalmente adeguata al D.lgs 1/2018. 

 

 

 

 

Immagine 4: “Logo Protezione Civile Regione Calabria” 15 

  

                                                           

14 http://www.consiglioregionale.calabria.it/concorsi/concorsoCR/L.R.%2010.2.1997,%20n.%204.pdf 

 
15 http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/ 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/concorsi/concorsoCR/L.R.%2010.2.1997,%20n.%204.pdf
http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/
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2.1 SIGNIFICATO DELL’HANDICAP 

Per quanto riguarda l'etimologia del termine16 HANDICAP deriva dall'espressione 

inglese hand in cap (letteralmente "mano nel copricapo"), l'origine dovrebbe risalire al 

nome di un gioco d'azzardo con monete che erano estratte a sorte con la mano (ingl. Hand) 

da un cappello (ingl. Cap) che la conteneva (ingl. In).17 Si trattava probabilmente di un 

tipo di lotteria in cui il vincitore era penalizzato, da qui l'idea di svantaggio che connoterà 

poi il termine in tutti i suoi ambiti d'uso. 

La prima attestazione del termine in lingua italiana sembra comunque risalire 

addirittura al 1887 tra le pagine del Resto del Carlino, dove è usato con il significato di 

competizione in cui, per equiparare le possibilità di vittoria, si assegna uno svantaggio 

al concorrente ritenuto superiore o un vantaggio a quello ritenuto inferiore (non 

concorda però lo Zingarelli che ne attesta il primo uso nel 1898). Il nucleo originario di 

significato sembra dunque doversi rintracciare in ambito sportivo, o meglio in campo 

ippico. 

Da qui, l'estensione all'uso figurato ad indicare fatto o situazione che mette una persona 

in condizione di inferiorità, e la conseguente accezione nel linguaggio tecnico medico in 

cui vale come "incapacità di provvedere a sé, interamente o parzialmente, alle normali 

necessità della vita individuale e sociale, determinata da una deficienza, fisica o psichica, 

e da una conseguente incapacità a livello della persona, avente conseguenze individuali, 

familiari e sociali”18. 

Il mondo della disabilità negli ultimi quarant'anni ha vissuto profonde trasformazioni 

e, a partire dagli anni '70, ha preso corpo un'azione di rinnovamento dei servizi e degli 

interventi a favore del disabile. Questa fase di mutamenti coincide con l'inizio di un 

progressivo decentramento delle competenze, che dallo Stato sono passate alle Regioni.  

Tanto che il cosiddetto processo d'inserimento dei portatori di handicap, oggetto delle 

politiche sociali di quegli anni è andato via via affinandosi, sino a diventare, oggi un 

processo d'integrazione. Inoltre, tra i due termini inclusione sociale ed integrazione 

sociale va fatta un'importante distinzione: l'inclusione sociale può essere definita come 

                                                           

16 http://www.treccani.it/enciclopedia/handicap_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 
17 Handicap (medicina), http://it.wikipedia.org/wiki/Handicap_(medicina) 
18 Manuale dell'Operatore Socio. Fondamenti di assistenza alla persona, Capitolo 4, pag. 97, anno 2012 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/handicap_(Enciclopedia-Italiana)/
http://it.wikipedia.org/wiki/Handicap_(medicina)
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la situazione in cui, in riferimento ad una serie di aspetti multidimensionali, che 

permettono agli individui di vivere secondo i propri valori, le proprie scelte, migliora le 

proprie condizioni e rendono le disparità tra le persone e i gruppi socialmente accettabili. 

Con il termine integrazione sociale, si intende, invece qualcosa di più profondo, come 

inserimento delle diverse identità in un unico contesto all'interno del quale non sia 

presente alcuna discriminazione. 

L'integrazione è intesa come il processo attraverso il quale il sistema acquista e 

soprattutto conserva un'unità strutturale e funzionale, quindi va concepita in termini di 

mantenimento dell'equilibrio interno del sistema attraverso processi di cooperazione 

sociale e di coordinamento tra ruoli e le istituzioni. Quello di disabilità non è un concetto 

universale, ma molto spesso la sua definizione è legata al ricercatore e/o al tipo di ricerca 

che si sta effettuando.  

Di seguito forniamo una tabella di sintesi, dell’evoluzione degli aggettivi utilizzati per 

il concetto della disabilità19. 

 

 

Termine20 Descrizione 

Minorato Qualsiasi perdita o anormalità a carico 

di strutture o funzioni psicologiche, 

fisiologiche o anatomiche. Può avere 

carattere permanente o transitorio. 

Handicappato Storicamente il termine aveva 

connotazioni positive e di superiorità 

poi nel tempo ha rovesciato 

completamente il suo significato, 

indicando una minorazione. Quindi 

“handicappato”, usato come aggettivo 

o sostantivo, sta ad indicare una 

                                                           

19 https://www.studocu.com/it/document/sapienza-universita-di-roma/psychology-of-development-and-

clinical-psychology/appunti/evoluzione-del-concetto-di-disabilita/3464724/view 
20 https://www.nursetimes.org/disabilitaun-concetto-in-continua-evoluzione-che-ufficialmente-inizia-ad-

interessare-la-figura-infermieristica/7997 

https://www.studocu.com/it/document/sapienza-universita-di-roma/psychology-of-development-and-clinical-psychology/appunti/evoluzione-del-concetto-di-disabilita/3464724/view
https://www.studocu.com/it/document/sapienza-universita-di-roma/psychology-of-development-and-clinical-psychology/appunti/evoluzione-del-concetto-di-disabilita/3464724/view
https://www.nursetimes.org/disabilitaun-concetto-in-continua-evoluzione-che-ufficialmente-inizia-ad-interessare-la-figura-infermieristica/7997
https://www.nursetimes.org/disabilitaun-concetto-in-continua-evoluzione-che-ufficialmente-inizia-ad-interessare-la-figura-infermieristica/7997
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persona che, a causa della sua 

condizione psico-fisica, non è in grado 

di adattarsi all’ambiente circostante, in 

una vera e propria emarginazione. 

L’handicap è una condizione di 

svantaggio nei confronti degli altri. È 

bene però distinguere l’handicap dal 

deficit, due termini spesso 

intercambiati ma con connotazione 

diversa. Il deficit è proprio della 

persona ed indica una mancanza 

oggettiva, incurabile ed invariabile. 

L’handicap deriva dal contesto e dalle 

barriere architettoniche. L’OMS 

(Organizzazione Mondiale della 

Sanità) agli inizi del 2000 ha cancellato 

il termine “handicappato”. 

Invalido  Indica chi per malattia, ferita, 

mutilazione o vecchiaia perde delle 

capacità lavorative. 

Non Autosufficiente È colui al quale viene diagnosticata una 

situazione patologica.  Questa 

situazione patologica limita o persino 

impedisce la vita di relazione, sociale e 

lavorativa dell’individuo stesso. 

Disabile21 È un’evoluzione del termine 

handicappato. È meno stigmatizzante, 

pur sempre con connotazione negativa. 

È un termine onesto, realistico e riesce 

a bilanciare l’opinione collettiva con 

quella di chi vive su di sé la condizione 

                                                           

https://www.campersereno.it/disabilita-e-non-autosufficienza-facciamo-chiarezza/ 

https://www.campersereno.it/disabilita-e-non-autosufficienza-facciamo-chiarezza/
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di disabilità. Non è particolarmente 

offensivo. Diventa un sostantivo nella 

misura in cui sta ad indicare la Persona 

con Disabilità. Una persona con 

disabilità è colui il quale ha 

una qualsiasi limitazione della 

capacità di agire. Questa limitazione è 

una conseguenza ad uno stato di 

minorazione e/o menomazione. La 

menomazione può riguardare una 

funzione psicologica, fisiologica o 

anatomica. 

Diversamente Abile È un’espressione contestata in quanto 

troppo politically correct, vuole 

sottolineare l’abilità invece della 

disabilità; troppo paternalistica per cui 

viene preferito il termine Disabile. 

Giampiero Griffo (membro 

dell’esecutivo mondiale dell’Org. 

Disabled People International) afferma 

che utilizzare termini buonisti come 

Diversamente Abili cancella la 

condizione di discriminazione e 

mancanza di pari opportunità. È 

dunque preferibile utilizzare la 

locuzione Persona con Disabilità  

Persona con Disabilità Utilizzato dalla Convenzione sui Diritti 

delle persone con Disabilità dell’ONU 

 

  

Nei successivi paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 sarà sinteticamente trattata l’evoluzione delle 

Classificazioni, effettuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, a partire dal 1980 
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Anno Classificazione 

  

1980 ICIDH 

  

1997 ICIDIH 2 

  

2001 ICF 

 

 

 

Immagine 5: “ disabilità e tutela ” 22 

  

                                                           

22 https://www.docsity.com/it/icidh-1980-e-icf-2001-disabilita-e-tutela/476676/ 

https://www.docsity.com/it/icidh-1980-e-icf-2001-disabilita-e-tutela/476676/
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2.2 LA CLASSIFICAZIONE ICIDH   

L’ICIDH (l’International Classification of Impairement Disabilities and Handicaps)23 è 

la classificazione internazionale delle menomazioni, della disabilità e degli handicap 

sviluppata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS altrimenti nota come WHO 

– World Health Organization). Tale classificazione, pubblicata nel 1980, distingueva 

tra24: 

 

Malattia  Menomazione  Disabilità  Handicap 

Situazione 

intrinseca 

 Situazione 

esteriorizzata 

 Situazione 

oggettivizzata 

 Situazione 

socializzata 

  Perdita o 

anormalità che 

può essere 

transitoria o 

permanente.  

La menomazione 

rappresenta 

l’esteriorizzazione 

di uno stato 

patologico.  

Le menomazioni, 

in genere, 

vengono 

suddivise in 4 

categorie:  

- menomazioni di 

tipo motorio;  

- menomazioni 

uditive;  

 Qualsiasi restrizione 

o carenza (deficit) 

conseguente ad una 

menomazione della 

capacità di svolgere 

un’attività nel modo 

o nei limiti ritenuti 

normali per una 

persona. Si tratta di 

scostamenti per 

difetto o eccesso 

nella realizzazione 

dei compiti e 

nell’espressione del 

comportamento 

rispetto a ciò che è 

considerato normale.  

Ci sono disabilità  

nel comportamento, 

nella comunicazione, 

 Come 

conseguenza di 

una 

menomazione o 

di una disabilità, 

ci troviamo di 

fronte 

all’Handicap, 

come una 

situazione di 

svantaggio 

vissuta da una 

determinata 

persona che 

limita o 

impedisce la 

possibilità di 

ricoprire il ruolo 

normalmente 

proprio di quella 

                                                           

23 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41003/9241541261_eng.pdf?sequence=1 
24 https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0#cite_note-3 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41003/9241541261_eng.pdf?sequence=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilità#cite_note-3
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- menomazioni 

visive;  

- menomazioni 

organiche:. 

Quando si 

individua una 

menomazione si 

cerca di chiarire la 

natura dei danni. 

nella cura della 

propria persona, 

motorie, per la 

propria sussistenza, 

nella destrezza, 

circostanziali e in 

particolari capacità. 

Quando viene 

diagnosticata una 

disabilità, occorre 

enfatizzare l’analisi 

dei comportamenti 

che le persone 

manifestano nella 

vita quotidiana, nei 

contesti naturali in 

cui si trovano a 

vivere.  

Le osservazioni 

dirette di ciò che la 

persona può fare, ci 

forniranno una 

visione ecologico-

comportamentale25 

del soggetto. 

Rilevato il tipo di 

disabilità, dobbiamo 

capire il livello di 

gravità per 

individuare tutti gli 

ausili che possono 

persona in 

relazione all’età, 

sesso e fattori 

socioculturali. 

L’handicap è 

caratterizzato 

dalla 

discrepanza tra 

l’efficienza/stato 

del soggetto e le 

aspettative di 

efficienza e di 

stato sia del 

soggetto che del 

particolare 

gruppo di cui fa 

parte. 

L’handicap è la 

socializzazione 

di una 

menomazione o 

di una disabilità 

e riflette le 

conseguenze 

sociali culturali 

economiche e 

ambientali che 

per l’individuo 

derivano dalla 

presenza di tale 

menomazione o 

                                                           

25 http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc1/Terminologia.pdf 

http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc1/Terminologia.pdf
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ridurre la disabilità e 

quelle risorse e 

abilità possedute 

dalla persona che 

potrebbero essere 

utilizzate in sede di 

trattamento. 

Accertando una 

disabilità, ci si 

attende la 

precisazione di 

ipotesi terapeutiche, 

curative e 

riabilitative. Per 

abilità si intende la 

capacità di un 

soggetto di realizzare 

un’azione, di 

compiere un lavoro. 

Quest’abilità 

dipende dal possesso 

di una o più capacità. 

L’inabilità, invece, è 

l’assoluta incapacità 

a svolgere un’azione, 

sia quando questa 

capacità non è mai 

stata posseduta 

oppure è andata 

perduta. Ecco perché 

la parola disabilità va 

a descrivere il caso in 

disabilità. 

L’handicap è 

uno svantaggio 

che riguarda 

l’ambito del 

ruolo della 

persona nella 

società e si 

caratterizza per 

la discrepanza 

tra efficienza ed 

aspettativa di 

efficienza. 
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cui un lavoro viene 

portato a termine, 

anche se i risultati 

possono essere più o 

meno soddisfacenti e 

di solito è 

riconducibile ad una 

menomazione. 
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2.3 LA CLASSIFICAZIONE ICIDH-2  

Nel 1997 l’OMS ha presentato l’ICIDH-2 per connotare positivamente i termini 

di “menomazione”, “disabilità” e “handicap” e mettere in evidenza la forte influenza 

esercitata dai fattori ambientali e da quelli personali sulla patologia. Si affronta ora la 

disabilità come fenomeno complesso che  prende in considerazione molteplici aspetti. 

Vengono così introdotti i seguenti nuovi termini:26 

 

Termine Descrizione 

Funzioni e Strutture del corpo (ex 

menomazione) 

È la relazione tra funzioni ed attività: la 

valutazione di persone con disabilità 

non va effettuata su parametri astratti di 

valutazione, ma sulla possibilità di 

svolgere determinate attività attraverso 

funzioni psicofisiche. Questo significa 

valutare le persone sulla base di ciò che 

sanno fare. 

Attività (ex disabilità) È il livello di partecipazione che le 

persone con disabilità vivono 

all’interno della società. 

Partecipazione (ex handicap) È legato ai fattori contestuali che 

favoriscono o ostacolano le persone con 

disabilità. In conseguenza di una 

visione medica del problema si sono 

sviluppate pratiche che vedono e 

trattano le Persone con disabilità in 

modo differente, che ne valutano in 

maniera distorta le capacità ed abilità; 

queste visioni hanno prodotto per alcuni 

secoli una pratica di riabilitazione 

separata (prima guarigione e poi 

inserimento) e di conseguenza 

                                                           

26 http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/14177/865920-1224684.pdf?sequence=2 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/14177/865920-1224684.pdf?sequence=2
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l’invisibilità delle persone con 

disabilità. 

 

L’ICIDH-2 cerca di cogliere e classificare ciò che può verificarsi in associazione 

ad una condizione di salute, le “compromissioni” della persona o il suo “funzionamento”.     

Rispetto alla precedente versione, non è una classificazione che riguarda soltanto le 

condizioni di persone con disabilità fisiche o mentali, ma può essere applicata a tutte le 

persone in una condizione di salute tale da richiedere una valutazione dello stato di 

funzionamento a livello corporeo, personale o sociale. 

In questa nuova versione della classificazione, cambia anche l’utilizzo del termine 

di disabilità, che viene sostituito con diversa abilità.  

Il nuovo ICIDH-2, aggiorna la classificazione e i criteri di valutazione, offre 

maggiori chiarimenti circa i rapporti tra i diversi livelli di classificazione e tiene conto dei 

ritorni, ovvero delle ricadute tra un livello e l'altro, tra una dimensione e l'altra e si 

completa con la dimensione dei fattori contestuali in cui e attraverso cui avviene il 

processo di compromissione, comprendendo tutti quei fattori che interagiscono con la 

persona e ne determinano il livello e il grado di partecipazione all’ambiente. Questi fattori 

riguardano principalmente due categorie: fattori ambientali (intrinseci o estrinseci 

all’individuo) e fattori personali (sesso, età, altre condizioni di salute, forma fisica, stile 

di vita, educazione ricevuta, background sociale, ecc.) 

 

Funzioni e 

strutture del 

corpo 

 Attività  Partecipazione 

 

  Fattori 

contestuali 

  

 

Fattori Ambientali   Fattori Personali 
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Viene, con questa seconda versione, messa in evidenza la necessità di considerare 

la diversità come collocata all’interno di un complesso sistema che comprende diverse 

dimensioni strettamente interconnesse ed interdipendenti. L’ICIDH-227 si pone, quindi, 

come linguaggio: esso propone un approccio multidimensionale, che lascia cioè spazio ai 

vari operatori, provenienti da diversi settori scientifici, che consentono loro formazione 

professionale anche in relazione alla creatività personale. 

