Piano di Emergenza Intercomunale

Comune di Bagnaria
2 ANALISI DELLE RISORSE
2.1 Introduzione
Tra le finalità del Piano di Emergenza, vi è anche quella di fornire al decisore un quadro
completo delle risorse disponibili sul territorio comunale da poter utilizzare in caso di
necessità; in questa sezione, pertanto, si riportano le risorse del Comune di Bagnaria
suddivise secondo le tipologie: strutture, infrastrutture, attrezzature, risorse umane.
Sulla base delle indicazioni contenute nella Direttiva Regionale per la Pianificazione di
Emergenza degli Enti locali, si è scelto di individuare solo risorse ritenute effettivamente
mobilitabili durante le emergenze di Protezione Civile.
Le risorse sono state georeferenziate ed inserite in una banca dati digitale (formato * SHP)
la quale è legata al database informatico attraverso codici di chiavi primarie che ne
consentono un legame univoco; il prodotto informatico è stato poi riprodotto nella “Carta
delle risorse e delle infrastrutture” alla scala 1:5.000.
Attraverso l'uso dello strumento G.I.S. è stato possibile confrontare da un punto di vista
spaziale la localizzazione delle strutture così identificate con le carte dei rischi.
Tale indagine, svolta identificando quelle strutture che geometricamente sono intersecate
da poligoni del tematismo relativo ai rischi, ha consentito di indicare quali siano le strutture
non utilizzabili durante un’emergenza a causa di un loro potenziale interessamento da parte
del fenomeno.

2.2 Le risorse del Comune di Bagnaria
2.2.1 Le infrastrutture
Le infrastrutture considerate nel censimento sono quelle legate alle reti tecnologiche
primarie, ai distributori di carburante presenti sul territorio e nei comuni limitrofi elencati
nella seguente tabella e consultabili visibilmente nell’apposita cartografia.
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NOME DELLA STAZIONE DI

LOCALITA’

VIA

KM DISTANZA DA

SERVIZIO

BAGNARIA

TAMOIL

BAGANARIA

IV NOVEMBRE, 20

/

MIRINA

VAL DI NIZZA

SP. LOCALITA’ CASA SCHIAVO

10

FIAMMA VERDE

CECIMA

LOC. CASA PONTE, 2

6,5

ERG

GODIASCO

G. GARIBALDI, 7

10

SERVIZIO ESSO

VARZI

LOMBARDIA, 91

6,5

TAMOIL

VARZI

A. DE GASPERI

6,5

2.2.2 Le risorse umane
Le risorse umane del Comune di Bagnaria sono rappresentate da tutti i dipendenti presenti
nella pianta organica dell’Ente e che potenzialmente possono essere utilizzati durante una
emergenza sulla base delle loro differenti mansioni.
L’elenco dei dipendenti è consultabile in Allegato al presente Piano.

2.3 Le risorse operative
Le risorse operative sono tutti gli Enti distribuiti sul territorio che si occupano di garantire
l'ordine e la sicurezza dei cittadini, di gestire le attività di ricerca e soccorso medico nonché
delle attività generiche di supporto alla popolazione in occasione di particolari eventi.

2.3.1 Le forze dell'ordine
Sul territorio di Baganria, non sono presenti forze dell'ordine, le stazioni dei carabinieri più
vicine si trovano a Varzi a 6,5 km di distanza, in Via Odetti n.12 (Tel 0383-53291) e a
Godiasco (10 km) in Viale Monsignor Albera(Tel.0383-940934).
Il Commissariato di Polizia più vicino è quello con sede a Voghera (23 km di distanza)
mentre un distaccamento della Polizia Stradale è presente sia a Stradella (50 km) sia a
Voghera. La sede del Corpo Forestale dello Stato più vicina si trova a Varzi in Via P. Mazza,
165 (Tel. 0383-52098 – Fax 0383-545314).
Altri comandi presenti sui territori limitrofi: Rivanazzano (16 km) in Via Indipendenza, 14
(Tel. e Fax 0383-944260) e Zavattarello, Via Cavour, 26 (Tel. e Fax 0383-589181).
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2.3.2 I Vigili del Fuoco
Si ritiene importante considerare anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per le
specifiche attività svolte nei differenti settori di intervento; per il Comune di Bagnaria è
competente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia il quale detiene un
distaccamento a Voghera (Via F. Turati, 10) e uno a Broni (ubicata nell’area dell’ex macello
comunale, lungo la strada SS n. 10 di fronte allo stabilimento dell’Italcementi. A causa
dell’esiguo numero di volontari, ad oggi non è possibile garantire il servizio H24; in caso di
emergenza).
Inoltre nel Comune di Varzi è presente una squadra di servizio antincendio boschivo
facente capo al Corpo Forestale dello Stato, con base operativa presso i locali della
Comunità Montana Oltrepò Pavese.

2.4 Il Servizio Sanitario Nazionale
Per quanto riguarda l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, il Comune Bagnaria è
inserito nell’ambito di competenza della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia.
Il territorio dell'ASL di Pavia è diviso in tre Distretti Socio-Sanitari, ognuno dei quali ha una
sede principale ed una serie di sedi diffuse in modo da facilitare l'accesso dei cittadini.

