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RISCHIO EPIDEMIA 
p030xxx 

 
Evento: PREVEDIBILE – Fase: ATTENZIONE / PREALLARME / EMERGENZA 

 

Le seguenti fasi di emergenza vengono attivate su disposizioni del Sindaco che può 
decidete autonomamente quante, quali e quando attivarle. 

 
FASE  DI ATTENZIONE 

Codice colore GIALLO 
 

L’Autorità Sanitaria competente rileva il diffondersi di un’epidemia nel territorio 

(nazionale, regionale o locale) e emana delle disposizioni per il contenimento del 

contagio . 

 

Procedure : 

Attore Azione 
Il Sindaco avvia le procedure per lo stato di attenzione 

Il Sindaco  

 

predispone una verifica delle attività operative da svolgere 
nelle fasi successive dello schema operativo. 

Il Sindaco  

 

avvia una campagna informativa per la popolazione 
(sportello al cittadino, sito del comune, media, scuole, 
incontri pubblici, ecc..) sulle conoscenze scientifiche del 
fenomeno e sui comportamenti da adottare per ridurre il 
propagarsi del contagio. 

Il Responsabile del 
Servizio di PC 
comunale 

avvisa dello stato di attenzione tutti i membri del C.O.C.  

Il Responsabile del 
Servizio di PC 
comunale 

esegue una verifica finalizzata all’identificazione di 
manifestazioni pubbliche che comportino concentrazione 
straordinaria di popolazione. Nello specifico individua: 
− mercati ambulanti; 
− feste di piazza; 
− manifestazioni sportive; 
− spettacoli teatrali e/o cinematografici 
− eventi scolastici. 

La Funzione Sanità, 
Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

attiva un servizio di controllo periodico delle comunicazioni 
provenienti dall’Autorità Sanitaria di riferimento. 

La Funzione Sanità, 
Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

verifica l’aggiornamento dell’elenco delle persone assistite 
dai servizi sociali del comune e dall’ULSS competente, 
inoltre chiede all’ufficio anagrafe di predisporre un elenco 
delle persone anziane (oltre gli 80 anni). 

La Funzione Risorse verifica se sono già a magazzino gli specifici d.p.i. e ogni 



 

Piano di Protezione Civile – Procedura RISCHIO EPIDEMIA  Autore M.G.     vers. 1.5/2020 pag. 2/6 

altro materiale ritenuto necessario. 
La Funzione Gestione 
Amministrativa 

informa l’Ufficio di Protezione Civile della Regione Veneto 
(pagina dedicata nel portale della Regione) e la Prefettura 
delle sopraindicate attività, fornisce un recapito telefonico 
di reperibilità. 
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L’Autorità Sanitaria competente o il Presidente del Consiglio dei ministri, o il 

Presidente della Regione o il capo del Dipartimento di protezione civile emana 

disposizioni urgenti per il contrasto alla diffusione del contagio, oppure se in uno dei 

comuni limitrofi sono già state individuate persone contagiate 

 

FASE  DI PRE-ALLARME 
Codice colore ARANCIO 

 

Procedure 

Attore Azione 
Il Sindaco attiva e presiede il C.O.C. 
Il Sindaco ordina l’annullamento di tutte le manifestazioni a 

carattere pubblico individuate in fase di attenzione. 
Il Sindaco ordina la chiusura delle strutture di interesse pubblico (sia 

pubbliche che private, come da raccomandazioni/ 
disposizioni dell’Autorità Sanitaria). In alternativa 
richiede il contingentamento dell’afflusso alle sole 
strutture indispensabili per il mantenimento della 
continuità amministrativa. 

Il Sindaco richiede a tutti i dipendenti dell’amministrazione di 
attenersi scrupolosamente alle direttive dell’Autorità 
Sanitaria. 

Il Sindaco incontra le categorie produttive, commerciali, associative, 
ecc.. per esporre i provvedimenti che verranno adottati per 
contrastare il diffondersi del contagio. 

