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Roma, data del protocollo 

 

 

Direzioni Regionali VF 

p.c. Direzioni Centrali 

Comandi VF 

Uffici di diretta collaborazione 

del Capo Dipartimento e del Capo del CNVF 

 

 

Oggetto:. Terza esercitazione nazionale di attuazione della Circolare 1/2020 per posti di comando e 
mediante specifiche manovre operative in campo. Indicazioni. 

 

 

Si fa seguito all’incontro in videoconferenza del giorno 22/09/2021, convocato con nota 

DCEMER n. 31207 del 20/09/2021, per fornire di seguito le indicazioni operative relative 

all'organizzazione dell’esercitazione nazionale di cui all’oggetto che, a differenza delle due 

precedenti, prevede anche l’effettuazione di manovre operative in campo per emergenza sismica con 

il coinvolgimento di tutte le strutture territoriali del Corpo. 

 

1. Cabina di regia nazionale 

Per l’organizzazione di tale evento è costituita una cabina di regia nazionale alla quale 

partecipa: 

a) il gruppo di coordinamento nazionale incaricato con nota DCEMER n. 4589 del 11/02/2021, 

che, tenuto degli avvicendamenti, è aggiornato come indicato in allegato 1, diretto dal 

Direttore Centrale per l’Emergenza e integrato dal relativo gruppo di supporto di cui alla 

medesima nota DCEMER n. 4589 del 11/02/2021; 

b) i Dirigenti referenti del soccorso pubblico e della colonna mobile regionale di ciascuna 

Direzione regionale e/o altri dirigenti specificamente incaricati dai Direttori Regionali di 

competenza; 

c) i referenti operativi e informatici designati con nota DCEMER n. 4589 del 11/02/2021 e/o 

altri funzionari o personale incaricati dai Direttori Regionali di competenza. 

Eventuali designazioni aggiuntive da parte dei Direttori Regionali dovranno essere comunicate 

alla Direzione Centrale per l’Emergenza. 

2. Struttura di EXCON  

Per l’attuazione e il controllo dell’esercitazione, la cabina di regia nazionale si avvarrà della 

struttura di EXCON (exercise control room), unica a livello nazionale, raggiungibile mediante 

l’indirizzo di posta elettronica excon@vigilfuoco.it. Essa sarà composta da personale 

appositamente incaricato dallo scrivente su proposta della Direzione Centrale per l’Emergenza. 

Tale struttura effettuerà il controllo delle fasi di esercitazione, promuovendone le attività, 

mailto:excon@vigilfuoco.it
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monitorandone l’attuazione, supportando le strutture operanti e redigendo apposita relazione 

sulle attività svolte e gli ambiti di miglioramento da perseguire. La struttura di EXCON 

assicurerà le suddette funzioni per tutta la durata del ciclo esercitativo in collegamento con le 

sale operative di livello regionale e nazionale.  

3. Referenti regionali per la pianificazione delle manovre in campo 

Al fine di avviare le attività propedeutiche alla puntuale pianificazione delle manovre, ciascuna 

Direzione Regionale dovrà designare i propri referenti regionali per la pianificazione delle 

manovre in campo per ciascuna delle attività previste, come riportato in allegato 2. Gli stessi 

collaboreranno con i responsabili territoriali facenti parte della cabina di regia nazionale per 

l’elaborazione e la condivisione di un documento di pianificazione generale, redatto in 

conformità all’allegato 3, che dovrà essere applicato in modo omogeneo sull'intero territorio 

nazionale, da predisporre prima dell’avvio dell’esercitazione e comunque entro il 15.10.2021. 

In particolare, i referenti regionali si rapporteranno con i responsabili territoriali facenti parte 

della cabina di regia nazionale per definire: 

- obiettivi da conseguire nelle manovre e da riscontrare mediante la modulistica; 

- caratteristiche generali dei siti da individuare per l'esecuzione delle esercitazioni; 

- manovre da effettuare nell'ambito delle esercitazioni; 

- pianificazione dei servizi del personale e dei mezzi che saranno impiegati; 

- procedure operative e direttive da seguire; 

- procedure di sicurezza per gli operatori anche ai fini del rispetto delle misure anticovid; 

- report sull’esecuzione della manovra. 

