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Provincia di:   Rimini 
Comune sede del COI:  Cattolica 
Comuni afferenti al COI: Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, San Giovanni in Marignano 
 
Edificio sede del COI 
Indirizzo: Via Mercadante, 93 - Cattolica (RN) 
Coordinate: (UTM/WGS84): 33T  318384 E - 4868398 N; 

(Geografiche/WGS84): 12°44’11.25” E – 43°56’46.30” N 
Utilizzo usuale: Ufficio Associato Protezione Civile – Ambito Riviera del Conca 
 
Telefono: 0541 830254 
Telefono H/24: 348 0076051 
e-mail:  coirivieradelconca@comune.riccione.rn.it 
TLC:  Tetra - VHF canale 29 Rimini;  
 

 
 
 

 
RESPONSABILE E COORDINATORE DEL COI 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Sala Mario ** - - - - 
 
SOSTITUTO RESPONSABILE 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Gerini Alberto ** - - - - 
 
 
 
 

 

CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE 

(C.O.I.) 



FUNZIONI DI SUPPORTO DELLA SALA OPERATIVA INTERCOMUNALE 

 
FUNZIONE 1: TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
Responsabile di Funzione 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Gerini Alberto ** - - - - 
Sostituto Responsabile 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Tentoni Delmo - - - - 
 
FUNZIONE 2: SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
Responsabile di Funzione 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. Mobile Tel. abitazione e-mail 
Alessandrini Massimiliano - - - - 
Sostituto Responsabile 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. Mobile Tel. abitazione e-mail 
Pierigè Stefania - - - - 
 
FUNZIONE 3: VOLONTARIATO 
Responsabile di Funzione 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. Mobile Tel. abitazione e-mail 
Corbelli Marco ** - - - - 
Sostituto Responsabile 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. Mobile Tel. abitazione e-mail 
Frisoni Maurizio * - - - - 
 
FUNZIONE 4: MATERIALI E MEZZI 
Responsabile di Funzione 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Ubalducci Giovanni - - - - 
Sostituto Responsabile 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. Mobile Tel. abitazione e-mail 
Frisoni Augusto - - - - 

 
FUNZIONE 5: SERVIZI ESSENZIALI 
Responsabile di Funzione 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Oliviero Pazzaglini - - - - 
Sostituto Responsabile 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Cavallini Daniele - - - - 
 
FUNZIONE 6: CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 
Responsabile di Funzione 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Morri Giovanni - - - - 
Sostituto Responsabile 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Amaranti Pierpaolo - - - - 
 
FUNZIONE 7: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ 
Responsabile di Funzione 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. Mobile Tel. abitazione e-mail 
Marullo Pierpaolo * - - - - 
Sostituto Responsabile 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. Mobile Tel. abitazione e-mail 
Ruggiero Ruggero * - - - - 
 



FUNZIONE 8: TELECOMUNICAZIONI 
Responsabile di Funzione 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. Abitazione e-mail 
Zaccarelli Mauro - - - - 
Sostituto Responsabile 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Rudi Vanzini - - - - 
 
FUNZIONE 9: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
Responsabile di Funzione 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Prioli Maria Vittoria * - - - - 
Sostituto Responsabile 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Renzi Stefano - - - - 
 
FUNZIONE 10: AMMINISTRATIVA CONTABILE 
Responsabile di Funzione 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Farinelli Cinzia - - - - 
Sostituto Responsabile 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Fanelli Michele - - - - 
 
FUNZIONE 11: SEGRETERIA 
Responsabile di Funzione 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. Abitazione e-mail 
Roberta Floridi - - - - 
Sostituto Responsabile 
Nominativo Tel. Ufficio Tel. mobile Tel. abitazione e-mail 
Amanzio Stefano - - - - 
 
 
 
** Componente Presidio Operativo 

* Componente Presidio Territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO 

 

F1: Tecnico scientifica e pianificazione 

Il Responsabile della Funzione, in tempo di pace, dovrà: 

˗ Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche (Servizio Area Romagna, 

Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, INGV, Dipartimento della Protezione Civile) 

cui è richiesta una analisi conoscitiva dell’evento sismico e del rischio associato, con l’aggiornamento continuo 

dello scenario sulla base dei dati acquisiti; 

˗ Rendere disponibile presso la Sala Operativa del C.O.C. tutta la cartografia di base e tematica del territorio 

comunale; 

Il Responsabile della Funzione, in emergenza, dovrà: 

˗ Garantire il continuo scambio di dati con i Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate per fornire 

quotidianamente all’area strategia l’aggiornamento della cartografia tematica con l’indicazione dei danni, degli 

interventi di pronto intervento sul territorio intercomunale e dell’ubicazione delle aree di accoglienza; 

˗ Predisporre all’interno del C.O.I. un’area specifica dove organizzare ed elaborare la cartografia da distribuire alle 

Funzioni di Supporto ed alle squadre di soccorritori che operano direttamente sul territorio. 

