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STRU:ITURA ORGANIZZATIVA DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

UNITA DI STAFF

U.O.8.S.D.G.001: .fegreteriadellaDire(oneGenerale

Suolge I'attirità di segreîeria delDirigente generale e cura l'organiqTa{one dei silli clnpiti.

U.O.8.S.D.G.002: Corutrollointemodigesfione.

Unità per leserci{o delk attiuità czltnesse al Controllo inlemo di Gestibne del Dipartimentz, cura la
predisposi{one dei documeruti di programma{one interni e suolge fwnqione di supporto nelk altiuilà connesse a//a
defni{one degli obiettiui gestionali, alla loro pesatura, all'indiridua{one degli indicatori.

S.1 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA

Cesîione Sala Operatiua Regionak inîegrata siciliana e coordinamenîo sale operatiue Íeffitzriali - Procedare di
emergen<a - Coordinamento attiuità regionali nelle diuersefasi di allexa con le componenti del Sìsîema regionale
di prote{one ciuile - Predisposi{one di circolari e diretîiae in naîerie di competenqa, alte a garantire lwnformità
amministraîiua, tecnica e operatiua delle Strutture czmpetenti per teritorio del Dìpartinento - Studi e ricerche
sulle emergenry dì prote{one ciuile - Collabora con il Cenlrofun{onale decenîrato nulti riscltio integralo.

U.O.B.S1.0I Unità per /e fanQoni relaÍiae a//a gesÍione e attiaa{one della Sala Operatiaa Regionale
I nÍegraÍa S iri lian a lt 24.

U.O.8.S1.02: Unirà piani/ìca(one di prote{one t;iuih.

U.O.8.S1.03: Usirà di coordinamento delle attiaiîà di prote{one cirile per gli edifci trafegici e per i heni
cu/Íurali.

s.2 CENT RO FUNZI ONALE DECENTRATO MULTIRISCHIO INTEGRAT O

Cesîione del sistema di alkrta regionale per il rivhio idrogeologico e idrazlico con il concorso dei Centi di
competenqa regionali - Predisposi{one di drcolari e direttiue in materie di competenqa, alle a garanÍire
luntforrnità amninistraîiua, îecnica e operatiua delle Strwtture competenti per Íerriîorio drl Dipartinenîo -

Aîtività di concerta{one, elabora{one, analisi ed interpreta{one dei daîi termo pluuionetrici.e idraulici rileaati
con l'euentuale c0nc0rs0 delle strutture regionali e/o dei Centri di conpeîenqa-Monitoragio degli euenti in corso,
anclte in sinergta con le componenti del Sistema di prote{one ciuile per l'emissione di auuisi di ;riticità e allerte
regionali in materia di pronQone duile, sia nel tempo dffirito, sia in îempo reale - coordinamenîl, attiua{one e
gestione dei presidi telritzriali della Regione sidliana, anche in sinergia con le altre componenti del sistema
regionale di prote{one ciuile e degli ordini professionali - Valuta{one post-euento e approfondinenti tematici
aolti a//a indiuidua{one delle soglie ritiche degli euenÍi naturalipoten{almente calamitosi nel territorio regionak
- Progetta{one, manuten{one e geslione delle reti di nonitoragio strumentale - Gestione del sistema dei dati,
anche in forma grafca, e la messagistica tra i Centri fungonale (ex Dir. PCM 27.02.2004) in materia di
dighe nel territorio regionale.

U.O.B.S2.0I Unirà per la preuisione, ualuta{one elabora{oue tuuisi e gesîione sislena inlomtatiuo di
romaniuTione inlerna c lra i (.enlti f;art;ìonali.
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s.3

U.O.8.S2.02: U'nìtà per il coorclinamento presidi lerritorialì e pianfica{one di prote{one tiuile per i

torriÍori a ualle delk dighe.

SERYIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Afori generali - Gesîione risorse umane - Rela{onì sindacali e applicaQone contraltualistica colleîtiaa -

Uficio Re/a{oni con il Pubblico - Adempinenti per la sicureqla dei lauoratori - Segreteia del Conitato

Regionale di Prote{one Ciuik - Attiuità del conrcgnatario e d.e/ catsiere - Coordinamento materiali, atîreqTafure

e ne@ di prote{one ciuile - Fun{oni strwmentali e seruenfi d.e/ Dipartimenîo PrediEosi{one di circoÌai e

diretîiue in materie di competenqa, alte a garantire /uruformità amministraîiua e operatiua delle Struttare

competenti p€r teffitlril del Dipartimento - ,4fari l-,ega/i e conten{oso Uficiale rlganÍe - Cesfione

aryministratiua consulenti, esperti e conuen{oni con sogetîi esterni - Adenpimenîi connessi a//a normaliaa

anticomt{one e lraearen<a della a{one amministratiaa - Gestione banche dati del Dipartinento e del sito web

e coordinamento reda{ona/e.

U.O.B.S3.0I Afnri legaÌi e conten{oso

U.O.8.S3.02: Cestionerisorseumane

U.O.8.S3.03: Cestione ne@ ed attreryaturv

U.O.8.53.04: Tragtarenqa

U.O.8.S3.05: Llnità per il coordinamento delle attiuità relatiue all'espletamento delle gare di forniture, di

serui7 e di lauoi e ai relativi conlratli

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BII-ANCIO

AÍoi fnanq7ari - Programma{one e Gestione aniuità fnanT1aria del Dipartimento - Programma{one

interaenti e Monitoragio della spesa dei programni comunitari - Verifca, controllo e uigilanqa sulle atlività

amministraîiue, contabili e fnan{arie relatiue ai fondi extraregionali - Predisposi{one di circolai e direttiae in

materie di competenqa, aÍte a garantire /uniformità amministraliua e operatiua delle Strutture compeÍenti per

tenitorio de I D ipar.tim ento

U.O.B.54.0t trl[onitoraglio e geslictne attiuità di bilancio

Unità preposta alle attiuità di bilancio

U.O.8.54.02: Programm a{one inÍerventi e moni Íoragio fon di extraregion ali

Unità preposta al coordinamento delle aîtiuità discendenti dalk politiche atîuate con fondi comuniîari e na{onali

SERVIZIO RISCHI SISMICO E VULCANICO

Indiuidua{one, forma{one e agiornamento elenco Tone sismiche - Claxfrca{one sisnica regionak -

Predisposiqlone di circolari e diretîiue in naîerie di conpeîenqa, atte a garantire lunfonnità amminisÍraîiua,

tecnica e operatìua delle Strutture compeîenti per telyitnril del Dipartimento - Coordinamento attiuità regionak di

censimenîo rischio ed agibilità di edifci ed opere infrastrutturali di interesse strategtn o ileuanti ai fni di
proîe{one ciuile - Linee Guida per le ueifche tecniche dei /iue//i di sicureqTa degli edifci - Forma{one

sperialisîica dei tecnici fungonari in materia di rischio sismico - Linge Guida Piani emergenqa sismica e

aulcanica. Preuisione e preaen{one del rischio uuhanico. Promo{one deÌa pianfica{one di proîe{one ciuik in

materia di rischio uulcanico - Attiwità di carattere gtologico relatiue a//e aree uuhaniche siciliane - Cestione delk

arfiuiîà di concentra{one , elabora{one, analisi ed interpreta{one dei dati, nel tempo reale e nel tempo dffirito.

U.O.B.55.0t Nschiasismico

U.O.B.55.02: Riscbioawlcaaico

SERVIZIO RISCHI IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO

Attìuità di preuisione e preuen{one per i rischi di natura idrogeologica ed idraulica - Predisposi{one di circolari

e direîîiue in malerie dz clnpeten<a, atte a garantire /uniformità amministratiua, temica e operatiua delle

Strutture competenti per territorio del Dipartinento - Linee guida e supporto àlla pianfica{one di allerta ed

em€rgeft<a conelata ai ischi di competen4a - Consulenqa geologica su inleruenîi ileuanîi - Valuta{one e

analisi d.e/ rischio residuo posî-euento, con il concorso delle Strutture del Dipartinenlo regzonale della prole{one

ciuile compennfi per ten'iînril, e inforwa{one al Dipartimento regionale ambiente per le successiue attiuità di

defni{one degli scenari di rischio - Attiua{one e interventi in allerta ed emergenqa.

