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Colonna Mobile Regionale:  

- Mobilità di attivazione e impiego del volontariato di protezione civile; 

telecomunicazioni e flusso informativo in emergenza; informatizzazione 

delle risorse umane e materiali (Starp); segreterie operative in rapporto con 

il Cor e le funzioni attivate in emergenza. 

- Ruolo ed etica del volontario di protezione civile: il Comitato Regionale di 

coordinamento; i rapporti tra Comitato Regionale, Coordinamenti 

provinciali, associazioni locali e Associazioni regionali per individuare le 

modalità di relazione operativa tra i diversi livelli. 

 

✓ Referente che comunica direttamente avvalendosi del Cor…a sua volta comunica ai 

volontari  

✓ Potenziamento del Tetra (ponte). 

✓ Coc comunico l’esigenza primaria sul territorio a seguito dell’evento comunicando al Com 

le priorità 

✓ A seconda dell’esperienza del volontario venga assegnato a compiti a lui inerenti. 

✓ Etica: di non sostituire le istituzioni di agire sempre sotto indicazione del capocampo 

nessuna iniziativa e di avere un comportamento consono. 

✓ Formazione di volontari in grado di gestire un campo (emergenza) con capacità di riportarsi 

con i vari coordinamenti.  

 

✓ Formazione : “Team colonna mobile” ristretta H3 con persone 

decisionali che si formano (corsi obbligatori insieme) – Avere almeno 

due persone x Coordinamento/Consulta 

✓ Comunicazione in tempo di pace di elenchi aggiornati mezzi/persone 

(Comunicato dalla Consulta) 

✓ Specializziazioni “personale addetto” di colonna mobile differente dalla 

formazione del “volontario semplice” 

✓ Implementare STARP con aggiornamenti, qualifiche dei volontari 

precise e su livelli 

✓ Avere almeno un referente per consulta (interno) atto a gestire la 

Colonna Mobile e i nominativi ad essa legati (e i corsi es: formazione) e i 

mezzi 

✓ POA possibile avere copia periodicamente? Mancanza di comunicazione 
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✓ Rendere noto alle associazioni della responsabilità di mezzi e strutture 

di colonna mobile es manutenzione-sensibilizzazione 

✓ Esperienza necessaria in Consulta/COR x il volontario formato come 

segre EME e coordinamento – specificare le risorse atte a partire 

(Consulta vs associazioni) 

✓ X EME fuori regione dotare gruppi e/o colonna mobile di tessere 

ricaricabili o soldi liquidi per non gravare troppo sulle associazioni. 

✓ STARP : ampliare x i volontari le disponibilità “pronta partenza” e le 

disponibilità x tipo di evento (a-B-C) 

✓ Nucleo esplorativo : chi c’è (esserne tutti a conoscenza) e che 

dall’interno abbia un supporto adeguato dedicato e formato 

(consulta/grandi rischi) 

✓ Segreteria operativa avanzata : richiede massima formazione e non è x 

tutti; serve (COR/funzione volontariato/campo) da unire in corso 

specialistico e necessario corso di formazione su STARP per le 

segreteria operative interne 

✓ I referenti Dovrebbero poter avere più tempo x passaggio consegne su 

campo 

✓ possibilità di esportare dati da starp ad exel (es creazione o inserimento 

template) 

✓ Dotare di radio e cell il campo in maniera efficiente fin da subito 

✓ I referenti comunali/unione comuni se ci sono, non sono abbastanza 

formati e sensibilizzati 
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Sicurezza del volontario, controllo e sorveglianza sanitaria: 

- L’applicazione dei decreti legislativi in attuazione della L.81 (D.Lsl 

81/2008) e i controlli sanitari; l’assicurazione di uomini e mezzi di 

protezione civile (verso l’assicurazione unica regionale)  

 

✓ Importanza di una scheda identificativa del volontario: 

- Visita medica obbligatoria  

- Specializzazioni/competenze professionali  

- Specializzazione di protezione civile/volontariato  

- Patologie limitative/invalidità 

- Allergie  

✓ Dpi  

- Forniti dall’ associazione obbligatoriamente e obbligatori 

- Indicazioni di quale Dpi serve. 

