PROTOCOLLO

D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO CENSIMENTO
DENOMINATO "CONOSCERE CHI HA BISOGNO D I
AIUTO" NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DATI DEI
PIANI D I PROTEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE
DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL 118 D I PISTOIA

TRA
Prefettura di Pistoia - Provincia di Pistoia - Comune di Pistoia
- Comune di Abetone - Comune di Agliana - Comune di
Buggiano - Comune di Chiesina Uzzanese - Comune di
Cutigliano - Comune di Lamporecchio - Comune di Larciano Comune di Marliana - Comune di Massa e Cozzile - Comune
di Monsummano Terme - Comune di Montale - Comune di
Montecatini Terme - Comune di Pescia - Comune di Pieve a
Nievole - Comune di Piteglio - Comune di Ponte Buggianese
- Comune di Quarrata - Comune di Sambuca Pistoiese Comune di San MarceIIo Pistoiese - Comune di Serravalle
Pistoiese - Comune di Uzzano - Comunità Montana
4ppennino Pistoiese - Azienda Unita Sanitaria Locale n.3 di
Pistoia - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia Yonsulta del Volontariato Socio Sanitario di Pistoia Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia - Ordine
jei Medici Chirurahi ed Odontoiatri della Provincia di Pistoia

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana 27.12.2004, n.1390;
Visti la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL 3 di Pistoia 21.4.2005, n.319;
Visto il D.P.R. 27.3.1992;
Viste le linee guida d'applicazione del D.P.R.

27.3.1992 pubblicate sulla Gazzetta

Ufficiale del 27.5.1995;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale 13.12.2004, n. 210 "Regolamento della
Consulta del Volontariato Sdel Comune di Pistoia";
Visti la L. 24.2.1992, n.225 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R 2 1 settembre 1994, n.613;
Visto la L.R.T 26.4.1993, n.28, modificata dalla L.R.T 15 .4. 1996 n.29;
Visto la L.R.T 16.1.2001 n.1;
Visto l a L.R.T 29 dicembre 2003, n.67 e successivi regolamenti attuativi;
Visto il Decreto Legislativo 334/1999;
Visto il Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali;

-

Visto la delibera del Consiglio Provinciale n.393 del 22/12/2005 "regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari";
Vista la delibera della Giunta Provinciale n.31 del 30/03/2006 "Codice in materia di
protezione dei

dati

personali" aggiornamento documento

programmatico sulla

sicurezza e misure minime di sicurezza;
Tenuto conto che l a raccolta dati e delle informazioni, che integrano sia i piani di
protezione civile che le procedure della centrale operativa 118 e Vigili del Fuoco, sono
fondamentali per operare risposte efficaci e tempestive alle emergenze che si possono
verificare sul territorio provinciale.
Considerato che il sistema di protezione civile e pronto intervento sanitario, così
come definito dalla vigente normativa, per poter operare al meglio richiede il pieno
coinvolgimento degli enti locali competenti in materia ed in particolare la massima
valorizzazione delle sue risorse.

-.

Considerato che durante la gestione dell'emergenza, è rilevante essere a conoscenza
dello stato assistenziale delle persone che non sono in grado di essere autosufficienti,
e che il modo più opportuno per sopperire a tale carenza è la creazione di una banca
dati informatica geo-referenziata a disposizione delle varie strutture operative.

Tenuto conto che per la creazione della banca dati è necessario redigere un primo
censimento attraverso interviste dirette e mirate in base alle notizie che sono già in
possesso di realtà presenti sul territorio e operanti nel settore socio sanitario e
comunque del volontariato in genere.
Tenuto conto che dopo l a fase di censimento dovrà essere creata la banca dati e la
sua georeferenziazione e che per tale attività è necessario:

-

individuare e nominare il personale idoneo;

-

stanziare un fondo per eseguire l'attività;

-

trovare e mettere a disposizione un luogo di lavoro dotato di idonea
strumentazione;

-

creare la modulistica di censimento e di inserimento dati;

-

creare le procedure operative per operare interventi in sinergia tra gli enti
preposti;

-

creare il sistema di aggiornamento dei dati;

Preso atto che la Provincia di Pistoia, avvalendosi della Consulta del Volontariato
Socio Sanitario di Pistoia attraverso la sua rete di associazioni è in grado di iniziare il
censimento sul territorio, procedendo alle interviste necessarie e che la stessa è anche
in grado di far individuare il personale idoneo ad eseguire la creazione della banca
dati e la sua georeferenziazione.
Preso atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia si è resa
disponibile a concedere un contributo per far eseguire tale attività.
Preso atto che il Comune di Pescia si è reso disponibile ad intervenire quale Comune
Coordinatore per conto dei comuni della Valdinievole ed il Comune di Pistoia per tutti
gli altri comuni della Provincia di Pistoia;
Preso atto che un tavolo di lavoro, costituito dai rappresentanti della Prefettura di
Pistoia, della Provincia di Pistoia Ufficio Protezione Civile, del Comune di Pictoia Ufficio
Protezione Civile, del Comune di Pescia Ufficio Protezione Civile, dell'Azienda Unita
Sanitaria Locale n. 3 di Pistoia Dipartimento Emergenza Urgenza Unità Operativa
Centrale Operativa 118, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Consulta
del Volontariato Socio Sanitario di Pistoia, dell'ordine

dei Medici Chirurghi ed

Odontoiatri della provincia di Pistoia, ha iniziato l'attività necessaria alla realizzazione
del progetto;

