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PROTOCOLLO DI PROTOCOLLO DI 

SALA OPERATIVA PROVINCIALE E SALA OPERATIVA PROVINCIALE E 

SALE OPERATIVE DISTRETTUALISALE OPERATIVE DISTRETTUALI
Premessa

La sala operativa è l’area, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono tutte le operazioni di  
intervento, soccorso e assistenza necessaria al superamento delle emergenze di tipo b) di cui alla 
L. 225/1992 e collabora alla gestione delle emergenze di tipo c).

La Sala Operativa è l'insieme articolato e strutturato di spazi fisici attraverso il quale si svolge il  
coordinamento delle operazioni esterne in caso di emergenza: sala riunioni, sala decisioni, sala 
comunicazioni, sala radio, magazzino. 

La SO provinciale si deve interfacciare con la Sala Operativa regionale (COREm) e con le sale 
operative distrettuali, secondo il Sistema Multisala elaborato dalla Regione Veneto, per garantire 
rapido interscambio dei dati e delle comunicazioni in rete. E' importante che i collegamenti radio e 
telefonici  siano  ridondanti  e  che  ci  sia  interfaccia  tra  le  piattaforme  operative  per  gestire  la 
pianificazione dell'emergenza (112, 113, 115, 118); quindi è prevista la possibilità di ospitare altre 
strutture operative.

Presso il Centro Operativo provinciale è stata realizzata la Sala Operativa provinciale di protezione 
civile di Rovigo, di seguito denominata SOP, che favorisce nell'ambito territoriale il coordinamento 
efficiente e puntuale in caso di eventi, intercomunali o comunali non gestibili dal singolo Comune, 
delle operazioni di soccorso.

E' strutturata nei seguenti spazi:
– al piano terra sala riunioni, parcheggio, magazzino con spogliatoio e servizi,
– al primo piano sala decisioni, sala radio e sala Call Taking. Inoltre è disponibile la cucina.
La SO provinciale è collegata a n. 6 sale distrettuali, di seguito denominate SOD, con una maglia 
radio provinciale dedicata per le comunicazioni della Protezione Civile. 
Le sale distrettuali sono autonome, ma possono dialogare tra loro.

Il sistema realizzato è caratterizzato da centri fissi (Sale Operative) dotati di antenne e apparati 
radio, sistemi hardware con appoggio a banche dati e cartografiche per la gestione dell'attività e 
l'archivio degli eventi. Dispone inoltre di alcuni punti mobili su mezzi dedicati, con localizzazioni 
satellitari, terminali con connessione internet mobile, di cui uno speciale, a integrazione di quello 
già in dotazione (furgone unità radio mobile).

Inoltre il sistema comprende:

• un SW con l'anagrafica del volontariato e dei mezzi (ROSI); 

• un SW gestisce le emergenze (AGS33); 

• un SW cartografico con la geolocalizzazione (TrackView) da completare e implementare.

In tempo ordinario le SO ricevono, richiedono, raccolgono, elaborano e verificano le notizie sulle 
emergenze, previste o in atto, sul territorio provinciale. Inoltre acquisiscono ogni informazione utile 
sugli  interventi  e  sulle  misure  adottate  a  livello  locale,  regionale  e  nazionale,  mantenendo  il 
necessario raccordo con:

la SOP con le sale operative di protezione civile della Regione e dell'Ufficio Territoriale del 
Governo-Prefettura;

le SOD con la SOP e i COC.

In emergenza,  oltre  a svolgere  la  propria  attività  di  monitoraggio  e sorveglianza del  territorio, 
hanno il compito di allertare le diverse componenti e le strutture operative di competenza.
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Attivazione della SOD

La SOD viene attivata quando un evento emergenziale di Protezione Civile interessa almeno due 
Comuni dello stesso Distretto, anche su richiesta del coordinatore di distretto, ovvero quando la 
portata dell'evento richieda il supporto tecnico e logistico sovracomunale.

La SOD viene attivata dal Sindaco/Presidente del Comune/Unità amministrativa Capofila, sentiti il 
Sindaco in cui ha sede la SOD e i Sindaci interessati del distretto.

