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14 RIESAME 

I membri del consiglio del COC effettuano su base annuale un riesame del Sistema 
di Gestione per la Protezione Civile e delle attività svolte al fine di assicurarne la 
continua adeguatezza ed efficacia, per introdurre i necessari cambiamenti e 
miglioramenti e per garantire che le prescrizioni previste continuino a soddisfare i 
requisiti delle norme di riferimento e nuove ipotesi di scenari di rischio possibile. Una 
maggiore frequenza nell’effettuazione del riesami del COC può essere motivata da:   

-   un evento calamitoso o di rischio recente; 
-   modifiche sostanziali al sistema di gestione per la protezione civile; 
-   modifiche sostanziali al sistema di gestione per Eventi a rilevante impatto locale; 
-   risultati insoddisfacenti di esercitazioni; 
-   acquisto di nuove risorse che richiedono investimenti ingenti;  
 
Il riesame consiste in: 
-  una valutazione formale da parte del COC dello stato del sistema della sua 

adeguatezza, sulla base di una relazione predisposta dall’ROC illustrante le attività 
svolte e i risultati conseguiti; 

-  nel riesame della realizzazione degli obiettivi previsti e nell’analisi dell’eventuale 
mancato raggiungimento; 

-  nella definizione delle attività e degli obiettivi di miglioramento previsti per il periodo 
successivo. 

 
Gli elementi minimi da tenere conto in sede di riesame sono: 

-   adeguatezza del sistema e delle procedure utilizzate;  

-   eventi calamitosi accorsi; 

-   modalità con cui si sono affrontati eventi calamitosi;  

-   risultati di esercitazioni; 

-   risorse impegnate e loro adeguatezza. 

 
Il riesame viene formalizzato in un documento in cui sono evidenziate le valutazioni e le 
decisioni assunte per il mantenimento ed il miglioramento del Sistema di Gestione per la 
Protezione Civile attivato. I risultati di queste azioni faranno parte delle informazioni di 
base per i successivi riesami da parte della direzione. 
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