U.O.8.S6.01: U nità per la preuisione e preaen{one del ri.vhio idrogeologin e'idraulico
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U.O.8.S6.02: 
li,oirà,.po 

Ana/i.ri nrritoiak e aaluta{one dsl riscltio residuo posreae:nto idrogeolqgin e
/aratl/./c0.

S.7 SERVIZIO RISCHI AMBIENTALI E ANTROPICO

Preyisione e preaen{one dei rischi di nalwra ambienlale, antropica, induslriale, .ranitaria e dlncendio

d'intefaccia - Predisposi{one di circolari e d:iretîiae in materie di compelenqa, atte a garantire l'uniformità

amministraîiaa, tecnica e operaîiua delle Strutture competenîi per territnril del Dipaninenîo - Adempimenli

relatiri alla attua{one della t.r./0 det 29 aprile 20/4, recante nonne di'Tutela d.ella saluîe, delterritorio dei

rischi deriaanti dall'anianto"- I;inee guida e supplttl a//a pianifica{one dì allerta ed emergen<a correlata ai

rischi di competenqa - ForrnaQone specialisfica dei ncnici fun{onari in materia di riscbio ambientale ed

antropico - PrediEosi{one della carta dei ischi ambientali ed antropici per finalità di proîe{one ciwle '

Valuta{one, con il connrso delle Stuaure del Dipaximento regionale della prote{one ciuile conpetenti per

lelritlril - Aaiua{one e interventi in allerta ed emergenqa.

U.O.B.S7.0t Unità per il ischio anbienÍale

U.O.8.57.02: Unità per il Wscbio sanilaio, industriah, antropico

U.O.8.S7.03 Uflìcio Amianto del Dipartinenîo regtonale della ProteQone dvile

S.8 SERVIZIO VOLONTARIATO E FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Coordinamento delle aaiuità del Volontarialo di proîe{one ciuik - Predisposi{one di circolari e direttiue in

materie di competenqa, atte a garanÍire /'nniforvtità amminisîratiua, lecnica e operaliua delle Strutture competenîi

per t€nitnril del Dipartimenîo - Tenuta e gestione dellElenco telritrriale d.el Volontariato di p.c. della Regione

Siciliana - Contribuîi alk Associa{oni - Vigilanqa e conîrollo - Prono4zne atÍività di forma{one di
prote{one ciyile del aolontariato - Dffusione della cuhura di pron{one nuile - Colonna nobile del

Volontarialo

U.O.B.58.0t UruiÍà uolontaiato

U.O.8.S8.02: U rità -/òrna{one e L'zm a ni cí'iz ile

S.9 SERVIZIO INTERVENTI DI DIFESA ATTIVA DEL TERRITORIO

Pianfica{one, gestione e monitoraggio dei programmi di opere pubblithe di interesse della Pron{one Civile.

Pmgeîta{one uerifca e realiV7a{one di opere pubbliche in emergenqa - Predisposi{one di circolari e direttiue in

materie di competenqa, alte a garanlire /unformità amministratiua, tecnica e operatiua del/e Strutture competentì
per teffitoio del Dipaximento.

U.O.B.S9.OI Progetta{one e attuu{orue opere pabbliclte in emergenqa e uerìfca dei progelti di oltere
pubbliche e Gestione, tulela e itanamenlo del temÍorio

U.O.8.S9.02: llucleo interno per la prosecu{one de/le atliuità della Struttura rounissaiale ex I'./ l6 del
'l / agosra 2014

U.O.8.59.03: Gestiorce Íecnico-amministratiaa degli inÍerve n/:i di'Ordinanqe di prore{one àrile

S.10 SERVIZIO SICILIA OCCIDENTALE t

Preyisione e preuen{one dei rischi - Promo{one e swpporto della pianfica{one di proîe{one ciuile per il
telriîlril della cinà Metropolitana di Palerrno e dei Uberi Consor7 di Agrigenî0, CaltanisseÍta e Trapani -

Coordinamento locale aîtiuità di uolonÍarialo - Attiua{one e inleraenti in allexa ed emergenqa - Cestione
materiali e me@ della colonna nobile territnriale - Gestione delk attiuità post-calamiîose - Cestione e uigilanqa
opere pubbliche di proteQone ciuile.