4. Attività propedeutiche all’esercitazione nazionale 

Per la preparazione delle attività esercitative, nell’ambito della cabina di regia nazionale, 

EXCON supporterà i referenti regionali della pianificazione per tutti gli aspetti connessi allo 

sviluppo delle attività, con particolare riferimento alle tematiche che saranno oggetto delle 

manovre. 

Il ciclo di esercitazioni nazionali sarà preceduto da sessioni addestrative sul sistema “Bottone 

Rosso” nei turni notturni di venerdì 1/10 e dei lunedì 4/10, 11/10 e 18/10 (come indicato nella 

nota DCEMER n. 32018 del 27/09/2021), nonché da appositi seminari nel periodo 12-15/10 in 

videoconferenza per complessivi 22 periodi (11 ore), relativi ai seguenti argomenti: 

a) Impianto generale di esercitazione (1 periodo da 30 minuti); 

b) Applicazione del sistema “Bottone rosso” (1 periodo); 

c) Applicazione ICS al CON e al CRA (2 periodi); 

d) Esercitazione USAR (2 periodi); 

e) Esercitazione logistica e campi base (2 periodi); 

f) Esercitazione attrezzature e sistemi innovativi (2 periodi); 

g) Esercitazione SAF, SFA e SA (1 periodo); 

h) Esercitazione ricerca persone disperse (1 periodo); 

i) Esercitazione puntellamenti (1 periodo); 

j) Esercitazione impiego del PCAVF (1 periodo); 

k) Esercitazione NBCR (1 periodo); 

l) Esercitazione Assessment (2 periodi); 

m) Esercitazione Quicktriage (2 periodi); 

n) Impiego coordinato dei mezzi aerei (elicotteri e droni) (1 periodo); 
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o) Modulistica di riscontro (2 periodi). 

In allegato 4 sono riportati i referenti incaricati della trattazione delle videoconferenze. 

5. Indicazioni generali sulle attività esercitative 

Le esercitazioni saranno condotte, dunque, sulla base del documento di pianificazione generale 

che dovrà essere redatto da ciascuna delle Direzioni Regionali in raccordo con la cabina di regia 

nazionale, secondo un programma che seguirà le seguenti indicazioni generali: 

1) le attività esercitative si svolgeranno dal 19 ottobre al 26 novembre 2021 e saranno 

articolate in sei distinte settimane in cui tutte le Direzioni Regionali saranno interessate alle 

attività per posti di comando e da manovre in campo secondo il seguente prospetto. 

 

