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2015_Z112P19 Accrescere la resilienza nella popolazione fiorentina.

Direzione UFFICIO DEL SINDACO Direttore SANTORO FRANCESCA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Dirigente VERRUSIO PATRIZIA Tipologia MIGLIORAMENTO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'UNISDR (The United Nation Officefor Disaster Risk Reduction) è l'Ufficio delle Nazioni Unite che lavora per la riduzione del rischio in caso di
calamità naturali, emergenze umanitarie, disastri ambientali o di altra natura (terremoti, alluvioni, condizioni meteorologiche estreme,
epidemie, grandi incendi o incidenti industriali, collassi di edifici ecc.) Il Comune di Firenze è classificato tra le citta resilienti dall'UNISDR e,
pertanto, deve attivare delle politiche volte ad accrescere la capacità della riduzione del rischio delle catastrofi e tali obiettivio si raggiunte
promuovendo l'informazione e la formazione della popolazione affinchè sia a conoscenza dei contenuti dei piani di protezione civile e dei
comportamenti da adottare prima, durante e dopo gli eventi.
Obiettivo pluriennale per il quale sii descrivono in modo dettagliato le fasi relative all'anno 2015 e in modo genarale quelle degli anni
successivi, che saranno poi rimodulate nell'anno di riferimento.
Nell'anno 2017 si è proseguto con le attività realizzando nuove modalità di diffusione dell'informazione e formazione della popolazione con
particolare riferirimento alle categorie svantaggiate.
Nell'anno 2018 si prosegue con eesercitazioni (rischio idraulico) con le relative attività preparatorie.
Nell'anno 2019 l'obiettivo si propone di fornire supporto alla Direzione Pubblica Istruzione per la georeferenziazione degli edifici scolastici e
creare u una "scheda modello" per la valutazione degli immobili scolastici.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Informazione ai cittadini in collaborazione con il volontariato a mezzo
distribuzione di pieghevoli infomativi.

30,00 01/04/2015 31/12/2015 VERRUSIO
PATRIZIA

UFFICIO PROTEZIONE
CIVILE

Organizzazione incontri in collaborazione con i quartieri. 30,00 01/06/2015 31/12/2015 VERRUSIO
PATRIZIA

UFFICIO PROTEZIONE
CIVILE

Verifica finale: azione
correttiva su iniziativa
del servizio, in
collaborazione con
altre direzioni
comunali, al fine di
raggiungere il
risultato previsto.

Esercitazione rischio idraulico 40,00 01/01/2016 28/05/2016 VERRUSIO
PATRIZIA

UFFICIO PROTEZIONE
CIVILE

la fase termina con la
data
dell'esercitazione

Preparazione format per corsi nelle scuole 01/01/2016 01/03/2016 VERRUSIO
PATRIZIA

UFFICIO PROTEZIONE
CIVILE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Informazione ai cittadini in collaborazione con il volontariato a mezzo
distribuzione pieghevoli informativi.

01/02/2016 30/11/2016 VERRUSIO
PATRIZIA

UFFICIO PROTEZIONE
CIVILE

Incontro Q.3 con la
cittadinanza con
ausilio del
volontariato

Formazione Volontariato supporto sala operativa comunale 01/01/2017 31/05/2017 VERRUSIO
PATRIZIA

UFFICIO PROTEZIONE
CIVILE

Realizzazione, in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti(ONLUS), di files audio concernenti il rischio alluvione e il
rischio terremoto.

01/01/2017 30/06/2017 VERRUSIO
PATRIZIA

UFFICIO PROTEZIONE
CIVILE

06.02.2017
pubblicazione files
audio home page
protezione civile

Realizzazione attività preparatoria e stesura documento di impianto per
l'esercitazione per il rischio idraulico realtivo ai torrenti Ema e Greve

01/01/2018 30/04/2018 VERRUSIO
PATRIZIA

SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Determinazione
Dirigenziale n.2840
del 17/4/2018

Esercitazione per il rischio idraulico relativo ai terrenti Ema e Greve 01/05/2018 31/05/2018 VERRUSIO
PATRIZIA

SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Supporto alla Direzione Istruzione finalizzato alla creazione di un modello
di "Scuola Sicura"

01/01/2019 15/11/2019 SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Analisi edificio scolastico scelto come modello 01/05/2019 31/10/2019 SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Incontri nei Quartieri al 31/12/2015 RISULTATO 5,00

N. Pieghevoli informativi distribuiti al 31/12/2015 RISULTATO 100.000,00

Realizzazione pianificazione esercitazione rischio idraulico RISULTATO 30/04/2016

Preparazione format e somministrazione agli alunni delle scuole RISULTATO 16/03/2016

Esercitazione con le scuole RISULTATO 31/05/2016

Numero pighevoli informativi distribuiti al 30.11.2016 RISULTATO 100.000,00

Somministrazione format agli alunni delle scuole ed esercitazione anno 2017 RISULTATO 31/05/2017

Corso formazione volontariato anno 2017 RISULTATO 30/06/2017

Pubblicazione file audio su sito Protezione Civile Comune di Firenze e su sito ONLUS Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti RISULTATO 30/06/2017
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero dei tavoli di lavoro previsti nel 2018 per la stesura del documento di impianto per l' esercitazione per rischio idraulico realtivo ai
torrenti Ema e Greve RISULTATO 11,00

Stesura documento di impianto per esercitazione (anno 2018) RISULTATO 30/04/2018

Georefernziazione immobili popolazione scolastica RISULTATO >120


