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9   ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 
 

Responsabile della funzione 
 

ROMANO GIACOMELLI    tel.  347 7412534 
 
 
 
Componenti del gruppo di lavoro: 
 

1. ………………Tel. ………………… 
2. ……………    Tel. …………….. 

 
 

ATTIVITÀ IN EMERGENZA  
 

 
Il responsabile di questa funzione, dovrà essre un funzionario del comune 
interessato dall’evento, e concorrererà con strutture operative, enti e 
amministrazioni dell’area interessata, in possesso di elenchi aggiornati 
dall’Ente turistico preposto per razionalizzare e dovrà predisporre tutti i posti 
letto disponibili presenti nelle strutture di ricezione turistica sia in sede locale 
che nelle province limitrofe all’evento (alberghi, pensioni, affittacamere, 
ostelli, campeggi, parrocchie, centri anziani, seconde case   ecc) – di 
concerto con la funzione 5; inoltre devono essere garantite come da piano 
comunale, una serie di attività e servizi nelle aree precedentemente 
individuate in zone sicure, per l’attivazione e la sistemazione di tendopoli, 
roulottopoli, containeropoli, queste aree possono essere allestite anche con i 
materiali provenienti dai CAPI min.interno o regioni o dal DPC.. 
Di concerto con la funzione 2 avviare una prima assistenza psicologica e 
sanitaria di emergenza.  
Con la collaborazione con la funzione 4: 
Censire tutti i mezzi; 
– Del Comune e delle altre amministrazioni locali, provinciali, regionali ; 
– Aziende Municipalizzate 
– Organizzazioni di volontariato; 
– Ditte private; 
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Con la collaborazione della funzione 5, devono essere attivate tutte quelle 
aziende alimentari capaci di assicurare il confezionamento e la distribuzione 
di viveri alla popolazione colpita, (tendopoli, roulottopoli, ecc.) o strutturare   
requisendo (ristoranti, scuole, chiese, caserme, parrocchie, colonie, 
campeggi) ecc.. 
Particolare attenzione, unitamente alla funzione 2,  si dovrà fare nel 
controllo orario della mancanza di tensione elettrica nell’area colpita; al fine di 
garantire che tutti i materiali ed i prodotti alimentari soggetti al ciclo del 
refrigeramento e del gelo, non abbiano subito alterazioni al ciclo stesso e che 
se introdotte nel  mercato possano creare possibili problemi di ordine 
sanitario ai fruitori. 
In questo specifico compito dovranno lavorare e vigilare, GDF e C.C. 
(comandati dal Prefetto) in collaborazione con la ASL.      
Inoltre la  funzione, deve garantire il quadro delle disponibilità e delle 
necessità e dell’approvvigionamento alimentare inclusa l’attività di stoccaggio 
e successiva distribuzione. 
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