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Riportare in allegato alla presente scheda le direttive specifiche per l'EMERGENZA SANITARIA in corso emanate da parte delle
autorità competenti. Si riporta di seguito un elenco delle stesse:

Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Misure operative per l'attività del Volontariato di protezione civile nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Misure operative per le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della gestione di altre 
emergenze concomitanti all'emergenza epidemiologica COVID 19

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA. 
QUARANTENA

Pianificazione ed organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in
quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti
preconfezionati, ecc.).

ALTRE ATTIVITA' CHE POTREBBERO ESSERE RICHIESTE 
AL VOLONTARIATO DI PC

- Montaggio di tende per pre-triage fuori da ospedali o strutture sanitarie;
- Montaggio tende per prefiltraggio all'ingresso delle carceri;
- Trasporto urgente di dotazioni sanitarie e dei DPI verso gli ospedali;
- Supporto all'approntamento di luoghi destinati alla quarantena;
- Supporto alle attività di sorveglianza visitatori nei presidi ospedalieri

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE VULNERABILE
Attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione più vulnerabile in relazione alla
tipologia di emergenza sanitaria e per coloro che sono interessati da misure urgenti
di contenimento. 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI
Nelle aree che dovessero essere interessate da misure urgenti di contenimento,
occorrerà organizzare le azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali,
nonché la raccolta dei rifiuti.

FORNITURA DEI BENI DI PRIMA NECESSITA'
Nelle aree che dovessero essere interessate da misure urgenti di contenimento,
occorrerà organizzare le azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei
beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante).

ATTIVITA' DESCRIZIONE

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Informazione alla popolazione riguardo l'emergenza in corso e i comportamenti
corretti da seguire. I contenuti e le modalità di divulgazione sono decisi in accordo
alle direttive delle autorità che gestiscono l'emergenza.

ISOLAMENTO DI AREE COLPITE DALL'EMERGENZA 
SANITARIA

Al fine di contenere l'emergenza sanitaria, occorre collaborare con le autorità
preposte alla creazione di cancelli finalizzati all'isolamento di porzioni di territorio.

Principali attività che potranno essere concretamente svolte sul territorio dal personale comunale e/o dal volontariato a valle 
di formazione specifica e dotazione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in accordo a quanto stabilito dalla 

autorità sanitaria competente.
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