
TABELLA RIEPILOGATIVA CRITERI DI VALUTAZIONE

MODULO PROTEZIONE CIVILE E RISCHI PRINCIPALI
CARATTERISTICHE SPECIFICHE MODULO

Si specifica che la disponibilità delle attrezzature per la proiezione di presentazioni e filmati per 
questo modulo è indicativa, pertanto non soggetta a valutazione PUNTEGGIO SUBTOTALE

fino a 4 volontari 8
fino a 6 volontari 12
fino a 7 volontari 18
oltre 8 volontari 28
volontari, individuati per l'attività, con qualifica di formatore "io non rischio" nell'ambito della 
Protezione Civile
1 punto a volontario per un max di 6 volontari max 6
altre qualifiche dei volontari in qualità di formatore
1 volontario (1 punto a volontario per un max di 6 volontari max 6

40
ESPERIENZE PREGRESSE PUNTEGGIO SUBTOTALE

Partecipazione a "La Protezione Civile nella Didattica":
1 anno 3
da 2 a 4 anni 5
da 5 a 7 anni 10
da 8 a 10 anni 12
partecipazione all'iniziativa "a scuola con la Protezione Civile" a.s. 2015 - 2016 3
realizzazione di altri progetti di diffusione della cultura della Protezione Civile nelle scuole 5
iniziative di divulgazione e conoscenza della cultura della Protezione Civile rivolte alla cittadinanza 
(manifestazioni, iniziative) 4
esperienze nell'ambito della campagna naizonale "io non rischio" promossa dal Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile 6

30
DISPONIBILITA' NELL'AREA TERRITORIALE DI ROMA PUNTEGGIO SUBTOTALE

in tutto il territorio di Roma 30
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 3 municipi limitrofi 20
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 2 municipi limitrofi 15
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 1 municipi limitrofi 10
nel solo Municipio di appartenenza/operatività 5

30

ALLEGATO C



MODULO INCENDIO/ALLUVIONI
CARATTERISTICHE SPECIFICHE MODULO PUNTEGGIO SUBTOTALE

Numero complessivo di volontari individuati per l'attività
fino a 4 volontari 2
fino a 6 volontari 4
fino a 7 volontari 6
oltre 8 volontari 8
qualifiche/specializzazioni/brevetti nell'ambito della protezione civile:
volontari con l'abilitazione AIB certificata
1 punto per volontario, per un massimo di 8 volontari max 8
strumentazione tecnica
PC portatile 1
proiettore 1
casse audio 1
automezzi e attrezzature modulo antincendio/alluvioni
pick up con modulo AIB/motopompa 10
estintori 5
flabello 2
manichetta 2
DPI
per antincendio (tuta ignifuga, casco, guanti, scarponi/stivali) 1
per rischio idrogeologico (stivali/guanti) 1

40
ESPERIENZE PREGRESSE PUNTEGGIO SUBTOTALE

Partecipazione a "La Protezione Civile nella Didattica":
1 anno 3
da 2 a 4 anni 5
da 5 a 7 anni 10
da 8 a 10 anni 12
partecipazione all'iniziativa "a scuola con la Protezione Civile" a.s. 2015 - 2016 3
realizzazione di altri progetti di diffusione della cultura della Protezione Civile nelle scuole 5
iniziative di divulgazione e conoscenza della cultura della Protezione Civile rivolte alla cittadinanza 
(manifestazioni, iniziative) 4
esperienze nell'ambito della campagna naizonale "io non rischio" promossa dal Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile 6

30
DISPONIBILITA' NELL'AREA TERRITORIALE DI ROMA PUNTEGGIO SUBTOTALE

in tutto il territorio di Roma 30
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 3 municipi limitrofi 20
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 2 municipi limitrofi 15



nel Municipio di appartenenza/operatività e in 1 municipi limitrofi 10
nel solo Municipio di appartenenza/operatività 5

30

MODULO SOCCORSO SANITARIO
CARATTERISTICHE SPECIFICHE MODULO PUNTEGGIO SUBTOTALE

Numero complessivo di volontari individuati per l'attività:
fino a 4 volontari 1
fino a 6 volontari 2
fino a 7 volontari 3
oltre 8 volontari 8
qualifiche:
medico iscritto all'albo (3 punti per volontario, per un massimo di 1 volontari) max 3
infermiere iscritto all'albo (2 punti per volontariato, per un massimo di 3 volontari) max 6
qualifica di soccorritore sanitario (massimo 5 volontari 1 punto a volontario) max 5
strumentazione tecnica
PC portatile 1
proiettore 1
casse e audio 1
automezzi e attrezzature:
autoambulanza con barella 10
materiale sanitario dimostrativo:
manichino 1
sfigmomanometro 1
defibrillatore 1
cassetta di pronto soccorso 1
zaino con  materiale dimostrativo 1

