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FUNZIONARIO

CAPO REPARTO

VIGILI DEL FUOCO

CATENA DI COMANDO E CONTROLLO

CAPO SQUADRA

COMANDANTE
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Allegato tecnico 

(Servizi Veterinari e Volontariato di p.c.)



Ruolo dei vigili del fuoco nel sistema di protezione civile.

Esempi a livello regionale: Volontari di protezione Civile

CODICI VERDE GIALLO E ARANCIONE



Ruolo dei vigili del fuoco nel sistema di protezione civile.

Esempi a livello regionale: Volontari di protezione Civile

CODICE ROSSO

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Aspetti sanitari e relativi scenari di rischio

Fondamentale competenza 

sul tema dei 

Servizi Veterinari



«…in base al metodo Augustus la Funzione di supporto 2 –
“Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria” assicura il 
necessario raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario 
Regionale competenti per territorio e le altre strutture operative 
presenti, al fine di attuare i necessari interventi sanitari:
soccorso sanitario urgente, assistenza sanitaria, 
sociosanitaria, psicosociale, di sanità pubblica, prevenzione 
e assistenza veterinaria…»

APPROVAZIONE PROPOSTA DELL'ACCORDO PER LA TUTELA ED IL
SOCCORSO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE IN CASO DI CALAMITÀ



Art. 5 (Impegni)

Regione Emilia-Romagna

Enti gestori di canili

ANCI Emilia-Romagna

Associazioni di volontariato

Ordine dei Medici Veterinari della Regione Emilia-Romagna

APPROVAZIONE PROPOSTA DELL'ACCORDO PER LA TUTELA ED IL
SOCCORSO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE IN CASO DI CALAMITÀ



APPROVAZIONE PROPOSTA DELL'ACCORDO PER LA TUTELA ED IL
SOCCORSO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE IN CASO DI CALAMITÀ
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Componenti e strutture operative del servizio Nazionale 
della protezione civile 

(…)







15



Art. 2 c. 1 del D.Lgs. 1/2018 - Sono  attività  di  protezione  civile   quelle   volte   alla
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro 
superamento. (….)



Allegato tecnico 



Allegato tecnico 
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(…)

(…)
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Esame della situazione e organizzazione 

dell’attività di protezione civile:

- SOCCORRITORE

SICUREZZA DI - LUOGO

- PERSONE, ANIMALI, BENI



SICUREZZA DL SOCCORRITORE 

• Competenza dei Vigli del fuoco (in urgenza 
ed indifferibilità) 

• Competenza dei Servizi Veterinari 
(Formazione sui tipi di attività da svolgere –
Conoscenza delle idonee procedure - DPI 
per la sicurezza sanitaria)

(Vedi lezione del 28 maggio 2022)

SICUREZZA DEL LUOGO

E



CHI
… Binomio persona – animale …

… TEAM …

In genere il 
padrone



COSA 

… attuare i necessari 
interventi sanitari: 
prevenzione e assistenza 
veterinaria …



QUANDO
• Prima
• Durante
• Dopo



DOVE
… tipo di calamità …
… in zona rossa …
… campo di accoglienza …
… canile di emergenza …



COME
… a norma delle previsioni di legge …

… in modo organizzato / pianificato o 
«in forma occasionale» …



PERCHÉ
… bene comune …

… solidarietà …
… migliorare la vita di tutti …





Grazie dell’attenzione