Figura 1 Ambito di competenza della ASL 3 di Milano e suddivisione dei 7 distretti (fonte: www.asl.pavia.it)
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Le risorse di ogni Distretto sono suddivise tra diverse figure professionali tra cui medici,
psicologi, infermieri, assistenti sanitari, ostetriche, terapisti della riabilitazione, assistenti
sociali, operatori di vigilanza, educatori professionali, personale amministrativo e sono
organizzate e gestite dal Direttore di Distretto.
Le prestazioni mediche e sanitarie più richieste normalmente vengono erogate presso i
presidi periferici, anche per favorire i cittadini; le attività meno diffuse o più complesse, che
richiedono particolari attrezzature, sono erogate nella sede del Distretto o del Servizio che,
per quanto riguarda Bagnaria, si trovano a Pavia, i servizi che vengono erogati da questo
distretto sono consultabili sul sito internet dell’ASL.

2.4.1 Il servizio di urgenza ed emergenza S.S.U.Em 118 Pavia
Il S.S.U.Em. 118 della provincia di Pavia ha iniziato la sua attività i primi di gennaio 1998
grazie ad un gruppo di professionisti dell’I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia, i quali
avevano effettuato un periodo di formazione in altri S.S.U.Em. 118 già attivi in Regione
Lombardia. Il numero telefonico unico 118 è stato messo a disposizione del pubblico il
1°maggio 1998. L’attività si è sviluppata in stretta collaborazione con gli Enti e le
Associazioni di volontariato presenti sul territorio che già garantivano il trasporto e il
soccorso sanitario. L’avvio del Servizio è stato supportato da un progressivo programma di
qualificazione del personale coinvolto: soccorritori, medici, infermieri e tecnici.
Il Servizio “118” di Pavia è diretto da un Responsabile Medico coadiuvato da un
Coordinatore Infermieristico. Nella Centrale Operativa del S.S.U.Em. 118 di Pavia sono
sempre presenti un medico competente nella gestione delle situazioni cliniche più gravi e
alcuni infermieri esperti nell’attività di soccorso sanitario e nella gestione telefonica di eventi
critici. Entrambe le figure sanitarie rispondono direttamente alle richieste di soccorso che
giungono dal cittadino che compone il numero telefonico 1-1-8. La presenza di personale
tecnico, permette il controllo della funzionalità del complesso sistema informatico e
telefonico e di altre apparecchiature della Centrale (sistema di registrazione, ecc...). È
inoltre presente personale di segreteria per le pratiche amministrative. Sui mezzi di soccorso
del 118 collaborano medici e infermieri dipendenti sia del Policlinico San Matteo che
dell’Azienda Ospedaliera. L’attività dei mezzi di soccorso di base (ambulanze) è garantita da
soccorritori certificati di Enti e Associazioni di volontariato del territorio.
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2.4.2 Le strutture ospedaliere
Sul territorio della Provincia di Pavia è presente una diffusa rete di strutture ospedaliere
localizzate nelle principali città; la seguente figura ne schematizza la distribuzione sul
territorio. Gli ospedali più vicino a Bagnaria sono quelli elencati nella tabella n. 2, per
maggiori dettagli in merito ai servizi erogati si rimanda al sito sito www.ospedali.pavia.it.

Figura 2 Strutture ospedaliere sul territorio pavese
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

TELEFONO

KM DA BAGNARIA

SS. ANNUNZIATA

VARZI VIA REPETTI N. 2

0383-547313

6,5 Km

CIVILE

VOGHERA VIA VOLTURNO N.14 0383-6951

23 km

CIVILE

TORTONA P.ZZA CAVALLOTTI 0313-865111

30 km

FELICE N.7
POLICLINICO S. MATTEO

PIAZZALE GOLGI N.19

0382-5011

48 km

Tabella 2: Elenco delle strutture ospedaliere sul territorio pavese
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Pur non essendo localizzati sul territorio comunale si indicano di seguito i numeri telefonici
di due importanti centri, unici per le loro specializzazioni ed appartenenti all’Ospedale
Niguarda di Milano:
 CENTRO ANTIVELENI (CAV)

Tel. Emergenza 24H 02-66101029

 CENTRO GRANDI USTIONI

Tel. 02-64442625/64442381

2.4.3 Le farmacie
Sul territorio comunale di Bagnaria non sono presenti farmacie, ma si possono trovare nei
comuni limitrofi, come schematizzato in tabella; la localizzazione è visibile sulla “Carta delle
risorse e delle infrastrutture”.
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

TELEFONO

KM DA BAGNARIA

Farmacia Tarditi Cristina

Via Roma,69 PONTE NIZZA

0383-59382

6,5

Farmacia Filippo Dr. Giovanni Via V. Emanuele,11 GODIASCO

0383-940649

13

Farmacia Comunale

Via P. Mazza, 77 VARZI

0383-53291

6,5

Farmacia Ferrari Dr. Ravelli

Via P. Savini, 3 VARZI

0383-52007

6,5

Farmacia Benedini G. Laura

Via P. Mazza, 59 VARZI

0383-545132

6,5

Tabella 3: Elenco delle Farmacie nel territorio di Bagnaria e nei Comuni limitrofi

2.5 Il volontariato di Protezione Civile
Il Comune di Bagnaria ad oggi non disponendo di un proprio Gruppo Comunale di
Protezione Civile, attualmente (anno 2010) ha aderito alla convenzione dei servizi associati
della Comunità Montana, la quale provvederà all’ attivazione di un Gr. di volontari.
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