SESSIONE DATE DIREZIONI 

REGIONALI 

INTERESSATE ALLE 

ATTIVITÀ PER 

POSTI DI COMANDO 

DIREZIONI REGIONALI 

INTERESSATE ALLE 

MANOVRE IN CAMPO E 

ALLE ATTIVITÀ PER POSTI 

DI COMANDO 

I 19-22/10/2021 

Toscana, Basilicata, 

Campania, Emilia 

Romagna, Liguria, 

Umbria, Friuli Venezia 

Giulia, Veneto, Sicilia, 

Lazio, Lombardia, 

Puglia, Piemonte, 

Sardegna, Calabria 

Abruzzo, Molise e Marche 

II 26-29/10/2021 

Abruzzo, Molise, 

Marche, Emilia 

Romagna, Liguria, 

Umbria, Friuli Venezia 

Giulia, Veneto, Sicilia, 

Lazio, Lombardia, 

Puglia, Piemonte, 

Sardegna, Calabria 

Toscana, Basilicata e Campania 

III 02-05/11/2021 

Abruzzo, Molise, 

Marche, Toscana, 

Basilicata, Campania, 

Friuli Venezia Giulia, 

Veneto, Sicilia, Lazio, 

Lombardia, Puglia, 

Piemonte, Sardegna, 

Calabria 

Emilia Romagna, Liguria e 

Umbria 

IV 09-12/11/2021 

Abruzzo, Molise, 

Marche, Toscana, 

Basilicata, Campania, 

Emilia Romagna, 

Liguria, Umbria, Lazio, 

Friuli Venezia Giulia, Veneto e 

Sicilia 
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Lombardia, Puglia, 

Piemonte, Sardegna, 

Calabria 

V 16-19/11/2021 

Abruzzo, Molise, 

Marche, Toscana, 

Basilicata, Campania, 

Emilia Romagna, 

Liguria, Umbria, Friuli 

Venezia Giulia, Veneto, 

Sicilia, Piemonte, 

Sardegna, Calabria 

Lazio, Lombardia e Puglia 

VI 23-26/11/2021 

Abruzzo, Molise, 

Marche, Toscana, 

Basilicata, Campania, 

Emilia Romagna, 

Liguria, Umbria, Friuli 

Venezia Giulia, Veneto, 

Sicilia, Lazio, 

Lombardia, Puglia 

Piemonte, Sardegna e Calabria 

 

2) ogni settimana di esercitazione prevede quattro giorni di impegno così organizzati: 

a. prima giornata (martedì): gestione dell’esercitazione nazionale per posti di comando con 

coinvolgimento diretto del CON, delle 18 sale operative regionali e delle 103 sale 

operative provinciali per l’attivazione della risposta operativa immediata mediante il 

sistema “Bottone Rosso”, con predisposizione e invio delle comunicazioni mediante 

SUPREME. Nello stesso giorno, contemporaneamente, saranno effettuate le 

esercitazioni in campo che vedranno impegnate, di volta in volta, tre Direzioni 

Regionali secondo il calendario indicato al punto precedente. Esse consentiranno 

l’attuazione dei piani discendenti di colonna mobile per la gestione dell’emergenza nei 

territori interessati. Le 3 sale operative regionali interessate di volta in volta attiveranno 

i Comandi Regionali di Area Colpita nonché i Distretti Operativi di Area Colpita. In 

concomitanza alle esercitazioni in campo, le restanti 15 sale operative regionali 

fungeranno da Direzioni di supporto, avvalendosi dei Comandi di competenza. 

b. seconda, terza e quarta giornata (mercoledì, giovedì e venerdì). Ripetizione (ad 

eccezione delle attività programmate su più giorni) delle manovre esercitative in campo, 

prevedendo (di massima) la rotazione del personale partecipante; in tali giornate 

potranno essere applicate speciali manovre con impiego anche dei moduli di 

coordinamento (MC) e di supporto (MS) nazionali previsti dalla Circolare 1/2020; 

c. l’esercitazione prevista in Calabria avrà carattere nazionale, in recupero di quella già 

programmata nel 2020 presso il comune di Cerzeto (CS), in corrispondenza del sito di 

Cavallerizzo. A questa parteciperanno risorse provenienti da altre regioni, sulla base del 

documento di impianto.  
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6. Definizione dei siti di esercitazione 

Le Direzioni regionali, per ciascuno scenario operativo, dovranno comunicare all’indirizzo mail 

di EXCON, l’elenco dei siti esercitativi prescelti, corredati dagli elementi necessari alla loro 

caratterizzazione, distinguendo: 

a. siti provinciali o interprovinciali, gestiti dai Comandi di competenza (organizzati anche in 

forma coordinata), presso i quali andranno ad operare (di norma) le sole squadre formate da 

personale appartenente ai Comandi stessi. In funzione dell'estensione della Provincia 

potranno essere individuati anche più siti per il medesimo scenario; 

b. siti regionali, gestiti dalle Direzioni regionali, presso i quali andranno ad operare (di norma) 

le squadre composte da personale proveniente da più Comandi. In funzione dell'estensione 

della Direzione Regionale possono essere individuati anche più siti per il medesimo 

scenario. 

7. Attività e manovre esercitative negli ambiti di scenario 

Sulla base di quanto già indicato nella presentazione del 22 settembre (allegato 5) le Direzioni 

Regionali pianificheranno l’esecuzione delle manovre operative presso siti da individuare a 

loro cura da indicare nel documento di pianificazione generale di cui al punto 5 e che saranno 

condotte sotto la responsabilità delle Direzioni Regionali o dei Comandi VF, sulla base del 

livello di territorialità di coordinamento (provinciale o regionale) delle esercitazioni stesse. 

In particolare, le manovre operative saranno applicate negli ambiti di scenario descritti nella 

seguente tabella. 

Ambito 

di 

scenario 

n. 