40
ESPERIENZE PREGRESSE PUNTEGGIO SUBTOTALE

Partecipazione a "La Protezione Civile nella Didattica":
1 anno 3
da 2 a 4 anni 5
da 5 a 7 anni 10
da 8 a 10 anni 12
partecipazione all'iniziativa "a scuola con la Protezione Civile" a.s. 2015 - 2016 3
realizzazione di altri progetti di diffusione della cultura della Protezione Civile nelle scuole 5



iniziative di divulgazione e conoscenza della cultura della Protezione Civile rivolte alla cittadinanza 
(manifestazioni, iniziative) 4
esperienze nell'ambito della campagna nazionale "io non rischio" promossa dal Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile 6

30
DISPONIBILITA' NELL'AREA TERRITORIALE DI ROMA PUNTEGGIO SUBTOTALE

in tutto il territorio di Roma 30
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 3 municipi limitrofi 20
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 2 municipi limitrofi 15
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 1 municipi limitrofi 10
nel solo Municipio di appartenenza/operatività 5

30

MODULO UNITA' CINOFILA
CARATTERISTICHE SPECIFICHE MODULO PUNTEGGIO SUBTOTALE

Numero complessivo di volontari individuati per l'attività:
fino a 4 volontari 2
fino a 6 volontari 3
fino a 7 volontari 4
oltre 8 volontari 5
unità cinofile:
2 unità cinofile 4
3 unità cinofile 6
≥ 4 unità cinofile 8
brevetti:
brevetto E.N.C.I. (1 punto per unità  per un massimo di 4 unità cinofile) max 4
brevetto equipollente riconosciuto dal DPC per lo svolgimento di attività di protezione civile (1 punto 
per unità per un massimo di 4 unità cinofile) max 4
brevetto per cani da ricerca persone sotto le macerie (1 punto per unità per un massimo di 4 unità 
cinofile) max 4

brevetto per cani da ricerca persone in superficie (1 punto per unità per un massimo di 4 unità cinofile) max 4
brevetto per cani da ricerca molecolari (1 punto per unità per un massimo di 4 unità cinofile) max 4
strumentazione tecnica:
PC portatile 1
proiettore 1
casse audio 1
automezzi e attrezzature:
attrezzature per addestramento (casse per nascondiglio) 2



palestra per cani 2
40

ESPERIENZE PREGRESSE PUNTEGGIO SUBTOTALE
Partecipazione a "La Protezione Civile nella Didattica":
1 anno 3
da 2 a 4 anni 5
da 5 a 7 anni 10
da 8 a 10 anni 12
partecipazione all'iniziativa "a scuola con la Protezione Civile" a.s. 2015 - 2016 3
realizzazione di altri progetti di diffusione della cultura della Protezione Civile nelle scuole 5
iniziative di divulgazione e conoscenza della cultura della Protezione Civile rivolte alla cittadinanza 
(manifestazioni, iniziative) 4
esperienze nell'ambito della campagna naizonale "io non rischio" promossa dal Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile 6

30
DISPONIBILITA' NELL'AREA TERRITORIALE DI ROMA PUNTEGGIO SUBTOTALE

in tutto il territorio di Roma 30
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 3 municipi limitrofi 20
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 2 municipi limitrofi 15
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 1 municipi limitrofi 10
nel solo Municipio di appartenenza/operatività 5

30

MODULO VOLONTARIATO
CARATTERISTICHE SPECIFICHE MODULO

Si specifica che la disponibilità delle attrezzature per la proiezione di presentazioni e filmati per 
questo modulo è indicativa, pertanto non soggetta a valutazione PUNTEGGIO SUBTOTALE

Numero complessivo di volontari individuati per l'attività:
2 volontari 14
da 3 a 5 volontari 24
da 6 a 8 volontari 34
volontari, individuati per l'attività, con qualifica di formatore "io non rischio" nell'ambito della 
Protezione Civile
1 volontario (1 punto a volontario per un massimo di 6 volontari) max 6

40



ESPERIENZE PREGRESSE PUNTEGGIO SUBTOTALE
Partecipazione a "La Protezione Civile nella Didattica":
anno scolastico 2016/2017 8
anno scolastico 2017/2018 8
realizzazione di altri progetti di diffusione della cultura della Protezione Civile nelle scuole 5
iniziative di divulgazione e conoscenza della cultura della Protezione Civile rivolte alla cittadinanza 
(manifestazioni, iniziative) 4
esperienze nell'ambito della campagna naizonale "io non rischio" promossa dal Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile 5