U.O.B.S10.0I Unità ltreuisione, preuenqlone e pianifca{one di prute{one cirik per il teritorio della ciffà
Metropolitana di Palenno

U.O.B.S10.02: Llnità per la gestione tÍelle risorse umane, naÍeria/i e ne61 e /a ura degli ffiri economiri,

fnan{ari e anministratiai per il territorio della ùttà hletrol>olitana di Palerwo

U.O.8.S10.03: (Jnìtà prerisione, preuenlfone e pianifica{one di prote{one ciuik per il Ísrritorio del Libero
Conso@o di Agrigenro

U.O.8.S10.04: Unità per la geslione delle rinrse llmatîe, materiali e rue@ e la cura duglì tlfoi ecanomià,

.finan(ai e ammiruistratiui per il teritoio del Libero ConsorT1o di Agrigento

U.O.8.S10.05: Unità preuisione, preuen{one e pianifca{one di prote{one ,,iù/e per il îen-itorio delIiberv
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Conso@o di Cahanissetta e gestione delle risorse umane, materiali e me@ e la cura degli

ffiri economiri, fnanryai e amministraÍiui per il territzrir del Ubero Conso@o di
Caltanissetta

U.O.8.S12.06: {Jnità prmisione, preaen(one e pianifm{one di prote{one duik per il territorio del Libem
Conso@o diTrapani

U.O.8.S12.07: Ijnrtà, per la gestione delle risorse tlmane, naterialì e mery{ e la cura degli aifari economid,

fnanryai e amninistratiui per il territorio del Libero Canso@o di Trapani

S.11 SERVIZIO SICILIANORD-ORIENTALE

Preyisione e preuen{one dei rischi - Promo{one e supporto della pianfrca{one di prute{one ciuile per il
îeffiîrril della città Metropolitana di Messina-- Coordinamento locale attiuità di uolontariato - Attiaa{one e
interaenti in allerta ed emeryenqa - Gestione nateriali e ne@ della colonna mobile îeffiîlriale - Cestione delk
attiuità post-calanitose - Gestione e uigilanqa opere pubbliche di prote{one ciuile.

U.O.B.S11.0I Unità preuisione, preuen{one e pianifca{one di prote{one ciùle per il nninùo della dttà
MetrEolitana di Messina

U.O.8.S11.02: Unità per la geslione delle risorse ztmnne, nateriali e me@ e la cura desli ajfari economìri,

fnan{ai e amministratiyi per il teritoio della cinà MetrEolitana di Messina

S.12 SERYIZIOSICILIASUD.ORIENTALE

Preuisione e preuen{one dei rischi - Promo{one e supporto della pianfica{one di prvn{one ciuile per il
teffitzrir ddla città Metropoliîana di Caîania e dei Liberi Conso@ di Enna, Rngum e Siracasa -

Coordinamento locale altirità di uolontariato - Attiua{one e interaenti in.allerta ed emergenqa - Cestione
materiali e me@ della colonna nobile îerriîoiale - Gestione delle aaiuità posî+alamiîose - Cestione e uigilanqa
opere pubblicbe di pron{one ciuile.

