Allegato tecnico al Protocollo d’intesa
Compiti della Regione yyyy
In riferimento all’art. 4 del protocollo “Compiti della Regione yyyy” si specifica che la Regione garantisce
quanto segue:
o
o
o
o
o
o

la promozione di protocolli di intesa con le associazioni di categoria, ordini professionali e camere di
commercio per valutare eventuali possibilità di inserimento lavorativo della popolazione ospitata;
il coinvolgimento dei diversi settori dell’amministrazione regionale a vario titolo competenti;
il coinvolgimento del Sistema regionale di protezione civile, con particolare riguardo per le
Organizzazioni di volontariato;
eventuale supporto tecnico alle attività di pianificazione di emergenza del comune gemellato;
l’individuazione di un responsabile per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in
materia
la possibilità di fungere da “disaster recovery” dei dati anagrafici del Comune gemellato;

Compiti del Comune xxx
In riferimento all’art. 5 del protocollo “Compiti del Comune xxxx” si specifica che il Comune garantisce quanto
segue:
o la costituzione di un Nucleo di riferimento tecnico-amministrativo della struttura comunale che possa
dare continuità ai propri concittadini, a trasferimento avvenuto nella regione gemellata, al raccordo
delle informazioni e delle attività riguardanti il comune di provenienza;
o l’invio della pianificazione di emergenza di competenza alla Regione gemellata;
o il coinvolgimento dei diversi settori dell’amministrazione comunale;
o l’aggiornamento annuale dei dati anagrafici e della banca dati della popolazione (l’aggiornamento
andrà comunque previsto per ciascun passaggio di Fase operativa e, in Fase di preallarme, con cadenza
mensile), ove non sia presente un sistema informatico di condivisone dei dati in tempo reale del
Comune in Zona Rossa Campi Flegrei nella Regione gemellata;
o la disponibilità di dati anagrafici che contengano:
˗ la popolazione residente suddivisa per genere e classi di età;
˗ la popolazione stabilmente dimorante sul territorio comunale, ove il dato sia disponibile;
˗ la suddivisione della popolazione per circoscrizioni, quartieri e/o frazioni e/o aree omogenee;
˗ la popolazione con attività lavorativa presso strutture pubbliche o strutture private a carattere
nazionale (servizi essenziali) etc, ove il dato sia disponibile.
Il trasferimento dei dati sanitari, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, sarà
assicurato sulla base dei criteri definiti nell’ambito del Piano del settore sanitario, previsto dalle Indicazioni del
Capo del Dipartimento della protezione civile per l’aggiornamento della pianificazioni di emergenza della Zona
rossa dei Campi Flegrei, con il raccordo tra i soggetti competenti delle Amministrazioni regionali. I dati sanitari
dovranno indicare la popolazione con speciali necessità in relazione a disabilità, patologie croniche (ad es.
sottoposte a specifici protocolli terapeutici, necessità di supporti elettromedicali) o altre situazioni di natura
socio-sanitaria (ad es. tossicodipendenza, patologie psichiatriche).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Compiti del Comune xxx e della Regione yyyy
In riferimento all’art. 6 del protocollo “Compiti del Comune xxxx e della Regione yyyy” il Comune e la Regione
gemellati si impegnano a:
o
o

definire standard per lo scambio dati;
pianificare momenti formativi tra Comune in zona rossa Campi Flegrei e Regione gemellata, in accordo
con la Regione Campania, in particolare per gli operatori di protezione civile e delle organizzazioni di
volontariato.

Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività
In riferimento all’art. 8 del protocollo “Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività” (di seguito Gruppo),
le Amministrazioni firmatarie individuano, per le attività di tale gruppo, due rappresentanti qualificati nel
settore di protezione civile, di cui uno con funzioni di supplente.
Il Comune e la Regione gemellate si impegnano, in fase ordinaria, a convocare riunioni del Gruppo con
cadenza almeno semestrale, invitando se lo ritengono opportuno, rappresentanti di enti e amministrazioni
esperti nelle tematiche da discutere e utili ai fini delle attività da svolgere.
La prima riunione del Gruppo sarà convocata dal Comune in zona Rossa Campi Flegrei entro 60 giorni dalla
firma del protocollo d’intesa. Nell’ambito di tale prima riunione, il Gruppo definirà il regolamento interno e le
modalità di convocazione dei successivi incontri.

fonte: http://burc.regione.campania.it

