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2. Il Comune 

Il Sindaco pro tempore del Comune di Padova è : 

FLAVIO ZANONATO 

Che normalmente opera presso la Sede Comunale di  

PALAZZO MORONI 

Che ha i seguenti recapiti telefonici: 

Centralino : 0498205111 

Fax:  0498205265 

Email   sindaco@comune.padova.it 

Dal gennaio 2013 l’Amministrazione del Comune di Padova risulta così strutturata: 
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A sua volta l’Unità di Progetto di Protezione Civile costituisce l’Ufficio Comunale di Protezione 

Civile, che in quanto UdP ha autonomia all’interno del Comune pari ad un Settore. 

L’ufficio è composto da un dirigente, un funzionario, oltre che personale tecnico ed amministrativo 

in organico permanente al Servizio comunale di Protezione Civile, inquadrati nell’Ufficio di Prot. 

Civ. con sede amministrativa via Tommaseo, 60 – 35131 Padova. 

I recapiti telefonici sono: 

Centrale Operativa c/o Comando P.M. 0498205100 

Fax Centrale Operativa  0498205116 

Uff.  Amministrativo  0498204446 

Uff.       0498204443 

Fax Uff. Tecnico 0498204399 

Email    protezionecivile@comune.padova.it 
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2.1 Il C.O.C.
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è collocato presso il Comando di Polizia Municipale, in via

Gozzi, in locale destinato a questo scopo a fianco la Centrale Operativa H24 del Corpo di Polizia

Municipale della quale vengono fruite le attrezzature e gli operatori in caso di emergenza.

Nel C.O.C. trova collocazione quel gruppo di lavoro composto da Amministratori, Dirigenti e

Funzionari incaricati di gestire l’emergenza secondo le indicazioni del Piano comunale di

Protezione Civile, supportati per quanto attiene l’accesso alle informazioni in tempo reale e alle

comunicazioni dalla predetta Centrale Operativa. In caso di fuori servizio delle reti locali di telefonia

cellulare e convenzionale è disponibile un telefono satellitare.

In considerazione della rapida obsolescenza ed evoluzione delle apparecchiature

microinformatiche, di comunicazione e di visualizzazione delle informazioni che sono necessarie

per gestire la massa di dati su base territoriale raccolta sarà compito dell’Unità di Progetto di

Protezione Civile proporre su base annuale o quando ne individui la necessità, l’aggiornamento di

apparati elettronici e di programmi da utilizzarsi sia per la gestione dell’emergenza che per quella

ordinaria.

A fronte delle esperienze già consolidate sia a livello nazionale che regionale l’organizzazione dei

servizi d’emergenza sarà differenziata per settori operativi ben distinti, ciascuno dei quali con

propri responsabili.

Le funzioni di supporto di detto gruppo sono desunte dalla cosiddetta “Direttiva Augustus”, nella

quale sono stabiliti classificazione, compiti e responsabilità, con una numerazione precisa attribuita

a ciascuna funzione individuata, numerazione che dovrà essere rispettata, andandosi il piano

comunale ad integrare ed inserire in modo coerente in quello provinciale e regionale.

Volutamente la numerazione delle funzioni non è progressiva da 1 a 10, ma rispetta l’ordine

stabilito dal piano regionale, che associa al numero di funzione la relativa tipologia; le funzioni

omesse sono quelle previste poi dal piano provinciale.

Nel precedente PcPC il gruppo di referenti di cui sopra veniva denominato Unità di Crisi (UC).

Pertanto, per quanto concerne il presente piano e gli atti formali di Giunta Comunale riguardanti la

Protezione Civile, se non abrogati o modificati o in contrasto con quest’ultimo, Unità di Crisi e

referenti secondo il metodo Augustus a livello comunale sono sinonimi.

mailto:protezionecivile@comune.padova
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Le funzioni di supporto previste dalla c.d. “Direttiva Augustus” per il Piano Comunale sono:

Tipo di funzione Compiti/Soggetti

1) Tecnica e di pianificazione
Aggiornamento scenari di rischio,

interpretazioni reti di monitoraggio

2) Sanità, Assistenza Sociale e veterinaria
Censimento strutture sanitarie, elenco

personale sanitario a disposizione

4) Volontariato
Squadre specialistiche, formazione e

informazione alla popolazione, esercitazioni

5) Risorse (in termini di materiali e mezzi)
Materiali, mezzi e persone a disposizione