Definizione del 

sito 
Manovre operative previste 

1. 

Sale Operative 

provinciali, 

regionali e 

nazionale, 

ESERCITAZIONI PER POSTI DI COMANDO 

Su eventi pianificati a livello centrale, sono previste esercitazioni di 

gestione delle prime informazioni dell’emergenza, con attivazione della 

risposta operativa immediata mediante l’applicazione del sistema 

“Bottone Rosso” e l’utilizzo del programma SUPREME, la costituzione 

delle sale crisi secondo la metodologia dell’Incident Command System e 

l’attivazione delle funzioni TAS. Le esercitazioni dovranno prevedere, 

oltre alla mobilitazione delle risorse in attuazione dei piani discendenti 

nazionali, la verifica delle capacità di gestione del Diario di sala – 

logbook, la redazione di reportistica e la gestione delle procedure 

previste dalla Circolare 1/2020 per la comunicazione e il coordinamento 

tra i vari livelli delle postazioni di comando, la costituzione del 

Comando Regionale di Area Colpita (CRA) e dei Distretti Operativi di 

Area Colpita (DOA), dei Posti di Comando Avanzato (PCAVF), dei 

Campi Base (CBVF), con utilizzo degli applicativi SO115, GAC, 

VIGILIA, ecc. nonché dei sistemi di comunicazione in emergenza e 

gestione delle attività informatiche e amministrativo-contabili. In tale 

ambito esercitativo è previsto l’indirizzamento delle risorse mediante i 

Centri di Raccolta e Smistamento (CRS) a seguito della gestione delle 

attività di ASSESSMENT, utilizzando l’APP ASSESSMENT AEREO 
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(relativa alla ricognizione con sorvolo dell’area colpita) e l’APP 

QUICKTRIAGE, definendo le “zone rosse” sulla base di quanto previsto 

dalla nota DCEMER n. 19598 del 14/06/2021; la settorizzazione 

operativa dell’area colpita sarà definita mediante i sistemi in uso e 

condivisa mediante il Geoportale VF. 

2 

Sito di ambito 

provinciale o 

interprovinciale 

preferibilmente 

in ambiente 

non 

antropizzato.  

MANOVRE OPERATIVE IN CAMPO (AMBITO PROVINCIALE 

O INTERPROVINCIALE) DI RICERCA PERSONE DISPERSE 

Sono previste esercitazioni di coordinamento di squadre da parte del 

posto di comando avanzato, mediante applicazione della nota DCEMER 

prot. n. 24507 del 22/07/2021 sulla ricerca di persone disperse; per tali 

esercitazioni possono essere verificate, oltre alla conoscenza delle 

procedure emanate con la suddetta linea guida, anche attività di 

interazione con le locali autorità di protezione civile ovvero con altre 

forze e componenti operative presenti sul territorio, in applicazione di 

piani discendenti territoriali ai sensi della nota DCEMER 23388 del 

13/07/2021.  

3 

Sito di ambito 

provinciale o 

interprovinciale 

preferibilmente 

in 

corrispondenza 

dei magazzini 

tecnici e delle 

aree 

addestrative dei 

Comandi. 

MANOVRE OPERATIVE IN CAMPO (AMBITO PROVINCIALE 

O INTERPROVINCIALE) PER IMPIEGO DEI SISTEMI 

INNOVATIVI DI SPEGNIMENTO E DI SOCCORSO TECNICO 

URGENTE, CON ATTIVITÀ TPSS 

Sono previste esercitazioni con manovre operative su attrezzature e 

sistemi di soccorso tecnico urgente e di spegnimento degli incendi, 

mediante applicazioni tematiche di quanto contenuto nella nota 

DCEMER n. 26540 del 06/08/2019, con impiego di attrezzature e 

sistemi innovativi o di elevata efficienza in dotazione ai magazzini 

tecnici dei Comandi Provinciali, all’impiego dei carri schiuma e 

dell’applicazione dei contenuti nel manuale per incidenti stradali 

approvato con nota DCEMER n. 19688 del 14/06/2021. Nell’ambito 

delle manovre esercitative potranno essere applicate specifiche attività 

volte al retraining del personale in materia di TPSS, ai sensi della 

Circolare MI.SA. n. 6 del 20/04/2007.  

