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cos’è

 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale nata nel 1998

 Composta esclusivamente da Infermieri [*]

 Sviluppata da un’idea della Federazione Nazionale Collegi IPASVI

 Sostenuta anche da Enpapi

 Ha sede legale a Roma ed è organizzata in nuclei provinciali

[*] col nuovo statuto anche tecnici



scopi  di

 Offrire un contributo professionale ad un sistema di soccorso 
durante attività di protezione civile gestite in autonomia o 
in concorso con enti/istituzioni

 Organizzare interventi formativi/educativi finalizzati alla 
prevenzione e alla crescita culturale

 Promuovere l’immagine della Professione Infermieristica 
fornendo anche assistenze ad eventi di massa

 Partecipare alla programmazione, organizzazione e verifica 
delle attività di protezione civile (secondo le norme vigenti) 



• Luis Vuitton Cup – Trapani (DPC)

• Emergenza Etna

• Emergenza Sud-Est Asiatico

• Esequie Giovanni Paolo II

• Insediamento Benedetto XVI

• Congresso Eucaristico XXIV

• Eurost 2005  (DPC)

• Mesimex 2006  (DPC)

• Esercitazioni varie di Protezione Civile loco-regionali e internazionali

• TERREMOTO AQUILA

• Emergenza profughi

• TERREMOTO CENTRO ITALIA

Alcune attività svolte



i convegni
Cives Brescia quasi ogni anno organizza 

giornate formative in occasione di REAS

fiera dell’emergenza di Montichiari;

alcuni esempi:

N.B.C.R

IL SOCCORSO INTEGRATO

lacustre - montano

CATASTROFI 

AMBIENTALI 

l’evento sismico

Ruolo Sanitario e 

Responsabilità nelle 

Maxiemergenze

Maxiemergenza: gestione 

extraospedaliera del 

paziente politraumatizzato

EMERGERE 

DALL’EMERGENZA

La Gestione delle Grandi Emergenze
Quale modello nella catena dei soccorsi

Ruoli e Tecniche Applicabili in ambito 

extraospedaliero e di protezione civile

Protezione Civile, 
quando le emergenze sono: 

La formazione specifica - Gli aspetti psicologici 
L’urgenza pediatrica - L’uso delle tecnologie, 

coniugando volontariato e professionalità 



RUOLI

CIVES  può  operare  in  regime  di  autonomia  relativa
(rispetto delle regole d’ingaggio e delle normative)

ma quasi sempre condivide 

attività di protezione civile con 

altri Enti e Istituzioni



RUOLI
SOCCORRITORE secondo le norme vigenti: nazionali /

regionali / locali - interviene direttamente nella catena dei

soccorsi - mezzi di soccorso o PMA o PPI

LOGISTA partecipa alla gestione, organizzazione, integrazione

delle risorse - in regime emergenziale di protezione civile può

vicariare la Funzione2

REVISORE di QUALITA’ attraverso un percorso di

implementazione delle conoscenze e competenze professionali

UN  RUOLO  NON  ESCLUDE  L’ALTRO

ma  ogni  ruolo  necessita di

FORMAZIONE SPECIFICA  e  DEDIZIONE



RUOLI

Nessun 
Privilegio

Funzioni 
prioritarie
Funzioni 

subordinate



Secondo un approccio pragmatico di CIVES

Lavoro

Salute

Tutto ciò che per i supersiti di una catastrofe è conseguenza di una perdita

Servizi 
essenziali



s



s



LA CATENA

DI
COMANDO

PER
INSERIRSI 

NEI MODI 
E  NEI 
TEMPI 

CORRETTI

CONOSCERE 
E CAPIRE

s





Sapersi muovere - essere a proprio agio
in un contesto complesso

SENZA DIMENTICARE IL PROPRIO RUOLO

e senza farlo dimenticare
alle altre figure in campo

Riconosciute in CIVES attraverso un percorso dinamico fatto di 





OORDINAMENTO

NFERMIERI

OLONTARI

EMERGENZA

ANITARIA

VOLONTARIATO

NON E’

IMPROVVISAZIONE

SPORADICA

BASATA

SULLA BUONA 

VOLONTA’



ULTURA  E  COMPETENZA

MPEGNO  E  INNOVAZIONE

ERSATILITà E  VOCAZIONE  

SERCITAZIONI  E  ESPERIENZE

TUDIO  E  SERIETA’  SEMPRE



Esperienza maturata

• OSPEDALI  da  CAMPO

• AMBULANZE

• P.M.A.

• MOTO SOCCORSO  (nei grandi eventi)

• FARMACIE da  campo

• GESTINONE  ed  APPROVIGIONAMENTO

• CAMPI  per sfollati

• C.O.M., DICOMAC, PROT. CIVILE

• LOGISTICA

• FORMAZIONE  (col supporto dei Collegi IPASVI)



Infermieri in numero variabile

3 esperti di PMA

4 esperti di triage di 1° livello

3 esperti di triage FAST

Certificati  BLSD - Pblsd - PHTC - ALS in numero variabile

2 responsabili logistica

3 responsabili materiali e presidi

Attuale capacità di risposta del 

Nucleo di Brescia
entro le 72 ore

Aggiornato  al  20  maggio 2017



PRESIDIO ASSISTENZIALE SOCIO SANITARIO

Struttura modulare polifunzionale in
funzione ufficialmente dal 2015 in carico
a CIVES - si attiva esclusivamente su
richiesta del DNPC per calamità di livello
nazionali o regionali

Area triage Astanteria
Area verde Magazzino farmaceutico
Area gialla Segreteria
Area rossa Ambulatorio modello ADI

Oppure modulata secondo esigenze

Vi può operare personale
sanitario e di supporto sia
di cives che proveniente
dalle strutture sanitarie
regionali pubbliche o
private convenzionate

Necessita di tecnici esperti nel montaggio e manutenzione - di mezzo di 
trasporto patente C - costi elevati sia per lo stoccaggio che per l’utilizzo



REAS  2017



 Formazione - Informazione

 Educazione Sanitaria 

 Convegni 

Assistenze eventi pubblici e sportivi ad elevato stato di rischio

 Esercitazioni

 e tanto altro ancora



Perché iscriversi a CIVES

L = F ·S · cos a; L = – mg · (h1 – h0)

F = ─ mg
S = h1 – h0, verticale, a = 0°, cos a = 1



Associativismo Professionale

Nucleo di Brescia

www.civesbrescia.it

civesbrescia@gmail.com

cell. +39 342 029 1779

www.ipasvibs.it  - info@ipasvibs.it

CIVES Onlus Nazionale

www.cives.org

Info e iscrizioni
civesbrescia@gmail.com

Oggetto: desidero info … / iscrivermi …

Testo: dati anagrafici  - mtr. Albo Ipasvi

recapiti  - altre notizie utili 