(dipendenti ed esterni)

7) Telecomunicazioni Referenti gestori telefonia fissa-mobile e radio

8) Servizi Essenziali
Referenti di ogni servizio (acqua, gas, energia

elettrica, rifiuti, etc)

9) Censimento danni
Individuazione sedi strategiche ed aree sicure,

schede di censimento

10) Strutture operative locali e viabilità
Coordinamento tra le varie strutture,

realizzazione piano di evacuazione

13) Assistenza alla popolazione
Individuazione strutture ricettive, assistenza alla

popolazione

15) Gestione Amministrativa
Organizzazione, gestione e aggiornamento atti

amministrativi emessi in emergenza per

garantire la continuità amministrativa

Volutamente la numerazione delle funzioni non è progressiva da 1 a 10, ma rispetta l’ordine

stabilito dal piano regionale.

Essendo ammesso l’accorpamento delle funzioni viene stabilita la seguente loro distribuzione in

capo ai seguenti referenti:
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Referente: Responsabile Comunale PC

FUNZIONE 1 TECNICA E DI PIANIFICAZIONE
FUNZIONE 2 SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
FUNZIONE 5 RISORSE (IN TERMINI DI MATERIALI E MEZZI)
FUNZIONE 9 CENSIMENTO DANNI
FUNZIONE 13 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Referente: Responsabile Volontariato

FUNZIONE 4 VOLONTARIATO

Referenti rispettivamente per le specifiche competenze:

Responsabile Settore Manutenzioni e Capo Area Ambiente e Territorio

FUNZIONE 8 SERVIZI ESSENZIALI

Referente: Responsabile Polizia Municipale

FUNZIONE 7 TELECOMUNICAZIONI
FUNZIONE 10 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’

Referente: Responsabile Area LLPP ed Edilizia

FUNZIONE 15 GESTIONE AMMINISTRATIVA

A supporto del Sindaco e dell’U. di P. di Protezione Civile nelle attività di previsione,

prevenzione e di soccorso, è stata istituita la Commissione Comunale Tecnico/Scientifica (CCTS)

le cui attività avvengono secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento allegato alla DGC

826/2003, come modificato dalla DGC 383/2011.

La CCTS si compone attualmente di tre Sezioni così suddivise:

Sezione 2^ - Rischi Idrogeologici;

Sezione 3^ - Rischi Chimico/Industriali

Sezione 4^ - Supporto nella gestione dell’informazione correlati ad attività di P.C.

La Sezione 1^ è stata soppressa dalla predetta DGC 383/2011.
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I referenti delle funzioni previste dal metodo Augustus sono nell’ordine: 

 

Tipo Funzione Referente Residenza Recapiti 

F1 GAETANO NATARELLA  
Tel. Uff. 0498204053 
Tel Casa 049 
Cell.  

F2 

 

GAETANO NATARELLA 

 

 
Tel. Uff. 0498204053 
Tel Casa 049 
Cell.  

F4 ENRICO BOLZAN  
Tel. Uff. 0498900654 
Tel Casa 049 
Cell.  

F5 GAETANO NATARELLA  
Tel. Uff. 0498204053 
Tel Casa 049 
Cell.  

F7 LORENZO PANIZZOLO  
Tel. Uff. 0498205109 
Tel Casa 049 
Cell.  

F8 CLAUDIO ZANON  
Tel. Uff. 0498204106 
Tel Casa 049 
Cell.  

F8 PATRIZIO MAZZETTO  
Tel. Uff. 0498204822 
Tel Casa 049 
Cell.  

F9 GAETANO NATARELLA  
Tel. Uff. 0498204053 
Tel Casa 049 
Cell.  

F10 LORENZO PANIZZOLO  
Tel. Uff. 0498205109 
Tel Casa 049 
Cell.  

F13 GAETANO NATARELLA  
Tel. Uff. 0498204053 
Tel Casa 049 
Cell.  

F15 LUIGINO GENNARO  
Tel. Uff. 0498204301 
Tel Casa 049 
Cell.  

