
   Comune di Scanzorosciate           PIANO DI EMERGENZA COMUNALE SD 4.a.1

SCHEDE DOCUMENTALI 

SD 4.a.1 FUNZIONI DI  SUPPORTO PER IL METODO AUGUSTUS A LIVELLO 
COMUNALE 

1) Tecnico scientifica – 
pianificazione:

il referente, ad esempio l rappresentante dell’ufficio tecnico del Comune prescelto già in 
fase di pianificazione, dovrà mantenere e coordinare i rapporti tra le varie componenti 
scientifiche e
tecniche;

2) Sanità, assistenza 
sociale e veterinaria:

il referente, generalmente l rappresentante del Servizio Sanitario Locale, dovrà 
coordinare gli interventi di natura sanitaria e gestire l’organizzazione dei materiali, mezzi 
e personale sanitario
(appartenenti alle strutture pubbliche, private o alle associazioni di volontariato operanti in 
ambito sanitario).

3) Volontariato:

il referente, un rappresentante delle organizzazioni di volontariato locali, provvede, in 
tempo di pace, ad organizzare le esercitazioni congiunte con le altre strutture operative 
preposte all’emergenza e, in emergenza, coordina i compiti delle organizzazioni di 
volontariato e che, in funzione alla tipologia di rischio, sono individuati nel piano di 
emergenza.

4) Materiali e mezzi e 
Risorse umane:

il referente dovrà gestire e coordinare l’impiego e la distribuzione dei materiali e mezzi 
appartenenti ad enti locali, volontariato, ecc. E’ indispensabile che il responsabile di 
funzione mantenga un quadro aggiornato dei materiali e mezzi a disposizione, essendo 
questi di primaria importanza per fronteggiare un’emergenza di qualsiasi tipo.

5) Servizi essenziali e 
attività scolastica:

il responsabile, un tecnico comunale, dovrà mantenere costantemente aggiornata la 
situazione circa l’efficienza e gli interventi sulle reti di servizio e metterne a conoscenza i 
rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto, compresi quelli 
relativi all’attività scolastica;

6) Censimento danni a 
persone e cose:

il responsabile, avvalendosi di funzionari degli uffici a livello comunale o regionale ed 
esperti del settore sanitario, industriale, etc. dovrà, successivamente all’evento 
calamitoso, provvedere al censimento dei danni a: persone, edifici pubblici, edifici privati, 
impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, 
infrastrutture pubbliche, agricoltura e
zootecnia.

7) Strutture operative 
locali, viabilità:

il responsabile, ad esempio della polizia locale, della funzione dovrà coordinare le attività 
delle varie strutture locali preposte alle attività ricognitive dell’area colpita, al controllo 
della viabilità, alla definizione degli itinerari di sgombero, etc.

8) Telecomunicazioni:
il coordinatore di questa funzione dovrà verificare l’efficienza della rete di 
telecomunicazione, avvalendosi dei rappresentanti delle reti fisse e mobili, 
dell’organizzazione dei radioamatori presenti sul territorio e del responsabile provinciale 
P.T.

9) Assistenza alla 
popolazione: il responsabile, un funzionario dell’ente amministrativo locale in possesso di competenza 

e conoscenza in merito al patrimonio abitativo locale, fornirà un quadro aggiornato della 
disponibilità di alloggiamento d’emergenza.
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