La novità più importante nella seconda edizione dell’ICIDH è che indirizza verso 

una necessaria integrazione della valutazione medica con lo studio della rete dei rapporti 

interpersonali e dell’ambiente in cui è immerso il soggetto, di competenza, dello 

psicologo e di altre figure di tecnici diverse dal medico. 

 

 

 

  

                                                           

27 

https://books.google.it/books?id=fMMyJhScSdcC&pg=PA777&lpg=PA777&dq=L%E2%80%99ICIDH-

2&source=bl&ots=hM34N_APMH&sig=ACfU3U0aAFL7EBsF5YGwLSyrWI7UgcL0Nw&hl=it&sa=X

&ved=2ahUKEwjfiLqhmMLnAhVJ8aYKHSRlBiY4FBDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=L%E2%80

%99ICIDH-2&f=false 

https://books.google.it/books?id=fMMyJhScSdcC&pg=PA777&lpg=PA777&dq=L’ICIDH-2&source=bl&ots=hM34N_APMH&sig=ACfU3U0aAFL7EBsF5YGwLSyrWI7UgcL0Nw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjfiLqhmMLnAhVJ8aYKHSRlBiY4FBDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=L’ICIDH-2&f=false
https://books.google.it/books?id=fMMyJhScSdcC&pg=PA777&lpg=PA777&dq=L’ICIDH-2&source=bl&ots=hM34N_APMH&sig=ACfU3U0aAFL7EBsF5YGwLSyrWI7UgcL0Nw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjfiLqhmMLnAhVJ8aYKHSRlBiY4FBDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=L’ICIDH-2&f=false
https://books.google.it/books?id=fMMyJhScSdcC&pg=PA777&lpg=PA777&dq=L’ICIDH-2&source=bl&ots=hM34N_APMH&sig=ACfU3U0aAFL7EBsF5YGwLSyrWI7UgcL0Nw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjfiLqhmMLnAhVJ8aYKHSRlBiY4FBDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=L’ICIDH-2&f=false
https://books.google.it/books?id=fMMyJhScSdcC&pg=PA777&lpg=PA777&dq=L’ICIDH-2&source=bl&ots=hM34N_APMH&sig=ACfU3U0aAFL7EBsF5YGwLSyrWI7UgcL0Nw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjfiLqhmMLnAhVJ8aYKHSRlBiY4FBDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=L’ICIDH-2&f=false
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2.4 LA CLASSIFICAZIONE ICF 

ICF28 (International Classification of Functioning, Disabilities and Health) 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 

(Organizzazione Mondiale della Sanità).  La complessità della presa in carico sanitaria di 

una persona con disabilità non è da ricondurre esclusivamente alla condizione peculiare 

della stessa, ma soprattutto ad un ambiente che difficilmente può accogliere quadri di 

salute e di funzionamento non appiattiti su una diagnosi (Pannocchia-Berliri, 2016 pag 

56). Per fare ciò, è necessario un modello concettuale che permetta la lettura globale del 

paziente. 

Il testo dell’ICF è stato approvato dalla 54 World Health Assembly (WHA) il 22 

Maggio 2001 come revisione della Classificazione Internazionale delle Menomazioni, 

delle Disabilità e degli Handicap (ICIDH) pubblicata nel 1980, riconosciuta da 191 paesi 

come il nuovo strumento per descrivere le condizioni di salute e la disabilità delle 

popolazioni. 

Il suo utilizzo è stato raccomandato agli Stati Membri e risulta accettata come 

Classificazione delle Nazioni Unite; per tale motivo viene utilizzata per la difesa dei 

diritti umani. 

L’ICF risulta essere un metodo di classificazione altamente innovativo, poiché 

definisce un canale per un linguaggio comune fra diverse professionalità nell’ambito della 

cura e della presa in carico del paziente; inoltre, esso è finalmente in grado di descrivere 

olisticamente la persona nella sua complessità. 

I suoi scopi principali possono essere così sintetizzati:29 

• fornire una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute, delle 

condizioni, conseguenze e cause determinanti ad essa correlate; 

                                                           

28 https://www.architutti.it/che-cose-licf/ 
29 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42417/9788879466288_ita.pdf;jsessionid=84AEEBFD3

D77046725928669AAEAF848?sequence=4 

https://www.architutti.it/che-cose-licf/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42417/9788879466288_ita.pdf;jsessionid=84AEEBFD3D77046725928669AAEAF848?sequence=4
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42417/9788879466288_ita.pdf;jsessionid=84AEEBFD3D77046725928669AAEAF848?sequence=4
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• stabilire un linguaggio comune per la descrizione della salute e delle condizioni 

ad essa correlate allo scopo di migliorare la comunicazione fra i diversi 

utilizzatori, tra cui gli operatori sanitari, i ricercatori, gli esponenti politici e la 

popolazione, incluse le persone con disabilità;  

• rendere possibile il confronto fra dati raccolti in Paesi, discipline sanitarie, servizi 

e in periodi diversi;  

• fornire uno schema di codifica sistematico per i sistemi informativi sanitari. 

L’elemento più importante di ICF è l’adozione del modello biopsicosociale come 

modello di lettura della disabilità. Esso si basa sull’integrazione di due modelli opposti, 

il modello sociale ed il modello medico. Questi due modelli sono corrispettivi agli 

approcci. La definizione di chi sono le persone con disabilità non si conclude con 

l’identificazione di questi due modelli. 

L’ICF cerca di coprire tutti i componenti della salute umana descrivendoli nei 

domini della salute e domini ad essa correlati (WHO, International Classification of 

Functioning, Disability and Health, 2001). Questi domini sono descritti in due elenchi 

principali, suddivisi ciascuno in due componenti: 

Funzionamento e disabilità: 

a. Funzioni e strutture corporee 

b. Attività e partecipazione 

Fattori contestuali: 

a. Fattori ambientali 

b. Fattori personali 

La nuova classificazione sottolinea, quindi, un nuovo e più ampio approccio alla 

disabilità, integrato e multidisciplinare, che tenga conto anche dei fattori ambientali. 

Cambia, inoltre, l’approccio stesso alla materia, poiché il funzionamento della persona 

non è più visto in chiave negativa con riferimento alle “abilità residue” di un individuo, 

ma identifica invece gli aspetti positivi dello stesso nel suo interagire con la realtà che lo 

circonda nella sua attuale condizione di salute. 
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Nella tabella seguente si riporta la visione d’insieme dell’ICF30 

 

 Parte 1: 

Funzionamento e disabilità 

Parte 2: 

Fattori contestuali 

Componenti Funzioni e 

Strutture 

Corporee 

Attività e 

Partecipazione 

Fattori 

Ambientali 

Fattori 

Personali 

Domini Funzioni 

corporee 

Strutture 

corporee. 

Aree di vita 

(compiti, 

azioni). 

Influenze esterne 

su 

funzionamento e 

disabilità. 

Influenze 

interne su 

funzionamento 

e disabilità. 

Costrutti Cambiamento 

nelle funzioni 

corporee 

(fisiologico) 

Cambiamento 

nelle strutture 

corporee 

(anatomico). 

Capacità: 

Eseguire 

compiti in un 

ambiente 

standard. 

Performance: 

Eseguire 

compiti 

nell’ambiente 

attuale. 

Impatto 

facilitante o 

ostacolante delle 

caratteristiche 

del mondo 

fisico, sociale e 

degli 

atteggiamenti. 

Impatto delle 

caratteristiche 

della persona. 

Aspetto 

positivo 

Integrità 

funzionale e 

strutturale. 

Attività 

Partecipazione. 

Facilitatori. non 

applicabile. 

Funzionamento 

Aspetto 

negativo 

Menomazione. Limitazione 

dell’attività 

Restrizione 

Barriere/ostacoli. non 

applicabile. 

                                                           

30 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42417/9788879466288_ita.pdf;jsessionid=84AEEBFD3

D77046725928669AAEAF848?sequence=4 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42417/9788879466288_ita.pdf;jsessionid=84AEEBFD3D77046725928669AAEAF848?sequence=4
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42417/9788879466288_ita.pdf;jsessionid=84AEEBFD3D77046725928669AAEAF848?sequence=4
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della 

partecipazione. 

Disabilità 

 

Seguendo lo schema di interazione tra i vari componenti dell’ICF, possiamo 

notare come adesso le relazioni siano molto più complesse e interconnesse tra di loro, 

rispetto a quelle dei modelli precedenti. 

 

 

(WHO, International Classification of Functioning, Disability and Health, 2001) 

Nelle classificazioni internazionali dell’OMS (WHO) le condizioni di salute vere 

e proprie (malattie, disturbi, lesioni, ecc.) vengono classificate principalmente nell’ICD-

10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) che 

fornisce un modello di riferimento. Nell’ICF vengono invece classificati il funzionamento 

e le disabilità associati alle condizioni di salute. ICD-10 e ICF sono quindi 

complementari: il primo fornisce una “diagnosi” delle malattie, dei disturbi o di altri stati 

di salute e questa informazione si arricchisce delle informazioni aggiuntive offerte 

dall’ICF relative al funzionamento. Due persone con la stessa malattia, infatti, possono 
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avere diversi livelli di funzionamento e due persone con lo stesso livello di funzionamento 

non hanno necessariamente la stessa condizione di salute. “Le informazioni sulla 

mortalità (ICD-10) e sulle condizioni di salute (ICF) possono essere combinate in una 

misurazione riassuntiva per controllare la salute delle popolazioni (WHO, International 

Classification of Functioning, Disability and Health, 2001).31 32 

 

 

 

 

 

Immagine 6: “inclusione e disabilità” 

 

  

                                                           

31 http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/14177/865920-1224684.pdf?sequence=2 
32 (Tesi di Laurea: LA DISABILITÀ E I NUOVI BISOGNI Modello innovativo nell’area del nord est 

Relatore prof. Giovanni Bertin, Correlatore Federica Cavallo  Laureando Riccardo Giovanni Da Ros 

Università Ca’ Foscari Venezia)  

 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/14177/865920-1224684.pdf?sequence=2
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2.5 EVOLUZIONE DALL’ ICIDH E ALL’ICF   

Il mondo della disabilità ha vissuto profonde trasformazioni in epoca contemporanea e, a 

partire dagli anni settanta del XX secolo, ha preso corpo un'azione di rinnovamento dei 

servizi e degli interventi a favore della persona con disabilità33. Tali trasformazioni 

possono essere racchiuse nei grafici seguenti: 

 

 

Anno Classificazione 

  

1980 ICIDH 

  

1997 ICIDIH 2 

  

2001 ICF 

 

 

L'ICIDH è coerente con una prospettiva organicistica; il punto di partenza è 

sempre lo stato morboso (malattia congenita o sopravvenuta, incidente) in seguito al quale 

si origina una menomazione, intesa come perdita (o anomalia) funzionale, fisica o 

psichica, a carico dell'organismo. 

 

 

 

Malattia  Menomazione  Disabilità  Handicap 

 

 

 

 

                                                           

33 https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilità
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L’ICIDH-2, come detto in precedenza, è un’evoluzione dell’ICIDH per connotare 

positivamente i termini di “menomazione”, “disabilità” e “handicap” e mettere in 

evidenza la forte influenza esercitata dai fattori ambientali e da quelli personali sulla 

patologia. La diversità ora viene considerata all’interno di un complesso sistema 

interconesso e interdipendente come da grafico 

 

 

 

 

Funzioni e 

strutture del 

corpo 

 Attività  Partecipazione 

 

 

  Fattori 

contestuali 

  

 

 

Fattori Ambientali   Fattori Personali 

 

 

 

L'ICF nasce in seguito ad alcune revisioni operate dall’OMS sull’ICIDH 

(ICIDH-2 è provvisorio) e fornisce una descrizione significativa delle conseguenze 

delle condizioni di salute; è una prospettiva multidimensionale, che non si limita solo 

ai fattori organici, definiti come "funzioni" e "strutture corporee". 

L'intero schema dell'ICF è fondamentalmente una ripartizione in due macro 

categorie, a loro volta ulteriormente suddivise e interconnesse tra di loro come da 

grafico:  
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 Condizione di Salute (Disturbo Malattia)  

     

     

     

Funzioni e 

strutture 

corporee 

(Menomazione) 

 Attività 

(Limitazione) 

 Partecipazione  

(Restrizione) 

     

     

     

 Fattori 

Ambientali 

 Fattori 

Personali 

 

 

 

Quello che si nota nell’evoluzione delle classificazioni dell’OMS è l’abbandono 

del termine Handicappato34 che ha connotazioni negative perché associa la persona al suo 

handicap e vengono tenute in considerazioni anche situazioni in cui, anche fattori 

contestuali, possono essere causa di vissuti di emarginazione. Da tutto ciò nell’anno 2006 

l’ONU, con la convenzione sulla dichiarazione Universale dei Diritti Umani, chiarisce 

che il termine da utilizzare è PERSONE CON DISABILITÀ. Il tema specifico sui diritti 

delle persone con disabilità e il recepimento in Italia verrà rattato nel prossimo paragrafo. 

 

  

                                                           

34 https://www.docsity.com/it/le-classificazioni-oms-icidh-icidh-2-icf/803932/ 

https://www.docsity.com/it/le-classificazioni-oms-icidh-icidh-2-icf/803932/
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2.6 LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ E IL RECEPIMENTO IN ITALIA 

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è stata adottata il 13 

dicembre 2006 durante la sessantunesima sessione dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/61/106. La Convenzione e il suo Protocollo 

Opzionale sono stati aperti per la firma il 30 marzo 2007. Fino al 14 maggio 2007 ci 

sono state 92 firme alla Convenzione, 50 firme al Protocollo Opzionale e una ratifica 

alla Convenzione. 35. 

La mappa degli stati che hanno ratificato la Convenzione è riportati nella figura 736 

 

 

Immagine 7: “mappa degli stati” 

La Convezione richiama esplicitamente diversi principi della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani: “non discriminazione”, “eguaglianza”, “pari 

opportunità” e “rispetto dell'identità individuale”37. 

                                                           

35 https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf 
36 

https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_delle_Nazioni_Unite_sui_diritti_delle_persone_con_disabilit%

C3%A0#/media/File:CRPD_members.svg 
37 La Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone con disabilità, (traduzione di Maria Rita Saulle 

ultimata il 2 marzo 2007), http://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf 

 

https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_delle_Nazioni_Unite_sui_diritti_delle_persone_con_disabilità#/media/File:CRPD_members.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_delle_Nazioni_Unite_sui_diritti_delle_persone_con_disabilità#/media/File:CRPD_members.svg
http://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf
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Si compone di 50 articoli, i primi 30 dei quali si incentrano sui diritti fondamentali 

(associazionismo, diritto di cura, diritto alla formazione personale, ecc...) mentre, gli altri 

20 riguardano le strategie operative atte a promuovere la cultura della disabilità38. 

 

I PRINCIPI GENERALI DELLA CONVENZIONE 

La prima cosa che risulta evidente, dalla Convenzione ONU per i diritti delle 

persone con disabilità, è che manca una definizione chiara del concetto di “disabilità”, 

preferendo parlare, piuttosto, di persone con disabilità. Questo perché manca ancora, a 

livello internazionale, un'univoca e coerente definizione del concetto di "disabilità" 

(nonostante l'adozione dell'ICF), della quale pur si sente la necessità, in quanto basilare 

per qualsiasi strategia di ricerca e di pianificazione politica. 

L'articolo 1 parla esplicitamente di persone con disabilità, definendole come 

“coloro che presentano una duratura e sostanziale alterazione fisica, psichica, 

intellettiva o sensoriale la cui interazione con varie barriere può costruire un 

impedimento alla loro piena ed effettiva partecipazione nella società, sulla base 

dell'uguaglianza con gli altri”. 

Il medesimo articolo, inoltre, definisce anche lo scopo stesso della Convenzione, 

che è quello di promuovere tutti i diritti delle Persone con disabilità al fine di assicurare 

uno stato di uguaglianza.  

Gli articoli principali della Convenzione 39sono: 

Art. n° Recita 

1 Scopo Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e 

assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e 

di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con 

disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità. 

3 Principi 

generali 

a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia 

individuale – compresa la libertà di compiere le proprie 

scelte – e l’indipendenza delle persone; 

                                                           

38 https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0#cite_note-ref_A-11 
39 https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf 

https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilità#cite_note-ref_A-11
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf


71 
 

b) la non discriminazione; 

c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione 

all’interno della società; 

d) Il rispetto per la differenza e l’accetta-zione delle 

persone con disabilità come parte della diversità umana 

e dell’umanità stessa;; 

e) La parità di opportunità; 

f) l’accessibilità; 

g) La parità tra uomini e donne;  

h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con 

disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con 

disabilità a preservare la propria identità; 

8 Accrescimento 

della 

consapevolezza 

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, 

efficaci ed appropriate allo scopo di: 

(a) Sensibilizzare l’insieme della società, anche a livello 

familiare, riguardo alla situazione delle persone con disabilità e 

accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con 

disabilità;  

(b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose 

relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul 

sesso e l’età, in tutti i campi; 

(c) Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi 

delle persone con disabilità.  