Ufficio di 
Protezione 

Civile 
 VIA TOMMASEO, 60 

Tel. Uff. 0498204443 
Tel. Seg. 0498204446 
Fax 049 8204399 

Sede C.O.C. CENTRALE OPERATIVA 
VIA GOZZI 32  

2° PIANO 
Tel. Uff. 0498205100 
Fax 049 8205116 
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La struttura comunale di emergenza di protezione civile viene organizzata secondo il seguente

modello:

Dove in tempi di NORMALITA’:

 L’Organo di Indirizzo, presieduto dal Sindaco è l’organo di programmazione,

pianificazione ed indirizzo ha come compiti l’attività di studio e programmazione, di

fare proposte ed iniziative di studio e approfondimento e dare costante attività di

consulenza al Sindaco.

 L’Unità Operativa ha compiti di gestione e manutenzione del Centro Operativo

Comunale (COC), di raccolta e aggiornamento dei dati e scenari propri del Piano

Comunale di PC.
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Mentre in EMERGENZA

 Nell’Organo di Indirizzo i membri del comitato svolgono le funzioni attribuite dal

Piano

 L’Unità Operativa si struttura in funzioni di supporto, attiva il Piano, aggiorna lo

scenario

Tutto ciò premesso, resta inteso che il presente Piano e conseguentemente le azioni

intraprese dalla sopra indicata struttura organizzativa mirano, ai sensi dell’art. 2 della Legge

225/1992, a far fronte a quegli eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che

possono essere fronteggiati mediante interventi in via ordinaria. Pertanto la responsabilità

del coordinamento è affidata al Sindaco (eventi di tipo A).

Qualora gli eventi, per loro natura ed estensione, comportino l’intervento coordinato di più

enti o amministrazioni competenti, sempre per via ordinaria, il coordinamento sarà svolto a

livello provinciale o regionale (eventi di tipo B).

Se gli eventi hanno carattere di calamità naturali, catastrofi o altri accadimenti, che per

intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, la loro

gestione sarà assunta direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile (eventi di tipo
C)

Qualora l’emergenza dovesse investire un territorio più vasto di quello comunale, o qualora

fosse necessario l’impegno di risorse esterne, essendo non sufficienti o disponibili quelle

del Comune, il coordinamento sarà assicurato dal Centro di Coordinamento sovra

comunale, denominato Centro Operativo Misto (COM), struttura questa definita dal Piano

Provinciale di emergenza, il cui coordinamento spetta alla Provincia.

Il modello d’intervento tipo, previsto a livello comunale, è riportato nel seguente sinottico nel

quale in funzione delle analisi, ricognizioni e controllo vi è lo sviluppo dell’emergenza nelle

sue tre fasi principali, quella relativa all’attenzione, quella concernente il preallarme e la

fase di allarme ed emergenza vera e propria.



FASE DI ATTENZIONE

PASSAGGIO ALLA
FASE DI PREALLARME

PASSAGGIO ALLA
FASE DI ALLARME

EMERGENZA

FASE DI ATTENZIONE

REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI PADOVA - PROTEZIONE CIVILE

SEGN. PROGRAMMATA INTERR.
o  INTERRUZIONE  ENERGIA

ANALISI

Sindaco
Referente F1 e/o Referente F7
Referente F4

VERIFICA presso

ENEL, TERNA,
AOP, AULSS 16
CASE RIPOSO,
DISTRETTO 1

RICOGNIZIONE

Dipendenti comunale
Agenti PM
Gruppo volontari

VALUTAZIONE
EVENTO

SITUAZIONE SOTTO
CONTROLLO

Fase di Attenzione

Ente e/o Struttura

A.R.P.A.V.

NUMERI UTILI
Telefono Fax

VV. Fuoco  ( 115 )

Protezione Civile  -  CFD.
Regione Veneto

Provincia - Protezione Civile
Prefettura

Settore Infrastrutture (Caposettore)

Polizia Municipale - Centrale Operativa
Carabinieri Comando Interregionale PD
Questura  ( 113 )
SUEM  Pronto Soccorso  ( 118 )

Guardia Medica 1 - Via Dei Colli, 4
Croce Rossa
Gruppo Volontari  PC   Padova
Gestori dei Servizi
ENEL Divisione Infrastrutture Zona PD
TERNA SpA Dir. Dispacc. Conduzione
RFI - Rete Ferroviaria Italiana
GAS/Acquedotto ACEGAS-APS
APS - Mobilità

C C T S     2^ SEZIONE

IL SINDACO PROVVEDE A

ATTIVARE IL C.O.C.