 

F2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

˗ Il Responsabile avrà il compito di coordinare le attività svolte dai responsabili della Sanità locale e delle 

Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario, sia in tempo di pace che in emergenza; 

˗ L’intervento sanitario in seguito a un disastro deve fare fronte ad una complessa rete di problemi che si 

inquadrano nell’ambito della medicina delle catastrofi e che prevedono la programmazione ed il coordinamento 

delle seguenti attività: 

Primo soccorso e assistenza sanitaria:  

▪ Soccorso immediato ai feriti;  

▪ Aspetti medico legali connessi al recupero e alla gestione delle salme;  

▪ Gestione di pazienti ospitati in strutture ospedaliere danneggiate o in strutture sanitarie campali;  

▪ Fornitura di farmaci e presidi medico-chirurgici per la popolazione colpita;  

▪ Assistenza sanitaria di base e specialistica; 

Interventi di sanità pubblica: 

▪ Vigilanza igienico-sanitaria;  

▪ Controlli sulle acque potabili fino al ripristino della rete degli acquedotti;  

▪ Disinfezione e disinfestazione;  

▪ Controllo degli alimenti e distruzione e smaltimento degli alimenti avariati;  

▪ Profilassi delle malattie infettive e parassitarie;  

▪ Problematiche di natura igienico-sanitaria derivanti da attività produttive e da discariche 

abusive;  

▪ Smaltimento dei rifiuti speciali;  

▪ Verifica e ripristino delle attività produttive;  



▪ Problematiche veterinarie; 

Attività di assistenza psicologica e di assistenza sociale alla popolazione: 

▪ Assistenza psicologica;  

▪ Igiene mentale;  

▪ Assistenza sociale, domiciliare, geriatrica; 

 

F3: Volontariato 

Il Responsabile della Funzione, in tempo di pace, dovrà: 

- Redigere un quadro sinottico delle risorse in termini di mezzi, materiali, uomini e professionalità in relazione alla 

specificità delle attività svolte dalle organizzazioni locali di volontariato, al fine di supportare le operazioni di 

soccorso ed assistenza alla popolazione; 

Il Responsabile della Funzione, in emergenza, dovrà: 

- Predisporre e coordinare l’invio di squadre di Volontari nelle aree di attesa per garantire la prima assistenza alla 

popolazione; 

- Predisporre e coordinare l’invio di squadre di Volontari nelle aree di ricovero per assicurare l’assistenza alla 

popolazione, la preparazione e la distribuzione dei pasti; 

- Predisporre l’invio di squadre di Volontari per le esigenze delle altre funzioni di supporto. 

 

F4: Materiali e mezzi 

Il Responsabile della Funzione, in tempo di pace, dovrà: 

˗ Mantenere un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili in situazione d’emergenza, attraverso il 

censimento dei materiali e mezzi appartenenti ad enti locali, volontariato, privati ed altre amministrazioni 

presenti sul territorio; 

˗ Stabilire i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare le prestazioni necessarie per il 

pronto intervento; 

Il Responsabile della Funzione, in emergenza, dovrà: 

˗ Verificare le esigenze e le disponibilità dei materiali e mezzi necessari all’assistenza alla popolazione e disporre 

l’invio di tali materiali presso le aree di ricovero; 

˗ Richiedere al C.C.S. e al C.O.R., nel caso non reperibili nel territorio, le attrezzature, i materiali ed i mezzi necessari 

alla gestione dell’emergenza;  

˗ Coordinare l’impiego dei mezzi comunali impiegati; 

˗ Coordinare e gestire le richieste di approvvigionamenti dalle aree di accoglienza (tendopoli) istituendo appositi 

magazzini; 

˗ Monitorare l’impiego ed i conseguenti costi giornalieri che dovranno essere riportati su appositi registri. 

