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Art. 1 DLgs 1/2018 

“Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilita', e' il sistema 

che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze 

e delle attivita' volte a tutelare la vita, l'integrita' fisica, i beni, gli insediamenti, gli 

animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di 

origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo”

Art. 3 DLgs 1/2018

Le Autorità di protezione civile che garantiscono le funzioni di indirizzo di protezione 

civile sono: 

- il Presidente del Consiglio dei ministri 

- i Presidenti delle Regioni e delle PA

- i Sindaci

Art. 4 DLgs 1/2018

Le componenti del servizio nazionale di protezione civile sono:

- il Dipartimento di Protezione Civile e le Amministrazioni dello Stato

- le Regioni e le Provincie autonome

- gli Enti Locali



La protezione civile con la legge

costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001

è divenuta materia di legislazione

concorrente, per cui, salvo che per la

determinazione dei principi

fondamentali, il potere legislativo spetta

alle Regioni.

La protezione civile non è un compito assegnato a una singola amministrazione

ma è una funzione attribuita a un sistema integrato: il Servizio Nazionale, istituito

nel 1992 con la legge n. 225.
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• Autorità di Protezione Civile
• Commissario delegato emergenze tipo c)
• Soggetto attuatore

La Regione Marche e il Servizio Protezione Civile 

ASSESSORE

delega PC
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REGIONE 
MARCHE

SPC

Risorse assegnate n. 72 
Vedi DDSPC n. 155/2021



Centro Funzionale Multirischi

Area 
Sismica

Area 
Meteo

Area 
Idro-geo-nivo

Area Informatica 
Telecomunicazioni

Sono assegnate le funzioni del Servizio

meteorologico regionale e le funzioni di Servizio

Idrografico.

Il CFM si inserisce nel sistema nazionale dei

Centri Funzionali concorre alla gestione del

sistema di allertamento per il rischio

idrogeologico ed idraulico (art. 17 D.Lgs.

1/2018).

Al suo interno troviamo i settori meteo, idro,

idrogeo, neve e valanghe, TLC, – sismico INGV.

Gestione Rete Sistema Integrato Regionale

Trasmissione e Videosorveglianza (SIRTEV),

rete Monitoraggio Idropluviometrico Regionale

(rete MIR) e il Supporto informatico interno al

servizio.



Centro Funzionale Multirischi (RETE SIRTEV – RETE MIR)



Sale operative e pianificazione speciale

La SOUP opera in forma

continuativa e senza soluzione di

continuità con apertura h 24, 7 giorni

su 7 per 365 giorni l'anno.

La Sala Operativa garantisce i tempestivi flussi

informativi tra tutte le componenti del Servizio

Nazionale di Protezione Civile (Stato, Regioni e

Comuni) e tra tutte le Componenti del Sistema.

Coordina il Centro Operativo Regionale (COR).

Gestisce le cinque Sale Operative Integrate

(SOI) provinciali in coordinamento con le

Prefetture.

Gestisce la pianificazione speciale, l’ospedale

da campo, la rete elisuperfici marche (REM),

l’organizzazione della campagna Antincendio

Boschivo (AIB).

Coordina per SPC il Gruppo Operativo

Regionale Emergenze Sanitarie



Organizzazione delle sale operative di Protezione Civile 

dopo la Legge 13/2015 

Sala Operativa Regionale SOUP 

Numero Verde 840 001111

SOI PU

0721 3592564

SOI AN

071 9952500

SOI MC

0733 1848585

SOI FM

0734 447323

SOI AP

0736 680468



Piani di emergenza e Segreteria tecnico-scientifica

Esempio di analisi delle condizioni 
limite per l’emergenza (CLE)

Supporto tecnico-amministrativo per le attività

della SOUP, del CAPI e del Comitato Operativo

Regionale (COR) e per consentire l'attuazione

delle verifiche tecniche e degli interventi urgenti.

