
 

 

Regione Toscana  
Direzione Generale della Presidenza 

Settore Sistema Regionale di Protezione Civile  

RICHIESTA ATTIVAZIONE UNITA’ OPERATIVE REGIONALI 
PER  INTERVENTI IN EMERGENZA  

Modello 

 

DA:  CESI della PROVINCIA di :………………………….  
 SETTORE PROTEZIONE CIVILE 
 

 A.:  SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE  
 soup@regione.toscana.it 
 
In relazione all’evento:……………………………………………… del:……………  ID SART……….... 
 
Il sottoscritto………………………………………..responsabile della Protezione Civile della Provincia di 
 
……………………………….avendo già attivato tutte le risorse disponibili nel proprio ambito, ed avendo 
verificato di  non poter disporre di risorse sufficienti o adeguate a soddisfare le necessità di intervento, 

RICHIEDE  
l’attivazione, da parte della Regione Toscana,  delle seguenti Unità Operative/ Risorse: 

 
n. Tipo di UNITA’ OPERATIVA / 

RISORSA 
con indicazione delle caratteristiche 

Luogo intervento 
UU.OO. o di    

consegna risorse 

Referente istituzionale 
sul luogo 

dell’intervento 

Telefono referente 
istituzionale 

Periodo di 
impiego previsto 

. ……………………………………… …………………… ……………………... …………………… ……………… 

      

      

      

      

      

 
Le UU.OO. sono impiegate per i seguenti utilizzi: 

• ………………………………….. 
 

• ………………………………….. 
 

Qualora le UU/OO impegnate negli interventi non siano gestite direttamente da personale della RT, i 
referenti di ciascuna U.O. si rapporteranno col Referente istituzionale sopra indicato, dal quale 
riceveranno tutte le informazioni sullo scenario operativo nell’ambito del quale sono chiamati a svolgere 
la propria attività e  le necessarie disposizioni in merito al loro impiego, e dovranno registrarsi presso la 
SEGRETERIA:…………………………… 
 

La consegna all’Ente delle RISORSE (senza impiego di volontari regionali) sopra indicate  avverrà a 
seguito di sottoscrizione di apposito verbale  secondo il modello regionale sottoscritto dal referente 
istituzionale sul posto. 
 

Questo CESI provinciale si impegna a comunicare tempestivamente alla SOUP ogni variazione in merito 
alla previsione di impiego delle UU.OO./RISORSE richieste, o di ogni ulteriore fabbisogno sulla base 
dell’evolversi dell’evento, raccordandosi con gli Enti colpiti e con le Strutture Operative presenti sul luogo 
dell’emergenza. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla SOUP il cessato utilizzo delle 
medesime al fine di un immediato recupero da parte della RT. 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito, contattare il CESI Provinciale.  
        Il responsabile Protezione Civile  
        ………………………………… 
          (Firma) 
        ………………………………… 
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