Preso atto che la Provincia si e resa disponibile a mettere a disposizione la sede di
lavoro e la strumentazione hardware e software necessari;
Preso atto che I'ASL n. 3 si è resa disponibile a organizzare attraverso una procedura
informatica, gli aggiornamenti del censimento iniziale, anche avvalendosi di Enti,
Organismi, Associazioni ed Ordini Professionali, in particolare con l'Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Pistoia;
Preso atto che occorre realizzare immediatamente una forma di coordinamento tra la
Prefettura di Pistoia, la Provincia di Pistoia, i Comuni di Pistoia, Abetone, Agliana,
Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e
Cozzale, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole,
Piteglio, Ponte Buggianese,

Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese,

Serravalle Pistoiese, Uzzano,

la Comunità Montana Appennino Pistoiese, l'Azienda

Unità Sanitaria Locale n. 3 di Pistoia, il Comando Vigili del Fuoco di Pistoia, la
Consulta del Volontariato Socio Sanitario di Pistoia, la Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia, l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Pistoia;
Preso atto che la Provincia di Pistoia si è resa disponibile a coordinare l'intero
progetto ed in particolare ad adempiere quanto disposto in materia di trattamento dati
sensibili;

Descrizione delle finalità e impegni
Per il raggiungimento dei fini di cui in premessa le parti convengono di coordinarsi tra
loro e si impegnano a quanto di seguito indicato:

-

un tavolo tecnico di lavoro costituito dai rappresentanti della Prefettura di
Pistoia, della Provincia di Pistoia Ufficio Protezione Civile, del Comune di Pistoia
Ufficio Protezione Civile,

del Comune di Pescia Ufficio Protezione Civile,

l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Dipartimento Emergenza Urgenza Unità Operativa
Centrale Operativa 118, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia,
della Consulta del Volontariato Socio Sanitario di Pistoia, dell'ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Pistoia presenterà una proposta
tecnica relativa al progetto "CONOSCERE CHI HA BISOGNO D I AIUTO" e

_.

.-

procederà alla realizzazione dell'intero progetto;

-

che all'interno del progetto saranno individuate le varie fasi attuative, tra cui in
particolare gli adempimenti discernenti dall'applicazione del. Decreto Legislativo

196/2003 che dovranno prevedere: I'individuazione del Titolare del trattamento
dati nella Provincia di Pistoia; I'individuazione del Responsabile del trattamento
dati nel Dirigente dell'llfficio Protezione Civile; il Responsabile del trattamento
dati è il soggetto competente alla redazione della procedura operativa di
censimento iniziale e aggiornamento; in allegato alla procedura operativa verrà
riportato l'elenco degli incaricati al trattamento dati di tutti gli enti e le
associazioni coinvolte; la procedura prevedrà che i dati raccolti non saranno
diffusi

ma

comunicati

essenzialmente

agli

enti

e

strutture

operative

istituzionalmente competenti in materia di protezione civile, difesa civile,
soccorso sanitario e soccorso tecnico urgente;

-

la Provincia, avvalendosi della Consulta del Volontariato Socio Sanitario di

Pistoia e della relativa rete di associazioni, inizierà la realizzazione del censimento sul
territorio utilizzando l'apposita

modulistica in via di predisposizione;

la stessa

individuerà il personale idoneo ad eseguire l a creazione della banca dati e la sua
georeferenziazione; la Provincia, inoltre, metterà a disposizione la sede di lavoro,
l'ufficio,

la strumentazione sia hardware che software necessarie allo svolgimento

dell'attività, e provvederà alle spese di funzionamento di tale sede;

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia concederà un contributo
per far eseguire tale attività;

-

il Comune di Pistoia ed il Comune di Pescia interverranno quali comuni capofila

per conto di t u t t i i comuni della Provincia di Pistoia;

-

l'Azienda Unita Sanitaria Locale n. 3 attraverso una procedura informatica,

comunicherà con cadenza annuale gli aggiornamenti del censimento iniziale che gli
verranno comunicati dagli Organismi, Associazioni e Ordini Professionali, in particolar
modo dall'ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Pistoia;

-

il Tavolo Tecnico si riunirà almeno due volte l'anno per verificare lo stato di

avanzamento del progetto;

I l coordinamento del Progetto "CONOSCERE CHI HA BISOGNO D I AIUTO" è affidato
alla Provincia di Pistoia.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
PISTOIA, Li 16/10/2008
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Comune di Pescia

Comune di Piteglio
Comune di Ponte Buggianese
Comune di Quarrata
Comune di Sambuca Pistoiese

Comune di Serravalle Pistoiese
Comune di Uzzano

Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Pis

Pistoia e Pescia

