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Servizio nazionale di P.C. 

«L’organizzazione per servizi 
non si prefigge di monopolizzare 

la produzione ed erogazione di servizi, 
ma di rendere possibile, raccordando tutte le 

strutture pubbliche (aziende, enti, istituti, 
agenzie) e private, la produzione ed erogazione 
di servizi qualitativamente e quantitativamente 

idonei a soddisfare la domanda sociale» 
 

(cit. Dott. Rocco Di Passio) 



Metodo del Servizio di P.C. 

Gli Uffici di Protezione Civile non sono sostitutivi 
delle attività ordinarie e straordinarie degli altri 
Uffici strategici (area tecnica, area 
amministrativa, area finanziaria, polizia 
municipale, anagrafe, manutenzioni, sanità, 
sociale, pubblica istruzione, etc) 
 
Ad esempio, la ASL deve prendersi cura in ordinario dei 
dati sanitari senza che sia in carico all’Ufficio della 
Protezione Civile Comunale 



Norme a confronto 

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 

«Istituzione del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile» 
 

Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 

«Codice della protezione civile» 



Codice della protezione civile 
Stesso impianto della L. 225/1992 ma con… 
• aggiunta di articoli per l’aggiornamento delle normative che 

dal 1992 si sono evolute nel campo della protezione civile: 
– Legge Bassanini (1998) 
– Legge 265/1999 
– Riforma delle Autonomie Locali (2000) 
– Legge Costituzionale n. 3/2001  SUSSIDIARIETA’ 
– Leggi sulla privacy 
– Riforma sanitaria 
– Normative sull’erogazione dei servizi essenziali da parte dei privati 
– Normativa sulla riforma del Terzo Settore 

• specifiche sui concetti riguardanti: 
– i modelli scientifici (probabilistici) 
– partecipazione dei cittadini 
– 3 Autorità di Protezione Civile 
– Una singola struttura operativa non può coordinarne un’altra  

 

 
 



Codice della protezione civile 

Tutto ciò trova forma e sostanza nel nuovo concetto di 
pianificazione di protezione civile 

11 articoli e 27 citazioni di «pianificazione di 
protezione civile» 

Non è più una pianificazione di emergenza ma di: 

 Previsione 
 (Centro Funzionale Regionale) 

  Prevenzione 
  (Scenari di rischio, informazione alla popolazione) 

   Emergenza 
   (Procedure interne e di sistema sussidiarie) 

    Ripristino 
    (Procedure interne e di sistema sussidiarie) 

 

 
 



Codice della protezione civile 

Il Piano di protezione civile diventa la 
piattaforma delle relazioni istituzionali e 
delle procedure delle responsabilità, 
non solo all’interno del Comune ma di 
tutto il Servizio Sussidiario del Sistema di 
Protezione Civile. 

 

 

 



Codice della protezione civile 

Non è più il Piano Comunale oggetto di richiesta 
da altre Amministrazioni di «cosa si sta facendo 
nel Piano Comunale stesso» ma è l’esatto 
contrario, è il Comune che deve chiedere alle 
Amministrazioni sovracomunali sussidiarie 
(Provincia/Città metropolitana, Prefettura, 
Regione) quali procedure adotteranno per 
supportare il Comune. 

LA SUSSIDIARIETÀ È UN PRINCIPIO COSTITUZIONALE 
DAL BASSO VERSO L’ALTO 

E NON VICEVERSA 
 

 

 



Responsabilità 
 

RESPONSABILITÀ INTERNE AL COMUNE 

Politiche 
Tecnico-

amministrative 

RESPONSABILITÀ SISTEMICHE 
SUSSIDIARIE AL COMUNE 



Responsabilità della colpa 
«Il processo penale è volto – per definizione – a ricercare le responsabilità di singoli 
individui, cui viene rimproverato una qualche sorta di errore o omissione da cui è 
scaturita una conseguenza lesiva. Si tratta, appunto, di un approccio di tipo ‘accusatorio’ 
all’errore. A fronte però di situazioni complesse quali la valutazione e gestione del 
rischio svolta dalla protezione civile, più che ai singoli errori, pur sempre possibili, 
sarebbe opportuno guardare al buon funzionamento del sistema nel suo complesso, 
poiché molte delle disfunzioni che si verificano più comunemente hanno origine proprio 
da una cattiva organizzazione o funzionamento dell’intera struttura. Si dovrebbe, 
quindi, adottare un differente approccio all’errore, favorendo l’adozione di un 
approccio di tipo ‘funzionale’ (o ‘sistemico’). Solo in questo modo, infatti, sarebbe 
possibile favorire un apprendimento degli errori commessi e un miglioramento 
dell’efficienza del sistema. Al contrario, la situazioni attuale, focalizzandosi sui singoli 
individui e gravandoli delle stesse disfunzioni derivanti dalla struttura nel suo complesso, 
induce gli operatori a non rivelare e anzi a nascondere i propri errori, favorendo al 
contempo l’adozione da parte di questi ultimi di atteggiamenti di tipo difensivo. È però 
evidente come in questo modo il sistema non sia in grado di apprendere alcunché dagli 
errori, mentre aumenta il rischio che sia minata la stessa efficienza dell’apparato di 
protezione civile.» 

(cit. Giovanni Canzio, Atti del Convegno nazionale «La Protezione civile nella società del rischio», 30 novembre 2013) 
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