L'attivazione  della  SOD viene  comunicata  ai  Sindaci,  Prefettura,  Provincia  e  Regione  Veneto 
tramite email.

Viene altresì comunicata immediatamente al coordinatore di distretto, tramite email, fax o sms.

I  volontari  di  Protezione Civile  invece devono essere attivati  da una delle  Autorità  competenti 
secondo i contenuti procedurali della pianificazione dell'emergenza e delle norme di settore.

Attivazione della SOP

La SOP viene attivata quando sono interessati  da un evento emergenziale almeno 2 Distretti, 
ovvero quando la portata dell'evento richieda il supporto tecnico e logistico sovradistrettuale.

La SOP viene attivata dal dirigente provinciale competente in Protezione Civile, che può indicare in 
caso di sua assenza per ferie o malattia un funzionario delegato.

Dell'attivazione della SOP  viene informato il reperibile provinciale, che avvisa il reperibile dei LLPP 
per le vie brevi e lo comunica a Prefettura, Provincia, Regione,  nonchè ai Distretti di Protezione 
Civile e AIB.

Apertura delle SO

– la  SOD  viene  aperta  dal  coordinatore  di  distretto  o  da  un  suo  delegato,  secondo 
l'organizzazione interna del Distretto;

– la SOP viene aperta dal funzionario in reperibilità, con l'ausilio del Nucleo provinciale e 
degli operatori di sala qualificati.

Coordinamento delle SO

Per la SOD è preposto il Sindaco del Comune capofila del Distretto, che può avvalersi del Sindaco 
del Comune sede della stessa sala, ricordando però che le responsabilità non sono delegabili. 
Pertanto è auspicabile una sempre attiva e fattiva collaborazione.

Analogamente  per  la  SOP,  il  coordinamento  della  stessa  è  affidato  al   Dirigente1,  che  darà 
indicazioni  sulle  scelte  strategiche  da  attuare  e  che  si  potrà  avvalere  del  Responsabile  del 
Servizio. Il coordinatore di Sala terrà altresì rapporti con il Presidente dell'ente.

Il provinciale reperibile aiuterà a seguire i flussi di comunicazione tra i reperibili dei vari enti e potrà 
coadiuvare le attività previste, secondo le indicazioni del coordinatore di sala.

L'attività di coordinamento consiste in linea generale nella gestione della turnazione delle squadre, 
la verifica della disponibilità di mezzi e materiali, nelle comunicazioni da/per il COREm, le SOD e i  
COC/COM, nell'organizzazione di eventuali sopralluoghi (Funzione F4 del metodo Augustus). 

1 Il ruolo del Capo Servizio può essere assorbito dal Dirigente, ma non viceversa, salvo siano lasciate precise 
disposizioni e indirizzi operativi.
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Organizzazione delle SO

I turni di SO possono essere diurni, notturni o H24, con le seguenti fasce orarie indicative: 

ore 0-8, 8-16, 16-24. 

L'attività nelle ore notturne va valutata in relazione all'evento in atto e alla presenza di squadre in 
campo.

Il tempo massimo di arrivo degli operatori specializzati presso la SO dal momento della richiesta 
scritta è di  60 minuti, ciononostante altri operatori possono arrivare anche in tempi più rapidi per 
approntare la logistica degli spazi necessari e avviare le comunicazioni radio e/o telefoniche. 

Comunque  bisogna  tener  conto  delle  possibili  difficoltà  di  spostamento  legate  all'evento 
emergenziale,  chiedendo  disponibilità  in  via  prioritaria  a  chi  risiede  in  prossimità  della  sala 
operativa di riferimento.

Inoltre  non  è  esclusa  la  possibilità  di  alloggiamento  temporaneo  presso  il  Centro  Operativo 
provinciale per il periodo notturno, nel caso in cui sia conveniente per gli operatori effettuare gli 
spostamenti solo in orario diurno.

La turnazione deve essere garantita sia tra i responsabili di sala, sia tra gli operatori.