2. Nel quadro delle misure che prendono a questo fine, gli Stati 

Parti:  

(a) Avviano e danno continuità ad efficaci campagne 

pubbliche di sensibilizzazione in vista di: (i) favorire un 

atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità; 

(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore 

consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità; 

(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e 
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delle attitudini delle persone con disabilità, ed il loro contributo 

nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo;  

(b) rafforzare in tutti i livelli del sistema educativo, includendo 

specialmente tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un 

atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;  

(c) incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare 

persone con disabilità in modo coerente con gli obiettivi della 

presente Convenzione; (d) promuovere programmi di formazione 

per l’aumento della consapevolezza riguardo alle persone con 

disabilità e ai diritti delle persone con disabilità. 

10 Diritto alla 

vita 

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla 

persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire 

l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con 

disabilità, su base di uguaglianza con gli altri. 

11 Situazioni di 

rischio ed 

emergenze 

umanitarie 

Gli Stati Parti prenderanno, in accordo con i loro obblighi 

derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto 

internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti 

umani, tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la 

sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, 

includendo i conflitti armati, le crisi umanitarie e le catastrofi 

naturali. 

19 Vita 

autonoma ed 

inclusione nella 

comunità 

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto 

di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la 

stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure 

efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da 

parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena 

inclusione e partecipazione all’interno della comunità, anche 

assicurando che:  

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di 

scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo 

di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere 

in una particolare sistemazione abitativa;  
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(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di 

servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, 

compresa l’assistenza personale necessaria per permettere loro di 

vivere all’interno della comunità e di inserirvisi e impedire che 

esse siano isolate o vittime di segregazione;  

(c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la 

popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza 

con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro 

bisogni. 

24 Istruzione 1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità 

all’istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza 

discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli 

Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la 

loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso 

dell’intera vita, possibilità di istruzione finalizzate: 

 (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di 

dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti 

umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;  

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della 

propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle 

proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;  

(c) a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare 

effettivamente a una società libera. 

 2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare 

che: 

(a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema 

di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini 

con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria 

istruzione primaria gratuita o dall’istruzione secondaria sulla 

base della disabilità; 
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(b) le persone con disabilità possano accedere ad un’istruzione 

primaria e secondaria integrata, di qualità e libera, sulla base di 

eguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono; 

 (c) un accomodamento ragionevole venga fornito per andare 

incontro alle esigenze individuali;  

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, 

all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la 

loro effettiva istruzione;  

(e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in 

ambienti che ottimizzino il programma scolastico e la 

socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena 

integrazione. 

 3. Gli Stati Parti devono mettere le persone con disabilità in 

condizione di acquisire le competenze pratiche e sociali 

necessarie in modo da facilitare la loro piena ed eguale 

partecipazione all’istruzione e alla vita della comunità. A questo 

scopo, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate, e 

specialmente:  

(a) Agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura 

alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di 

comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità 

all’orientamento e alla mobilità e agevolare il sostegno tra pari e 

il mentoring; 

 (b) Agevolare l’apprendimento del linguaggio dei segni e la 

promozione dell’identità linguistica della comunità dei non 

udenti;  

(c) Assicurare che l’istruzione delle persone, ed in particolare 

dei bambini ciechi, sordi o sordociechi, sia erogata nei linguaggi, 

nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per 

l’individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico 

e lo sviluppo sociale. 
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 4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale 

diritto, gli Stati Parti adotteranno misure appropriate per 

impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che 

siano qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per 

formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli 

dell’istruzione. Tale formazione dovrà includere la 

consapevolezza della disabilità e l’utilizzo di appropriati 

modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e 

alternativi, tecniche e materiali didattici adatti alle persone con 

disabilità. 

5. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità 

possano avere accesso all’istruzione post-secondaria generale, 

alla formazione professionale, all’istruzione per adulti e alla 

formazione continua lungo tutto l’arco della vita senza 

discriminazioni e sulla base dell’eguaglianza con gli altri. 

A questo scopo, gli Stati Parti assicureranno che sia fornito un 

accomodamento adeguato alle persone con disabilità. 

27 Lavoro e 

occupazione 

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità 

al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto 

all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse 

scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in 

un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e 

l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono 

garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, incluso per 

coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio 

lavoro, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso 

misure legislative - in particolare al fine di: 

(a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con 

riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di 

occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e 

impiego, il mantenimento dell’impiego, l’avanzamento di 

carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;  
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(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di 

eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e 

favorevoli, comprese l’eguaglianza delle opportunità e la parità 

di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di 

lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie 

e la composizione delle controversie;  

(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di 

esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di 

eguaglianza con gli altri;  

(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo 

accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai 

servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua 

offerti a tutti;  

(e) Promuovere le opportunità di impiego e l’avanzamento 

della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, 

come pure l’assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e 

reintegrarsi nel lavoro;  

(f) Promuovere la possibilità di esercitare un’attività 

indipendente, l’imprenditorialità, l’organizzazione di 

cooperative e l’avvio di un’attività in proprio;  

(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;  

(h) Favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore 

privato attraverso politiche e misure appropriate che possono 

includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;  

(i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti 

alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;  

(j) Promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con 

disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;  

(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione 

professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di 

reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.  
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2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non 

siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base 

di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto. 

30 

Partecipazione 

alla vita 

culturale, alla 

ricreazione, al 

tempo libero e 

allo sport 

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità 

a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita 

culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per 

assicurare che le persone con disabilità:  

(a) Godano dell’accesso ai materiali culturali in formati 

accessibili;  

(b) Abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e 

altre attività culturali, in forme accessibili; 

 (c) Abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, 

musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto 

possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la 

cultura nazionale.  

2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle 

persone con disabilità l’opportunità di sviluppare e realizzare il 

loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a 

proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.  

3. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate, in 

conformità del diritto internazionale, per assicurare che le norme 

che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano 

una barriera irragionevole e discriminatoria all’accesso da parte 

delle persone con disabilità ai materiali culturali.  

4. Le persone con disabilità dovranno essere titolari, in 

condizioni di parità con gli altri, del riconoscimento e sostegno 

alla loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la 

lingua dei segni e la cultura dei non udenti.  

5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare 

su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del 

tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure 

appropriate per:  
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(a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa 

possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive 

ordinarie a tutti i livelli;  

(b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano 

l’opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività 

sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a 

questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di 

eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, 

formazione e risorse;  

(c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a 

luoghi sportivi, ricreativi e turistici;  

(d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale 

accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività 

ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività 

comprese nel sistema scolastico;  

(e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai 

servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell’organizzazione 

di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive. 

 

IL RECEPIMENTO IN ITALIA 

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

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo 

protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 200740. Con la ratifica si è dato 

anche il via libera al progetto d'istituzione di un Osservatorio sulla Disabilità, presieduto 

dal Ministero del lavoro e composto da 40 Membri, che coinvolge sia i molti osservatori 

diffusi a livello regionale, sia le associazioni di disabili e sia anche le rappresentanze 

sindacali. Tale Osservatorio dura in carica 3 anni (eventualmente prorogabili per un 

ulteriore triennio), e oltre a promuovere la Convenzione, ha anche il compito di 

promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino le condizioni delle persone con 

                                                           

40 https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-

ONU/Pagine/Convenzione%20Onu.aspx 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-03-14&atto.codiceRedazionale=009G0027&currentPage=1
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Pagine/Convenzione%20Onu.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Pagine/Convenzione%20Onu.aspx
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disabilità, al fine sia di predisporre una relazione sullo stato di attuazione delle politiche 

sulla disabilità, sia di predisporre un programma biennale di promozione dei diritti e di 

integrazione sociale.  

 

 

 

Immagine 8: “Esercitazione Pianota 2008” 

soccorso a persone con disabilità sensoriale (non vedente) 
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2.7 L’ARTICOLO 11 DELLA CONVENZIONE ONU, LA RISOLUZIONE CE 

DEL 4 SETTEMBRE 2007 E LA CARTA DI VERONA  

Punto di svolta essenziale, che ne ha accelerato il processo, è la Convenzione ONU 

adottata a New York il 13 dicembre 2006.  L’art.11 della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità pone in capo agli Stati Membri che vi 

aderiscono l’impegno a prendere "Omissis…...tutte le precauzioni necessarie per 

garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di 

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

naturali".41 

Dal canto suo anche il Parlamento Europeo in una risoluzione del 4 settembre 

2007 sui disastri naturali, all’art.19 "Sottolinea la necessità in caso di disastri naturali 

di tenere in considerazione soprattutto i bisogni specifici delle persone con disabilità in 

tutte le azioni svolte usando i meccanismi della protezione civile".42 

In aggiunta, uno degli obiettivi operativi del Piano d’Azione per i Disabili dell’UE 

prevede di rendere prioritari i problemi delle persone con disabilità nelle relative politiche 

della Comunità, fra i quali quello sulla protezione civile.  

In questo contesto, giova ricordare che precedentemente nel 2005 e 2006 la 

Commissione Europea ha co-finanziato due progetti, contemplati dal Programma 

d’azione della Comunità, per aumentare la preparazione d’intervento nei confronti di 

gruppi particolarmente vulnerabili in caso d’emergenza, nello specifico: 

1. "Salvataggio di Persone con disabilità ferite in caso di Disastri – la Sfida nella 

Sfida della protezione civile" (Contratto di Sovvenzione 

07.030601/2005/423643/SUB/A5); 

2. "Inondazione: Risposta Rapida & Schemi di Simulazione per la Sicurezza delle 

Persone con disabilità" (Contratto di Sovvenzione 

07.030601/2006/448102/SUB/A3).43 

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è l’unico strumento nel 

suo genere ad aver dedicato un articolo specifico alle situazioni umanitarie e di 

                                                           

41 La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, art. 11 
42 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0362+0+DOC+XML+V0//IT  
43 Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in Caso di Disastri 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0362+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0362+0+DOC+XML+V0//IT
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rischio, riprendendo da un lato il diritto umanitario (che per definizione riguarda la 

protezione delle vittime di guerre, disastri naturali o causati dall’uomo) e dall’altro la 

dichiarazione Universale dei Diritti Umani che riguarda l’insieme dei diritti connessi alle 

persone in quanto esseri umani. 

La situazione in Italia è piuttosto disomogenea. Nonostante il nostro Paese abbia 

ratificato tutti gli accordi principali in materia di diritto internazionale umanitario44, la 

protezione civile, così come i Dipartimenti dei Vigili del Fuoco e gli altri soggetti preposti 

alla gestione delle emergenze non si sono ancora dotati di “linee guida” nazionali che 

uniformino le attività di protezione civile stabilendo dei parametri universali ed 

accessibili. Ad oggi, pertanto, si procede sottoscrivendo dei protocolli operativi di 

salvataggio, a scapito di un adeguamento omogeneo a quanto previsto dalla Convenzione 

nei riguardi delle persone con disabilità.  

Lo stesso si può dire per l’adozione dei principi di “Universal Design (progettazione 

universale)” da parte degli enti preposti all’ideazione di tecnologie per la segnalazione di 

allarmi, alle procedure di evacuazione in caso di pericolo ed alle attività di ricostruzione 

post catastrofe. Anche in questo caso, l’adeguamento a quanto previsto dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità è lasciato alla 

“sensibilità” ed alla conoscenza dei principi di Universal Design (ad esempio, il Ministero 

degli Affari Esteri ha recentemente aggiornato le “Linee Guida sulla Cooperazione allo 

sviluppo e la disabilità”45 includendo l’impegno a “Rendere accessibili le infrastrutture 

realizzate con i fondi ministeriali - sia nuove costruzioni, sia ristrutturazioni -, 

coerentemente con quanto affermato nella summenzionata Convenzione”).46 

Le Linee Guida più concrete per l’applicazione del principio presente in tale articolo 

possono riscontrarsi nella Carta di Verona “Sul Salvataggio delle persone con disabilità 

in caso di disastri”, documento di dichiarazione di intenti dei partecipanti alla Consensus 

Conference tenutasi a Verona l’8 ed il 9 Novembre 2007, che ha dato origine alla stesura 

della Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in Caso di Disastri.  

                                                           

44 S. Marchisio, R. Cera, V. della Fina, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità.Commentario, Roma, 2010, pag. 166 
45 Linee Guida per l’introduzione della tematica della disabilità nell’ambito delle politiche e delle attività 

della Cooperazione Italiana 
46 Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in Caso di Disastri 
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Adottata nel 2007, la Carta di Verona ha come scopo quello di delineare una visione 

comune e universale riguardo tutti gli aspetti delle attività necessarie a garantire la 

protezione e la sicurezza di persone con disabilità in situazioni di rischio ed emergenza. 

Tale documento è da considerarsi quale punto di riferimento per la programmazione 

della gestione di situazioni di emergenza in cui possano venirsi a trovare persone con 

disabilità, sia a seguito di calamità, sia a seguito di fatti umani, prevedendo per la gestione 

delle emergenze quanto segue: 

 le persone con disabilità devono partecipare anche alla pianificazione delle 

attività e di ricerca di soluzioni per la riduzione del rischio nelle situazioni di 

emergenza, anche in base alle varie tipologie di disabilità; 

 deve essere interamente realizzato ed usato il potenziale delle nuove tecnologie 

per sostenere le persone con disabilità e garantire parità di trattamento anche in 

situazioni d’emergenza; 

 nelle situazioni di emergenza deve tenersi conto sia del contenimento dei danni 

fisici, sia del contenimento dell’alterazione dello stato psicologico; 

 le informazioni anche relative alle procedure di sicurezza devono essere corrette, 

facilmente comprensibili, accessibili da parte di tutti ed adeguate, anche in 

considerazione dei diversi tipi di disabilità; 

 tutti gli attori coinvolti in situazione di gestione del rischio e nei processi di 

salvataggio dovrebbero essere sensibilizzati, informati, addestrati (includendo 

esercizi pratici e addestramenti incrociati) e motivati per adempiere alle loro 

responsabilità anche quando si tratta di soddisfare i bisogni delle persone con 

disabilità in situazioni di emergenza; 

 anche nei piani di simulazione vi sia la presenza di persone con varie disabilità. 
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Immagine 9: “Esercitazione Calabria 2011” 

soccorso a persone con disabilità motoria   
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2.8 IL NUOVO PACCHETTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI47 

Il 4 maggio 2016, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 

il nuovo Pacchetto europeo sulla protezione dei dati personali, comprendente il 

Regolamento 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché, alla libera circolazione di tali dati”, e la Direttiva 

2016/680 “relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.     

Il Regolamento, che sostituisce la Direttiva 95/46/CE, entra in vigore il 24 maggio 2016 

e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018. 

L’Italia recepisce ed attua la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 

penali, nonché, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 

2008/977/GAI del Consiglio, con il Decreto Legislativo. n° 51/2018. 

Tale normativa ha molto ristretto il flusso di comunicazione dati tra Enti, una 

problematica insormontabile per costituire una banca dati comunale che identifica 

logisticamente le persone con disabilità in modo da dare un soccorso specifico. Nel 

paragrafo 3.5, si illustra il metodo condiviso con le federazioni FAND ( FEDERAZIONE 

tra le ASSOCIAZIONI NAZIONALI delle PERSONE con DISABILITÀ) e FISH 

( FEDERAZIONE  ITALIANA per il SUPERAMENTO dell’HANDICAP) per superare 

tale problematica e garantire un soccorso mirato per ogni specifica disabilità.  

  

                                                           

47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN
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3.1 IL METODO AUGUSTUS 48 

 Il Metodo Augustus, strumento di riferimento per la pianificazione nel campo 

delle emergenze utilizzato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, consiste 

in linee guida per i piani di protezione civile. Tali linee guida, varate per uniformare gli 

indirizzi, i protocolli ed i termini, sono state redatte per rendere più efficaci i soccorsi 

che si devono apprestare nel sistema complesso dell’emergenza49.   

 La denominazione deriva dall’imperatore Ottaviano Augusto che, duemila anni 

50fa, affermò che “il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato 

delle cose”. Egli già coglieva la necessità di raccordare il “percorso della natura” e la 

“cosa pubblica”; questa intuizione, trasportata nella moderna pianificazione di 

emergenza, si traduce in una ricerca di: 

  semplicità, nell’individuazione e nell’attivazione delle procedure per 

coordinare con efficacia la risposta di protezione civile;  

 flessibilità, secondo i rischi presenti nel territorio.  

 L’approccio innovativo di tale metodo è la contrapposizione al piano “Mercurio” 

(il piano che, all’inizio degli anni 80, prevedeva che tutti i Comuni elencassero, attraverso 

un sistema informatizzato le risorse in loro possesso). 

 Questo metodo prevede varie fasi, prima su tutte la definizione dello scenario, 

ovvero tutte le informazioni sull'area che deve essere sottoposta a pianificazione. A questa 

segue la fase secondaria che si riferisce all'individuazione dei rischi peculiari  dell'area in 

questione. In ultimo c’è la fase  dispositivo, ovvero "chi fa? che cosa?".  

