Iscritta Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale L.R. 3 dicembre 2004, n. 31
Determinazione Dirigenziale n. 5772 del 23 novembre 2017

Spett.le UNPLI
Vico Gradini Mercato, 1
86047 Santa Croce di Magliano (CB)
unplimolise@gmail.com

OGGETTO: Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 7 giugno 2017
Disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni – Nota Prefettura di
Campobasso prot. 54857 del 30.06.2017.
Misure di Safety e Security nelle pubbliche manifestazioni.

Premesso che
- l’associazione di promozione sociale “DEMA – Disaster Emergency Management”, è una libera
aggregazione di persone, con interessi, passioni e professionalità diverse, ma unite dalla volontà di
proseguire il lavoro svolto in questi anni, con l’obiettivo di dare nuova linfa vitale alla cultura della
Protezione Civile, accrescere il livello di resilienza di tutti i cittadini e lavorare all'ideazione di nuove
iniziative per sensibilizzare grandi e piccini ai temi della protezione civile, della tutela dell'ambiente,
della sicurezza sul lavoro e della conoscenza dei rischi naturali e antropici, della prevenzione e del
vivere civile in generale. L'associazione come scopo persegue la diffusione della “cultura della
sicurezza” attuando progetti e programmi tesi a raggiungere tali finalità.
- la pianificazione di emergenza prevede l’adozione di tutte le misure di salvaguardia della popolazione

(compresa l’assistenza sanitaria e sociale, con particolar riguardo alle persone con ridotta autonomia
ed ai minori), l’assistenza alle persone in difficoltà ed il continuo controllo del regolare svolgimento

-

delle manifestazioni e delle scaturenti attività di prevenzione. L’elevato numero di persone e di mezzi
presenti lungo il circuito della processione del “patrono” e nelle zone adiacenti, richiede, pertanto, la
disponibilità di forze ed operatori della protezione civile comunale e sanitaria, le cui azioni ed attività
vengono individuate e definite nel presente documento che assume la connotazione di piano di
assistenza sanitaria e di soccorso civile alla popolazione in caso di emergenza per la salvaguardia
della sicurezza, in relazione sia alle manifestazioni religiose (processione) che civili (concerti, sagre,
spettacoli pirotecnici).
La finalità del piano di sicurezza consiste nell’esplicitazione delle azioni da intraprendere in caso di
emergenza per:
 limitare le conseguenze, i danni all’ambiente alle persone;
 consentire l’evacuazione dal luogo di svolgimento della manifestazione in condizioni di
sicurezza, prevedendo tutti i possibili tipi di emergenze che possono manifestarsi durante le
rappresentazioni;
 garantire l’intervento dei soccorritori.
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La circolare di cui in oggetto dispone, perentoriamente, che “le manifestazioni non potranno avere

luogo senza lo scrupoloso riscontro delle garanzie di Safety e di Security necessariamente integrate in
quanto requisiti imprescindibili di sicurezza, e mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo
svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di Safety“.

-

con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09), il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile nazionale – ha ricordato che è vietato alle Associazioni di
Protezione Civile lo svolgimento di attività diverse da quelle “volte alla previsione e prevenzione

delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria
ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi” (art.3.1 della l. 225/1992)
precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a
quella dell’ordine pubblico e sicurezza (art. 117 Cods., secondo e terzo comma)”. Pertanto stante
l’inequivocabile assetto normativo qualunque Associazione di volontariato di protezione
civile non può svolgere attività attinente all’ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto, a
titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare (o presidiare, monitorare, sorvegliare o vigilare che dir
si voglia).
Ciò premesso, l’associazione di promozione sociale “DEMA – Disaster Emergency Management,
propone la propria candidatura, mediante stipula di apposita convenzione, per lo svolgimento, in favore delle
pro-loco, delle seguenti diverse attività:
A) REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Il Piano di emergenza ed evacuazione è lo strumento di cui si deve dotare l’organizzatore di un evento al fine
di assicurare un’adeguata assistenza alla popolazione e di fronteggiare eventuali accadimenti che potrebbero
coinvolgere i partecipanti alle varie manifestazioni religiose e civili.
L'associazione DEMA metterà a disposizione dell’organizzatore della manifestazione il personale di
coordinamento e le attrezzature disponibili, al fine dell’applicazione delle prescrizioni del piano. In
particolare, l'Associazione redige il piano di emergenza ed evacuazione con il quale provvederà:
1. ad individuare situazioni a rischio legate alla manifestazione;
2. a prescrivere le azioni da mettere in atto in caso di emergenza;
3. ad individuare le procedure per l'evacuazione del luogo della manifestazione.
4. ad elencare le specifiche misure per assistere le persone presenti;
Inoltre, l’incaricata, di concerto con le forze dell’ordine, effettuerà un servizio di verifica preliminare (briefing)
dei luoghi in cui si svolgeranno le manifestazioni, ed in particolare, provvederà a controllare la corretta
applicazione delle prescrizioni del piano di emergenza;
B) INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE - DIVULGAZIONE DEL PIANO
L’associazione darà massima divulgazione del piano di emergenza alle persone incaricate delle azioni da
intraprendere. Gli incaricati saranno informati circa le azioni che si rendano necessarie in caso di emergenza,
secondo quanto indicato nel piano di emergenza.
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Il piano di emergenza è utile prima che capiti l’emergenza e non durante la stessa, pertanto deve essere
conosciuto e studiato prima; durante l’emergenza può al limite essere consultato.
C) ASSISTENZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI
L'Associazione DEMA presterà la propria assistenza nel coordinamento della fase di safety sia in occasione
dello svolgimento delle manifestazioni religiose, sia in occasione delle manifestazioni culturali, teatrali e
musicali, legate alle manifestazioni civili. Rimane inteso che il personale dell’associazione DEMA svolge tali
compiti in forma aggiuntiva e non sostitutiva;
A supporto dell’organizzatore per i casi di emergenza, calamità, micro calamità, incendi e quant'altro
giudicato dal Comune come emergenza, al di fuori del Piano di Protezione Civile, ma comunque legate allo
svolgimento delle manifestazioni oggetto della presente convenzione, sarà fornito il coordinamento delle
squadre di primo soccorso ed antincendio;
D) SQUADRA SOCCORSO SANITARIO
Gli addetti al Primo Soccorso impiegati nelle funzioni di soccorso sanitario presentano adeguata formazione
sui possibili infortuni, malori, che possono presentarsi durante la manifestazione e relative procedure
d’intervento.
E) SQUADRA ANTINCENDIO
La squadra antincendio sarà composta da personale con adeguata formazione sugli aspetti teorici della
prevenzione, sulla combustione e sull’incendio con i relativi rischi, devono possedere un’ottima conoscenza
dell’area spettacolo, delle modalità di allarme e d’intervento. I componenti della squadra antincendio
operano all’interno dell’area, dove sono reperibili.
F) EQUIPE CONTROLLO VARCHI
L’associazione DEMA fornisce il servizio di controllo varchi in grado di svolgere qualunque tipologia di
mansione richiesta con professionalità e competenza, grazie all’esperienza del personale in possesso di
esperienza e continuamente aggiornato e formato.
L’Associazione DEMA, per le funzioni di cui sopra propone il seguente listino prezzi:
Funzione
Redazione piano di emergenza ed evacuazione
Informazione sulle procedure - Divulgazione del piano
Assistenza in occasione delle manifestazioni
Ambulanza + Squadra soccorso sanitario (min. 3 unità)
Squadra antincendio (min. 3 unità)
Equipe controllo varchi (min. 2 unità per varco)

Importo ordinario

Importo
convenzionato UNPLI

€.
€.
€.
€.
€.
€.

€.
€.
€.
€.
€.
€.

700,00
200,00
150,00 (unita/giorno)
40,00 (unita/giorno)
30,00 (unita/giorno)
40,00 (unita/giorno)
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560,00
160,00
120,00 (unita/giorno)
32,00 (unita/giorno)
24,00 (unita/giorno)
32,00 (unita/giorno)
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L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività legate alle manifestazioni, ad utilizzare
prioritariamente i propri soci. Lo svolgimento delle funzioni di coordinamento sarà concordato con i referenti
degli enti e delle organizzazioni coinvolte nell’evento.
L'Associazione garantirà l’utilizzo di operatori in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche,
necessarie allo svolgimento del servizio e delle prestazioni. In particolare nella redazione del Piano di
Emergenza si farà ricorso alle prestazioni professionali dei soci fondatori in possesso dei requisiti di cui alla
norma UNI 11656:2016 “Attività professionali non regolamentate - Professionista della Protezione Civile

(Disaster Manager) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.
Nell’attesa di positivo riscontro, l’occasione e gradita per porgere cordiali saluti.
Campobasso, lì 03.04.2018

Il presidente dell’associazione
“DEMA – Disaster Emergency Management”
(geom. Pasqualino DI BONA)
____________________________________
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