Quali azioni intraprendere immediatamente in sala

Appena accesi, i PC delle sale devono avere gli orologi sincronizzati per la corretta registrazione 
delle operazioni (es. orologio Galileo Ferraris di Torino).

Vanno controllate tutte le comunicazioni ricevute a qualsiasi mezzo (fax, email, telefono e radio) e 
anch'esse registrate nel diario degli avvenimenti.

Vanno sempre controllati i bollettini del CFD, nel caso inoltrati secondo disposizioni; è possibile 
anche consultare le previsioni meteoradar.

Per le comunicazioni radio, fondamentali, gli operatori specializzati di SOP devono controllare quali 
sale operative sono collegate e avviare il registro delle attività.

Si fa riferimento al manuale “passo-passo” anche per azioni di routine fondamentali all'apertura 
della sala.
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SINTESI DEI RUOLI

per la SOD

Coordinatore distrettuale Organizzazione complessiva delle attività, interfaccia con le altre 
SO

Coordinatore gruppi interessati Individuazione e organizzazione volontari e mezzi

Operatore di SOD - AGS33 Inserimento dati in AGS33 

Operatore radio Comunicazioni  radio con la SOP, tra SOD e con le postazioni 
avanzate

Responsabile del magazzino Supporto  nell'organizzazione  delle  risorse  materiali  afferenti  il 
distretto

per la SOP

Coordinatore provinciale Organizzazione complessiva delle attività, interfaccia con le altre 
SO e con i Decisori per le scelte strategiche

Reperibile provinciale Gestione dei flussi di comunicazione tra i reperibili dei vari enti e 
tra coordinatori di distretto

Referente per il volontariato 
provinciale

Supporto al coordinamento delle attività distrettuali - Volontariato

Operatore di SOD - AGS33 Inserimento dati in AGS33

Operatore radio Comunicazioni radio tra SO (SOD, COREm, 115, 118, 112)

Responsabile del magazzino Supporto  nell'organizzazione  delle  risorse  materiali  afferenti  il 
magazzino provinciale

PER OGNI RUOLO DEVE ESSERE PREVISTA LA SUA SOSTITUZIONE PER EVENTUALI 
IMPREVISTE DIFFICOLTA' E LA TURNAZIONE H24
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Applicazione  del/dei PCE e del PPE

Sulla scorta di quanto contenuto nei piani d'emergenza è importante rivedere cosa è previsto in 
termini di:

– fragilità/vulnerabilità  del  territorio  per  i  diversi  scenari  di  rischio  ipotizzati:  punti  critici, 
strutture  e  infrastrutture  sensibili,  impianti  particolari  (produttivi,  di  sollevamento,  servizi 
essenziali, telecomunicazioni), depositi;

– potenzialità: aree di emergenza, centri di coordinamento, magazzini, sedi delle FFO e di 
Protezione Civile.

Ovviamente i piani devono essere mantenuti aggiornati.

L'evento in corso va mappato con le informazioni disponibili, per conoscerne estensione ed entità. 
In tal senso è fondamentale che tutti i Comuni interessati, anche per il tramite dei coordinatori di 
gruppo e di distretto, tengano informata la propria sala operativa distrettuale e la sala operativa 
provinciale.

Il funzionario reperibile controllerà le procedure previste dal piano d'emergenza.

Sulla  situazione  in  atto  devono  essere  mantenuti  informati,  tramite  il  responsabile  di  SO, 
periodicamente  (prima  del  cambio  turno  degli  operatori)  e  comunque  tempestivamente,  ogni 
qualvolta si verifichino situazioni che aggravino quanto già in atto:

• il Sindaco del Comune capofila di distretto e i Sindaci dei comuni interessati da parte della 
SOD;

• il dirigente provinciale della Protezione Civile e l'Assessore, che riferirà al Presidente.

ALLEGATI:

– slides,

– manuale passo-passo,

– modello di attivazione SOP/SOD,

– modelli di accreditamento squadre,

– modello di diario degli avvenimenti,
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