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Roma, data del protocollo. 

Direzioni Regionali ed Interregionali VVF 

 

Comandi VVF 

 

Direzione Centrale Risorse logistiche e Strumentali 

 

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica 

 

Direzione Centrale per la Formazione 

 

Direzione Centrale Risorse Finanziarie 

 

Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento 

 e del Capo del Corpo nazionale VV.F. 

 

Centro Operativo Nazionale   

 

SOCAV 

 

 

Oggetto: Colonne Mobili Regionali, dispositivo di mobilitazione per calamità – Programma 

applicativo della Circolare 1/2020. Esercitazione nazionale per posti di comando. 

 

Facendo seguito alle note DCEMER n. 13636 del 01-06-2020 e n. 20099 del 30-07-2020, si 

comunica che dal 21 settembre al 2 ottobre p.v. la Direzione Centrale Emergenza avvierà una serie 

di esercitazioni per posti di comando sull’applicazione della Circolare 1/2020. 

Tali prove saranno espletate in 8 giornate consecutive, dal lunedì al venerdì, e interesseranno 

tutte le Direzioni Regionali e i Comandi Provinciali. 

A livello centrale, secondo le pianificazioni vigenti, saranno interessate le Direzioni e gli 

Uffici in indirizzo. 

In considerazione della valenza dell’attività in oggetto, tutte le strutture territoriali, mediante i 

referenti designati, collaboreranno al fine di consentire lo svolgimento di esercizi pratici sulle 

attività descritte in allegato 1, associate a scenari calamitosi definiti in collaborazione con i suddetti 

referenti designati. 

Ciò premesso, si forniscono di seguito le indicazioni per l’organizzazione e l’avvio delle 

attività esercitative: 

 

dipvvf.DCEMER.REGISTRO
UFFICIALE.U.0024221.04-09-2020.h.19:33

dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.I.0014948.07-09-2020
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1. il giorno 8 settembre alle ore 10 sarà effettuata una videoconferenza con tutte le Direzioni 

Regionali finalizzata all’illustrazione dell’esercitazione. Tale incontro sarà gestito dal CON 

presso il quale sono invitati a partecipare, anche in videoconferenza, i rappresentanti degli 

altri Uffici Centrali interessati. La videoconferenza sarà effettuata mediante “lifesize” - 

stanza 71503 o mediante “webconference” – stanza 510806 qualora impossibilitati;      

2. al termine della riunione del giorno 8 saranno trasmesse le bozze degli scenari di riferimento 

per i quali si intendono effettuare le prove relative all’applicazione della Circolare 1; 

3. per l’organizzazione, la gestione e il supporto delle attività è incaricato il gruppo di lavoro di 

cui all’allegato 2, coordinato dal Direttore Centrale per l’Emergenza; 

4. i referenti delle Direzioni Regionali di cui all’allegato 3 avranno cura di verificare la 

correttezza delle informazioni riportate sulla bozza di scenario proposto, richiedendo al 

referente dello scenario stesso (indicato in allegato 4), entro il giorno 11 settembre,  

l’integrazione con elementi dei piani discendenti locali; a seguito di tali verifiche gli scenari 

definitivi saranno approntati dal gruppo di coordinamento entro il 13 settembre e ricondivisi 

con i referenti regionali; 

5. le applicazioni pratiche oggetto di test nell’ambito delle esercitazioni sono riportate in 

allegato 5. Le stesse potranno essere rimodulate sulla base degli scenari e di eventi 

contingenti da parte del gruppo di coordinamento; 

6. per l’applicazione delle attività risulterà fondamentale che le Direzioni Regionali 

coinvolgano tutti i Comandi dipendenti per la verifica delle dotazioni e del funzionamento 

dei sistemi delle sale operative, della sala crisi e degli UCL, avendo cura di pianificare le 

organizzazioni di risposta secondo il modello ICS, ai sensi di quanto riportato nella stessa 

Circolare 1, nonché per la corretta predisposizione dei servizi sugli attuali sistemi (in attesa 

dell’effettiva disponibilità del “modulo servizi” su SO115 in corso di installazione da parte 

della Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali); 

7. a decorrere dal 10 settembre fino al termine delle esercitazioni il gruppo di coordinamento 

effettuerà attività di informazione ai referenti  regionali i quali, a loro volta, la effettueranno 

in ambito territoriale ai referenti delle attività da testare presso le Direzioni Regionali e i 

Comandi dipendenti: il calendario degli incontri sarà successivamente comunicato nel 

dettaglio; 

8. le attività esercitative coinvolgeranno a rotazione tutte le Direzioni Regionali che 

costituiranno nella giornata prevista il Comando Regionale di Area Colpita (CRA), uno o 

più Distretti Operativi di Area Colpita (DOA), uno o più Centri di Raccolta e Smistamento 

delle Risorse (CRS), uno o più Campi Base (CBVF), nonché tanti PCA (Posti di Comando 

Avanzato) quanti sono gli UCL assegnati in ambito regionale. Nelle restanti giornate, le 

Direzioni Regionali e i Comandi dipendenti saranno coinvolte nelle operazioni come 

Direzioni e Comandi di supporto; 

9. per l’effettuazione delle operazioni, limitatamente alla giornata in cui le Direzioni Regionali 

attiveranno il CRA, i DOA, le Sale Crisi, i PCA e i CRS, potrà  essere autorizzato l’impiego 

di servizi in orario straordinario nei limiti indicati in allegato 6 che dovranno 

essere  specificamente rendicontate in forma distinta, poiché le attività effettuate in 
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potenziamento tengono conto dell’emergenza COVID con il richiamo in servizio con 

l’applicativo “ Supreme”;  

10. le attività esercitative saranno svolte nelle giornate e secondo il programma riportato in 

allegato 7, con orario previsto dalle ore 09.00 fino alle 14.00; 

11. eventuali contributi saranno segnalati al gruppo di coordinamento delle attività tramite 

e.mail a dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it . 

 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(DATTILO) 

(firma digitale ai sensi di legge) 

 
MdG/AP 
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