
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_Z7C1 Istituire gli stati generali della protezione civile individuando forme di collaborazione e procedure di raccordo.

Direzione SERVIZI TERRITORIALI E
PROTEZIONE CIVILE Direttore DE PONTI CARLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Dirigente DE PONTI CARLA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_14 PROTEZ. CIVILE E CITTA' RESIL.
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_14_IS_OB_STR_01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

14.1.2 "Aggiornare il Piano di protezione civile quale strumento di tutela della popolazione, degli animali, dei beni e dell’ambiente"

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Forme di collaborazione e di raccordo con altri enti per condividere procedure emergenziali.
Per l’annualità 2022, al fine di fine di ottimizzare le attività del sistema di protezione civile, è di fondamentale importanza proseguire con la
promozione degli stati generali della protezione civile.
Per quanto sopra, si prevede la partecipazione e la condivisione degli obiettivi di programmazione e pianificazione futura con più ampio
consenso grazie alla partecipazione delle altre strutture operative del sistema.
In particolar modo, l'obiettivo prevede:

- gruppo lavoro con altre direzioni e pianificazione urbanistica;
- prosecuzione attività gruppo di lavoro con vigili del fuoco e Città Metropolitana;
- prosecuzione attività gruppo di lavoro con sistema sanitario (118);
- ampliamento pianificazione incendi interfaccia.

A questo scopo per il 2022 viene previsto il miglioramento delle procedure specifiche di raccordo con il 118 e l'intensificazione del rapporto
con i VVF, e - per accrescere la cultura di protezione civile - nuovi progetti di educazione all'autoprotezione.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Intensificazione del rapporto con il Sistema Sanitario (118) con ulteriori
specifiche procedure di raccordo.

30,00 01/03/2022 31/12/2022 DE PONTI CARLA SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Gruppo di lavoro con Vigili del Fuoco e Città Metropolitana e
miglioramento di specifiche procedure di raccordo.

30,00 01/01/2022 31/12/2022 DE PONTI CARLA SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Progetti di educazione all'autoprotezione per accrescere la cultura di
protezione civile.

40,00 01/03/2022 31/05/2022 DE PONTI CARLA SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Progetto in
collaborazione con
Associazione LARES.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N. Procedure di raccordo realizzate con il Sistema Sanitario - 118. RISULTATO 1

N. Procedure di raccordo realizzate con Vigili del Fuoco. RISULTATO 1

Numero incontri formativi realizzati nelle scuole /numero incontri formativi richiesti. RISULTATO 100%


