
 Comune di Capoliveri  

Servizio di Protezione Civile 
 

 	  
Piano Comunale di Protezione Civile  

	  
	   	  

 

2   SETTORE SANITARIO-ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
 

Responsabile della funzione 
 

Nome: Dr. PAOLO TAMBERI   338 7718462 – 320 4369348 
 

 
Componenti del gruppo di lavoro: 
 
1. Martina Franceschini       Tel. 3389256200 

 
ATTIVITÀ IN EMERGENZA 

 

Il responsabile di questa funzione di supporto, individuato dalla ASL, deve 
poter mettersi in contatto con i responsabili delle strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale e con gli altri operatori pubblici e privati che operano 
nelle seguenti strutture: 
n Ministero della Sanità; Unità sanitarie locali; Aziende ospedaliere; 
n Assessorati alla Sanità, al sociale della Regione, Provincia e Comuni; 
n CRI; (Sanità) 
n Organizzazioni di volontariato operanti nel settore; 
n Forze Armate/ Sanità Militare; 
n Ordine dei medici, infermieri ed altri collegi professionali nucleo di 
psicologidell'emergenza. 
A fronte di un evento (prevedibile), è fondamentale garantire 
l’organizzazione di posti medici avanzati per una tempestiva assistenza 
medica alle persone coinvolte. 
 

 Questa funzione pianifica e gestisce tutte le situazioni e le problematiche 
legate agli 
aspetti sanitari della Protezione Civile. Il perfetto sincronismo delle strutture 
operative del Comune, delle Aziende ASL e del Volontariato sono una 
componente fondamentale in caso di presenza di aspetti sanitari nellʼambito 
dellʼemergenza. In 
particolare occorre coordinare e garantire le comunicazioni con la centrale del 
118. 
Inoltre è necessario dare risposta allʼesigenza di organizzare il servizio 
farmaceutico in emergenza, con particolare riferimento alla casistica legata a 
certe patologie a rischio (cardiopatici, asmatici, psichiatrici, diabetici, etc.). 
In sintesi gli adempimenti principali della Funzione sono: 
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– Pianificare le attività della funzione, in relazione alle competenze A.S.L.. 
– Predisporre la funzione presso il C.O.C.. 
– Istituire il servizio farmaceutico dʼemergenza. 
– Raccordarsi con la Funzione n°2/B “Assistenza sociale ed assistenza alla 
popolazione”. 
– Raccordarsi con la Funzione n°2/C “Veterinaria”. 
– Realizzare studi e ricerche sulle patologie legate ai disastri. 
– Predisporre protocolli procedurali per urgenze mediche in emergenza. 
– Tutelare i portatori di handicap in emergenza. 
– Predisporre strutture, protocolli e procedure per le funzioni di competenza 
A.S.L.. 
 
Funzione 2B  
ASSISTENZA SOCIALE E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
In questa funzione trova posto tutta una serie di attività che vengono messe in 
opere non appena si ha la certezza della consistenza del disastro. 
Il primo adempimento necessario è quello di calcolare il fabbisogno di pasti caldi 
da 
assicurare ogni giorno, e le tecniche possibili per garantire in poche ore la 
realizzazione delle mense in emergenza. 
In più occorre provvedere ai posti letto necessari per gli sfollati e per gli operatori. 
In sintesi gli adempimenti principali della Funzione sono: 
– Raccordarsi con il volontariato socio-sanitario e con la Funzione "Volontariato". 
– Raccordarsi con la Funzione "Servizi di Approvvigionamento". 
– Realizzare studi e ricerche sulla popolazione anziana e sui portatori di 
handicap. 
– Tutelare gli anziani ed i portatori di handicap in fase di emergenza. 
– Assistere psicologicamente a popolazione colpita in accordo con la Funzione 
“Sanità”. 
– Effettuare attività di assistenza sociale in favore della popolazione. 
– Intraprendere particolari iniziative di solidarietà. 
 

Funzione 2C  VETERINARIA 
Questa funzione, in caso di calamità, dovrà verificare la presenza di animali in 
difficoltà e dopo le prime cure predisporre il ricovero presso strutture idonee. 
Gli allevamenti per uso alimentare dovranno ricevere tutte le necessarie profilassi 
e cure atte ad evitare infezioni ed il propagarsi di epidemie. 
Eventuali carcasse dovranno essere smaltite presso i centri di raccolta 
autorizzati ………….. .  



 Comune di Capoliveri  

Servizio di Protezione Civile 
 

 	  
Piano Comunale di Protezione Civile  

	  
	   	  

 


