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REGOLAMENTO NAZIONALE DI SALA OPERATIVA
Introduzione
Lo scopo del Regolamento è quello di disciplinare le attività e la gestione della Sala Operativa Nazionale, di seguito
denominata SON.
Il presente Regolamento è redatto in conformità a quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Protezione Civile
ANPAS, ed in particolare dall’art. 6.
Per tutto quanto non espressamente specificato all’interno del presente Regolamento Nazionale di Sala Operativa,
si fa riferimento allo Statuto ANPAS ed ai regolamenti Anpas vigenti.

Articoli del Regolamento

Art. 1. Definizione e Ubicazione della SON
Si intende per Sala Operativa Nazionale (SON) la struttura appartenente ad ANPAS Nazionale, così come
definita dal Regolamento Nazionale ANPAS di Protezione Civile, ed in particolare dall’art. 6.
La SON è ubicata presso la Sede Nazionale ANPAS, situata in Via Pio Fedi 48 – Firenze.
In casi particolari, e solo su disposizione del Responsabile della Sala Operativa Nazionale, la SON può essere
dislocata in località diversa da quella sopra indicata, con soluzioni tecnico/logistiche da definirsi di volta in volta
in base alle necessità del caso così come definito dal Regolamento Nazionale ANPAS di Protezione Civile, ed
in particolare dall’art. 6.

Art. 2. Attivazione della SON
La SON viene attivata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Nazionale ANPAS di Protezione Civile,
ed in particolare dall’art. 6.
In caso di attivazione in emergenza gli operatori della SON, come definiti nel successivo art. 8, vengono attivati
direttamente dal responsabile SON o da un suo delegato, e ne viene data contemporanea comunicazione al
Comitato Regionale di riferimento che provvede ad avvertire l’Associazione di Pubblica Assistenza di
appartenenza.
Per tutte le altre attività, come descritte nel successivo art. 3, gli operatori vengono attivati dal responsabile
SON o dal suo delegato previa comunicazione ai Comitati Regionali di appartenenza.

Art. 3. Attività della SON
Le attività della SON sono tutte quelle azioni necessarie all’espletamento del coordinamento e comando delle
attività dalle sedi associative verso il luogo dell’evento, dei contatti con le Istituzioni preposte all’emergenza, con
le strutture e le figure ANPAS di riferimento.
Si specifica che le attività sopra indicate sono suddivisibili nelle seguenti azioni:


la continua attività di miglioramento e sviluppo delle procedure e delle strutture operative coordinate;



la formazione ed il costante aggiornamento, a livello nazionale, del personale SON;



la collaborazione alla stesura di progetti inerenti il miglioramento e lo sviluppo delle attività della SON,
anche tramite l’acquisto di mezzi e attrezzature;



il coordinamento e il comando delle attività dalle sedi associative verso il luogo dell’evento;
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mantiene contatti con le Istituzioni preposte all’attivazione ed alla gestione dell’emergenza, nonché con le
strutture e le figure ANPAS che partecipano all’evento;



di concerto con il Responsabile Nazionale, può diramare comunicati stampa nazionali nella prima fase
dell’intervento operativo.

Tutta l’attività sopra descritta potrà essere sostenuta attraverso finanziamenti di ANPAS, provenienti da Istituzioni,
Enti e/o terzi, anche mediante la partecipazione a bandi di gara.

Art. 4. Informative della SON verso i Comitati Regionali e Copass
Il Responsabile SON comunica ogni anno ai Comitati Regionali la lista del Personale SON abilitato.
Ogni anno viene inoltre comunicato il calendario delle attività SON programmate.
Sarà inoltre garantita una puntuale informazione verso i Comitati Regionali delle attività svolte dalla SON.
Verranno favoriti incontri del Personale SON con i Comitati Regionali e, su loro indicazione, con le Sale
Operative Regionali.
La lista del personale SON abilitato verrà inoltre comunicata annualmente alla Copass per la relativa
autorizzazione all’uso degli apparati radio.

Art. 5. Operatività della SON
La SON è attivabile 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. In caso di attivazione della struttura SON questa
rimane presidiata in modalità H24 fino al termine dell’evento in conformità a quanto previsto dal Regolamento
Nazionale ANPAS di Protezione Civile, ed in particolare dall’art. 6.
Ai fini di garantire l’operatività della SON sarà definita una modalità di turnazione.
Nel periodo di attivazione della struttura SON presso di questa sarà sempre presente almeno un Operatore
SON.
Durante il periodo di operatività della SON, il responsabile SON o suo delegato nominerà un operatore che avrà
la funzione di responsabile di turno.