Quest'ultima fase avviene attraverso l'individuazione di 14 funzioni di supporto (a 

livello Nazionale, Regionale e Provinciale) che corrispondono a tutte le figure 

istituzionali competenti e specifiche per ogni settore, tranne nel caso dei Comuni dove 

avviene una pianificazione che individua 9 funzioni di supporto.  

                                                           

48 https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_Augustus 
49 

http://www.formazioneesicurezza.it/AA_UNIVERSITA/Moduli/Generale/Tesi/TESI%20Protezione%20

Civile%20e%20GIS.pdf 
50 https://www.bagnini.org/it/down/augustus.pdf 
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Tali funzioni sono direttamente coinvolte durante l'emergenza stessa, ma anche 

nelle fasi precedenti, ossia quelle ordinarie di pianificazione e prevenzione; per ciascuna 

di esse dovranno essere rese disponibili risorse fornite da tutte le Amministrazioni 

pubbliche o private che concorrono alla pianificazione. Ai Responsabili sono affidati sia 

il controllo della specifica operatività, sia l’aggiornamento in “tempo di pace” dei dati 

relativi alla propria funzione nell’ambito del piano di protezione civile. Collaborare 

nell’aggiornamento, in “tempo di pace”, del Piano fornisce l’attitudine ad un’analoga 

collaborazione in situazioni di emergenza, con il risultato di un incremento dell’efficienza 

della risposta di protezione civile. 

Le funzioni compongono i Centri operativi, possono essere di vario livello a seconda 

dell’estensione geografica dell’emergenza, come di seguito riportati: 

 

Nome Acronimo Descrizione  Competenza 

Centro Operativo 

Comunale  

C.O.C. Assicurare 

nell’ambito del 

territorio comunale 

la direzione ed il 

coordinamento dei 

servizi di soccorso e 

di assistenza alla 

popolazione. 

Livello comunale 

Centro Operativo 

Misto 

C.O.M. E’ una struttura 

operativa decentrata, 

costituita in 

emergenza con 

decreto prefettizio, 

retta da un 

rappresentante del 

Dipartimento 

Nazionale della 

Livello provinciale e 

costituisce il filtro tra 

C.O.C. e C.C.S. 
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Protezione Civile o 

del Prefetto 

Centro 

Coordinamento 

Soccorsi 

C.C.S. E’ uno strumento del 

Prefetto, che lo 

convoca soltanto 

quando lo ritiene 

necessario. 

Ha sede presso la 

Prefettura della 

provincia. 

Sala Operativa 

Regionale 

S.O.R. Per emergenze che 

coinvolgono più 

province. 

Il S.O.R. è 

coordinato e 

presieduto dal 

Presidente della 

Regione. 

Direzione di 

Comando e 

Controllo 

Di. Coma. C. Organo decisionale 

di livello nazionale 

attivato nelle grandi 

calamità.  

In caso di emergenza 

nazionale, ha sede 

presso il 

Dipartimento 

Nazionale della 

Protezione Civile. 

 

Il punto di forza del Metodo Augustus consiste nella flessibilità di applicazione, 

ciò permette, ad esempio, di non attivare una o più funzioni nel caso queste non siano 

necessarie per lo svolgimento delle operazioni previste. 

Le 14 funzioni sono: 

Funzione Referente descrizione5152 

F 1 Tecnica e di 

pianificazione 

È il rappresentante del 

servizio tecnico 

provinciale. 

Dovrà mantenere e 

coordinare tutti i rapporti 

tra le varie componenti 

scientifiche e tecniche. 

                                                           

51 

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/PIANO%20DI%20EMERGENZA%20PROVINCIALE

%20CATANZARO.pdf 
52 https://www.provincia.cs.it/portale/portalmedia/2015-02/Piano_d'Emergenza_Provinciale.pdf 

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/PIANO%20DI%20EMERGENZA%20PROVINCIALE%20CATANZARO.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/PIANO%20DI%20EMERGENZA%20PROVINCIALE%20CATANZARO.pdf
https://www.provincia.cs.it/portale/portalmedia/2015-02/Piano_d'Emergenza_Provinciale.pdf
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F 2 Sanità, assistenza 

sociale e veterinaria 

È il rappresentate del 

servizio sanitario locale. 

Dovrà coordinare le 

attività in campo sanitario. 

F 3 Mass-media e 

informazione 

Addetto stampa. Dovrà: informare e 

sensibilizzare la 

popolazione; far conoscere 

le attività poste in essere; 

realizzare spot, creare 

annunci, fare comunicati 

divulgativi; organizzare 

tavole rotonde e 

conferenze stampa. 

F 4 Volontariato Funzionario della Regione 

e/o Funzionario della 

Provincia. 

Ha il compito di gestire e 

coordinare i rapporti con le 

associazioni di 

volontariato. 

F 5 Materiali e mezzi Tecnici della Regione, 

della Provincia e del 

Comune. 

Si occupa della gestione 

delle risorse disponibili in 

ambito provinciale, 

fornendo un quadro 

aggiornato delle 

disponibilità in emergenza. 

F 6 Trasporti, circolazione 

e viabilità 

Funzionario della 

Prefettura o della 

Provincia. 

E’ finalizzata alla 

movimentazione dei 

materiali, al trasferimento 

dei mezzi, 

all’ottimizzazione delle vie 

di flusso ed al 

funzionamento dei cancelli 

di accesso. 

F 7 Telecomunicazioni Funzionario della Rete di 

telecomunicazioni o 

Radioamatori. 

Si occupa 

dell’approntamento di una 
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rete di telecomunicazioni 

alternativa. 

F 8 Servizi essenziali Funzionario della 

Prefettura o della 

Provincia. 

Deve garantire la 

funzionalità dei servizi 

essenziali, anche in 

emergenza. 

F 9 Censimento danni a 

persone e cose 

Tecnici della Regione, 

della Provincia e del 

Comune. 

Si occupa del censimento 

dei danni a persone e cose 

al fine di fotografare la 

situazione determinatasi a 

seguito dell’evento. 

F 10 Strutture operative Funzionario della 

Prefettura o della 

Provincia. 

Si occupa del 

coordinamento delle varie 

strutture operative presenti 

presso CCS e COM. 

F 11 Enti locali Funzionario della 

Prefettura o della 

Provincia. 

Dovrà essere in possesso 

della documentazione 

riguardante tutti i referenti 

di Enti ed 

Amministrazioni della 

zona interessata 

dall’evento. 

F 12 Materiali pericolosi Funzionario dei Vigili del 

Fuoco e della Provincia. 

Si occupa del censimento 

preventivo delle industrie 

e dello studio del 

potenziale pericolo per la 

popolazione. 

F 13 Assistenza alla 

popolazione 

Funzionario della Regione 

e/o Funzionario della 

Provincia. 

Dovrà fronteggiare le 

esigenze della popolazione 

colpita dall’evento. 
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F 14 Coordinamento centri 

operativi 

Funzionario della 

Prefettura o della 

Provincia. 

Coordina i C.O.M al fine 

di conoscere l’operatività 

ed attuare il massimo 

coordinamento nelle zone 

colpite dall’evento. 

 

 

 

Per i piani comunali le funzioni di supporto si riducono a 9  

Funzione Referente53 descrizione54 

F1-Tecnica e di 

pianificazione 

Può essere individuato nel 

Capo o in un funzionario 

dell’Ufficio Tecnico del 

Comune. 

Dovrà mantenere e 

coordinare tutti i rapporti 

tra le varie componenti 

scientifiche e tecniche. 

F 2-Sanità, assistenza 

sociale e veterinaria 

Può essere individuato in 

un rappresentante del 

Servizio Sanitario con 

dislocazione sul territorio 

comunale. 

Dovrà coordinare le 

attività in campo sanitario. 

F 3-Volontariato Può essere individuato tra 

i componenti delle 

Organizzazioni di 

Volontariato più 

rappresentative sul 

territorio o in un 

funzionario di Pubblica 

Amministrazione. 

Ha il compito di gestire e 

coordinare i rapporti con le 

associazioni di 

volontariato. 

                                                           

53 

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/PIANO%20DI%20EMERGENZA%20PROVINCIALE

%20CATANZARO.pdf 
54 https://www.provincia.cs.it/portale/portalmedia/2015-02/Piano_d'Emergenza_Provinciale.pdf 

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/PIANO%20DI%20EMERGENZA%20PROVINCIALE%20CATANZARO.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/PIANO%20DI%20EMERGENZA%20PROVINCIALE%20CATANZARO.pdf
https://www.provincia.cs.it/portale/portalmedia/2015-02/Piano_d'Emergenza_Provinciale.pdf
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F 4-Materiali e mezzi Può essere individuato in 

un dipendente del Comune 

con mansioni 

amministrative, in grado di 

assicurare il necessario 

raccordo con la 

componente del Sistema 

“Materiali e mezzi”. 

Si occupa della gestione 

delle risorse disponibili in 

ambito provinciale, 

fornendo un quadro 

aggiornato delle 

disponibilità in emergenza. 

F 5 - Servizi essenziali e 

attività scolastica 

Può essere individuato in 

un funzionario comunale. 

Il personale degli Enti di 

gestione delle reti di 

servizi verrà comunque 

diretto dai rappresentanti 

di tali Enti. 

Deve garantire la 

funzionalità dei servizi 

essenziali, anche in 

emergenza. 

F 6-Censimento danni a 

persone e cose 

Tecnici della Regione, 

della Provincia e del 

Comune. 

Si occupa del censimento 

dei danni a persone e cose 

al fine di fotografare la 

situazione determinatasi a 

seguito dell’evento. 

F 7 - Strutture operative 

locali e viabilità 

Può essere individuato in 

un funzionario comunale 

preposto alla gestione 

della viabilità. 

È finalizzata alla 

movimentazione dei 

materiali, al trasferimento 

dei mezzi, 

all’ottimizzazione delle vie 

di flusso ed al 

funzionamento dei cancelli 

di accesso. 

F 8 - Telecomunicazioni Funzionario della Rete di 

telecomunicazioni o 

Radioamatori. 

Si occupa 

dell’approntamento di una 

rete di telecomunicazioni 

alternativa. 
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F 9 - Assistenza alla 

popolazione, segreteria ed 

amministrazione contabile 

Può essere individuato in 

un funzionario dell’Ente 

amministrativo locale in 

possesso di conoscenza 

e competenza in merito: al 

patrimonio abitativo, alla 

ricettività delle strutture 

turistiche (alberghi, 

campeggi etc.), alla ricerca 

e utilizzo di aree pubbliche 

e private da utilizzare 

come aree di attesa e di 

ricovero della 

popolazione, che abbia 

capacità organizzative in 

materia di segreteria, e in 

materia di 

amministrazione contabile. 

Deve fronteggiare le 

esigenze della popolazione 

colpita dall’evento. 

 

Attività dei Responsabili delle Funzioni di Supporto sia  in condizioni ordinarie che  

in caso di eventi55 

 

Funzione In condizione ordinarie  In caso di evento56 

F1-Tecnica e di 

pianificazione 

Definisce le strategie 

operative e del modello di 

intervento contenente 

l’organizzazione delle 

strutture per lo 

Mantiene e coordina tutti i 

rapporti tra le varie 

componenti scientifiche e 

tecniche per 

l’interpretazione fisica del 

                                                           

55 http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-

/asset_publisher/default/content/opcm-n-3606-del-28-agosto-2007-misure-per-fronteggiare-l-emergenza-

incendi-in-lazio-campania-puglia-calabria-e-sicilia 
56 http://www.prefettura.it/FILES/docs/1140/Manuale_Operativo_parte1.pdf 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/opcm-n-3606-del-28-agosto-2007-misure-per-fronteggiare-l-emergenza-incendi-in-lazio-campania-puglia-calabria-e-sicilia
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/opcm-n-3606-del-28-agosto-2007-misure-per-fronteggiare-l-emergenza-incendi-in-lazio-campania-puglia-calabria-e-sicilia
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/opcm-n-3606-del-28-agosto-2007-misure-per-fronteggiare-l-emergenza-incendi-in-lazio-campania-puglia-calabria-e-sicilia
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1140/Manuale_Operativo_parte1.pdf
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svolgimento, in forma 

coordinata, delle attività di 

protezione civile e della 

risposta operativa per la 

gestione degli eventi 

calamitosi previsti o in 

atto. 

Deve: 

Rilevare i dati territoriali e 

mantenere aggiornato il 

quadro conoscitivo dei 

rischi e degli scenari di 

evento; 

Aggiornare la cartografia 

tecnica comunale; 

Verificare ed aggiornare la 

disponibilità e le 

condizioni delle aree di 

emergenza; 

Organizzare le squadre di 

tecnici delle UTMC e 

fornire loro idoneo 

materiale per effettuare il 

monitoraggio a vista delle 

situazioni di possibile crisi. 

fenomeno e dei dati 

relativi alle reti di 

monitoraggio; 

garantisce il supporto 

tecnico al Sindaco per 

determinare l’attivazione e 

la disattivazione delle 

diverse fasi operative 

previste nel piano di 

protezione civile. 

 

F 2-Sanità, assistenza 

sociale e veterinaria 

Deve: 

Verificare ed aggiornare i 

dati di competenza; 

Mantenere elenchi 

aggiornati delle persone 

con disabilità e delle 

Si occupa di: 

Gestire tutti gli aspetti 

sanitari e psicologici della 

popolazione legati 

all’emergenza; 

Coordinare le attività 

svolte dai responsabili 
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persone con particolari 

esigenze. 

 

della sanità locale e delle 

Organizzazioni di 

volontariato che operano 

nel settore sanitario;  

Gestire gli aspetti sociali 

della popolazione connessi 

all’emergenza; 

Assicurare l’assistenza alle 

persone con disabilità; 

Gestire la messa in 

sicurezza del patrimonio 

zootecnico. 

F 3-Volontariato Deve mantenere 

aggiornato il quadro delle 

risorse afferenti al 

volontariato disponibili sul 

territorio comunale 

(uomini, specializzazioni, 

mezzi). 

 

Ha il compito di: 

Gestire e coordinare i 

volontari, destinando 

uomini e mezzi al supporto 

delle operazioni di 

presidio, salvaguardia, 

soccorso ed assistenza; 

Svolgere eventualmente 

attività di Presidio 

territoriale; 

Gestire il protocollo delle 

comunicazioni. 

F 4-Materiali e mezzi Si occupa di: 

Censire materiali e mezzi 

appartenenti ad enti locali, 

volontariato, privati 

(elenchi detentori di 

risorse) che potrebbero 

essere utili in caso di 

emergenza. Tali 

Deve: 

Gestire le risorse 

disponibili in ambito 

comunale, fornendo un 

quadro aggiornato delle 

disponibilità; 

Provvede a verificare e 

prevedere, per ogni risorsa, 
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censimenti devono essere 

aggiornati costantemente. 

 

il tipo di trasporto ed il 

tempo di arrivo nell’area 

dell’intervento; 

Rivolgere richiesta a 

livello centrale nel caso in 

cui la domanda di 

materiali e/o mezzi non 

possa essere fronteggiata a 

livello locale. 

F 5 - Servizi essenziali e 

attività scolastica 

Ha il compito di: 

Mantenere i contatti con le 

Società erogatrici dei 

servizi (Enel, Gas, 

Telecomunicazioni, 

smaltimento rifiuti, 

Acquedotti, Provveditorato 

agli studi etc.); 

Aggiornare costantemente 

la situazione circa 

l’efficienza delle reti di 

distribuzione per garantire 

la continuità 

nell’erogazione e la 

sicurezza delle medesime; 

Verificare l’esistenza di 

piani di evacuazione delle 

scuole e delle aree di attesa 

di loro pertinenza, 

coordinandosi, in fase di 

emergenza, con i 

responsabili scolastici. 

Si occupa di: 

Garantire la funzionalità 

dei servizi essenziali 

coordinando i 

rappresentanti di tutti i 

servizi essenziali erogati 

sul territorio. 
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F 6-Censimento danni a 

persone e cose 

Deve: 

Predisporre le squadre e la 

modulistica per il 

rilevamento tempestivo dei 

danni.  

 

Ha il compito di:  

Gestire il censimento dei 

danni a persone e cose in 

particolare riferito a : 

persone, edifici pubblici e 

privati, impianti 

industriali, servizi 

essenziali, attività 

produttive, opere di 

interesse culturale, 

infrastrutture pubbliche, 

agricoltura e zootecnica;  

Disporre l’impiego di 

squadre miste di tecnici per 

le verifiche speditive di 

stabilità finalizzate 

all'emissione delle prime 

ordinanze di sgombero e 

degli interventi di somma 

urgenza, a salvaguardia 

della pubblica e/o privata 

incolumità. 

F 7 - Strutture operative 

locali e viabilità 

Si occupa di: 

Redigere il piano di 

viabilità, individuando 

cancelli e vie di fuga e 

quanto necessario per il 

deflusso della popolazione 

da evacuare ed il 

trasferimento nei centri di 

accoglienza. 

