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SSAANNLLUURRII,,  2255  MMAARRZZOO  22000099  

NOTA STAMPA 

Corsi di formazione in materia di Protezione Civile 

L’Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, nell’ambito delle proprie attività istituzionali 

nel settore della Protezione Civile, ha promosso, in collaborazione con  la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e con la Regione Sardegna – Assessorato alla 

Difesa dell’Ambiente, una serie di attività formative sul territorio volte a sviluppare e omogeneizzare le 

procedure e le metodologie di intervento in caso di emergenza. 

Si inizierà il 31 Marzo p.v. con un seminario rivolto ai Sindaci e agli Assessori con delega in materia 

sul tema “Il Sistema di Protezione Civile: dalla competenza dei Comuni ai successivi livelli di 

coordinamento”. 

Durante il seminario i Funzionari del Dipartimento Nazionale e del Servizio Regionale di Protezione 

Civile tratteranno le novità legislative e di indirizzo che riguardano il sistema nazionale e locale di 

Protezione Civile a partire dall’organizzazione delle attività di emergenza e dell’analisi del modello di 

elaborazione dei piani comunali ed intercomunali di Protezione Civile. 

Nelle giornate del 21, 22 e 23 Aprile si terrà invece un corso di formazione ad alta specializzazione 

per i Funzionari comunali e provinciali dei servizi di Protezione Civile (Corpo forestale, carabinieri, 

A.S.L., ecc…). 

Il corso, che verterà sul tema “La gestione delle emergenze: funzioni di supporto e modelli 

organizzativi” conterà anche un modulo per l’organizzazione di un sistema integrato di intervento. 

“L’occasione – ha precisato il Presidente della Provincia Fulvio Tocco – è importante ed 

essenziale per creare un sistema territoriale di Protezione Civile celere ed efficace che possa 

garantire al territorio ed alle nostra comunità un servizio sempre più qualificato”. 

Durante l’attività formativa si terrà un incontro fra i funzionari del Dipartimento e la Provincia per 

concordare un percorso didattico di sensibilizzazione e formazione rivolto alle scuole del territorio sulle 

tematiche della sicurezza e della Protezione Civile. 

“E’ importante – ha comunicato l’Assessore Fabrizio Collu – diffondere a partire dalle scuole la 

cultura di Protezione Civile e della sicurezza anche in considerazione dei rischi prioritari presenti 

sul nostro territorio”. 

Si allega copia del Programma dell’attività formativa.  