CALCOLARE ESPOSTI RISCHIO

GARANTIRE LA REPERIBILITA'
Sindaco

          Referenti
          Personale Servizi Tecnici

CONTROLLARE L'EVOLUZIONE
          ENEL
          TERNA
          Volontari Protezione Civile
          DISTRETTO N. 1
          SUEM
.

IMPOSTARE LA PIANIFICAZIONE
SECONDO IL METODO AUGUSTUS
ANCHE PARZIALMENTE

VALUTAZIONE
EVENTO

SITUAZIONE SOTTO
CONTROLLO

Fase di Attenzione

SITUAZIONE
STAZIONARIA

Fase di Preallarme

IL SINDACO PROVVEDE AD ATTIVARE
TUTTI GLI ORGANI E GLI ENTI DI

PROTEZIONE CIVILE

PRESIEDE E COORDINA LE
ATTIVITA' DEL C.O.C. ATTRAVERSO
          L'ORGANO DI INDIRIZZO
          L'UNITA' OPERATIVA

STABILISCE TURNI DI
REPERIBILITA'

CONTROLLA L'EVOLUZIONE
          ENEL
          TERNA
          Volontari Protezione Civile
          AOP
          AULSS 16
          DISTRETTO N 1
          SUEM
          Provincia
          Prefettura

CONSULTA LA CCTS 4^ SEZIONE

INFORMA LA POPOLAZIONE

FASE DI PREALLARME FASE DI ALLARME - EMERGENZA

049 8227808 049 8227810

041 2794780
041 2794783 041 2794712

049 8808325

Settore Manutenzioni (Caposettore)

049 8227820
049 8227823

049 7921711 049 8073505

049 8204107 049 8204162
049 8204130

Cellulare Referente

Ing. Daniele Mattiello

Ing. Roberto Tonellato

Settore Ambiente 049 8204822 049 8204767

049 8521111
049 833111 049 833255
049 8211118

Sig. Enrico Bolzan

Dott. Andrea Spagna049 8218400

049 8201414 049 8201792 Ing. Renato Ceccato
049 833511 049 833550

049 8227810

049 8205100 049 8205105

049 8900654 049 8900478
049 8077655 049 775910

Ing. Claudio Zanon
Arch. Luigino Gennaro049 8204150

A.R.P.A.V. Dott. Paolo Carpin
Dott. Claudio Gabrieli

049 8200111 049 8200491
049 8241112049 8241111

049 8224403 049 8224539 Attivatore Emergenza

Dott. Patrizio Mazzetto

FUNZIONI METODO AUGUSTUS
SINDACO

F2 - SANITA', ASS. SOC. E VETERINARIA
F5 - RISORSE (MATERIALI E MEZZI)
F9 - CENSIMENTO DANNI

F4 - VOLONTARIATO/INF. POPOLAZIONE
F7 - TELECOMUNICAZIONI
F10 - STRUTTURE OP.LOC.  VIABILITA'

F8 - SERVIZI ESSENZIALI

Telefono
049 8205200

ReferenteCellulare

F13 - ASSISTENZA  POPOLAZIONE

FLAVIO ZANONATO

GAETANO NATARELLA

ENRICO BOLZAN

LORENZO PANIZZOLO

049 8900654

049 8204446

049 8205101

F1 -  TECNICA E DI PIANIFICAZIONE

CLAUDIO ZANON049 8204106

F15 - GESTIONE AMMINISTRATIVA LUIGINO GENNARO049 8204300
PATRIZIO MAZZETTO049 8204822

Sig. P.   Bonaldi049 2962544
041 446607 Centralino H24

C C T S     3^ SEZIONE
C C T S     4^ SEZIONE

Direttore Distretto n 1 AULSS 049 8214091 Dott. Gianmaria Gioga

EMERGENZA ____________________ - COMUNE DI PADOVA
MODELLO DI INTERVENTO A SCALA COMUNALE - QUADRO SINOTTICO
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2.2. Enti gestori dei Servizi Pubblici

I principali gestori di servizi pubblici all’interno del territorio comunale sono:

