PROVINCIA DI COMO
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
BUONE PRASSI PROTEZIONE CIVILE

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Allo scopo di ridurre e mitigare le situazioni di rischio idrogeologico presenti sul territorio, è stata stipulata
una convenzione con la Fondazione Provinciale Comasca che consente di attivare annualmente un bando
congiunto di contributi a comuni per la realizzazione di interventi e opere di protezione civile.

RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Adozione, di concerto con Regione Lombardia, della procedura on-line per le richieste di rimborso
ai Datori di Lavoro e ai Volontari connesse ad attivazioni per emergenze di protezione civile.
La nuova procedura, sviluppata in armonia con le vigenti disposizioni normative in materia di
semplificazione e di dematerializzazione dei processi amministrativi, oltre a ridurre sensibilmente la
documentazione cartacea e i tempi necessari ad ottenere i rimborsi, garantisce tempi rapidi di
accreditamento delle somme dovute e maggiore trasparenza.
Il Servizio fornirà supporto e assistenza alle Organizzazioni di Volontariato nell’utilizzo della
nuova procedura informatica.
ADOZIONE DI STRATEGIE E MODELLI DI RETE CHE COINVOLGONO LE
NUMEROSE PARTI ATTIVE NELLE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE.
-Realizzazione, allestimento e attivazione di una sala di coordinamento e gestione delle emergenze
di protezione civile. La sala realizzata c/o la locale Prefettura è stata allestita con moderne
tecnologie che permettono l’integrazione delle banche-dati, l’integrazione di risorse e saperi atti ad
affrontare le situazioni emergenziali, la definizione di procedure operative, il confronto tra le parti
dovendo costituire luogo privilegiato in cui attuare prevenzione, previsione e gestione degli eventi
emergenziali.
-Adozione di un modello di intervento che prevede l’utilizzo di Volontari di protezione civile
nell’ambito di emergenze che richiedono il montaggio delle strutture necessarie all’allestimento di
un posto medico avanzato. Tale modello, sancito in uno specifico accordo generale con il 118 della
Provincia di Como, richiede ai Volontari di protezione civile un notevole sforzo organizzativo, di
reperibilità ed esercitativo, ma consente in caso di necessità una pressoché immediata
movimentazione e allestimento delle strutture e dei dispositivi necessari per un posto medico
avanzato, ponendosi in linea con le più avanzate sintesi organizzative applicate in materia ed in
particolare nella valorizzazione del Volontariato di protezione civile.