A tale struttura sono affidati i compiti di:

 Supporto tecnico alle altre strutture del

Servizio

 Predisposizione Pianificazione Provinciale in

raccordo con Prefetture

 Supporto nella redazione della pianificazione

comunale

 Gestione portale informatico Piani

 Microzonazione Sismica, Condizioni Limite di

Emergenza

 Ricognizione e Verifica del danno per la

dichiarazione degli Stati di Emergenza

 Supporto alla realizzazione e gestione

interventi crisi idrica

 Formazione

Esempio studio 1°livello 

Microzonazione Sismica (MS)



Gestione della logistica

L’attività si sostanzia nell’acquisizione,

movimentazione, custodia, mantenimento

in efficienza, (all’occorrenza)

dichiarazione di fuori uso, istallazione,

smontaggio, di tutti i materiali e i mezzi

per gli interventi di emergenza.

Supporto logistico alle componenti del

sistema di PC.

Gestione del volontariato è anche

connessa con la logistica di PC.

Colonna Mobile Regionale.

Acquisizione e gestione DPI.

Supporto al Sistema Sanitario Regionale

durante emergenze di tipo sanitario.



Segreteria tecnico-organizzativa

Coordinamento e supervisione con le attività del

Dipartimento Nazionale;

Supervisione delle attività della Commissione

Speciale PC;

Predisposizione di Protocolli Intesa con le

Prefetture ed Università;

Redazione di atti normativi per la definizione delle

modalità operative di intervento delle componenti

del Sistema;

Redazione atti normativi per la definizione degli

Stati di Emergenza Regionali e coordinamento

delle attività per la richiesta degli Stati di

Emergenza nazionali al DPC;

Estensione sperimentazione attivazione COC in

digitale a tutti i Comuni della Regione;

Pianificazione nazionale rischio vulcanico del

Vesuvio e dei Campi Flegrei.



Volontariato

Gestione delle Organizzazioni di Volontariato di

PC (Gruppi Comunali e Associazioni).

Tenuta e aggiornamento del registro regionale

dei volontari e delle attrezzature.

Gestione delle attivazioni (Modelli A).

Gestione dei rimborsi ai datori lavoro e alle

organizzazioni di volontariato.

Gestione dei contributi alle OOdV.

Convenzioni per assicurare la capacità operativa

delle OOdV.

Formazione delle OOdV.

Relazioni con il Dipartimento Nazionale PC.

n. gruppi comunali 197

n. associazioni 170

Totale volontari 12.803



Coordinamento amministrativo-finanziario delle risorse

per le emergenze, Amministrazione generale e 

progettazione comunitaria

Attività connesse alla gestione del bilancio.

Gestione delle contabilità speciali.

Gestione dei progetti europei.

Supporto amministrativo alle altre strutture del 

Servizio.

Supporto alla tenuta delle presenze del personale 

assegnato al Servizio.

Acquisizioni di lavori, beni e servizi, in emergenza.

anno 2021 anno 2022 anno 2023

Spese dirette € 5.855.743,30 € 4.523.727,24 € 3.785.500,00

Straordinario SPC + altro € 155.000,00 € 175.000,00 € 145.000,00

Volontariato € 621.000,00 € 821.000,00 € 821.000,00

Trasferimenti € 1.063.000,00 € 1.063.000,00 € 813.000,00

Totale € 7.694.743,30 € 6.582.727,24 € 5.564.500,00



Supporto al Soggetto Attuatore Sisma - SAS

• Fino al giugno 2020 ricoperto il ruolo di Soggetto Attuatore Sisma

Delibera di Giunta Regionale n. 160 del 18/02/2019 Sequenza sismica iniziata con

l'evento del 24 agosto 2016 - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.

393/2016, articolo 1 - Modifica e integrazione DGR n. 334 del 10/04/2017 relativa

alla struttura organizzativa del Soggetto Attuatore Sisma;

Delibera di Giunta Regionale n. 1558 del 09/12/2019 Sequenza sismica

iniziata con l'evento del 24 agosto 2016 – proroga della validità della DGR n.

