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Modulo Segreteria CMP 
cos’è? 

Il modulo segreteria di fatto è composto da 
parti specifiche di programmazione che si 
intersecano con esigenze amministrative 
relative ad attività istituzionali, siano esse 
legate alla funzione volontariato 
(DPR194/2001) siano esse legate al supporto 
delle decisioni. 

 

 



PARTE INFORMATICA 

SERVER PROVINCIALE 

PROTEZIONET  

PIANI PROVINCIALI  

PARTE STRUTTURALE  

MEZZI MATERIALI 

RISORSE UMANE 



ProtezioNET 
- Segreteria di Campo, che permette la 
registrazione degli ospiti, la protocollazione delle 
informazioni….In questa area è prevista anche la 
registrazione delle presenze 
volontari/mezzi/attrezzature (ivi comprese la 
movimentazione delle risorse) che funziona anche 
in locale. Usata per le esercitazioni locali, che può 
essere installata sia su un singolo PC (es. un 
portatile con Sistema Operativo Windows) che su 
più PC connessi in una rete locale al campo. 
 

- Istituzionale, che funziona online, e che prevede 
sviluppi diversi tra le quali la fase di 
preaccreditamento, supporto da remoto e gestione 
della reportistica, la possibilità di georeferenziare i 
servizi, la possibilità di registrare tutte le richieste in 
ingresso direttamente da mail o messaggi … 
standardizzare i report… etc.. gestione mezzi e 
materiali 

App (sperimentale) per cellulari, che 
permette la localizzazione in tempo reale di 
punti sensibili e l’invio di messaggi 
georeferenziati alla segreteria 
 servizi in abbonamento legati alla gestione 

delle emergenze, come l’invio di SMS. 



Esperienza  
EXPO 



Obiettivi 

GESTIONE DELLA FUNZIONE VOLONTARIATO 

GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 

GESTIONE OPERATIVA 



Per la gestione della Segreteria, 
ubicata presso l’ITIS «Enrico 
Mattei» a Rho, sono stati usati di 
sistemi: DBVOL e ProtezioNET  

L’attività della Funzione Segreteria è stat 
svolta in parte in modalità back-office, dal 
personale della Regione, Province , Città 
Metropolitana e volontariato  



PREACCREDITAMENTI ATTIVAZIONI 

PREACCREDITAMENTI 
DELLE COLONNE MOBILI 

RISORSE UMANE 

RISORSE STRUMENTALI 

CHECK-IN 

CHECK-OUT 

ATTESTATI 

AMMINISTRATIVA 



GESTIONALE 

REGISTRAZIONE CMP 

GESTIONE SERVIZI 

ELENCHI PASTI DA EROGARE 

ELENCHI TRENORD 

ATTESTATI/MODULI A 



NUMERI EXPO 



• Formazione degli operatori nella fase 
operativa 1 

• Accreditamenti non completi soggetti a 
continue variazioni 2 

• Ritardi negli arrivi 3 

criticità 



• Uniformità di gestione tra Province e 
Regione 1 

• Procedure uniche tra i soggetti 
coinvolti 2 

• Formazione di personale volontario per 
la funzione segreteria 3 

Obiettivi raggiunti 
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