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C. MODELLO DI INTERVENTO 
 

capitolo 4: ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI INTERVENTO 
 

1. RICHIESTE DI ATTIVAZIONE 
 
I dispositivi ad attivazione immediata (operativi in un’ora in sede) 
 
vengono attivati direttamente dalla Centrale Operativa 1·1·8 provinciale, utilizzando il  

numero telefonico unico di attivazione NUMERO UNICO EMERGENZE ed in base agli 
accordi di convenzione in atto. 

 

I dispositivi ad attivazione ordinaria e differita (operativi in 3 o 6 ore in sede) 

 

vengono attivati dal DPAE tramite la SOP, sulla base delle esigenze rilevate e/o delle 
richieste pervenute. 

 

I dispositivi ad attivazione programmata (attivazione programmata) 

vengono attivati dal DPAE su richiesta del Commissario del Comitato Provinciale. 
 
 
 

2. STATO OPERATIVO DEL SISTEMA E LIVELLI DI ALLARME 
Lo stato operativo degli eventi e quindi dell’intero sistema qui descritto è costantemente 

codificato su uno dei seguenti livelli: 

LIVELLO 0: ____  NORMALITA’ – EMERGENZA LATENTE 
DEFINIZIONE: Situazione ordinaria di operatività del sistema, quando non vi sono attività 
emergenziali in atto o possibilità che si realizzino in tempi brevi; è la situazione standard 
costante quando non vi siano dichiarazioni di altri livelli di allarme da parte delle Sale 
Operative (stato di emergenza latente). 
Personale in regime di pronta disponibilità ordinaria. 
Mezzi e materiali pronti e operativi in sede.  
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LIVELLO 1: ____  PRE ALLARME  – OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO 
DEFINIZIONE: il livello viene attivato quando ci sono situazioni che richiedono informazioni e 
monitoraggio per possibile evoluzione negativa; il Delegato AE monitorizza la situazione e 
riferisce alle Sale Operative di Ordine Superiore ed alla SON, avvalendosi eventualmente di 
un  team per la valutazione e il monitoraggio sul posto. 
ATTIVAZIONE DEL PERSONALE: avviso al personale della possibilità che segua in tempi 
brevi un allarme di tipo 2 o 3; il personale non si porta presso la propria sede operativa, ma 
si rende comunque disponibile a recarvisi in tempi brevi. 
Personale in regime di reperibilità. 
Mezzi e materiali pronti e operativi in sede.  

LIVELLO 2: ____ ALLARME – PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO DI INTERVENTO 
DEFINIZIONE: il livello viene attivato quando vi è la possibilità che si verifichino situazioni di 
emergenza di massa; il Delegato AE identifica e predispone il Dispositivo di Intervento più 
appropriato da inviare nel caso di successivo passaggio a livello 3; il Delegato di livello può 
disporre eventualmente l’invio di un  team per la valutazione e il monitoraggio sul posto. 
ATTIVAZIONE DEL PERSONALE: il personale necessario alla costituzione del Dispositivo si 
rende pronto operativo a casa o comunque prossimo alla sede e pronto a recarsi presso la 
propria sede operativa in caso di successivo passaggio a livello 3.  
Personale reperibile a casa pronto a muovere verso la sede. 
Mezzi e materiali pronti e operativi in sede.  

LIVELLO 3: ____ EMERGENZA – INTERVENTO IN ATTO 
DEFINIZIONE: il livello viene attivato quando vi è la necessità di intervenire con un 
Dispositivo; viene attivato il Dispositivo di intervento più appropriato e dispiegato sul posto. 
Il Delegato AE può disporre l’invio di un Coordinatore sul posto. 
ATTIVAZIONE DEL PERSONALE: il personale deve immediatamente recarsi nella sede di 
partenza del Dispositivo, preparare i mezzi e materiali e restare in attesa di successive 
comunicazioni da parte della Sala Operativa di riferimento per il successivo invio sul posto. 
Il personale operativo viene richiamato in sede pronto a muovere e successivamente 
inviato sul posto con il Dispositivo di Intervento. 
Mezzi e materiali operativi in sede ed inviati con il Dispositivo di Intervento. 

Ogni evento assume un proprio livello operativo di allarme; 
la Sala Operativa CRI assume il livello più alto tra gli eventi in corso. 

Nel caso si vogliano utilizzare i grandi eventi o gli eventi a grande afflusso di persone (eventi 
programmati) quali momenti di verifica operativa del presente Piano, il codice di livello sarà 
preceduto dalla lettera P 
(es. livello P2, livello P3, ecc…) 

In caso di esercitazione il codice di livello sarà preceduto dalla lettera E  
(es. livello E2, livello E3, ecc…) 