30
DISPONIBILITA' NELL'AREA TERRITORIALE DI ROMA PUNTEGGIO SUBTOTALE

in tutto il territorio di Roma 30
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 3 municipi limitrofi 20
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 2 municipi limitrofi 15
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 1 municipi limitrofi 10
nel solo Municipio di appartenenza/operatività 5

30

MODULO GESTIONE PAURA IN EMERGENZA
CARATTERISTICHE SPECIFICHE MODULO

Si specifica che la disponibilità delle attrezzature per la proiezione di presentazioni e filmati per 
questo modulo è indicativa, pertanto non soggetta a valutazione PUNTEGGIO SUBTOTALE

Numero complessivo di volontari psicologi individuati per l'attività:
qualifiche:
psicologi iscritti all'albo (2 punti a volontario per un max di 5 volontari) max 10
psicologi che abbiano conseguito una specializzazione in psicologia dell'emergenza                                         
(3 punti a volontario per un max di 2 volontari) max 6
psicologi che abbiano partecipato ad interventi relativi al soccorso alla popolazione in qualità di 
psicologo dell'emergenza:
interventi locali (2 punti a volontario per un max di 3 volontari) max 6
interventi nazionali (4 punti a volontario per un max di 2 volontari) max 8
inteventi internazionali (5 punti a volontario per un max di 2 volontari) max 10

40
ESPERIENZE PREGRESSE PUNTEGGIO SUBTOTALE

interventi relativi al soccorso alla popolazione in quantità di psicologo dell'emergenza 5

precedenti esperienze in iniziative di informazione e conoscenza, relativamente al trauma legato a 
emergenze di protezione civile, rivolto a studenti della fascia di età adolescenziale 4
Partecipazione al progetto "La Protezione Civile nella Didattica" as- 2016/2017 6
Partecipazione al progetto "La Protezione Civile nella Didattica" as- 2017/2018 6



realizzazione di altri progetti di diffusione della cultura della Protezione Civile nelle scuole 3
iniziative di divulgazione e conoscenza della cultura della Protezione Civile rivolte alla cittadinanza 
(manifestazioni, iniziative) 3
esperienze nell'ambito della campagna naizonale "io non rischio" promossa dal Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile 3

30
DISPONIBILITA' NELL'AREA TERRITORIALE DI ROMA PUNTEGGIO SUBTOTALE

in tutto il territorio di Roma 30
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 3 municipi limitrofi 20
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 2 municipi limitrofi 15
nel Municipio di appartenenza/operatività e in 1 municipi limitrofi 10
nel solo Municipio di appartenenza/operatività 5

30

SIMULAZIONI DI SCENARIO DI RISCHIO
SOCCORSO IN PARETE

Numero volontari individuati per la simulazione
4 volontari per simulazione 20
5 volontari per simulazione 30
6 volontari per simulazione 40
oltre 6 volontari per simulazione 50 50
disponibilità per numero di simulazioni
fino a 4 simulazioni 20
da 5 a 8 simulazioni 30
da 8 a 10 simulazioni 40
oltre 10 simulazioni 50 50

SOCCORSO CON UNITA' CINOFILA
Numero volontari individuati per la simulazione
4 volontari per simulazione 20
5 volontari per simulazione 30
6 volontari per simulazione 40
oltre 6 volontari per simulazione 50 50
disponibilità per numero di simulazioni
fino a 4 simulazioni 20
da 5 a 8 simulazioni 30
da 8 a 10 simulazioni 40
oltre 10 simulazioni 50 50



SOCCORSO SANITARIO CON AMBULANZA
Numero volontari individuati per la simulazione
4 volontari per simulazione 20
5 volontari per simulazione 30
6 volontari per simulazione 40
oltre 6 volontari per simulazione 50 50
disponibilità per numero di simulazioni
fino a 4 simulazioni 20
da 5 a 8 simulazioni 30
da 8 a 10 simulazioni 40
oltre 10 simulazioni 50 50

SOCCORSO A SEGUITO DI INCENDIO IN EDIFICIO CON MODULO AIB
Numero volontari individuati per la simulazione
4 volontari per simulazione 20
5 volontari per simulazione 30
6 volontari per simulazione 40
oltre 6 volontari per simulazione 50 50
disponibilità per numero di simulazioni
fino a 4 simulazioni 20
da 5 a 8 simulazioni 30
da 8 a 10 simulazioni 40
oltre 10 simulazioni 50 50