Ha il compito di: 

Coordinare le varie 

strutture operative preposte 

alla viabilità, alla 

circolazione, al presidio dei 

cancelli di accesso alle 

zone interessate, alla 

sorveglianza degli edifici 

evacuati; 
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Individuare, se necessario, 

percorsi di viabilità 

alternativa predisponendo 

quanto occorre per: il 

deflusso in sicurezza della 

popolazione da evacuare 

ed il suo trasferimento nei 

centri di accoglienza, 

ottimizzando l'afflusso dei 

mezzi di soccorso. 

F 8 - Telecomunicazioni Deve: 

Acquisire i dati relativi alle 

comunicazioni utili ai fini 

dell’attività di soccorso; 

Provvedere al 

coordinamento delle 

attività svolte dalle società 

di telecomunicazione 

presenti sul territorio e 

dalle organizzazioni di 

volontariato dei 

radioamatori organizzando 

una rete di 

telecomunicazione 

alternativa affidabile anche 

in caso di evento di 

notevole gravità. 

Ha il compito di garantire 

le telecomunicazioni  

 

F 9 - Assistenza alla 

popolazione, segreteria ed 

amministrazione contabile 

Verifica la disponibilità 

delle risorse necessarie per 

l’assistenza alla 

popolazione. 

 

Deve: 

Garantire l'assistenza alla 

popolazione nelle aree di 

attesa e nelle aree di 

ricovero; 
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Predisporre un quadro 

delle disponibilità di 

alloggiamento presso i 

centri e le aree di 

accoglienza individuate 

nel piano e provvedere alla 

distribuzione dei pasti alla 

popolazione evacuata; 

Provvedere ad un 

censimento degli 

appartenenti alle categorie 

deboli o a particolare 

rischio, prevedendo la loro 

dislocazione ed i loro 

fabbisogni specifici nella 

prima fase dell’emergenza. 

 

In definitiva bisogna definire "chi fa? che cosa?", cioè descrivere analiticamente 

la struttura organizzativa indicando i soggetti, i mezzi, le procedure operative ed il 

"modello d’intervento" da adottare per fronteggiare i potenziali eventi calamitosi, 

garantire l’incolumità delle persone e favorire il ritorno alla normalità nel minor tempo 

possibile. 

 Di seguito, per il rischio idrogeologico e per il rischio incendio, si riportano le 

tabelle che descrivono sinteticamente il complesso delle attività che il sindaco deve 

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel piano di protezione civile, 

relativamente alle fasi operative in cui è suddiviso l’intervento, osservando le indicazioni 

della DGR Calabria 535/201757 :  

                                                           

57 http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/comunicazione/news/5076-nuova-direttiva-allerta-

meteo 

http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/comunicazione/news/5076-nuova-direttiva-allerta-meteo
http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/comunicazione/news/5076-nuova-direttiva-allerta-meteo
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FASE DI BASE 

 

AZIONE SOGGETTO 

Presidiare la Sala Operativa Comunale o, 

in caso di impedimento, garantire la 

reperibilità telefonica e la presenza di un 

fax presidiato H24. 

Funzionario Responsabile o Sindaco 

Preavvisare i responsabili delle Funzioni 

di Supporto che potrebbero essere 

interessate (almeno le Funzioni 1 e 3).  

Funzionario Responsabile o Sindaco 

 

FASE DI ATTENZIONE 

OBBIETTIVO GENERALE 
ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 

OPERATIVA COMUNALE 

Funzionalità del sistema di allerta locale 

 

Il Sindaco o delegato: 

-avvia le comunicazioni con i Sindaci 

dei Comuni limitrofi, le strutture 

operative locali presenti sul territorio, 

la Prefettura-UTG, la Provincia e la 

Sala Operativa Regionale; 
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-individua i referenti del presidio 

territoriale che dovranno raccogliere 

ogni utile informazione ai fini della 

valutazione della situazione. 

Coordinamento 

Operativo 

Comunale 

ATTIVAZIONE 

DEL PRESIDIO 

OPERATIVO 

Il Sindaco o Delegato: 

- attiva il responsabile della funzione 

tecnica di valutazione e pianificazione; 

- attiva il responsabile della funzione 

Volontariato;  

- attiva la funzione Strutture operative 

locali, viabilità; 

- preavvisa i referenti delle altre 

funzioni di supporto e li avvisa 

dell’avvenuta attivazione del presidio 

operativo comunale; 

- attiva le squadre per il presidio 

territoriale/UTMC; 

-    garantisce le funzioni minime di 

segreteria (protocollo delle 

comunicazioni); 

- allerta le associazioni socio-

sanitarie per probabili trasferimenti 

di infermi e persone con disabilità in 

aree predefinite. 

Attivazione del 

sistema di comando 

e controllo 

Il Sindaco o delegato: 

- si mette in comunicazione con la 

Regione (S.O.U.P.), la Prefettura-

UTG, la Provincia, i Comuni 

limitrofi, le strutture locali delle forze 

dell’ordine, i Vigili del Fuoco e i 

Carabinieri Forestali, informandoli 
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dell’avvenuta attivazione della 

struttura operativa comunale. 

 

FASE DI PRE-ALLARME 

OBBIETTIVO GENERALE ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 

OPERATIVA COMUNALE 

Coordinamento 

Operativo Locale 

 Il Sindaco o delegato: 

- attiva il Centro Operativo 

Comunale con la convocazione 

delle funzioni di supporto ritenute 

necessarie e, a ragion veduta, sulla 

base delle informazioni ricevute dal 

Presidio Territoriale/UTMC e sulla 

base di eventuali ulteriori 

sopralluoghi, dispone le azioni di 

salvaguardia, con la conseguente 

interdizione delle aree (con 

predisposizioni dei cancelli) a 

rischio e con l’eventuale sgombero 

delle persone coinvolte dall’evento. 

Attivazione del 

sistema di comando 

e controllo  

- riceve gli allertamenti trasmessi dalla 

Regione e/o della Prefettura; 

- si accertano della presenza sul luogo 

dell’evento delle squadre di presidio 

territoriale/UTMC; 

- si stabilisce un contatto con il 

Responsabile dell’intervento Tecnico 

Urgente (in caso di incendio con il 

D.O.S.), in caso di rischio idraulico 

con il Responsabile tecnico per il 

monitoraggio. 
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Monitoraggio e 

sorveglianza del 

territorio 

Presidio 

Territoriale 

- organizza le attività delle squadre di 

presidio territoriale per la ricognizione  

delle aree esposte a rischio, l’agibilità 

delle vie di fuga e la valutazione della 

funzionalità delle aree di emergenza; 

- rinforza l’attività di presidio 

territoriale che dovrà dare indicazione 

precise per il rischio incendio 

sull’avanzamento e direzione  

dell’incendio, per il rischio idro-

geologico (movimento franoso o 

innalzamento dell’acqua sul letto dei 

fiumi), infine darà l’indicazione delle 

aree interessate. 

Valutazione scenari 

di rischio 

- raccorda l’attività delle diverse 

componenti tecniche al fine di seguire 

costantemente l’evoluzione 

dell’evento, provvedendo ad 

aggiornare gli scenari di rischio 

previsti dal piano di protezione civile, 

con particolare riferimento agli 

elementi a rischio; 

-  mantiene costantemente i contatti e 

valuta le informazioni provenienti dal 

Presidio territoriale/UTMC; 

- provvede all’aggiornamento dello 

scenario sulla base delle osservazioni 

del Presidio territoriale/UTMC. 

Assistenza 

Sanitaria 

Censimento 

Strutture 

 contatta le strutture sanitarie 

individuate in fase di pianificazione e 

vi mantiene contatti constanti; 
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 verifica la disponibilità delle 

strutture deputate ad accogliere i 

pazienti in trasferimento; 

 verifica la disponibilità di strutture 

per accogliere le persone con 

disabilità; 

 verifica la disponibilità delle 

strutture deputate ad accogliere 

gli animali. 

Verifica Presidi 

 allerta le associazioni di 

volontariato individuate in fase di 

pianificazione per l’utilizzo in 

caso di peggioramento 

dell’evoluzione dello scenario per 

il trasporto, assistenza alla 

popolazione presente nelle 

strutture sanitarie e nelle abitazioni 

in cui sono presenti malati “gravi” 

e/o Persone con Disabilità; 

   allerta e verifica la effettiva 

disponibilità delle risorse delle 

strutture sanitarie e socio-

sanitarie, per il trasferimento dalle 

aree di ricovero della popolazione 

che ne ha bisogno, in riferimento 

alla valutazione dei sanitari 

presenti nelle aree attrezzate. 

Assistenza alla 

Popolazione 

Predisposizione 

misure di 

salvaguardia 

- aggiorna in tempo reale il 

censimento della popolazione 

presente nelle aree a rischio, con 

particolare riferimento ai soggetti 

vulnerabili; 
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- raccorda le attività con i volontari e 

le strutture operative per l’attuazione 

del piano di evacuazione; 

- si assicura della reale disponibilità 

di alloggio presso i centri e le aree di 

accoglienza individuate nel piano; 

- effettua un censimento presso le 

principali strutture ricettive nella 

zona per accertarne l’effettiva 

disponibilità. 

Informazione alla 

popolazione 

- verifica la funzionalità dei sistemi di 

allarme predisporti per gli avvisi alla 

popolazione; 

- allerta le squadre individuate per la 

diramazione dei messaggi di allarme 

alla popolazione con l’indicazione 

delle misure di evacuazione 

determinate. 

Disponibilità di 

materiali e mezzi 

- verifica le esigenze e le disponibilità 

di materiali e mezzi necessari 

all’assistenza alla popolazione ed 

individua le necessità per la 

predisposizione e l'invio di tali 

materiali presso le aree di 

accoglienza della popolazione; 

- stabilisce i collegamenti con le 

imprese preventivamente 

individuate per assicurare il pronto 

intervento (in tempo di pace si fa una 

graduatoria delle ditte di fiducia); 

- predispone ed invia i mezzi 

comunali e, in collaborazione con la 



106 
 

funzione n° 3, quelli del 

volontariato necessari allo 

svolgimento delle operazioni di 

evacuazione. 

Efficienza delle 

aree di emergenza 

- richiede se necessario l’invio nelle 

aree di ricovero del materiale 

necessario all’assistenza alla 

popolazione; 

- verifica l’effettiva disponibilità 

delle aree di emergenza con 

particolare riguardo alle aree di 

accoglienza per la popolazione; 

Elementi a Rischio 

e funzionalità dei 

servizi essenziali 

Censimento 

- individua sulla base del censimento 

effettuato in fase di pianificazione 

gli elementi a rischio che possono 

essere coinvolti nell’evento in corso; 

- invia sul territorio i tecnici e le 

maestranze per verificare la 

funzionalità e la messa in sicurezza 

delle reti dei servizi comunali; 

- verifica la predisposizione di 

specifici piani di evacuazione per un 

coordinamento delle attività, nelle 

ore scolastiche si interfaccia con il 

RSPP (Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) 

dell’istituto scolastico, per la 

verifica dell’evacuazione delle 

strutture. 

Contatti con le 

strutture a rischio 

- mantiene i contatti con i 

rappresentanti degli enti e delle 

società erogatrici dei servizi primari; 
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- allerta i referenti individuati per gli 

elementi a rischio che possono 

essere coinvolti nell’evento in corso 

e fornisce indicazioni sulle attività 

intraprese. 

Impiego delle 

strutture operative  

Allertamento 

- verifica la disponibilità delle 

strutture operative individuate;  

- verifica la percorribilità delle 

infrastrutture viarie; 

- assicura il controllo permanente del 

traffico da e per le zone interessate 

dagli eventi previsti o già in atto 

inviando polizia locale, in 

collaborazione con la funzione n° 3. 

Predisposizione di 

uomini e mezzi 

- predispone ed effettua il 

posizionamento degli uomini e dei 

mezzi per il trasporto della 

popolazione nelle aree di 

accoglienza; 

- predispone le squadre per la 

vigilanza degli edifici che possono 

essere evacuati; 

- predispone ed effettua il 

posizionamento degli uomini e dei 

mezzi presso i cancelli individuati 

per vigilare sul corretto deflusso del 

traffico.  

 

Impiego del 

Volontariato 

- predispone ed invia, lungo le vie di 

fuga e nelle aree di attesa, gruppi di 

volontari per l’assistenza alla 

popolazione; 
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- insieme alla Funzione n° 2 

predispongono con le associazioni 

socio-sanitarie l’evacuazione di 

persone con disabilità o di malati 

“gravi” utilizzando le associazioni di 

volontariato socio – sanitario. 

Comunicazioni  

- attiva il contatto con i referenti 

locali degli Enti gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei 

radioamatori; 

- predispone le dotazioni per il 

mantenimento delle comunicazioni 

in emergenza con il Presidio 

territoriale e le squadre di volontari 

inviate/da inviare sul territorio; 

- verifica il funzionamento del 

sistema di comunicazioni adottato; 

- fornisce e verifica gli apparecchi 

radio in dotazione; 

- garantisce il funzionamento delle 

comunicazioni in allarme. 

 

FASE DI ALLARME/EMERGENZA 

OBBIETTIVO GENERALE Attività della struttura operativa 

comunale 

Coordinamento 

Operativo Locale 

Funzionalità del 

Centro Operativo 

Comunale 

Il Sindaco o Coordinatore del C.O.C. 

- mantiene i contatti con la Regione, 

la Prefettura - UTG, la Provincia, i 

Comuni limitrofi, le strutture locali 

di CC, VVF, GdF, informandoli 

dell’avvenuta attivazione della fase 

di Allarme; 
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- riceve gli allertamenti trasmessi 

dalla Regione e/o dalla Prefettura; 

- concorda con gli altri Enti 

eventuali azioni di supporto 

integrative alle azioni già messe in 

atto; 

- mantiene il contatto con i 

responsabili dell’intervento tecnico 

urgente. 

Monitoraggio e 

sorveglianza 

Presidio 

Territoriale 

- mantiene i contatti con le squadre 

del presidio territoriale/UTM e ne 

dispone la dislocazione in area 

sicura limitrofa all’evento. 

Valutazione scenari 

di rischi 

- organizza sopralluoghi per la 

valutazione del rischio residuo e per 

il censimento dei danni. 

Assistenza sanitaria  

- raccorda l’attività delle diverse 

componenti sanitarie locali; 

- verifica l’attuazione dei piani di 

emergenza ospedaliera; 

- assicura l’assistenza sanitaria e 

psicologica agli evacuati; 

- coordina le squadre di volontari 

presso le abitazioni delle persone 

non autosufficienti; 

- coordina l’assistenza sanitaria 

presso le aree di attesa e di 

accoglienza; 

- assicura una valutazione delle 

condizioni e delle necessità e 

consiglia al sindaco la destinazione 

per le persone Vulnerabili (Minori 
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non accompagnati, Anziani e 

Persone con disabilità), attraverso la 

scheda SVEI (Scheda di 

Valutazione delle Esigenze 

Immediate) del Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile; 

- provvede alla messa in sicurezza 

del patrimonio zootecnico. 

Assistenza alla 

Popolazione 

Attuazione 

misure di 

salvaguardia ed 

assistenza alla 

popolazione 

evacuata 

 

- provvede ad attivare il sistema di 

allarme; 

- coordina le attività di evacuazione 

della popolazione dalle aree a 

rischio; 

- provvede al censimento della 

popolazione evacuata; 

- garantisce la prima assistenza e le 

informazioni nelle aree di attesa; 

- garantisce il trasporto della 

popolazione verso le aree di 

accoglienza; 

- garantisce l’assistenza alla 

popolazione nelle aree di attesa e 

nelle aree di accoglienza; 

- provvede al ricongiungimento delle 

famiglie; 

- fornisce le informazioni circa 

l’evoluzione del fenomeno in atto e 

la risposta del sistema di protezione 

civile; 

- garantisce la diffusione delle 

norme di comportamento in 

relazione alla situazione in atto. 
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Impiego risorse  

- invia i materiali ed i mezzi 

necessari ad assicurare l’assistenza 

alla popolazione presso i centri di 

accoglienza; 

- mobilita le ditte preventivamente 

individuate per assicurare il pronto 

intervento; 

- coordina la sistemazione presso le 

aree di accoglienza dei materiali 

forniti dalla Regione, dalla 

Prefettura - UTG e dalla Provincia. 

Impiego volontari  

- dispone dei volontari per il 

supporto alle attività della polizia 

municipale e delle altre strutture 

operative; 

- invia il volontariato nelle aree di 

accoglienza; 

- gestisce gli aspetti sociali della 

popolazione connessi 

all’emergenza; 

- assicura l’assistenza alle persone 

con disabilità. 

Impiego delle 

strutture operative 
 

- posiziona uomini e mezzi presso i 

cancelli individuati per controllare 

il deflusso della popolazione; 

- accerta l’avvenuta completa 

evacuazione delle aree a rischio. 

 

 

FASE DI FINE EMERGENZA 

OBIETTIVO GENERALE 
ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA 

OPERATIVA COMUNALE  



112 
 

Funzionalità del sistema di allerta locale 

 

Il Sindaco o delegato: 

- informa, sulla base dell’evolversi 

dell’emergenza, la Prefettura, la 

Provincia, la Regione il COM, 

dichiarando cessato lo stato di allerta e 

chiude il C.O.C.; 

- informa la popolazione dell’evolversi 

degli eventi; 

- cura, successivamente, tramite la 

segreteria, la gestione burocratico - 

amministrativa del post emergenza 

affinché sia correttamente demandata agli 

uffici competenti in ambito comunale 

ordinario, e dispone l’accertamento e il 

censimento dei danni che dovrà essere 

successivamente perfezionato dagli enti 

preposti. 

 

Per quanto riguarda il rischio sismico si richiama la Direttiva del 3 dicembre 2008 

"Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" che definisce le procedure operative 

al fine di ottimizzare le capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del servizio 

nazionale di protezione civile. In particolare, la prima risposta all'emergenza, [...], deve 

essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, preferibilmente 

attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.). con le azioni da 

intraprendete sono quelle della fase d’ “EMERGENZA” 
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3.2 LE LINEE GUIDE NAZIONALI E REGIONALI PER I PIANI DI 

PROTEZIONE CIVILE 

Le linee guida per la pianificazione comunale definiscono gli aspetti generali 

dell’organizzazione del sistema locale di protezione civile e forniscono un vademecum 

per la redazione dei piani di protezione civile Comunali e Intercomunali. 

Lo Scopo delle Linee guida è, principalmente, l’omogeneizzazione dei piani, così 

da favorire l’azione di supporto e di sussidiarietà da parte di eventuali Enti e Strutture 

Operative coinvolte. 

Le Linee guida contengono indicazioni sui quattro argomenti fondamentali della 

struttura dei piani di protezione civile: 

• obiettivi; 

• soggetti coinvolti; 

• componenti del Piano; 

• elaborati da produrre. 

Di seguito si riporta l’evoluzione delle disposizioni normative, della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e della Regione Calabria, in riferimento alla pianificazione 

d’emergenza.  

Normativa Ente Descrizione 

Direttiva del 27 

febbraio 2004 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri. 

Indirizzi operativi per la gestione 

organizzativa e funzionale del sistema di 

allertamento nazionale, statale e 

regionale per il rischio idrogeologico ed 

idraulico ai fini di protezione civile. 

Decreto del 25 

Febbraio 2005 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri. 

Linee Guida per la predisposizione del 

piano d'emergenza esterna di cui 

all'articolo 20, comma 4, del Decreto 

Legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 

Decreto n. 

1243/2005 

Capo del 

Dipartimento 

Nazionale della 

Protezione Civile 

Manuale tecnico per l’allestimento delle 

aree di ricovero. 
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Ordinanza n° 

3519/2006 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri. 

Criteri generali per l'individuazione 

delle zone sismiche e per la formazione 

e l'aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone. 

DGR n° 172/2007 Regione Calabria. Direttiva regionale sull’allertamento per 

il rischio idrogeologico ed idraulico, 

contenente, tra l’altro linee di indirizzo 

per i comuni per la predisposizione di 

piani speditivi per il rischio 

idrogeologico ed idraulico. 

DGR n° 472/ 2007 Regione Calabria. Linee guida per la pianificazione 

comunale di emergenza della Regione 

Calabria. 

O.P.C.M n° 

3606/2007 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri. 

Manuale operativo per la 

predisposizione di un piano comunale o 

intercomunale di protezione civile. 

Direttiva 3 

dicembre 2008 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri. 

Indirizzi operativi per la gestione delle 

emergenze. 

Decreto 27 aprile 

2012 

Capo del 

Dipartimento 

Nazionale della 

Protezione Civile 

Attuazione art. 11 del D.lgs  n° 39 del 

2009 con modulistica per l'analisi della 

Cle - Condizione limite per 

l'emergenza. 

Direttiva 31 marzo 

2015  

Capo del 

Dipartimento 

Nazionale della 

Protezione Civile 

Indicazioni operative inerenti “la 

determinazione dei criteri generali per 

l’individuazione dei Centri operativi di 

Coordinamento e delle Aree di 

Emergenza”. 

DGR n° 135/2015 Regione Calabria. Approvazione schema di modello 

d’intervento per il soccorso delle 

persone non autosufficienti in situazioni 

di emergenza e relative linee guida 
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regionali nell’ambito della 

pianificazione nazionale/regionale per il 

rischio sismico nella regione Calabria. 

Pianificazione di protezione civile. 

DGR n° 16/2016 Regione Calabria. Approvazione documento 

“organizzazione di protezione civile ed 

elementi conoscitivi del territorio della 

Regione Calabria, nell’ambito del 

programma Nazionale di soccorso per il 

rischio sismico Eventi sismici 

emergenziali di cui all’art. 2, comma 1, 

lettera c) della legge 24 Febbraio 

1992”.  

DGR n° 535/2017 Regione Calabria. Sistema di Allertamento Regionale per 

il Rischio Meteo-idrogeologico e 

Idraulico in Calabria. 

DGR n° 658/2018 Regione Calabria. Organizzazione di protezione civile e 

elementi conoscitivi del territorio della 

Regione Calabria. 

Direttiva 7 gennaio 

2019 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri. 

Concorso dei medici delle Aziende 

Sanitarie Locali nei Centri Operativi 

Comunali e Intercomunali, l’impiego 

degli infermieri ASL per l’assistenza 

alla popolazione e la Scheda SVEI per 

la valutazione delle esigenze immediate 

della popolazione assistita. 

DGR n° 498/2019 Regione Calabria. Prevenzione del rischio sismico. 

Adozione documento “Contesti 

Territoriali e Comuni di Riferimento 

della Regione Calabria redatto dal 

Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile”. 
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DGR n° 611/2019 Regione Calabria. Linee guida per la redazione del piano 

di protezione civile comunale. 

 

Nei paragrafi 3.4 e 3.5 si approfondiranno la DGR n°135/2015, la DGR n° 

611/2019 e la Direttiva  7 Gennaio 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

evidenziando prettamente le indicazione riportate per la tutela delle persone con 

disabilità. 

 Nel paragrafo 3.6 si proverà a dare indicazioni per migliore ed integrare tali 

normative, da elaborare sul piano di protezione civile del Comune di Frascineto. Si 

procederà successivamente, attraverso una esercitazione, a testare l’impegno della 

medesima Amministrazione Comunale. 
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3.3 AREE DI EMERGENZA58  

Le aree di emergenza (Allegato 1) sono luoghi e strutture in cui vengono svolte le 

attività di protezione civile per l’accoglienza della popolazione colpita e per 

l’ammassamento delle risorse destinate al soccorso ed al superamento dell’emergenza.  

Sono distinte in:  

 Aree di attesa: Sono i siti individuati dal piano come zone sicure che la 

popolazione può raggiungere in caso di allarme, seguendo vie di fuga 

preventivamente individuate e segnalate. Presso tali aree costituite da piazze, 

parcheggi, strade ampie, potrà essere garantita una prima forma di assistenza e di 

informazione alla popolazione.  

 Aree di ammassamento: Sono i luoghi di stoccaggio delle risorse o i campi base 

dove si attestano le diverse strutture operative, intervenute a portare soccorso ed 

assistenza, con la propria organizzazione logistica. Tali aree sono individuate a 

livello provinciale, ma per motivi di appoggio logistico anche il Comune può 

ritenere di mettere a disposizione aree idonee.  

 Aree di accoglienza o ricovero: Sono gli spazi aperti nei quali poter allestire tende 

e moduli abitativi per ospitare gli eventuali senzatetto. Per facilitare e velocizzare 

le operazioni in emergenza è utile che tali aree risultino già urbanizzate, ossia 

dispongano già degli allacci alle reti dei servizi essenziali e di una sistemazione 

adeguata. 

Le aree di emergenza ad uso della protezione civile per persone con disabilità 

dovranno avere i seguenti requisiti minimi:  

 dimensioni sufficienti; 

 idonei collegamenti stradali, principalmente con larghezza non inferiore a m.5; 

 disponibilità di collegamenti con le principali reti di servizi (acqua, energia    

elettrica, telefoni, gas, fognatura etc.);   

 sicurezza da rischi idrogeologici; 

 posizione baricentrica rispetto alle aree a rischio; 

 distanza dai fabbricati pari a 3 volte le altezze per rischio sismico; 

 servizi igienici per disabili almeno 1 ogni 5 persone con disabilità; 

                                                           

58 http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/liguria_linee_guida.pdf/a1511e72-e2be-4e31-

b216-fe59af470cfc 

http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/liguria_linee_guida.pdf/a1511e72-e2be-4e31-b216-fe59af470cfc
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/liguria_linee_guida.pdf/a1511e72-e2be-4e31-b216-fe59af470cfc
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 presenza di un centro sanitario nelle prossimità. 

Ogni Comune, pertanto, deve identificare un’area di emergenza destinata al 

ricovero di Persone con disabilità. Laddove, per particolare configurazione del territorio 

comunale, risulti impossibile individuare aree idonee, il Comune potrà servirsi di aree 

esterne al territorio comunale, sulla base di opportune intese istituzionali con un comune 

limitrofo. Queste aree saranno utilizzate a livello intercomunale. In ogni caso è opportuno 

che eventuali aree di emergenza intercomunali sorgano nel territorio di Comuni sede di 

C.O.M.  

In casi eccezionali, quando non siano disponibili aree che possiedono tutti i 

requisiti sopra elencati, sarà possibile considerare anche aree che rispettano solo in parte 

tali requisiti, segnalandone però le particolari condizioni nell’apposita scheda. 
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3.4 PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA - DIRETTIVA DISABILITÀ59 

La Regione Calabria nell’anno 2015 e il Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile nell’ anno 2019, hanno promulgato due indirizzi operativi molto importanti per la 

tutela delle persone con disabilità, per come richiamato all’art. 11 della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anno 2006. 

La DGR 135/2015 della Regione Calabria, riporta i contenuti minimi per 

l’integrazione dei Piani Comunali di Emergenza per il soccorso alle persone con 

disabilità. I Comuni che sono dotati di un piano di protezione civile, anche speditivo, 

potranno utilizzare lo schema di seguito riportato per il soccorso delle persone con 

disabilità. 

I Comuni dovranno verificare che nel loro piano siano presenti i contenuti 

minimi riportati nel manuale del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile approvato 

con l’O.P.C.M. 3606/07 e nella DGR n°472/2007 della Regione Calabria, e che sia 

rispettata la coerenza con il modello di intervento, apportando nel caso le necessarie 

modifiche e integrazioni al proprio piano. 

L’integrazione al piano riguarda la mappa sinottica della disabilità e la scheda 

di rilevamento percorsi di fuga. A tal proposito, si allegano la DGR n° 135/2015 della 

Regione Calabria (Allegato 2) e, come esempio di elaborato, la mappa sinottica della 

disabilità del comune di ROGLIANO (Allegato 3). 

La DIRETTIVA 7 gennaio 2019 del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI – stabilisce l’impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri 

operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri ASL per l'assistenza alla 

popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della 

popolazione assistita. 

 La scheda SVEI (Allegato 4) costituisce lo strumento atto a consentire la 

speditiva suddivisione dei soggetti assistiti dal sistema di protezione civile, in categorie 

che, necessitando dell'impiego di differenti supporti socio-sanitari, permettono di 

pervenire all'individuazione dei criteri di priorità degli interventi per l'assistenza e alla 

valutazione delle specifiche necessità e delle strutture alloggiative più idonee.  

                                                           

59 http://www.protezionecivilecalabria.it/images/piani_emergenza_comunali/DGR_135_2015.pdf 

http://www.protezionecivilecalabria.it/images/piani_emergenza_comunali/DGR_135_2015.pdf
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3.5 SCHEDA DI AUTOCENSIMENTO  

A seguito di ampie ed articolate discussioni nei focus organizzati presso le 

Federazioni FAND Calabria, FISH Calabria e l’Associazione Soccorso Senza Barriere, 

in sede di Conferenza dei Servizi, indetta dal Comune di Casali del Manco (CS), per 

l’acquisizione dei dati riguardanti le Persone con Disabilità, valutando la normativa 

vigente in materia di protezione dei dati si è deliberato di acquisire i dati relativi alle 

persone con disabilità presenti sul territorio attraverso una scheda di autocensimento, 

pubblicata sull’Albo pretorio del Comune. Tale scheda viene riportata come Allegato 5 

del presente elaborato di tesi. 

 

 

 

Immagine 10:  

Tavolo tecnico organizzato dal Comune di Casali del Manco alla Presenza dell’ 

UOA Protezione Civile Calabria, FAND Calabria, FISH Calabria e Soccorso Senza 

Barriere    
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3.6 APPLICAZIONE DELL’ INDICAZIONE PROCEDURALE DEL TAVOLO 

TECNICO COSTITUITO PRESSO IL COMUNE DI FRASCINETO (CS), 

INTEGRAZIONE AL MODELLO D’INTERVENTO PER UN SOCCORSO 

MIRATO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ. 

Il Comune di Frascineto nell’anno 2019, ha elaborato il piano speditivo di 

protezione civile, nel quale, oltre agli studi previsti nelle linee guide Nazionali e Regionali 

per elaborazione dello stesso, ha intrapreso un percorso proprio per adeguarsi alla 

Convenzione ONU del 2006, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 

13 dicembre 2006 ed entrata ufficialmente in vigore il 3 maggio 2008.  

Il dott. Pisano (discente del Master di I Livello Risk and Disaster Management) 

ha chiesto al Comune di Frascineto di condividere, con tutti gli Enti preposti alla tutela 

delle persone con disabilità, la possibilità di discutere di buone prassi nell’ambito della 

gestione dell’emergenza con particolare attenzione verso le priorità delle persone con 

disabilità. 

 Per come già proposto dalle federazioni (FAND e FISH), in sede di  Conferenza 

dei Servizi (vedi paragrafo 3.5) convocata dal Comune di Casali del Manco, è stata portata 

avanti la seguente indicazione: “in uno scenario omogeneo sicuramente nella fase di 

soccorso un canale prioritario va pensato per le persone con disabilità attaccate ad 

un macchinario da cui dipende la propria possibilità di sopravvivenza nonché per 

quelle che vivono da sole. A seguire va posta l’attenzione sulle pluridisabilità, le 

disabilità intellettive e relazionali, le disabilità motorie e disabilità sensoriali con una 

particolare attenzione per le persone cieche e sorde.” 

Al tavolo di lavoro hanno partecipato : il dott. Gianfranco PISANO in qualità 

di discente del Master, il Sindaco del COMUNE DI FRASCINETO dott. Angelo CATAPANO, 

il Vice Sindaco del COMUNE DI FRASCINETO dott. Angelo PRIOLI, l’ing. Vittorio BLOIS 
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responsabile Ufficio Tecnico COMUNE DI FRASCINETO, il dott. Giuseppe TULIPANI 

Garante dei diritti delle Persone con disabilità della REGIONE PUGLIA, il dott. Maurizio 

SIMONE ( Presidente FAND Calabria), la dott.ssa Annamaria BIANCHI (in 

rappresentanza della FISH Calabria),l’ing. Antonella FUCILE (in rappresentanza di 

Soccorso Senza Barriere), il dott. Gaetano RIZZUTO (rappresentanza della U.O. 

Protezione Civile Regione Calabria); sono altresì presenti in qualità di uditori: il sig. 

Pietro TESTA (UICI – Regionale Calabria), sig. Carmine VIZZA (UNMS Cosenza); 

inoltre, la dott.ssa Domenica GATTUSO (Psicologa dell’Emergenza), impossibilitata a 

partecipare per motivi di salute, ha inviato il proprio contributo attraverso una 

breve relazione. 

il dott. Gianfranco Pisano (in qualità di discente del master Risk and Disaster 

Management), presentando agli intervenuti la struttura per elaborazione di un piano di 

protezione civile, la DGR 135/2015, “la scheda di autocensimento delle persone con 

disabilità, evoluzione della mappa sinottica della disabilità e delle funzioni di supporto 

nella Regione Calabria, delucida come è possibile integrare il modello d’intervento per 

un centro operativo comunale”  con le indicazioni fornite nel documento elaborato dalla 

FISH Calabria dove si legge: “Sicuramente nella fase di soccorso un canale prioritario 

va pensato per le persone disabili attaccate ad un macchinario da cui dipende la propria 

possibilità di sopravvivenza nonché per i disabili che vivono da soli. A seguire va posta 

l’attenzione sulle pluri-disabilità, le disabilità intellettive e relazionali, le disabilità 

motorie e disabilità sensoriali con una particolare considerazione per le persone cieche 

e a seguire sorde”, indicazioni condivise con la FAND Calabria e l’Associazione 

Soccorso Senza Barriere nelle conferenze di servizi indette dai Comuni di Casali del 

Manco e Frascineto per elaborazioni dei propri piani di protezione civile.  

Il dott. Pisano conclude il proprio intervento con la seguente specificazione:  

“è importante ricordare che stabilire la priorità di evacuazione verso l’area di ricovero 

e/o di attesa non significa scegliere ‘chi salvare o chi far morire’ ma, al contrario, 

significa individuare secondo un ordine di priorità volto ad ottimizzare gli interventi, 
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quali Persone con disabilità che hanno bisogno di cure immediate presso centri abilitati 

ad ospitare le persone con disabilità, e quali possono essere trasferiti successivamente. 

