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Regolamento
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Sindaco di Monza

Organizzazione GVCPC di Monza

Settore Polizia Locale, Protezione Civile

Ufficio Protezione Civile

Responsabile Operativo e vice
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Responsabile Tecnico e vice Nuclei specialistici

Supporto - Mezzi

Supporto - Tecnico

Logistica - Tende

Segreteria

Logistica Cucina

Intervento tecnico

Info. Popolazione



Squadre e Nuclei
L’attività del Gruppo si svolge secondo un calendario prestabilito che prevede:

3 settimane consecutive di incontri di squadra
1 settimana di incontro di nucleo

All’interno dei nuclei si deve:

Svolgere addestramento specifico

Effettuare la manutenzione delle attrezzature assegnate

Definire procedure operative

Organizzare la documentazione per la 
formazione/addestramento/utilizzo

Preparare le “serate di squadra”

All’interno della squadra si deve:

Gestire le esigenze operative

Mantenere l’operatività della squadra

Gestire la reperibilità e le attivazioni

Garantire la formazione orizzontale di tutti i volontari



Calendari – programma incontri squadre e nuclei



Calendari - reperibilità



Calendari - Reperibilità



Programma formazione ‘MoVE’
Per cercare di uniformare il percorso di  addestramento 
delle squadre, l’anno solare è stato diviso in due parti e 
si è deciso di dedicare il periodo da ottobre a maggio ad 
un calendario addestrativo preciso. E’ nato così il 
progetto MoVe (Muoversi verso l’emergenza) che 
prevede un calendario mirato alle necessità formative 
ed uniforme per tutte le squadre.

Purtroppo l’andamento dell’emergenza COVID ha 
fortemente ridimensionato anche questa attività



Gestione materiale

La gestione del materiale, delle attrezzature e dei mezzi è 
principalmente assegnata ad ogni nucleo che ne programma ed 
effettua la manutenzione del materiale e delle attrezzature assegnato 
al proprio nucleo.

- Inventario (comprese 
disponibilità di DPI e 
Vettovaglie)

- Implementazione del 
software di gestione del 
magazzino (work in 
progress)

- Verifica dei registri di 
manutenzione di 
automezzi e attrezzature 



Gestione materiale - Registro manutenzioni



Check List



Rapporti di servizio

E’ molto importante per qualsiasi tipo di 
organizzazione tenere traccia delle attività 
svolte, sia per le attività programmate che per 
quelle emergenziali.
Potrebbe essere necessario, anche molto 
tempo, risalire ad informazioni riguardanti 
l’attività svolta.
Inoltre i referenti dell’organizzazione 
potrebbero sono spesso chiamati a 
rendicontare l’attività svolta durante l’anno
(convenzioni con gli enti, mantenimento 
dell’operatività nell’albo regionale)
Le informazioni necessario in un rapporto di 
servizio: 
• Data e orari
• Volontari coinvolti
• Rapporto sintetico dell’intervento
• Mezzi e attrezzature utilizzate



Le Procedure Operative Standard (POS)
AKA Standard Operating Procedure (SOP)

Documenti scritti che spiegano come 
organizzare o svolgere compiti specifici, 
con lo scopo di creare un processo 
standardizzato e semplificato che possa 
essere seguito da tutti i volontari, 
permettendo quindi uno svolgimento 
coerente delle attività

Perché creare delle procedure operative standard?
- Garantire costanza e qualità
- Velocizzare l’esecuzione dell’attività
- Facilitare la delega di un’attività
- Velocizzare l’inserimento di una nuova figura 

nella squadra
- Ridurre il margine di errore
- Non essere vincolati ad una persona
- Aumentare sicurezza degli operatori
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