U.O.B.S12.0I Unità prutisione, preuen{one e pianfica{one di prote{one úuile per il nnitorîo della ciaà
Merropolituna di Calania

U.O.8.S12.02: Unità per la gesÍione delle rìsorse îlmúne, materiali e me$ e la mra dtglt nfori economir;i,

finan{ari e amministratiai per il territorio della dttà MetrEolitana di Catania

U.O.B.S12.03: [Jnità preuisione, preuen{one e pianìfm{one di prote{one ciuile per il territorio del Ubero
Conso@o di Enna e geslione deÌle risorse tlmane, materiali e neg( e la cura dtglt olít"
ennomici,Jìnan{ari e amminisîratìuì per il nrritorio del Libero Conso@o di Enna

U.O.8.S12.04: Unità preuisione, preuen{one e pianifca{one di prote{one ciuik per il tenitorio del Liberc
Conso@o di Ragusa e gestione delÌe risorse xtmnne, nateriali e me4( e la cura drglt ofori
economici,fnan{an e amministratiui per il territoio del Ubero Consorryo di Ragam

U.O.8.S12.05: Unità preuisione, preuen{one e pianifm{one di pron{one ciuile per il territorio del Liberv
Corusor4o di Siracusa

U.O.8.S12.06: Unità per la gestione delle risorse tlmane, maîeriali e me@ e la cura dtglt oÍni economici,

fnanryai e amminisîratiai per il nrritoio del Libero Cinso@o di Siracasa
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Assetto otg nizza;tivo attuale DRPC Sicilia

Struttua O tsarizzaiva intermedia S.O.I UU.O.B
Area Affari Generali e Comuni ,| 3

Serv'izio Economico e ftnatziaio 1 3
Servizio Ernergerrza 1 z

Servizio Volontariato e forrnazton e I 2
Servizio Rischi idroEeoloEici e idraulici 1 z

Servizio Rischio sismico resionale 1 3
Servizio Regionale per la provincia di Agrigento 1 A

Servizio Reqionale per la provincia di Caltanissetta 7 A

Servizio Regionale per la provincìa dt Catanta
,| o

Servizio Reqionale per la provincia di Enna +

Servizio Regionale per la provincia di Messina 1

Servizio Regionale per la provincia di Palermo 1 5

Servizio Reqionale per la provincia di Razusa 1 ^

Servzio Reqionale per la provincia di Siracusa 7 A

Serr.izio Regionale per la provincia dtTnpant 1 A

Servizio Rischio Vulcanico Etneo 1 3
Servizio Ricostruzione orovincia di Catatiz 1 3

Servizio Cenfto Funzionale Decentrato Multirischio intesrato 1 3
U.O.StafF Segrereria della Direzione D.G.001 0

U.O.Staff Controllo interno di sestione D.G.02 0 1
U.O.Staff Unità monitoraqqio e controllo D.G.03 0 1

U.O.Staff Pianiftcazione e monitorag#o fondi extraregionali D.G.04 0 1
U.O.Staff Rischio industriale sanitario incendi d'interfaccia veterinario D.G.05 0 1

U.O.Staff Gare e conftatti D.G.0ó 0 n

U.O.Staff Affari leeali D.G.07 0 1

Totali
18 71

89

ProDosta Assetto otsanizzativo DRPC Sicilia
Struttnta Otsanizzaiva intetmedia S.O.I UU.O.

S.1 - Servizio Pianificazione e gestione dell'emersenza 1 3
S.2 - Centro Funzionale Decentrato Multirischio inteErato 1 2

S.3 - Serr.izio Affari Generali e Amministrativi 1 5
S.4 - Servizio Drosrammazione e bilancio I z
S.5 - Servizio Rischio sismico e rulcanico 1 2

5.6 - Servizio Rischio idroeeolosico e idraulico 1 z

S.7 - Servizio Rischio ambientali e antroDico 1 3
S.8 - Servizio Volontariato forrnaziote e comunicazione t 1 2

S.9 - Servizio Difesa attiva del Teritorio 1 3
S.10 - Servizio Sicilia Occidentale I 7

S.11 - Servizio Sicilia Nord Orientale 1 z
S.12 - Servizio Sicilia Sud Orientale I 6

U.O. Staff Sesreteria della Direzione D.G.001 0 1
U.O. Staff Controllo intemo di qestione D.G.02 0 1

Totali
1 2 41
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