ACEGAS-APS SPA Per Gestione rete acqua potabile, fornitura e distribuzione

gas metano, gestione raccolta rifiuti, inceneritore, discariche

e depuratori

APS MOBILITA’ Gestione rete trasporto persone con mezzi di superficie

quali  autobus e metrotram

ENEL Divisione Infrastrutture

Zona Padova

Distribuzione energia elettrica in media e bassa tensione

TERNA SPA Direzione

Dispacciamento Conduzione

Distribuzione e dispacciamento energia elettrica in alta

tensione

RFI – Rete Ferroviaria

Italiana

Gestione del traffico ferroviario nel territorio comunale

Degli stessi le informazioni relative ai recapiti e persone chiave con le quali interloquire

sono contenute nel database che integra il presente Piano di Protezione Civile
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2.3. Le convenzioni del Comune

Le convenzioni del Comune sono indicate in un’apposita sezione nella parte allegati del

presente documento, questo in considerazione anche della variabilità nel tempo dei

rapporti del Comune con terzi nell’ambito delle normali attività e di protezione civile.
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2.4. Descrizioni convenzioni stipulate tra Comune e detentori di risorse presenti
sul territorio comunale

Le convenzioni riportate in questo capitolo riguardano la fornitura di materiali o servizi che
potrebbero risultare importanti per la gestione di un’emergenza di protezione civile.

In linea di principio si utilizzano i contratti o le convenzioni già in essere con gli altri Settori,
ad esempio relativamente a:

Fornitura pasti Ricorrendo eventualmente alle società per le quali sono
in vigore i contratti di refezione presso i plessi scolastici
con servizio mensa;

Pulizia e disinfezione di
ambienti

Ricorrendo alle società per le quali è già in essere
l’appalto di pulizia

Scavi e movimentazione terra Ricorrendo ad imprese note del territorio comunale o
limitrofe allo stesso che già nel passato si sono
dimostrate tempestive e dotate di mezzi idonei
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2.5 Elenco medici e veterinari sul territorio comunale

L’elenco dei medici e veterinari presenti sul territorio comunale, consideratane la consistenza, è

riportato nella sezione allegati del presente documento.

2.6 Dotazioni del Comune e dei Gruppi di Volontariato

Il comune di Padova ha il proprio Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile (G.C.V.P.C.) la cui

sede e magazzino è  in via Montà 29/A, Tel 0498900654, fax 0498900478, E-mail

volontari.protezionecivile@comune.padova.it.

L’elenco dei mezzi e attrezzature presenti presso il magazzino è stato effettuato secondo le

modalità previste dalle linee guida regionali per le Risorse Attive, Tema 09, pertanto queste

informazioni sono presenti nel relativo database che integra il presente piano. Nella sezione

allegati del presente documento sono riportate le altre risorse disponibili per le quali non è prevista

la gestione informatizzata.

A quanto sopra elencato e censito nella sezione allegati, va aggiunta l’ordinaria dotazione

comunale comprensiva anche di quanto in possesso di ACEGAS – APS S.p.A., con sede legale ed

amministrativa in Trieste, via Maestri del Lavoro 8 e con sede amministrativa in Padova, c.so Stati

Uniti 5/A, p.i. 00930530324 (società di prevalente proprietà azionaria pubblica esercente un

pubblico servizio). Mezzi non necessariamente assegnati direttamente all’Ufficio di Protezione

Civile e quindi al G.C.V.P.C., ma comunque disponibile al bisogno.

Per dotazione comunale s’intende quell’insieme di aree, mezzi e strumentazioni in proprietà, o

comunque in possesso dell’Ente Comune od altre pubbliche istituzioni, tale da garantirne

l’immediata disponibilità in ipotesi di necessità.

Per quanto concerne l’organizzazione del volontariato il relativo Gruppo Comunale è articolato in

NUCLEI, come di seguito specificato:

- STUDIO E PREVENZIONE: con il compito di individuare le migliori attività per il mantenimento

del livello addestrativo ed operativo determinato in funzione alle esigenze di reattività del

mailto:protezionecivile@comune.padova
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Gruppo nell'ambito delle procedure operative individuate dal Piano Comunale di P.C.. Nella

funzione di “prevenzione” (art. 1), elabora e propone:

1. per il Gruppo - schemi organizzativi di persone, mezzi e strumenti con particolare cura alla

sicurezza e tutta la modulistica necessaria all’espletamento delle attività del Gruppo;

2. per la popolazione - le attività volte alla diffusione della c.d. “cultura di P.C.” sia negli istituti

scolastici che negli altri ambiti sociali aggregativi.

