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Attività svolta periodo feb. 2020 - oggi
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● Insediamento Unità di Crisi Regionale (UCR) presso locali del Settore di 
Corso Marche 79 

– Locali già predisposti per gestione emergenze di PC

– Necessarie piu postazioni rispetto a gestione eventi di PC

● Installazione tende presso pronti soccorso per facilitare l’attività di pre-
triage

– 50 tende pneumatiche normalmente utilizzate per l’assistenza alla 
popolazione in caso di evento

– 5 ancora attive

– Perdita temporanea della pronta disponibilità del modulo di assistenza 
alla popolazione della CMR
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● Installazione di moduli servizio igienici a supporto delle centrali operative 
118 (Grugliasco, Novara, Alessandria e Saluzzo)

– 4 monoblocchi tutt’ora in funzione 

● Accoglienza e trasferimento personale sanitario reclutato da DPC e 
assegnato alle ASL Piemontesi da UCR

– 50 medici suddivisi in 5 contingenti

– 80 infermieri suddivisi in 7 contingenti

– Per ciascuno contingente è stato predisposto il trasporto da 
aeroporto/stazione di arrivo verso la sede di assegnazione e viceversa 
in occasione della partenza per fine servizio
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● Distribuzione mascherine sociali

– Distribuite in tutto circa 4,5 milioni di mascherine lavabili ad uso sociale

– 5 tranche di distribuzione attraverso i Comuni piemontesi che non 
hanno utilizzato altri metodi (poste)

– Capillarità della distribuzione (poli logistici – com - comuni)

● Gestione del magazzino di DPI ad uso “No-medical”

– 6 milioni di pezzi ridistribuiti

– Massiccio afflusso e mancanza di spazio per ricoverare al chiuso sia i 
DPI che mezzi e attrezzature (utilizzo spazi concessi dalla difesa)

● Trasporto e distribuzione urgenti di DPI e macchinari sanitari per le aziende 
sanitarie e ospedaliere regionali su disposizione dell’UCR

– DPI e Ventilatori polmonari

– Tipologia di mezzo da utilizzare (centinato)
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● Supporto alla realizzazione Ospedale d’emergenza “OGR” allestito in 
appena 10 gg  con circa 90 posti letto completi di ossigeno e 2 posti di T.I.

– Il sistema regionale di protezione civile ha fornito: 
● 4 monoblocchi bagno, 
● 1 monoblocco docce, 
● 4 tende da adibire come spogliatoio per personale sanitario 
● 10 brandine
● 2 gazebo
● gruppo elettrogeno da 630Kw per ridondanza elettrica
● supporto logistico per movimentazione arredi sanitari
● Attività più simile alla nostra esperienza nell’installazione di un 

campo di accoglienza
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● Supporto alla realizzazione Area sanitaria temporanea “Valentino” allestita 
in appena 11 gg 450 posti letto di cui circa 350 con ossigeno e 2 posti di T.I, 
oggi riallestita in parte come hub vaccinale

– Il sistema regionale di protezione civile ha fornito: 
● 16 monoblocchi bagno e 1 monoblocco docce, 
● 1 monoblocco espandibile da adibire ad ufficio
● 1 monoblocco da adibire a guardiola
● 4 tende da adibire come spogliatoio per personale sanitario e 

segreteria
● gruppo elettrogeno da 630Kw per ridondanza elettrica
● supporto logistico per movimentazione e montaggio tende e arredi 

del modulo EMT2 della Maxiemergenza piemontese
● Attività più simile alla nostra esperienza nell’installazione di un 

campo di accoglienza



  

Evento nell’evento
Alluvione di Modena 7-11 dic. 2020
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● Primo intervento di Protezione Civile fuori Regione concomitante con 
Emergenza Covid

● Contingente composto da 2 funzionari Regione Piemonte e 36 volontari del 
Coordinamento regionale del volontariato

● Svolte attività di pompaggio acqua in zone allagate e sgombero masserizie 
nel Comune di Nonantola (MO)

● Ospitalità squadre di soccorso

● Soccorritori ancora non vaccinati o tamponati

● Obbligo di mascherina anche all’aperto

● Presenza cittadini in quarantena o positivi (privacy vs intervento)
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Numero ore di straordinario svolto dal settore protezione civile anno 2020
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Assistenza presso circa 40 
centri vaccinali con presenza 
media di 1000 volontari alla 
settimana e picchi di 2000

Attività tutt’ora in corso



  

Attività tutt’ora in corso
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● Trasporto e distribuzione di vaccini

– Trasporto da punto di distribuzione regionale verso le ASR in occasione 
del Vaccine-Day

– Supporto alle Asl da magazzino farmaceutico verso hub vaccinali di 
competenza territoriale

– Trasporti refrigerati

● Supporto alla realizzazione di Hub vaccinali

– Installazione di tensostrutture o gazebo

– Personale volontario con compiti d’informazione per la popolazione

– Utilizzate tutte le risorse disponibili e nuovi acquisti
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● Trasporto e distribuzione di tamponi rapidi per screening presso le RSA e 
altre strutture socio assistenziali piemontesi

– Circa 900 destinatari su tutto il territorio regionale

– Circa 350 volontari impiegati con 150 mezzi 

– Cadenza di distribuzione prima quinidicinale e adesso mensile

– Ogni distribuzione comporta una percorrenza di circa 13.600 Km

– Tipologia di mezzo da utilizzare (centinato)
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Magazzino Dirmei

Coord. Terr. AL

Coord. Terr. AT

Coord. Terr. BI

Coord. Terr. CN

Coord. Terr. NO

Coord. Terr. TO

Coord. Terr. VB

Coord. Terr. VC

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA

RSA o SSA



  GRUGLIASCO (TO),
27 Settembre 2021

Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Grazie dell’attenzione!

Cit.
Non esistono domande sciocche, ma solo risposte inadeguate
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