4 

Sito di ambito 

regionale 

preferibilmente 

in 

corrispondenza 

di un’area 

esercitativa per 

la gestione di 

sostanze 

pericolose 

MANOVRE OPERATIVE IN CAMPO (AMBITO REGIONALE) 

PER ATTIVITÀ NBCR 

Sono previste manovre esercitative con applicazione di esercitazione per 

esecuzione di manovre operative NBCR mediante applicazione della 

Circolare n. 5 del 13/05/2004 e della Circolare n. 6 del 22/05/2002. In 

particolare, l’esercitazione potrà replicare attività operative simulate 

nell’ambito di siti industriali o di infrastrutture di trasporti, con 

addestramento sulla gestione di interventi discendenti dall’attuazione di 

piani di emergenza individuati a livello territoriale, anche in 

coordinamento con altre manovre esercitative effettuate nel medesimo 

periodo. 

5 
Sito di ambito 

regionale 

MANOVRE OPERATIVE IN CAMPO (AMBITO REGIONALE) 

PER ATTIVITÀ SAF, SA e SFA 
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preferibilmente 

in 

corrispondenza 

di un’area 

esercitativa per 

i mantenimenti 

SAF, SA e 

SFA 

Sono previste manovre esercitative con applicazione di esercitazione per 

esecuzione di manovre operative SAF, SA e SFA mediante 

applicazione della Circolare MI.SA. n. 3 del 28/03/2001. In particolare 

l’esercitazione potrà replicare attività operative simulate nell’ambito di 

ambienti acquatici e impervi, anche ai fini del mantenimento e retraining 

degli operatori impegnati, con addestramento sulla gestione di interventi 

in attuazione di piani di emergenza individuati a livello territoriale, 

anche in coordinamento con altre manovre esercitative effettuate nel 

medesimo periodo. 

6 

Sito di ambito 

regionale 

preferibilmente 

in 

corrispondenza 

di un’area 

esercitativa per 

attività USAR 

e realizzazione 

di opere 

provvisionali  

MANOVRE OPERATIVE IN CAMPO (AMBITO REGIONALE) 

PER ATTIVITÀ USAR E NIS 

Sono previste manovre esercitative con applicazione di tecniche USAR, 

mediante impiego di 2 Moduli di soccorso (MO.SOCC) che opereranno 

congiuntamente formando la capacità MO.USARL, con eventuale 

impiego del MO.CIN e la caratterizzazione del sito da parte di 

MO.RECS. In tale sito potranno essere effettuate manovre di soccorso 

simulate, nonché impiegate squadre MO.NIS per l’esecuzione di opere 

provvisionali mediante schede STOP. 

7 

Sito di ambito 

regionale 

preferibilmente 

in 

corrispondenza 

di un’area 

esercitativa per 

il 

posizionamento 

di un campo 

base 

MANOVRE OPERATIVE IN CAMPO (AMBITO REGIONALE) 

PER MONTAGGIO AREE LOGISTICHE DI CMR 

Sono previste manovre esercitative con applicazione di esercitazione per 

costituzione di area logistica per il personale mobilitato, con montaggio 

di un modulo di supporto logistico (MSL) e di ulteriori materiali 

finalizzati alla logistica media e leggera, come previsto dalla Circolare 

1/2020 e dalla nota DCEMER n. 28043 del 20/08/2021. In particolare, 

l’esercitazione è finalizzata alla gestione di moduli e parti componenti 

il campo base (CBVF) nell’ambito di siti pianificati, anche interagendo 

con le locali autorità di protezione civile e avvalendosi del vigente 

Protocollo di intesa con Croce Rossa Italiana sottoscritto il 03/06/2021. 

Essa potrà replicare attività operative simulate anche in coordinamento 

con altre manovre esercitative effettuate nel medesimo periodo. 

 

I Direttori Regionali e i Comandanti Provinciali definiranno i contingenti del personale che 

parteciperanno alle attività esercitative, tenendo conto del budget assegnato. 

 

8. Autorizzazione budget straordinario 

Per lo svolgimento delle esercitazioni è autorizzato il seguente budget di straordinari finalizzati 

al richiamo di personale libero dal servizio. 