- OPERATIVO: con il compito di inquadrare, mantenere l’addestramento e coordinare l’attività

dei/lle volontari/e che intervengono, suddivisi in squadre tecniche a diretto contatto con i luoghi

e le persone colpite dalle emergenze, secondo le procedure individuate dal Piano Comunale di

P.C. e con le modalità nello stesso definite.

- LOGISTICO: con il compito di inquadrare, mantenere l’addestramento e coordinare i/le

volontari/e, ai quali sono principalmente affidati i compiti di:

- gestire il servizio all’interno della sede operativa, della cucina, del magazzino e della sala

radio;

- svolgere servizio logistico nelle località dell’emergenza;

- coordinare l’organizzazione delle aree di Attesa, di Ammassamento, di Accoglienza e di

Ricovero e campi base in eventuali interventi fuori territorio; oltre alla cura dei relativi mezzi e

strumentazioni.

- TUTELA BENI CULTURALI: con il compito di inquadrare, mantenere l’addestramento e

coordinare i/le volontari/e nelle attività di salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio artistico

nell’ambito degli interventi necessari in conseguenza di emergenze e calamità naturali.

- SOCIO/ASSISTENZIALE: con il compito di inquadrare e coordinare i/le volontari/e nelle attività

finalizzate al sostegno socio/assistenziale dei cittadini e dei/lle volontari/e colpiti dai disagi

procurati da pubbliche calamità, anche con funzione di supervisione e coordinamento degli

interventi svolti dalle associazioni riconosciute dal settore dei Servizi Socio Assistenziali

dell’Amministrazione.



Comune  di  Padova
Piano Comunale di Protezione Civile

Pag 77 di 81

I Turni di Reperibilità

I Volontari/e del Gruppo sono inquadrati contemporaneamente in un Nucleo e in un Turno di

Reperibilità.

I Turni di Reperibilità sono quindi composti da volontari/e di tutti i Nuclei, integrandone le specificità

e curando, nel possibile, la massima capacità multi disciplinare.

I Volontari/e Allievi, se autorizzati, possono essere impiegati in operazioni di soccorso e/o

assistenza, purché muniti di D.P.I. adeguati alla mansione e se affiancati da volontari effettivi

particolarmente qualificati.

Allertamento, recupero ed utilizzo dei Volontari

La procedura di allertamento e recupero dei volontari è riportata nella sezione allegati del presente

documento
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2.7 Riferimenti all’elenco delle persone non autosufficienti

Nell’ambito delle emergenze gestite nel territorio una particolare attenzione viene riservata alla

presenza di persone con disabilità che sicuramente necessitano di aiuto.

La parte più vulnerabile di questa parte di popolazione è rappresentata da coloro che non sono

ricoverati in Centri Residenziali Assistiti o in strutture organizzate di ricovero e cura, ma che

risiedono presso la propria abitazione o quella di parenti.

Il numero di queste persone è variabile nel tempo, pertanto vi è la necessità di accedere ad

elenchi aggiornati che riportino l’indirizzo del domicilio di dette persone.

I soccorsi da prestare a queste persone potranno variare, ipotizzando la loro evacuazione

dall’abitazione, la fornitura di mezzi, beni e generi di conforto a seconda dell’ emergenza da

gestire fino a garantire la continuità delle cure o terapie o il funzionamento di eventuali presidi

presso il loro domicilio.

Per quanto concerne l’assistenza domiciliare, il territorio comunale è convenzionalmente

suddiviso dall’AULSS 16 in tre distretti, Uno, Due e Tre. Le attività sono comunque coordinate dal

Distretto Uno, con il Direttore del quale (Tel. 0498214091) sono appunto state convenute le

modalità d’intervento, che prevedono l’accesso diretto, previa identificazione, al database

aggiornato in tempo reale delle persone del territorio comunale in assistenza domiciliare.

I rispettivi Direttori dei Distretti sono informati degli interventi che in caso di necessità possono

essere prestati dalla Protezione Civile Comunale, richiedendoli in caso di concreta necessità.

L’accesso al suddetto database verrà effettuato in funzione delle necessità occorrenti nel territorio

dal personale appositamente designato e formato dell’Unità di Progetto di Protezione Civile. Le

informazioni attinte saranno trattate come riservate al fine di garantire il diritto alla riservatezza

delle persone assistite.