 

F5: Servizi essenziali  

˗ Il Responsabile della Funzione ha il compito di coordinare i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul 

territorio intercomunale cui è richiesto di provvedere ad immediati interventi sulla rete per garantirne l’efficienza 

anche in situazioni di emergenza; 



˗ Assicurare, in caso di necessità, la presenza al C.O.I. dei rappresentanti degli Enti e delle Società eroganti i servizi 

primari, al fine di provvedere alle necessità di natura contingente, come l’approntamento della fornitura di 

erogazione elettrica ed idrica alle aree di accoglienza; 

˗ Inviare sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei 

servizi comunali; 

 

F6: Censimento danni, persone e cose 

Il Responsabile della Funzione in caso di evento sismico di non grave severità: 

˗ Attraverso l’opera dei tecnici degli Uffici Tecnici comunali, del Servizio Area Romagna e dei Vigili del Fuoco, 

coordinerà il censimento dei danni (anche dovuti a fenomeni di instabilità dei terreni) riferito a persone, scuole, 

edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, 

infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia; 

Il Responsabile della Funzione in caso di evento sismico severo: 

˗ Per cui le risorse tecniche da mettere in campo eccedano le capacità di risposta locale, si attiverà affinché il 

servizio di coordinamento delle attività di sopralluogo e di censimento dei danni venga gestito a cura delle 

autorità nazionali e/o regionali presso il C.O.M., diversamente coordinerà l’attività di censimento danni; 

˗ In ogni caso il Responsabile della Funzione si attiverà per: 

▪ Informare la popolazione di ogni procedura in atto ed, in accordo con i coordinatori della campagna 

di sopralluogo, della data delle visite di sopralluogo per il rilevamento dei danni; 

▪ Trasmettere le istanze che riguardano edifici con danni dovuti all’evento sismico, verificando che le 

richieste non riguardino edifici non utilizzati o ruderi e predisponendo un elenco con le seguenti 

priorità: 

 Edifici strategici (strutture sanitarie, municipio); 

 Scuole e palestre; 

 Abitazioni; 

 Chiese ed altri edifici con affollamento di persone; 

▪ Raccogliere le istanze dei cittadini riguardanti le abitazioni e in caso di singole unità immobiliari, 

raggrupparle per edificio; 

▪ Nell’individuazione degli edifici utilizzare toponimi ufficiali delle località (ISTAT) ed ogni altro 

accorgimento atto a caratterizzare univocamente l’oggetto del sopralluogo; 

▪ Provvedere alla redazione delle ordinanze di sgombero a firma dei Sindaci, in presenza di inagibilità 

totali o parziali e agli eventuali interventi urgenti e provvisori; 

▪ Tenere aggiornata la cartografia, in collaborazione con la Funzione 1, con le risultanze dei 

sopralluoghi eseguiti, segnalandone l’esito con colori diversi; 

▪ Raccogliere l’elenco degli edifici dichiarati inagibili, aggiungendo nell’elenco il numero degli 

occupanti e dei nuclei familiari evacuati, la destinazione d’uso e il titolo con il quale i residenti 

occupano l’unità immobiliare; 

▪ Avvertire le Forze dell’Ordine per il controllo del territorio in funzione anti-sciacallaggio o di vigilanza 

degli accessi interdetti delle aree inagibili; 



▪ Segnalare le aree che presentano fenomeni di instabilità dei terreni e che necessitano di 

sopralluoghi da parte di personale tecnico (geologi), eseguendo eventuali necessari provvedimenti di 

competenza. 

 

F7: Strutture operative locali e viabilità 

˗ Il Responsabile della Funzione dovrà coordinare tutte le strutture operative locali, comprese quelle 

istituzionalmente preposte alla viabilità; 

˗ In particolare si occuperà di predisporre ed effettuare: 

▪ Il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli (transennamenti) precedentemente 

individuati; 

▪ Il posizionamento degli uomini e dei mezzi per l’eventuale trasporto della popolazione nelle aree di 

accoglienza; 

▪ La vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili; 

▪ Il divieto di accesso nelle zone a rischio da parte di personale non autorizzato. 

 

F8: Telecomunicazioni 

Il Responsabile della Funzione, in tempo di pace, dovrà: 

˗ Preventivamente censire la presenza di strutture, anche private, che siano in grado di garantire il ripristino o 

l’allestimento di specifici collegamenti TLC e valutare l’opportunità di accesso ai sistemi di comunicazione 

satellitare ove possibile; 

˗ Provvedere a predisporre le procedure necessarie per collegare la Sala Radio del C.O.I. alla rete TLC regionale 

(VHF e Tetra); 

Il Responsabile della Funzione, in emergenza, dovrà: 

˗ Coordinare le attività svolte dai gestori di telefonia presenti sul territorio e dalle strutture anche private o di 

volontariato, per realizzare in emergenza una rete di telecomunicazioni alternativa. 