- Zaino tattico (kit sopravvivenza)  

✓ Responsabile (capo squadra) della sicurezza  

- Deve verificare che i Dpi sono idonei e che vengono indossati e utilizzati correttamente. 

✓ Organizzazione risorse umane  

✓ Esercitazioni frequenti 

 

✓ Eventuale convenzione provinciale con centri medici (x iscritti/associazioni) 

✓ Regione/consulta dovrebbero partecipare alla spese delle visite, infatti molti volontari non portano i 

certificati poiché comporta costi/spesa che pensano non gli competa e/o che sia troppo alto. 

✓ Ampliare le visite/tipologia : non solo certificato di buona salute es: dovrebbe essere obbligatoria 

anche la visita oculista e audiometrica x preservare la sicurezza sugli scenari di prociv ed inerente la 

guida dei mezzi. 

✓ Scenario post sisma, interessante sarebbe effettuare per ogni chiusa d’emergenza briefing 

provinciali dei vari referenti di settore passati sullo scenario della stessa emergenza x mantenere 

omogeneità di operatività (es: linee guida) 

 

Ruolo del volontario in caso di emergenza sanitaria: 

- Formazione continua a livello regionale; organizzazione e decentramento delle attività formative; 

comunicazione delle attività del volontariato di protezione civile; informazione sui rischi; diffusione di 

cultura di protezione civile e della prevenzione 

 

✓ Formazione annuale: es. aggiornamento corso base  

✓ Verso i volontari: decentrata – meno burocrazia 

✓ Formare i formatori 

✓ Corsi: inserire approfondimenti specifici in ambito di sicurezza personale (cosa fare in caso di….) 

✓ Corsi: incontri comuni con figure/enti pubblici coinvolti in pro.civ. per favorire lo scambio di info e procedure 

✓ Incentivi per progetti scolastici sulla pro civ 
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✓ Incentivare incontri con la popolazione con anche esercitazioni pratiche 

✓ Avere materiali divulgativi su vari tipologie di supporto 

✓ Punti informativi in occasione di eventi locale 

✓ Implementazione delle info tramite i social previa formazione degli utenti 

✓ Integrazione degli operatori per fare sistema per un confronto continuo  

 

 

✓ Importante una formazione mirata più approfondita sul volontario 

✓ Unificazione e accorpamento del programma corsi 

✓ Maggiori corsi sulla protezione del volontario e maggiore diffusione della cultura di protezione civile. 
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Volontariato: 

- Il ruolo del volontariato di protezione civile in caso di emergenza sanitaria; l’assistenza sociale e 

psicologica nel corso delle emergenze. 

 

✓ Non comunicazione del volontario al proprio stato di salute prima di “partire” 

✓ Quando il volontario parte in emergenza deve avere con se tutte le varie certificazioni di abilitazione ( 

specifiche) 

✓ Noi siamo dei volontari di protezione civile ma non dei sanitari 

✓ Il volontario di protezione civile non può dare informazioni mediche, bisogna rivolgersi alle persone preposte. 

✓ Supporto psicologico non solo per i soccorsi ma anche per i soccorritori  

✓ Che ci siano dei coordinatori  formati per coordinare i volontari in partenza  

 

 

✓ In merito ai possibili interventi di sanità pubblica avere maggiore attenzione nel posizionamento dei 

rifiuti all’interno del campo onde evitare problemi di igiene e eventuale trasmissione di malattie.  

✓ Sanitariamente parlando la gestione, insieme ai veterinari del problema del randagismo che si crea 

intorno al campo - Animali randagi 

✓ Valutazione del volontario sul livello dello stress psicologico durante l’emergenza – L’emergenza non 

è per tutti. 

✓ A livello sanitario e assistenziale il volontario non deve essere alla pria esperienza 

(A.S.Pro.C./assistenza alla popolazione) 

 

 