Art. 6. Personale della SON
L’operatività della SON è assicurata da volontari facenti parte di una Associazione di Pubblica Assistenza
aderente ad ANPAS e adeguatamente formati.
I volontari che operano presso la SON hanno le seguenti qualifiche:
•
•
•
•
•

Responsabile SON
Viceresponsabile SON
Operatore SON
Ausiliario SON
Formatore SON

Art. 7. Responsabile SON
Il Responsabile SON è colui che coordina tutte le attività della SON, così come previsto dal Regolamento Nazionale
ANPAS di Protezione Civile, ed in particolare dall’art. 6.

Art. 8. Viceresponsabile SON
Il Viceresponsabile SON è colui che coordina tutte le attività della SON in assenza o su delega del Responsabile
SON, così come previsto dal Regolamento Nazionale ANPAS di Protezione Civile, ed in particolare dall’art. 6.
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Art. 9. Operatori SON
Gli Operatori SON sono i volontari che, dopo aver completato lo specifico corso di formazione, operano
continuativamente e attivamente presso la SON.
Tali Operatori verranno iscritti con tale qualifica all’Albo Nazionale ANPAS.
Per mantenere la qualifica di Operatore SON i volontari devono partecipare, con frequenza periodica, alle
attività della SON e/o agli incontri di aggiornamento che possono prevedere specifica Certificazione Nazionale.
La partecipazione alle attività e/o incontri deve essere riportata sul registro della SON; alcune attività potranno
essere effettuate in forma telematica.

Art. 10. Ausiliari SON
Gli Ausiliari SON sono volontari, che in situazioni d’emergenza, sono di supporto alla SON. Gli Ausiliari SON
sono scelti e inviati dai Comitati Regionali su richiesta della SON.

Art. 11. Formazione Operatori SON
Per accedere ai corsi di formazione per la SON, i candidati devono essere iscritti ad un’Associazione di
Pubblica Assistenza ed i nominativi devono essere comunicati dai Comitati Regionali alla Segreteria ANPAS
Nazionale.
I corsi saranno tenuti dai Formatori di Sala Operativa, coadiuvati da Formatori ANPAS e da relatori esterni
individuati per la loro specifica attinenza e capacità sulle tematiche oggetto delle lezioni.

Art. 12. Formatori di Sala Operativa
I Formatori di Sala Operativa sono Operatori SON che, a seguito di specifici corsi di formazione, hanno
conseguito la certificazione di Formatori ANPAS.
Per mantenere la qualifica di Formatori di Sala Operativa, gli stessi sono tenuti a partecipare ad eventuali
momenti di aggiornamento specifici previsti da ANPAS Nazionale.
I Formatori di Sala Operativa svolgono la loro attività di formazione sia in ambito Nazionale che in ambito
Regionale.

Art. 13. Tesseramento
La Segreteria Nazionale ANPAS verifica periodicamente che i volontari appartenenti alla SON siano in regola
con il tesseramento ANPAS; tale verifica potrà anche essere espressamente richiesta dal Responsabile SON.

Art. 14. Norme Comportamentali
a. Tutto il personale della SON deve prestare servizio con divisa ANPAS. Per gli Operatori SON verrà
previsto un apposito abbigliamento ed uno specifico identificativo. Tale identificativo potrà essere
utilizzato esclusivamente nello svolgimento delle attività correlate alla SON.

b. Tutto il personale della SON deve tenere un comportamento corretto e decoroso e un linguaggio
appropriato.

c. Tutto il Personale della SON deve tenere un comportamento consono all’attività ed al ruolo.
d. Tutto il Personale SON è chiamato a verificare le esigenze tecnico/logistiche che si potessero riscontrare
nella struttura e nell’attività SON e a farne presente le criticità, attraverso gli Operatori SON presenti, al
Responsabile SON anche ai fini di una corretta gestione delle risorse.
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e. Il materiale informatico predisposto per l’utilizzo della SON non può essere in alcun modo modificato se
non con specifica autorizzazione del Responsabile SON o suo delegato. E’ severamente vietata
l’installazione di programmi informatici senza la specifica autorizzazione del Responsabile SON o suo
delegato.

f.

E’ dovere di tutto il personale SON contribuire a mantenere i locali puliti e decorosi, comprese tutte le
aree ad essi connesse e contribuire a mantenere in perfetta efficienza tutti i materiali e i mezzi in
dotazione alla SON.

g. E’ obbligo di tutti gli operatori rispettare i turni, sia di attività che di riposo. Tali turni vengono stabiliti dal
Responsabile SON e/o dal Viceresponsabile SON in accordo con il Personale SON.

h. E’ vietato divulgare notizie e comunicazioni in genere inerenti l’evento per cui è stata attivata la SON
all’esterno della stessa. Sono autorizzati alla divulgazione solo il Responsabile ed il Viceresponsabile
SON e l’eventuale Operatore SON delegato.
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