Questo procedimento richiede di soddisfare, in particolare, la migliore gestione 

dell’emergenza ed a fornire un migliore soccorso alle persone vulnerabili: 

 Rapidità: il tempo di individuare le persone con disabilità deve essere breve; 

 Capacità di gestione individuare le strutture di ricovero; 

 Logica organizzativa: va perseguita una organizzazione che con un adeguato 

utilizzo delle risorse produca il rispetto di tempi e standard gestionali che è una 

buona prassi per la valutazione della sicurezza, delle persone con disabilità, in 

emergenza”. 

Inoltre, si propone, di integrare la scheda dei percorsi di fuga con una verifica 

degli edifici interferenti o prospicienti, da come definiti nella valutazione per la 

Condizione Limite per l’Emergenza, ai sensi dell’art. 11 della legge 77/2009 di 

conversione del Decreto Abbruzzo, come da prima Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei ministri 3907/2010.” 

La Relazione della dott.ssa Gattuso che si riporta integralmente “In situazioni di 

emergenza, dove l’accorgersi che chi li circonda stia nell’immediato trovando la via di 

fuga può far crescere nel disabile un forte senso di abbandono e solitudine, ancor più 

marcato di quello che può essere avvertito nell’abituale quotidianità.  

Per combattere il sentimento strisciante e inconsapevole di non essere abbastanza 

importanti per pretendere tutte le misure necessarie per vivere bene ed essere tutelati,  

Ritengo fondamentale 

1. Il diffondere informazioni, consigli, prassi, rispetto a come affrontare 

un’emergenza, potrebbe dare, da un lato la consapevolezza di non essere né solo 

né impreparato a queste evenienze e costituirebbe “un tentativo” di aiutare 

precauzionalmente il disabile a predisporre un agire, non basato su tentativi ed 

errori, ma appropriato ed adeguato.  
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Sicuramente l’incolumità dell’individuo dipende, da numerose variabili, che non possono 

essere controllate o previste in un momento di formazione  

2. L’organizzazione, di esercitazioni in cui i disabili vengano coinvolti attivamente; 

può far si che possano confrontarsi concretamente con il pericolo, sperimentando 

emozioni e sensazioni attivate in un contesto d’emergenza, cercando di 

comprendere il modo in cui affrontarle adeguatamente e funzionalmente alla 

propria sopravvivenza  

3. Formazione specifica per i soccorritori “È bene che tutti abbiano almeno le 

nozioni di base per prestare assistenza alle persone con disabilità”. Al fine di 

contenere nel disabile l’ansia, il panico e il sentimento di abbandono, facilitando 

in tal modo l’intervento degli stessi. 

 

4. Formazione indispensabile, da parte del soccorritore, per poter far fronte a persona 

con disabilità cognitiva che può avere difficoltà nel riconoscere il pericolo o nella 

comprensione delle istruzioni di evacuazione. Può accedere che, di fronte a una 

situazione del tutto nuova manifesti reazioni di rifiuto, aggressività o non 

collaborazione. 

 

Successivamente sono intervenuti: 

 

 Il dott. Gaetano Rizzuto, dell’UOA Protezione Civile Regione Calabria, portando 

i saluti della Dirigenza, evidenzia l’importanza e la lungimiranza  di tale lavoro, che ha 

inizio sin dal  lontano 2007 con diverse attività di studio, ricerca, progettazione ed 

esercitazioni sul campo , ad opera del dott. Gianfranco Pisano e arch. Giuseppe Bilotta 

con il solo obiettivo volto alla tutela delle persone con disabilità, principalmente per 

razionalizzare e specializzare le risorse in campo e garantire un soccorso mirato e 

qualificato, agli aventi diritto, considerato che tale è sancito nella Costituzione . 

Infine si è impegnato a chiedere, ai propri vertici, di acquisire i risultati del tavolo tecnico, 

per la integrazione obbligatoria alla D.G.R 135 del 2015 già adottata dalla Regione 

Calabria al fine di integrare quanto discusso e deciso in data odierna nelle “ Linee Guida 
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per la pianificazione comunale di protezione civile “ onde pervenire al perfezionamento 

della pianificazione comunale di protezione civile .   

  

 L’ing. Antonella Fucile, quale Rappresentante dell’Associazione Soccorso Senza 

Barriere, condivide le indicazioni procedurale per quanto riguarda l’identificazione dei 

percorsi di fuga con i colori definiti nella DGR 135/2015, VIOLA per le persone non 

deambulanti e AZZURRO per le persone deambulanti, e conferma le indicazioni dettate 

dalla Federazione FISH Calabria. 

  

 La dott.ssa Annamaria Bianchi, quale Rappresentante della FISH Calabria, 

conferma le proprie indicazioni dettate dalla Federazione FISH Calabria e condivide le 

scelte dei colori per le identificazioni delle vie di fuga. Pone l’attenzione sul fatto che le 

linee guida vanno sempre inquadrate nelle realtà territoriali in cui si sta pianificando 

l’emergenza. Solo attraverso l’incrocio dei dati, delle risorse a disposizione del territorio 

e di attente sperimentazioni e formazioni si può avere una pianificazione che renda tutti 

cittadini consapevoli in un contesto di prevenzione del rischio associata al buon senso del 

soccorritore. La dott.ssa Annamaria Bianchi si sofferma sull’emergenza che si sta 

vivendo in questo dato momento storico rientrante nelle problematiche esplicitate nell’art. 

11 della Convenzione Onu 2006 e su come un’adeguata pianificazione e la mappa 

sinottica possano essere d’aiuto e supporto al senso di smarrimento che le categorie c.d. 

Fragili, le rispettive famiglie e associazioni si ritrovano a fronteggiare nonché sulla loro 

ricaduta positiva a sostegno degli interventi delle autorità preposte. 

 

 Il dott. Maurizio Simone quale Rappresentante della FAND Calabria, afferma che 

è fondamentale acquisire i dati per una tutela delle persone con disabilità in emergenza, e 

richiama  principi fondamentali relativi all’art. 11 della convenzione ONU approvata il 

13 dicembre 2006, bisogna prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la 

protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le 

situazioni di conflitto armato, di emergenze umanitarie e disastri naturali, che la 

risoluzione del Parlamento Europeo del 4 settembre 2007 sui disastri naturali, che all’ 19 

recita "Sottolinea la necessità in caso di disastri naturali di tenere in considerazione 

soprattutto i bisogni specifici delle persone con disabilità in tutte le azioni svolte usando 
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i meccanismi della protezione civile, conferma le proprie indicazioni dalla Federazione 

FISH Calabria e condivide le scelte dei colori per le identificazioni delle via di fuga. 

  

 Il dott. Giuseppe TULIPANI, Garante dei diritti delle Persone con disabilità della 

REGIONE PUGLIA, nel portare i saluti si sofferma principalmente sulla lodevole iniziativa 

intrapresa in Calabria, sulla necessità che tale lavoro sia condiviso a livello nazionale. 

Propone di inserire in tutti i comitati di emergenza a ogni livello la postazione di un 

Rappresentante di garanzia, con la funzione di assicurare assistenza a tutte le persone con 

disabilità coinvolti negli eventi di emergenza o calamità che si verificano”. 

 

La conclusione dei lavori si può così sintetizzare: 

Necessità di uniformare i piani di protezione civile, con proposta di modifica della 

mappa sinottica con colori viola e azzurro con pianificazione anche di percorsi alternativi 

con possibilità di effettuare un soccorso mirato. 

Il contributo, partendo dall'analisi delle criticità rilevate, fornisce alcuni spunti da cui 

partire per ottenere una pianificazione di emergenza a livello Comunale che sia inclusiva; 

attraverso elementi da inserire all'interno delle varie parti di cui sono costituiti i piani, 

giunge a proporre alcuni “punti cardine” di riferimento per il pianificatore: 

 unificazione a livello nazionale della pianificazione;  

 proposta di modifica della mappa sinottica, indicando il percorso che deve fare la 

persona con disabilità per raggiungere le aree di emergenza. 

Per quanto riguarda le vie di fuga si ha per tutta la popolazione la seguente indicazione: 

 percorsi più idonei per raggiungere le aree di attesa (vie di fuga, in VERDE);  

 percorsi dalle aree di attesa ai centri di accoglienza (in ROSSO);  

 percorsi più idonei per raggiungere le aree di ammassamento (in GIALLO).  

Come proposta di integrazione alla DGR 135/2015 alla mappa sinottica della disabilità, 

si propone, di evidenziare le vie di fuga PER LE PERSONE CON DISABILITA’ con 
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percorsi più idonei per raggiungere le aree di attesa, cioè il collegamento tra l’abitazione 

e l’area d’attesa utilizzando i seguenti colori (allegato 6 fac-simile di cartografia ): 

 DEAMBULANTE (vie di fuga, in celeste);          

 NON DEAMBULANTE (vie di fuga, in viola).  

 Integrare la scheda dei percorsi di fuga, con una verifica degli edifici interferenti o 

prospicienti, come definiti nella valutazione per la Condizione Limite per 

l’Emergenza, ai sensi dell’art. 11 della legge 77/2009 di conversione del Decreto 

Abbruzzo, come da prima Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 

3907/2010 

 Diffusione della scheda di autocensimento per l’inserimento nel piano comunale di 

protezione civile delle persone con disabilità/fragili; 

 Coinvolgimento nella pianificazione delle persone con disabilità, familiari e 

Associazioni di Volontariato; 

 Le persone con disabilità devono essere soggetti attivi del sistema di protezione 

civile per la pianificazione e la gestione dalle varie fasi dell’emergenza; 

 Necessità di creare una rete territoriale degli attori del soccorso che supporti la 

pianificazione e la definizione di misure, di tutele e di procedure; 

 Miglioramento in termini inclusivi dell'informazione e formazione delle persone 

disabili e dei caregiver; 

 Sperimentazione dei piani di emergenza, confronto e formazione sono punti cardine 

della pianificazione; le esercitazioni sono strumento fondamentale per 

comprendere, modificare ed adeguare le priorità in emergenza a seconda delle 

caratteristiche territoriali del Comune interessato; 

 Formazione dei tecnici comunali e dei volontari in materia di disabilità deve essere 

adeguata e continua; 

 All'interno del piano devono essere definite modalità di comunicazione inclusive in 

situazioni di gestione dell’emergenza e di emergenza; 

  Il garante delle persone con disabilità della Regione Puglia si impegna a diffondere 

tale modello d’intervento nella Regione Puglia e in ambito Nazionale. Propone la 
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nascita di una figura di garanzia che si occuperà della “funzione disabili” all’interno 

dell’interno della pianificazione dell’emergenza a livello nazionale e regionale. 
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La Regione Calabria, nell’ambito delle proprie attività legislative ha dimostrato 

una crescente attenzione nei confronti dei temi legati alla tutela delle persone con 

disabilità. 

A dimostrazione di ciò, si può affermare che è una delle poche regioni italiane ad 

essersi adeguata all’art.11 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone 

con Disabilità, che pone in capo agli Stati Membri che vi aderiscono l’impegno a prendere 

"Omissis…...tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione e la sicurezza 

delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto 

armato, di emergenze umanitarie e disastri naturali", temi che si traducono nel 

miglioramento del soccorso delle persone vulnerabili.  

Tra le iniziative messe in atto nella Regione, rientrano: 

 

anno Ente che ha proposto 

l’attività 

Descrizione dell’attività 

2007 Promosso 

dall’Associazione Tutela 

Civium di Luzzi in 

collaborazione con il 

Comune di Luzzi. 

Incontri informativi in 

relazione all’approccio alle 

Persone non vedenti 

2010 Promosso 

dall’Associazione Tutela 

Civium di Luzzi in 

collaborazione con 

l’Assessorato alle Politiche 

Sociali della Regione 

Calabria e con il Comune 

di Luzzi. 

Progetto pilota per la 

formazione di volontari per 

l’analisi e la pianificazione 

dei rischi in relazione alle 

diverse abilità- Emergenza 

e diversamente abili. 

2011 Organizzata dalla Regione 

Calabria – Settore 

Protezione Civile, d’intesa 

con il Dipartimento 

Nazionale di Protezione 

Esercitazione di protezione 

civile “Calabria 2011”, 

per testare la delicata fase 

della pianificazione 

regionale per il rischio 
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Civile e proposta 

dall’Associazione Tutela 

Civium di Luzzi. 

sismico. In tale attività di 

pianificazione, si è inserita 

l’iniziativa riguardante le 

persone con disabilità  

attraverso l’evacuazione di 

due centri diurni (Marano 

Marchesato e Lappano). 

2012 Comuni di Luzzi e di Piane 

Crati 

Ciascun comune, con 

Delibera di Consiglio 

Comunale, ha adottato per 

la prima volta la mappa 

sinottica della disabilità.  

2014  Regione Calabria - 

Dipartimento 2 

“Presidenza” - Settore 3 

“Protezione Civile” 

Costituzione di un tavolo 

tecnico finalizzato alla 

definizione del modello 

d’intervento per il soccorso 

alle persone con disabilità 

in situazioni d’emergenza 

ed alla preparazione di 

apposite linee guida 

regionali, per 

l’implementazione dei 

piani Comunali ed 

intercomunali di 

protezione civile. A tale 

tavolo hanno partecipato le 

Federazioni FAND 

CALABRIA (Federazione 

tra le associazioni 

Nazionali delle persone 

con disabilità – ANMIC, 

ANMIL, ENS, UICI, 
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UNMS, ANGLAT e 

A.R.P.A.), FISH 

CALABRIA (La 

Federazione Italiana per il 

Superamento 

dell'Handicap è una 

organizzazione ombrello 

cui aderiscono alcune tra le 

più rappresentative 

associazioni impegnate, a 

livello nazionale e locale, 

in politiche mirate 

all’inclusione sociale delle 

persone con differenti 

disabilità), SOCCORSO 

SENZA BARRIERE 

(Associazione di secondo 

livello che raggruppa 

associazioni di protezione 

civile e associazioni di 

famiglie di persone con 

disabilità) e i Dipartimenti 

della Regione Calabria: 

Presidenza, Salute, e 

Lavoro, Formazione 

Professionale e Politiche 

sociali. 

2015  Regione Calabria Dal tavolo tecnico 

costituito nell’anno 2014 si 

è pervenuti al documento 

allegato alla DGR 

135/2015, consistente nella 
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“Direttiva per la 

definizione del modello 

d’intervento, il soccorso 

alle persone con disabilità 

in situazioni di emergenza 

ed approvazione delle 

relative linee guida 

regionali”. 

2016 Comunità Europea  A bloccare tutto il processo 

di acquisizione dei dati 

delle persone con 

disabilità, ci si mette anche 

la Comunità Europea con il 

Regolamento 2016/679 

“relativo alla protezione 

delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali 

dati”, e la Direttiva 

2016/680 “relativa alla 

protezione delle persone 

fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati 

personali da parte delle 

autorità competenti a fini di 

prevenzione, indagine, 

accertamento e 

perseguimento di reati o 

esecuzione di sanzioni 

penali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e 
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che abroga la decisione 

quadro 2008/977/GAI del 

Consiglio”. 

2019 Comuni di Casali del 

Manco e di Frascineto, le 

Federazioni FAND e FISH 

e l’Associazione Soccorso 

Senza Barriere 

La problematica della 

Privacy, è stata superata 

con la condivisione di una 

scheda di autocensimento 

delle persone con 

disabilità. In incontri  

successivi si è posto il 

problema delle priorità 

delle varie disabilità in 

emergenza e si sono poste 

le basi di buone prassi per 

la gestione di un 

emergenza a tutela delle 

persone con disabilità, da 

condividere con i sindaci 

responsabili comunali di 

protezione civile. Proprio il 

Comune di Frascineto, con 

la Delibera di Consiglio 

Comunale n° 37 del 17 

dicembre 2019, ha 

approvato il piano 

speditivo di protezione 

civile comunale ed il nuovo 

modello d’intervento. 

2019 Regione Calabria  Con la Delibera di Giunta 

Regionale n° 611 del 21 

dicembre 2019 recepisce la 

DGR n° 135 del 5 Maggio 
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2015 e la scheda di 

autocensimento delle 

persone con disabilità. 

2020  Regione Calabria, Comune 

di Frascineto, Federazioni 

FAND e FISH, 

Associazione Soccorso 

Senza Barriere e il Garante 

delle Persone con 

Disabilità della Regione 

Puglia  

Hanno condiviso la 

necessità di diffondere tale 

modello d’intervento nella 

Regione Puglia e in ambito 

Nazionale. E’ stata, inoltre, 

proposta la nascita di una 

figura di garanzia che si 

occuperà della “funzione 

disabili” all’interno della 

pianificazione 

dell’emergenza a livello 

nazionale e regionale. 