Il Sindaco informa costantemente la popolazione, tramite i canali 
ufficiali del comune, in merito alla situazione nel proprio 
territorio e sui comportamenti da adottare. 

Responsabile del 
Servizio di PC 
comunale 

appronta il C.O.C. e convoca le funzioni che il Sindaco 
ritiene necessarie per fronteggiare questa fase dell’evento 
(es: Sanità, Volontariato, Assistenza alla popolazione 
Comunicazione, Servizi Essenziali, Strutture Operative 
Locali). 

Responsabile del 
Servizio di PC 
comunale 

avvisa le rimanenti funzioni dello stato di preallarme e ne 
verifica la reperibilità. 

Responsabile del 
Servizio di PC 
comunale 

distribuisce a tutti i componenti del C.O.C. gli idonei d.p.i., 
installa misuratori di temperatura corporea e dispenser di 
disinfettanti. 

Responsabile del 
Servizio di PC 
comunale 

controlla se personale dipendente o titolare di attività a 
contatto con il pubblico arrivi da comuni ove sia già stata 
riscontra la diffusione dell’epidemia. 

Responsabile del 
Servizio di PC 
comunale 

controlla se tra gli appartenenti alle associazioni 
sportive/culturali/ricreative siano presenti persone che 
provengano da comuni ove sia già stata riscontra la 
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diffusione dell’epidemia. 
La Funzione Sanità, 
Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

mantiene uno stretto contatto con l’Autorità Sanitaria di 
riferimento per essere a conoscenza del propagarsi 
dell’epidemia nel proprio comune e/o nei comuni limitrofi. 

La Funzione Sanità, 
Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

verifica che tutti gli operatori attivati (sia pubblici che 
privati) dispongano dei d.p.i. specifici, che venga sempre 
rispettata il distanziamento, che siano utilizzabili sistemi 
di rilevazione della temperatura corporea, che siano 
disponibili dispenser di disinfettanti e che venga 
regolarmente effettuata la sanificazione degli ambienti e 
attrezzature. 

La Funzione Sanità, 
Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

istruisce i volontari sulle attività da intraprendere e sulle 
modalità di attuazione. 

La Funzione Sanità, 
Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

rileva quante organizzazioni operanti nel sociale sono 
attive in ambito locale e quali risorse (personale, materiali 
e mezzi) abbiano a disposizione. 

La Funzione Sanità, 
Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

verifica quali attività le organizzazioni locali operanti nel 
sociale stanno facendo o si accingono a fare per supportare 
i loro assistiti. 

La Funzione 
Assistenza alla 
Popolazione 

attiva un servizio di supporto a domicilio (consegna pasti, 
rifornimento viveri, medicinali, ecc) per le persone non 
autosufficienti e/o anziane che ne hanno necessità. 

La Funzione Strutture 
Operative Locali e 
Viabilità 

controlla che gli esercizi pubblici rispettino le restrizioni 
imposte per il contenimento dell’epidemia 

La Funzione 
Volontariato 

in base agli elenchi forniti dalla Funzione Sanità esegue un 
controllo domiciliare sullo stato di necessità. 

La Funzione Risorse verifica la disponibilità ed eventualmente effettua 
l’acquisto di specifici d.p.i. e di ogni altro materiale 
ritenuto necessario. 

La Funzione Risorse verifica la disponibilità di aziende e materiali idonei alla 
sanificazione degli ambienti. 

La Funzione Gestione 
Amministrativa 

informa i comuni limitrofi sull’avvio dello stato di pre-
allarme 

La Funzione Gestione 
Amministrativa 

informa l’Ufficio di Protezione Civile della Regione Veneto 
(Co.R.Em.) e la Prefettura delle sopraindicate attività 
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FASE DI ALLARME 
Codice colore ROSSO 

 

E’ presente almeno un caso di contagio tra i cittadini, anche non residenti, nel comune, 

oppure su disposizione dell’Autorità competente. 