Tenuto conto che le attività saranno effettuate ai fini del potenziamento delle attività operative 

nel contingente periodo epidemiologico, secondo le pianificazioni e disposizioni vigenti, le attività 

andranno puntualmente registrate e rendicontate mediante applicativo SUPREME con richiamo di 

personale in servizio per emergenza batteriologica da COVID19.  
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DIREZIONI REGIONALI ORE DI STRAORDINARIO ASSEGNATE 

ABRUZZO 4.000 

BASILICATA 2.000 

CALABRIA 6.000 

CAMPANIA 8.000 

EMILIA ROMAGNA 11.000 

FRIULI VENEZIA GIULIA 4.500 

LAZIO 9.000 

LIGURIA 6.000 

LOMBARDIA 14.000 

MARCHE 5.000 

MOLISE 2.000 

PIEMONTE 10.000 

PUGLIA 8.000 

SARDEGNA 6.000 

SICILIA 11.000 

TOSCANA 12.500 

UMBRIA 3.000 

VENETO  9.000 

CON 1.000 

MODULI NAZIONALI 1.000 

TOTALE 133.000 

 

9. Gestione di eventuali modifiche e rimodulazioni 

Eventuali modifiche o rimodulazioni al programma di attività nazionale potranno essere 

effettuate in ambito locale d’intesa con la cabina di regia nazionale. 

Le Direzioni Regionali potranno evidenziare alla Direzione Centrale Emergenza eventuali 

difficoltà collegate a esigenze operative, logistiche e strumentali, ovvero proposte di rimodulazione 

degli obiettivi e delle attività indicate nella presente nota. 

Stante l’importanza dell’iniziativa, si confida nella consueta proficua collaborazione di tutto il 

personale del Corpo per consentire il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Per la condivisione di quanto indicato, la DCE convocherà una videoconferenza dei Direttori 

Regionali e della cabina di regia nazionale per il giorno 1/10/2021 alle ore 11.00. 

 
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

     Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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ALLEGATO 1 

 

AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE E DEL GRUPPO DI 

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLA CIRCOLARE 1/2020 INCARICATI AI SENSI 

DELLA NOTA DCEMER N. 4589 DEL 11/02/2021 

 
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE  
COORDINATORE  DG  MARCO GHIMENTI 
COMPONENTE  DS  ALESSANDRO  PAOLA  
COMPONENTE  DS  LUCIANO BUONPANE 
COMPONENTE  DS  MAURO CACIOLAI 
COMPONENTE AGGIUNTO  DG A RIPOSO  ANGELO  PORCU  
 
 
 
GRUPPO DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO  
COMPONENTE DS GIANFRANCESCO  MONOPOLI  
COMPONENTE PD  LORENZO ELIA 
COMPONENTE  PD  FABRIZIO  PRIORI  
COMPONENTE PD DAVIDE POZZI 
COMPONENTE  PD  CLARA  MODESTO  
COMPONENTE  PD  ANTONINO  CASELLA  
COMPONENTE  PD  CIRO  BOLOGNESE  
COMPONENTE  DV  VALENTINA  NOCENTE  
COMPONENTE  DV  ANTONIO  PETITTO  
COMPONENTE  DV  FABIO  GIOVINAZZO  
COMPONENTE DV MATTEO MONTEROSSO 
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ALLEGATO 2 

 

Al fine di avviare le attività propedeutiche alla puntuale pianificazione delle manovre, ciascuna 

Direzione Regionale designerà i referenti regionali per ciascuno dei seguenti ambiti operativi o di 

manovre, compilando la seguente tabella, da riscontrare alla cabina di regia nazionale entro il 

4/10/2021 al link che sarà appositamente inviato ai referenti regionali di colonna mobile. 

