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Allegato 2 – Allestimento area di assistenza della popolazione Bova Marina 

 
DESCRIZIONE 

Lo scenario prevede la realizzazione di un’area di accoglienza della popolazione da parte della colonna 
mobile della Regione Calabria. Nella stessa area sono coinvolti volontari e cittadini per l’utilizzo del 
sistema Designa. È prevista anche l’attività sanitaria relativa all’assistenza alla popolazione vulnerabile. 
Nello specifico, sotto il coordinamento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria 
all’interno del centro Operativo Comunale sarà somministrata la scheda SVEI di cui alla Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2019, con la sperimentazione di schede informative 
individuali, per la rilevazione rapida delle priorità e delle specifiche necessità di assistenza rispetto a 
situazioni di disabilità o fragilità.  
Lo scenario esercitativo prevede anche il dispiegamento da parte di Eni di un serbatoio di carburante 
con capacità di 5000 litri adibito a rifornimento mezzi di soccorso presso area di ammassamento mezzi 
di soccorso e del dispiegamento di un ufficio postale mobile di Poste italiane 

  
WORKING AREA 

Immagine area  
 

L’area esercitativa è stata individuata presso Il Comune di Bova Marina  presso 
l’area antistante dello stadio comunale Veterani dello Sport in contrada Vena.  

 
 

OBIETTIVI 

 Test di DESIGNA a supporto dell’assistenza alla popolazione 
 Applicazione della Direttiva ASL/SVEI e sperimentazione di una scheda informativa 

individuale sulle necessità assistenziali 
 Verifica delle procedure per l’individuazione e la messa in opera di una soluzione alternativa 

per rifornimento mezzi di soccorso 
 Verifica delle procedure per l’individuazione e successivo dispiegamento di un ufficio postale 

mobile necessario ad assicurare i servizi postali indifferibili ad una popolazione 
temporaneamente dislocata presso l’area di assistenza   

 



 
SOGGETTI COINVOLTI 

 DPC – COC di Bova Marina OdV Stella Maris – Colonna Mobile Regione Campania in 
supporto alla Colonna Mobile della Regione Calabria – ENI – Poste Italiane 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
 DPC, ODV, Regione Calabria, ASP Reggio Calabria, Comune di Bova Marina 

  



 
 

AZIONI COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

 La popolazione in afflusso al campo 
sarà registrata ed assegnata alle 
strutture disponibili (tende, alberghi, 
RSA..) con l’ausilio del sistema 
DESIGNA. 

 Il centro Operativo Comunale di Bova 
Marina (COC) attiva i volontari per 
l’attività di valutazione speditiva delle 
necessità assistenziali della 
popolazione presso l’area di 
assistenza. 

 I volontari (Croce Rossa, Misericordie, 
ANPAS) somministrano la prima parte 
della scheda SVEI alle persone 
presenti nell’area e acquisiscono le 
schede individuali portate dai soggetti 
interessati,  

 I volontari comunicano alla Funzione 
Sanità del COC gli esiti della 
somministrazione della prima parte 
della scheda SVEI 

 Il COC di Bova Marina chiede all’ASP 
di Reggio Calabria la disponibilità di 
personale sanitario per la compilazione 
della seconda parte della scheda SVEI 
e l’acquisizione delle informazioni 
sanitarie contenute nelle schede 
individuali 

 Sulla base delle risultanze della 
valutazione il COC chiede (alla 
Regione?) l’attivazione del modulo 
Disevac Misericordie per il trasporto 
di alcune persone presenti verso le 
destinazioni definite dal COC  

 Dipartimento della Protezione Civile 

 Comune di Bova Marina 

 Azienda Sanitaria Provinciale Reggio 
Calabria 

 

  

  

  

  

  

  

 



 
 