 

Procedure: 

Attore Azione 
Il Sindaco verificate le condizioni di imminente pericolo grave avvia le 

procedure per la fase di emergenza 
Il Sindaco riduce al minimo indispensabile (solo servizi essenziali) 

l’attività amministrativa del comune e annulla tutti i 
contatti con il pubblico. 

Il Sindaco per quanto di competenza emana ordinanze per 
l’attuazione delle direttive ricevute dall’Autorità Sanitaria. 

Il Sindaco organizza eventuale conferenza stampa con televisioni e 
radio locali, e predispone informazione della popolazione 
per il mantenimento della calma e sui comportamenti da 
adottare tramite altoparlanti su automezzi della polizia 
municipale e/o volontari. 

La Funzione Sanità, 
Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

recepisce e attua la parte delle disposizioni sanitarie, 
emesse dall’Autorità competente, che si possono applicare 
in ambito comunale. 

La Funzione Sanità, 
Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

avvia le operazioni di sanificazione periodiche degli 
ambienti pubblici (comprese le aree d’emergenza). 

La Funzione Sanità, 
Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

acquisisce e mantiene aggiornato l’elenco fornito dalla ASL 
competente territorialmente l’elenco delle persone COVID+ 
poste in quarantena o sottoposte a sorveglianza sanitaria 
obbligatoria presso la propria abitazione. 

La Funzione Sanità, 
Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

coordina le proprie attività con quanto già posto in essere 
dalle associazioni che operano nel sociale (es. assistenza 
persone con disabilità). 

La Funzione Strutture 
Operative Locali e 
Viabilità 

controlla e limitano la circolazione dei mezzi non 
autorizzati (come da disposizioni). 

La Funzione Strutture 
Operative Locali e 
Viabilità 

controlla che negli esercizi (pubblici o privati) vengano 
scrupolosamente rispettate le disposizioni sanitarie. 

Funzione Strutture 
Operative Locali e 
Viabilità 

interviene per limitare/impedire concentrazioni di persone, 
in strutture pubbliche o private, o anche in ambiente 
aperto. 

La Funzione 
Assistenza alla 
Popolazione 

attiva il servizio di supporto a domicilio (consegna pasti, 
rifornimento viveri, medicinali, ecc) per le persone 
confinate nei propri alloggi e per gli non autosufficienti e/o 
anziane che ne hanno necessità. 
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La Funzione 
Assistenza alla 
Popolazione 

esegue una ricerca per reperire alloggi da destinare alle 
persone in quarantena o agli operatori sanitari che abbiano 
necessità di alloggi isolati. 

La Funzione 
Assistenza alla 
Popolazione 

attiva un numero telefonico per i rapporti con i cittadini 
richiedenti assistenza. 

La Funzione 
Volontariato  

appronta strutture campali (container, tende, 
tensostrutture) per le necessità sanitarie (filtro, tirage, 
stoccaggio materiali, ricovero, PMA, ecc). 

La Funzione 
Volontariato 

attua la distribuzione di presidi sanitari alla popolazione. 

La Funzione Gestione 
Amministrativa 

informa l’Ufficio di Protezione Civile della Regione Veneto 
e la Prefettura delle sopraindicate attività 

 

NB:le azioni di questa fase integrano quelle già messe in atto nella fase precedente 

 

Enti Contatti 

Regione -Sezione Protezione Civile Sala Operativa 800990099 
Prefettura di Treviso 0422592411 
Provincia di Treviso – Protezione Civile 0422 656970 
Vigili del Fuoco 
Stazione di 

115 
 

Carabinieri 
Stazione di Castelfranco Veneto 

112 
0423427600 

SUEM 118 
  
Ministero della Salute www.salute.gov.it 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile www.protezionecivile.it 
Istituto Superiore della Sanità www.epicentro.iss.it 
 

 

 


