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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

Direttori Centrali
Direttori Regionali
Comandi
Uffici di diretta collaborazione

Oggetto: Programma di attuazione del Piano di mobilitazione nazionale previsto dalla Circolare DCE
n. 1 ed.2020 per l’anno 2021.
Con molteplici provvedimenti successivi all’emanazione della Circolare DCE n. 1 ed.2020 sono
state impartite indicazioni sulle linee di azione e di sviluppo delle attività finalizzate alla migliore
organizzazione del sistema di mobilitazione nazionale.
A tal fine sono state effettuate numerose attività di condivisione del nuovo sistema di
mobilitazione e avviati specifici gruppi di lavoro tematici con l’obiettivo di procedere alla definizione
dei contenuti tecnici, logistici, formativi e operativi necessari al miglior funzionamento del sistema e
alla definizione e stesura dei piani operativi discendenti territoriali e nazionali. Sono inoltre state
effettuate esercitazioni applicative con il coinvolgimento di tutte le Direzioni Regionali e delle
Direzioni Centrali; i debriefing hanno evidenziato il buon livello d conoscenza ma anche la necessità
di procedere ad ulteriori implementazioni di sistemi e organizzazione per una ottimale risposta
operativa.
Ciò premesso, tenuto conto delle risultanze degli incontri con le Direzioni centrali e regionali,
delle risultanze delle esercitazioni e dei debriefing, si ritiene opportuno definire nel dettaglio lo
sviluppo del programma di attuazione dei contenuti della Circolare DCE n. 1 ed. 2020 con un ancora
maggiore coinvolgimento delle strutture territoriali, anche al fine di definire in tempi brevi le esigenze
relative alla formazione, alle dotazioni logistiche e strumentali e valutare la necessità di eventuali
integrazioni o modifiche ai piani di adeguamento in corso.
Esso prevede:
1. la costituzione di un gruppo di coordinamento generale;
2. la costituzione di un gruppo di supporto al coordinamento;
3. la designazione di referenti regionali operativi e informatici;
4. la designazione di referenti per le Direzioni regionali a livello nazionale;
5. l’individuazione di particolari aree tematiche di interesse e sviluppo con progetti da
elaborare mediante appositi gruppi di lavoro.
I nominativi dei componenti di alcuni dei suddetti gruppi, con evidenza degli incarichi da
sviluppare, sono riportati in allegato 1.

In particolare sarà cura del gruppo di coordinamento generale, avvalendosi dei gruppi di supporto indicati, provvedere a:
A.
B.

C.
D.

E.

F.
G.

supportare le Direzioni Regionali per la redazione dei piani di colonna mobile
regionale;
garantire il necessario coordinamento per l’ottimizzazione dell’acquisizione delle risorse materiali ai fini della completa applicazione del sistema previsto dalla Circolare
1 ed.2020;
supportare le Direzioni Regionali al fine di completare l’approntamento completo dei
moduli di CMR assegnati;
organizzare attività addestrative ed esercitazioni sull’applicazione del piano di
mobilitazione nazionale, nonché sugli applicativi in uso più ricorrenti utilizzabili allo
scopo;
verificare l’impiego degli strumenti informatici per la registrazione dei controlli e per
il monitoraggio dell’efficienza dei mezzi delle attrezzature e della presenza di adeguate
capacità operative;
predisporre uno strumento di monitoraggio della prontezza di impiego dei moduli
finalizzato alle programmazioni degli acquisti e delle attività formative;
definire specifiche necessità formative per l’attuazione dei piani operativi discendenti.

I referenti nazionali per le Direzioni Regionali assicureranno il costante punto di riferimento e
di contatto con i referenti regionali, in modo da interfacciarsi con gli Uffici competenti delle Direzioni Centrali per la risoluzione delle problematiche rappresentate.
Per assicurare tale strategia è necessario che tutte le Direzioni Regionali designino, come
richiesto dalla Circolare DCE n.1 ed.2020, i propri referenti delle famiglie dei moduli assegnati, nonché i responsabili di ciascun modulo che potrà essere realizzato secondo lo schema riportato in
allegato 2, associando la numerazione prevista secondo quanto indicato nella nota DCEMER prot.
2455 del 25.01.2021.
Con comunicazioni discendenti dalla presente saranno disposte delle ricognizioni
informatizzate rivolte alle Direzioni Regionali e finalizzate ad acquisire i dati relativi a:
a) la designazione dei referenti della colonna mobile regionale come sopra descritto;
b) le necessità, nell’ambito della propria programmazione annuale, relative al completamento
dei moduli assegnati in termini di risorse materiali e di competenze;
c) la pianificazione dei siti per la localizzazione dei campi base in linea con le linee guida di
settore (i dati di individuazione e caratterizzazione dei campi base andranno geolocalizzati e
mappati nel Geoportale VF).
Nel corso del 2021 saranno condotte attività esercitative che, nell’attuale fase di previsione per
il corrente anno, seguiranno il seguente programma:
● mese di maggio 2021: esercitazioni tematiche di spegnimento degli incendi e soccorsi tecnici
urgenti con l’impiego di sistemi innovativi;
● mese di giugno 2021: esercitazione per posti di comando in analogia a quella già svolta nel
mese di settembre 2020;
● mese di ottobre/novembre 2021: esercitazioni in campo da effettuarsi con movimentazione di
risorse e montaggio di campi base secondo schemi e consistenze che saranno definite in
apposita circolare;

● date da programmare da parte della DCE: esercitazioni nazionali in scenari complessi per
sisma, alluvione, incidenti industriali e sui sistemi di trasporto;
● date da programmare da parte delle Direzioni Regionali: esercitazioni tematiche a carattere
locale sulla base dei rischi presenti in ambito territoriale.
Il gruppo di coordinamento generale avrà cura altresì di effettuare incontri in videconferenza
con i responsabili delle Direzioni Regionali e dei Comandi in modo da curare l’uniforme applicazione delle disposizioni e dei contenuti nonché di proporre le modifiche e le integrazioni alla Circolare DCE n. 1/2020.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
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(firma digitale ai sensi di legge)