160/2019 relativa alla organizzazione a supporto del Soggetto Attuatore

Sisma 2016

Decreto presidente 206 del 24/06/2020 (oggi 344 del 3/12/2020) delega di funzioni

SA Sisma alla PF Soggetto Attuatore sisma 2016 – funzioni delegate, incarico

conferito con DGR 711 del 15/06/2020

La PF si avvale del personale secondo le disposizione della DGR 160/2019, come

prorogata da DGR 1558/2019, modificata da DGR 1305 del 7/9/2020 e da ultimo

prorogata con DGR 1594 del 21/12/2020

• Da luglio 2020 a supporto del SAS



Supporto alle attività connesse all’emergenza sanitaria

COVID 19 – DGR 467/2020

 Coordinamento degli interventi di assistenza alla popolazione in sinergia con i
Centri Operativi Comunali (COC) e i Centri di Coordinamento Soccorsi (CCS),
anche attraverso l’attivazione del volontariato di PC;

 Stoccaggio e distribuzione DPI, DM e apparecchiature;
 Hub di contatto per la distribuzione regionale di medici, infermieri, OSS assegnati

attraverso interlocuzione con il DPC/CON;
 Supporto logistico con tende pneumatiche e moduli per il pre-triage negli

ospedali regionali;
 Assistenza sociale e alla salute mentale della popolazione, anche attraverso

attivazione di volontariato di PC specializzato in psicologia dell’emergenza;
 Collaborazione al monitoraggio della popolazione “Marche Sicure” anche

mediante l’impiego delle Organizzazioni di Volontariato;
 Collaborazione nell’identificazione, avvio e sostegno dei Punti vaccinali di

Popolazione anche mediante il coordinamento del volontariato di PC.

Delibera di Giunta regionale n. 467 del 20/04/2020 ad oggetto “OCDPC n. 630 03/02/2020,
articolo 1; DCDPC n. 628 del 27/02/2020 – misure organizzative per la formalizzazione delle
linee di intervento strategico già adottate per affrontare l’emergenza COVID-19”



0504030201

Riorganizzazione

Affidamento

direzione PF 

attività generali

Affidamento

PO Attività 

Amministrative
Ripristino di 

una PF Tecnica

Superamento

DGR 1602/2020 

riorganizzazione 

sulla base del 

CCNL e CDI

Sede

Riportare il 

Servizio PC alle 

dirette 

dipendenze 

della 

Presidenza: 

SPC come 

braccio 

operativo del 

Presidente e di 

coordinamento 
a tutti i Servizi

Adeguamento

Adeguamento 

della Legge 

Regionale n. 

32/2001 al 

nuovo Codice 

della PC 

(D.Lgs. n. 
1/2018)

Regolamentazione

Regolamentazione 

degli Stati di 

Emergenza di 

competenza della 

Regione (Articolo 

7, comma 1, lettera 

b, del Codice della 

PC)

Riorganizzazione

Realizzazione 

nuova sede per 

la logistica di 

PC e 

accorpamento 

di alcune 

funzioni ora 

attualmente 

frammentate 

(CAPI, CFM, 

SOUP, SOI AN, 
Direzione T/A)

La VISIONE: 10 obiettivi di medio termine del 
Servizio Protezione Civile



09080706 10

Relazioni

Rafforzamento 

delle relazioni 

con Stato 

(Dipartimento 

Nazionale 

della PC) e 

Europa 

(Meccanismo 

Europeo di 

PC)

Formazione

Favorire la 

Formazione e 

la diffusione 

della cultura di 

PC sul 

territorio.

Pianificazione

Completare il 

processo di 

Pianificazione 

dei Piani 

Provinciali di 

Protezione Civile 

e supervisionare 

lo stato di 

aggiornamento 

della 

pianificazione 
comunale.

ICT

Completamento 

del processo di 

gestione 

informatizzata 

integrata di tutte 

le attività del 

SPC (WebSOR, 

dbCOM, 

AppCOC, 

MGO, CAPI, 
Mezzi, Da.Ma.)

Rafforzamento

Rafforzamento 

del Sistema di 

PC sul territorio 

regionale: i 

Prefetti,  i 

Sindaci, i 

Comuni, le 

Organizzazioni 

di Volontariato, 
e le Province.

La VISIONE: 10 obiettivi di medio termine del 
Servizio Protezione Civile



Sede: Ancona - Via Gentile da Fabriano 3- 60125 Ancona
Tel. 071 8064006-4177 - fax 071 8062419
pec: regione.marche.protciv@emarche.it 
mail: servizio.protezionecivile@regione.marche.it
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile


