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Il monitoraggio e la supervisione costante dell’ambiente e del territorio gioca un ruolo fondamentale nella
prevenzione e nella gestione delle emergenze. I piani di protezione civile, in relazione ai rischi esistenti sul territorio,
dettano le disposizioni per le attività di protezione e per quelle di gestione dell’emergenza. In particolare definiscono il
quadro organizzativo di riferimento dell’apparato di protezione civile e le linee di comando e di coordinamento,
programmano le azioni ed individuano i criteri e le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e
strumentali. Disciplinano, inoltre, il coordinamento con le forze dell’ordine e con la polizia locale.
La legge prevede la centrale unica di emergenza provinciale nell’ambito dei servizi di soccorso e di competenza della
Provincia Autonoma di Trento, attuando le disposizioni comunitarie e statali in materia di numero unico di emergenza,
il suo coordinamento con il servizio di reperibilità provinciale e con i servizi di presidio territoriale e di pronto
intervento locali, il sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile, la rete di comunicazione in emergenza ed il
sistema informativo provinciale della Protezione Civile. Disciplina, inoltre, il sistema dei rapporti con le autorità dello
Stato, con le strutture competenti per il soccorso sanitario e per la protezione dell’ambiente, al fine della gestione
coordinata delle emergenze rilevanti sotto il profilo sanitario ed ambientale.
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About the Speaker

Luisa Zappini si è laureata nel 2006 in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Ha svolto vari master di specializzazione presso l’Università Bocconi di Milano, l’Università degli Studi di Verona, e l’Università degli
Studi di Trento, nell’ambito della formazione degli operatori della salute e per direttori responsabili di strutture complesse. Ha
maturato esperienza decennale come operatore professionale e Capo Sala presso l’Ospedale “S. Chiara” di Trento in vari reparti di
Anestesia e Rianimazione, di Radioterapia Oncologica, Medicina, fino a ricoprire il ruolo di Dirigente e Responsabile del Servizio
Infermieristico. Ha ricoperto l’incarico come dirigente del personale di Trentino Emergenza 118 e ad oggi è responsabile e
coordinatrice dello studio, progettazione, e realizzazione della Centrale Unica per le Emergenze in ottica di Numero Unico per
l’Emergenza Europeo 112, come dirigente Sanitario presso il Dipartimento di Protezione Civile e Infrastrutture della Provincia
Autonoma di Trento. Svolge attività di ricerca e analisi di strategie in tema di pianificazione e programmazione di politica di
emergenza urgenza Europea, nazionale e territoriale. Analisi dell’impatto socio‐sanitario‐economico rispetto ai modelli applicabili
per la realizzazione del Numero Unico per l’Emergenza Europeo 112. Conoscenza approfondita di tutte le organizzazioni che a vario
titolo e con competenze specifiche collaborano per garantire risposte in situazioni di emergenza. E’ formatrice per la Provincia
Autonoma di Trento per il Sistema di Emergenza Urgenza. E’ responsabile oltre che della progettazione e realizzazione della
Centrale Unica per l'Emergenza, del coordinamento tra la Protezione Civile e il sistema sanitario, e tutte le componenti di
Protezione Civile provinciali ed associazioni di volontariato convenzionate. Segue la progettazione e lo sviluppo di sistemi ICT che
garantiscano l’interoperabilità dei sistemi operativi già in uso, delle tecnologie per le comunicazioni, della cartografia per i sistemi di
georeferenziazione per lo sviluppo di un sistema gestionale unico. E’ inoltre autrice di numerose pubblicazioni sulla professione
infermieristica e sui modelli e metodi di assistenza alla persona.