 

 Infine, da ricerche effettuate attraverso la rete alla data del 15 Maggio 2020 (non 

sono stati forniti dati ufficiali dalla Regione Calabria), risulta che i comuni che si sono 

dotati di una mappa sinottica sono 11 su 402, (vedi tabella seguente):  

Comuni 

ante DGR 135/2015 post DGR 135/2015 

Luzzi  

Piane Crati  

Mongiana  

 Casignana 

 San Luca 

 Rogliano 

 San Nicola Arcella 

 Crosia 

 Bianchi 

 Lappano 

 Frascineto 
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Sempre da ricerche effettuate attraverso la rete (dati non ufficiali) si evince che i 

Comuni che hanno recepito le indicazioni per il superamento della privacy, proposte dalle 

Federazioni  (FISH e FAND) e dall’Associazione Soccorso Senza Barriere, pubblicando 

la scheda di autocensimento sui propri siti istituzionali sono: Longobucco (CS), 

Frascineto (CS), Crotone, Santa Severina (KR), Scandale (KR), Motta San Giovanni 

(RC), Casali del Manco (CS). 

 

 

 

  

11
3%

391
97%

comuni con mappa sinottica 

7

2%

395
98%

COMUNI CHE HANNO PUBBLICATO LA 

SCHEDA DI AUTOCENSIMENTO
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La tesi tratta della pianificazione di protezione e principalmente della tutela delle 

persone con disabilità in emergenza. Per comprendere che cos’è la “protezione civile” si 

è partiti dalle origini, dagli interventi statali in occasione del manifestarsi di calamità 

naturali e catastrofi, fino alle normative di protezione civile vigenti e alla definizione delle 

strutture attuali di protezione civile.  

Si è proceduto con un’analisi della normativa sulla tutela delle persone con 

disabilità e, nel descrivere la Classificazione Internazionale del Funzionamento, sono stati 

presentati i principi alla base dell’ICF e il passaggio concettuale dall’ICIDH, riportando, 

infine, una sintesi della nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali.   

Nel terzo capitolo lo studio che è stato effettuato, si prefigge di indicare agli 

amministratori una base di buone prassi per la tutela delle persone con disabilità e fornire, 

nel contempo, degli strumenti idonei per superare il problema relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 

competenti. A tal proposito è stato evidenziato che dai presenti ai tavoli di lavoro, 

convocati nell’anno 2019 dal Comune di Casali del Manco e successivamente dal 

Comune di Frascineto, sono stati condivisi la scheda di autocensimento, le priorità delle 

persone con disabilità in uno scenario omogeneo e la mappa sinottica della disabilità. 

Nel corsi dei suddetti tavoli di lavoro, un passaggio fondamentale, è stato, quello 

che gli operatori di protezione civile devono avere una formazione specializzata e 

specifica, e i soccorritori “abbiano almeno le nozioni di base per prestare assistenza alle 

persone con disabilità”, e che risulta fondamentale organizzare esercitazioni in cui le 

persone con disabilità vengano coinvolti attivamente. 

Ritornando all’art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle 

Persone con Disabilità, che pone in capo agli Stati Membri che vi aderiscono l’impegno 

a prendere "Omissis…...tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione e la 

sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di 

conflitto armato, di emergenze umanitarie e disastri naturali", sono state effettuate delle 

ricerche sulla rete, per valutare quanti comuni calabresi hanno recepito il succitato 

articolo 11 e la DGR 135/2015; dai grafici riportati nel capitolo 4 si evidenzia che ancora, 

nelle istituzioni, manca quel senso civico di tutela nei riguardi delle persone con disabilità. 

In sintesi, come è ben noto, un piano di protezione civile deve servire per la 

gestione delle emergenze. E’ utile, tuttavia, evidenziare che in tale strumento di 

pianificazione, rientrano lo studio legato alla pianificazione urbanistica, lo studio delle 
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aree a rischio con valutazione degli scenari, la microzonazione sismica e la Condizione 

limite per l’emergenza (Cle), per come definito nell’art. 11 della legge 77/2009. Nel piano 

di protezione civile, infine, ai sensi della DGR 135/2015 della Regione Calabria deve 

essere richiamato anche il PEBA (piano di eliminazione delle barriere architettoniche), 

per avere percorsi idonei e sicuri per le persone con disabilità. 

In conclusione, facendo un’analisi generale del sistema di protezione civile, si 

evidenzia, che esso può entrare in conflitto con le strutture ordinarie. Infatti il sistema di 

protezione civile così come è strutturato non è altro che un sistema coordinato di 

competenza, al quale concorrono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provincie, 

i Comuni, gli altri Enti locali, gli Enti pubblici, la Comunità Scientifica, il volontariato e 

gli Ordini e Collegi professionali,  preposto, in sintesi a “raccordare e coordinare azioni 

e operatori disparati, eterogenei, non abituati ad operare congiuntamente, dotati di 

linguaggi e metodi dissimili”.  

È, inoltre, evidente il contrasto tra i due stati organizzativi del Sistema di 

protezione civile: in fase di normalità si seguono i tempi amministrativi consueti, e ci si 

dedica ad attività di studio e preparazione;60 in fase di emergenza, la struttura tranquilla e 

metodica deve diventare dinamica, ed è necessario agire secondo schemi consolidati e 

rigidamente gerarchizzati, “più simili ad un reparto militare che ad un normale ufficio”61. 

L’analisi descrittiva nel lavoro di tesi, ha consentito, a colui che l’ha elaborata, di 

comprendere quali siano le difficoltà che un Ente Locale si trova ad affrontare in fase di 

redazione di un piano di protezione civile e, principalmente, ad affrontare le 

problematiche delle persone vulnerabili, in caso di eventi Calamitosi o di disastri 

umanitari. 

Questo studio, infatti, può essere una base di buone prassi da attuare per la 

valutazione della sicurezza delle persone con disabilità. 

  

                                                           

60 

http://www.formazioneesicurezza.it/AA_UNIVERSITA/Moduli/Generale/Tesi/TESI%20Protezione%20

Civile%20e%20GIS.pdf 
61 Il testo in corsivo è tratto da “Protezione Civile, Origine Sviluppi e Metodi – Mario Moiraghi”. 

http://www.formazioneesicurezza.it/AA_UNIVERSITA/Moduli/Generale/Tesi/TESI%20Protezione%20Civile%20e%20GIS.pdf
http://www.formazioneesicurezza.it/AA_UNIVERSITA/Moduli/Generale/Tesi/TESI%20Protezione%20Civile%20e%20GIS.pdf
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http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/decreto-legislativo-n-1-del-2-gennaio-2018-codice-della-protezione-civile
http://www.consiglioregionale.calabria.it/concorsi/concorsoCR/L.R.%2010.2.1997,%20n.%204.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/concorsi/concorsoCR/L.R.%2010.2.1997,%20n.%204.pdf
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1224684.pdf?sequence=2; 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0; 

 https://www.docsity.com/it/le-classificazioni-oms-icidh-icidh-2-icf/803932/; 

 https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf; 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_delle_Nazioni_Unite_sui_diritti_delle

_persone_con_disabilit%C3%A0#/media/File:CRPD_members.svg; 

 http://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf; 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0#cite_note-ref_A-11; 

 http://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf; 

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-

TA-2007-0362+0+DOC+XML+V0//IT; 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_Augustus; 

 http://www.formazioneesicurezza.it/AA_UNIVERSITA/Moduli/Generale/Tesi/

TESI%20Protezione%20Civile%20e%20GIS.pdf; 

 https://www.bagnini.org/it/down/augustus.pdf; 

 http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/PIANO%20DI%20EMERGE

NZA%20PROVINCIALE%20CATANZARO.pdf; 

 https://www.provincia.cs.it/portale/portalmedia/2015-

02/Piano_d'Emergenza_Provinciale.pdf; 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42417/9788879466288_ita.pdf;j,sessionid=84AEEBFD3D77046725928669AAEAF848?sequence=4
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42417/9788879466288_ita.pdf;j,sessionid=84AEEBFD3D77046725928669AAEAF848?sequence=4
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/14177/865920-1224684.pdf?sequence=2
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/14177/865920-1224684.pdf?sequence=2
https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0
https://www.docsity.com/it/le-classificazioni-oms-icidh-icidh-2-icf/803932/
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_delle_Nazioni_Unite_sui_diritti_delle_persone_con_disabilit%C3%A0#/media/File:CRPD_members.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_delle_Nazioni_Unite_sui_diritti_delle_persone_con_disabilit%C3%A0#/media/File:CRPD_members.svg
http://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0#cite_note-ref_A-11
http://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0362+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0362+0+DOC+XML+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/PIANO%20DI%20EMERGENZA%20PROVINCIALE%20CATANZARO.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/PIANO%20DI%20EMERGENZA%20PROVINCIALE%20CATANZARO.pdf
https://www.provincia.cs.it/portale/portalmedia/2015-02/Piano_d'Emergenza_Provinciale.pdf
https://www.provincia.cs.it/portale/portalmedia/2015-02/Piano_d'Emergenza_Provinciale.pdf
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 http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/PIANO%20DI%20EMERGE

NZA%20PROVINCIALE%20CATANZARO.pdf; 

 https://www.provincia.cs.it/portale/portalmedia/2015-

02/Piano_d'Emergenza_Provinciale.pdf; 

 http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-

trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/opcm-n-

3606-del-28-agosto-2007-misure-per-fronteggiare-l-emergenza-incendi-in-lazio-

campania-puglia-calabria-e-sicilia; 

 http://www.prefettura.it/FILES/docs/1140/Manuale_Operativo_parte1.pdf; 

 http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/comunicazione/news/5076-

nuova-direttiva-allerta-meteo; 

 http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/liguria_linee_guida.pdf/a

1511e72-e2be-4e31-b216-fe59af470cfc; 

 http://www.protezionecivilecalabria.it/images/piani_emergenza_comunali/DGR

_135_2015.pdf; 

 https://www.docsity.com/it/icidh-1980-e-icf-2001-disabilita-e-tutela/476676/ 

 Associazione di Volontariato “TUTELA CIVIUM” di LUZZI fonte: 

http://burc.regione.calabria.it Burc n. 30 del 11 Maggio 2015 4 ani gaP;  

  

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/PIANO%20DI%20EMERGENZA%20PROVINCIALE%20CATANZARO.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1155/PIANO%20DI%20EMERGENZA%20PROVINCIALE%20CATANZARO.pdf
https://www.provincia.cs.it/portale/portalmedia/2015-02/Piano_d'Emergenza_Provinciale.pdf
https://www.provincia.cs.it/portale/portalmedia/2015-02/Piano_d'Emergenza_Provinciale.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/opcm-n-3606-del-28-agosto-2007-misure-per-fronteggiare-l-emergenza-incendi-in-lazio-campania-puglia-calabria-e-sicilia
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/opcm-n-3606-del-28-agosto-2007-misure-per-fronteggiare-l-emergenza-incendi-in-lazio-campania-puglia-calabria-e-sicilia
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/opcm-n-3606-del-28-agosto-2007-misure-per-fronteggiare-l-emergenza-incendi-in-lazio-campania-puglia-calabria-e-sicilia
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/opcm-n-3606-del-28-agosto-2007-misure-per-fronteggiare-l-emergenza-incendi-in-lazio-campania-puglia-calabria-e-sicilia
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1140/Manuale_Operativo_parte1.pdf
http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/comunicazione/news/5076-nuova-direttiva-allerta-meteo
http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/comunicazione/news/5076-nuova-direttiva-allerta-meteo
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/liguria_linee_guida.pdf/a1511e72-e2be-4e31-b216-fe59af470cfc
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/liguria_linee_guida.pdf/a1511e72-e2be-4e31-b216-fe59af470cfc
http://www.protezionecivilecalabria.it/images/piani_emergenza_comunali/DGR_135_2015.pdf
http://www.protezionecivilecalabria.it/images/piani_emergenza_comunali/DGR_135_2015.pdf
https://www.docsity.com/it/icidh-1980-e-icf-2001-disabilita-e-tutela/476676/


145 
 

TESI CONSULTATE: 

 Tesi di Laurea: LA DISABILITÀ E I NUOVI BISOGNI Modello innovativo 

nell’area del nord est Relatore prof. Giovanni Bertin, Correlatore Federica Cavallo  

Laureando Riccardo Giovanni Da Ros - Università Ca’ Foscari Venezia;  

 Tesi di Laurea: PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA E ANALISI DEL 

RISCHIO ALLUVIONE NEL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO 

TRAMITE STRUMENTI GIS Relatore Dott. Mattia De Amicis, Correlatore 

dott. Giovanni Bonati Relazione per la prova Finale Ilaria Poretto Università degli 

studi di Milano- Bicocca; 

 Tesi di Laurea: LA STESURA DI UN PIANO DI EMERGENZA 

COMUNALE A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI NAZIONALI E 

REGIONALI Relatore Prof. Emilio Ardovino, Correlatore Prof. Andrea 

Paolinelli, Autore Monica Botto Università degli studi di Pisa; 

 Tesi Master di II Livello: GESTIONE DELL’EMERGENZA NELLA 

DISABILITÀ MOTORIA E SENSORIALE Relatore Prof. Roberto Fiorito, 

Correlatore LTC Romeo Tommassetti, Candidato Luca Rotondi Università di 

Roma –Tor Vergata; 

 Tesi Master di I Livello: RISK & DISASTER MANAGEMENT Relatore Prof. 

Leonardi CERRI, Candidato dott. Francesco GERVASI Università degli STUDU 

E-CAMPUS;  
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TESTI CONSULTATI: 

 La Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone con disabilità, (traduzione di 

Maria Rita Saulle ultimata il 2 marzo 2007; 

 La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, art. 

11; 

 Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in Caso di Disastri 

 S. Marchisio, R. Cera, V. della Fina, La Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità. Commentario, Roma, 2010, pag. 166; 

 Linee Guida per l’introduzione della tematica della disabilità nell’ambito delle 

politiche e delle attività della Cooperazione Italiana; 

 Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in Caso di Disastri 

 LA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE CIVILE Competenze di Stato, 

Regioni, Enti locali e Volontariato di Giorgio Groppo; 

 Ordinamento e attività istituzionali del Ministero dell’Interno a cura di 

Maria Teresa Sempreviva III Edizione 2017 – Giuridica editrice. 
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IMMAGINE: 

1. “soccorso alle persone con disabilità”; 

2. “logo Protezione Civile Europea”; 

3. “logo Protezione Civile Italiana”; 

4. “logo Protezione Civile Regione Calabria”; 

5. “disabilità e tutela ”; 

6. “inclusione e disabilità”; 

7. “mappa degli stati”; 

8. "Esercitazione Pianota 2008” soccorso a persone con disabilità sensoriale 

(non vedente) 

9. “Esercitazione Calabria 2011” –soccorso a persone con disabilità motoria; 

10.  Tavolo tecnico organizzato dal Comune di Casali del Manco alla Presenza dell’ 

UOA Protezione Civile Calabria, FAND Calabria, FISH Calabria e Soccorso 

Senza Barriere  
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ALLEGATI: 

 

1. scheda di rilevamento delle aree di emergenza 

2. delibera di giunta regione Calabria N° 135 del 05/05/2015 

3. mappa sinottica della disabilità inserita nel piano di protezione civile del comune 

di Rogliano 

4. scheda SVEI (Scheda di Valutazione delle Esigenze Immediate) 

5. scheda di autocensimento delle Persone con Disabilità 

6. proposta di modifica della mappa sinottica della disabilità elaborata per il 

comune di Frascineto (CS) 
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AREA DI EMERGENZA 

IDENTIFICATIVO Codice area 

TIPOLOGIA  |_| area di attesa;  

|_| area di accoglienza ricovero;  

|_| area di ammassamento soccorritori 

LOCALIZZAZIONE Via, N°civico 

PROPRIETÀ |_| Pubblica 

|_| Privata 

Natura della Superficie: Calcestruzzo/terreno 

NOME DEL REFERENTE  

TELEFONO DEL REFERENTE  

E-MAIL DEL REFERENTE  

SUPERFICIE Superficie Totale    (m2)   

Superficie Coperta (m2) 

 

N° DI PERSONE OSPITABILI __________        di cui _________ con disabilità 

SERVIZI Cabina elettrica  da attivare  |   esistente  

Gas da collegare      esistente   

Linee telefoniche da collegare    esistente   

Acqua  da collegare    esistente   

Fognatura da realizzare    esistente  

Servizi igienici per persone con disabilità  NO  SI  

VERIFICHE EFFETTUATE  Agibilità   gg/mm/aaaa 

 Conformità impianti   gg/mm/aaaa 

 Collaudo statico e conformità antisismica gg/mm/aaaa 

 Accertamento condizioni sanitarie gg/mm/aaaa 

SCHEDA DI RILEVAMENTO 

AREE E STRUTTURE D’EMERGENZA  
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AREA A RISCHIO  Frana     Alluvione     Chimico    Mareggiata    

 Sismico    Incendio   Tsunami    Collasso diga 

POSSIBILITÀ ELISUPERFICIE NO  SI  

COLLEGAMENTI  Autostrada    Strada extra urbana principale  

 Strada extra urbana secondaria    Strada urbana 

 Altro (specificare) 

  

NOTE 

 

 

 

 

  



153 
 

STRALCIO CARTOGRAFICO 
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FOTO 
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