 

 Settore o manovra Referente 

designato 

Contatto Sede di 

servizio 

1.  Sale operative e sale crisi    

2.  Pianificazione operativa e 

predisposizione dei servizi di CMR 

   

3.  Rapporti con autorità di protezione civile    

4.  Rapporti con il volontariato e con la CRI    

5.  TAS    

6.  PCA    

7.  SAF    

8.  SA    

9.  Attrezzature tecniche e sistemi di 

spegnimento 

   

10.  TPSS    

11.  USAR e Cinofili    

12.  RECS e Quicktriage    

13.  NBCR    

14.  Logistica CMR    

15.  TLC e ICT    

16.  NIS    

17.  Soccorso aereo    

18.  Altro (specificare)    

Appare evidente che lo stesso nominativo può essere indicato per collaborare con più attività dei vari 

settori. 
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ALLEGATO 3 

 

DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE GENERALE 

 

Il documento di pianificazione generale dovrà prevedere le seguenti sezioni: 

1. Elenco dei siti di esercitazione, con: 

a. relativa ubicazione, anche mappata con le relative coordinate al punto di accesso; 

b. capienza; 

c. sicurezza e fruibilità degli stessi (anche in merito ad eventuali autorizzazioni necessarie); 

d. obiettivi da conseguire nell’esercitazione. 

2. Elenco degli scenari, con: 

a. esplicitazione delle manovre da effettuare; 

b. attrezzature da utilizzare; 

c. gestione della logistica; 

d. rendicontazione dei risultati. 

3. Personale impegnato nelle esercitazioni (responsabili regionali, provinciali, responsabili delle 

sale operative, responsabili delle singole esercitazioni, responsabili delle singole manovre, 

responsabili delle squadre), date di impegno e previsione economica delle spese relative a 

straordinari, missione, logistica dei mezzi, mense, ecc. 

4. Per ciascuna esercitazione: 

a. per singola manovra operativa, modalità di riscontro dell’esecuzione; 

b. elenco delle attrezzature utilizzate; 

c. indicazioni in merito all’attuazione dell’ICS; 

d. indicazione dell’eventuale partecipazione di Enti e Amministrazioni esterne; 

e. indicazione dell’eventuale collaborazione con Associazioni; 

f. riferimenti normativi, tecnici e operativi, applicati per l'esercitazione; 

g. modello di report finale dell'esercitazione. 

5. Procedure di sicurezza anche ai fini del rispetto delle misure anticovid. 
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ALLEGATO 4 

 

Incaricati della predisposizione delle videoconferenze per i seminari di preparazione all’esercitazione 

nazionale. 

 

a) Impianto generale di esercitazione (1 periodo da 30 minuti): Ing. Alessandro Paola 

b) Applicazione del sistema “Bottone rosso” (1 periodo): Ing. Antonio Petitto; 

c) Applicazione ICS al CON e al CRA (2 periodi): Ing. Lorenzo Elia e Ing. Gianfrancesco 

Monopoli; 

d) Esercitazione USAR (2 periodi): Ing. Ciro Bolognese; 

e) Esercitazione logistica e campi base (2 periodi): Ing. Gianfrancesco Monopoli, Ing. Antonio 

Petitto e Ing. Fabio Giovinazzo; 

f) Esercitazione attrezzature e sistemi innovativi (2 periodi): Ing. Leonardo Rubello e ing. 

Paolo Tomola; 

g) Esercitazione SAF, SFA e SA (1 periodo): Ing. Luca Ponticelli e Ing. Clara Modesto; 

h) Esercitazione ricerca persone disperse (1 periodo): Ing. Valentina Nocente; 

i) Esercitazione puntellamenti (1 periodo): Ing. Maria Elena Cilli e ing. Luca Ponticelli; 

j) Esercitazione impiego del PCAVF (1 periodo): Ing. Fabrizio Priori; 

k) Esercitazione NBCR (1 periodo): Ing. Clara Modesto e Ing. Stefania Fiore; 

l) Esercitazione Assessment (2 periodi): Ing. Valentina Nocente, ing. Matteo Monterosso; 

m) Esercitazione Quicktriage (2 periodi): Ing. Valentina Nocente, Ing. Luca Ponticelli, Ing. 

Bianca Maria Cristini; 

n) Impiego coordinato dei mezzi aerei (elicotteri e droni) (1 periodo): Ing. Franco Feliziani e 

Ing. Matteo Monterosso; 

o) Modulistica di riscontro (2 periodi): Ing. Gianfrancesco Monopoli e Ing. Fabrizio Priori. 
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ALLEGATO 5 

 

Presentazione in power point utilizzata nella riunione del 22 settembre. 
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