 

F9: Assistenza alla popolazione 

Il Responsabile della Funzione, in tempo di pace, dovrà: 

▪ Predisporre preventivamente il censimento delle aree e delle strutture idonee per l’attesa e 

l’accoglienza della popolazione a seguito di un evento sismico, per mezzo di specifiche monografie di 

dettaglio; 

▪ Verificare l’esistenza dei piani di evacuazione delle scuole e delle aree di attesa di loro pertinenza e 

predisporre le modalità di ricongiungimento della popolazione scolastica con le relative famiglie 

nelle aree di ricovero. 

Il Responsabile della Funzione, in emergenza, dovrà: 

▪ Predisporre un quadro delle disponibilità di alloggiamento e coordinarsi con l’Autorità preposta 

all’emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree; 

▪ Provvedere al censimento delle persone appartenenti alle categorie deboli o a particolare rischio, 

della loro localizzazione e dei loro immediati fabbisogni specifici nella prima fase dell’emergenza; 

▪ Garantire l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di accoglienza; 



▪ Attivare il personale incaricato per il censimento della popolazione nelle aree di accoglienza, 

attraverso specifica modulistica (Anagrafica campi); 

▪ Coordinare l’attività del Volontariato di Protezione Civile nella gestione delle aree di accoglienza 

istituendo riunioni di coordinamento quotidiane, al fine di mantenere il controllo sulle 

problematiche di gestione delle tendopoli (anagrafica, diritto di accesso, erogazione dei pasti, igiene 

pubblica e veterinaria, ordine pubblico, approvvigionamenti, tutela delle persone anziane e disabili, 

attività scolastica e ricreativa). 

 

F10: Amministrativa Contabile 

Il Responsabile della Funzione, in tempo di pace, dovrà: 

▪ Predisporre preventivamente gli strumenti necessari per gestire il Protocollo Generale durante 

l’emergenza sismica od in alternativa un Protocollo specifico di Emergenza, anche dalla struttura 

strategica del C.O.I.; 

▪ Predisporre le modalità per garantire nell’emergenza sismica un canale diretto (E-mail, PEC) per la 

ricezione delle comunicazioni ufficiali da parte delle Strutture del Sistema nazionale di Protezione 

Civile; 

Il Responsabile della Funzione, in emergenza, dovrà: 

▪ Attivare la segreteria amministrativa del C.O.I., garantendone la funzionalità per tutta la durata 

dell’emergenza e negli orari di apertura del C.O.I.; 

▪ Coordinare quotidianamente l’attività amministrativa delle Funzioni di Supporto, assicurando la 

corretta predisposizione degli Atti e dei Provvedimenti, specificatamente per quanto attiene alle 

Ordinanze di Protezione Civile. 

 

F11: Segreteria 

Il Responsabile della Funzione, in tempo di pace, dovrà: 

▪ Collaborare con il Responsabile dell’Ufficio Associato di Protezione Civile dell’Ambito della Riviera 

del Conca per la predisposizione degli atti e delle pratiche necessarie alla gestione dell’attività 

ordinaria della struttura di protezione civile, quale il bilancio economico, la gestione del Piano 

intercomunale di protezione civile, i rapporti con le altre strutture del Sistema nazionale di 

Protezione Civile (Prefettura, Regione, Vigili del Fuoco e Volontariato), la gestione del Volontariato 

locale e delle relative attrezzature e mezzi, l’organizzazione e la funzionalità del Presidio Operativo e 

Territoriale, l’informazione e la formazione della popolazione. 

 

Il Responsabile della Funzione, in emergenza, dovrà: 

▪ Attivare la segreteria del C.O.I., garantendone la funzionalità per tutta la durata dell’emergenza e 

negli orari di apertura del C.O.I.; 

▪ Coordinare quotidianamente l’attività di Segreteria con particolare riferimento alla registrazione 

delle presenze del personale in servizio al COI, per la composizione delle squadre dei funzionari del 

Presidio Territoriale e del personale coinvolto nei sopralluoghi tecnici urgenti. 

 


