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Oggetto: Modifica delle sigle identificative dei Moduli di Colonna Mobile – indicazioni operative. 

 
 

In riferimento all’oggetto e alla nota prot. n 1940 del 22.01.2021 della DCRLS, il giorno 

25.01 p.v. è stata prevista su SO115 una attività di ridenominazione dei moduli di colonna mobile ai 

fini della compilazione del servizio. 

 

L’attività prevista è motivata dal fatto che l’attuale nomenclatura utilizzata nei servizi 

operativi del personale di ciascun Comando/Direzione Regionale prevede invece una 

denominazione dei moduli a carattere provinciale e in maniera non standardizzata. 

Ad esempio attualmente il primo modulo MC.PCA è assegnato dalla pianificazione 

discendente regionale a Roma. Tale modulo attualmente viene identificato con la seguente 

nomenclatura “MC.PCA/1+_RM”. 

Per cui dovrà essere effettuata una ridenominazione delle vecchie nomenclature alla nuova 

denominazione standard. 

Ad esempio quindi il modulo “MC.PCA/1+_RM verrà rinominato “MC.PCA.LAZ.1”. 

Tale nuova ridenominazione dei moduli dovrà essere verificata dalle Direzioni Regionali che 

dovranno eventualmente riaggiornare le pianificazioni regionali discendenti allineando la parte di 

pianificazione dei moduli alle nuove denominazioni. Tali aggiornamenti saranno comunicati ai 

Comandi per la compilazione dei relativi servizi su SO115. Particolare attenzione dovrà essere 

posta ai moduli composti da più provincie, per i quali la Direzione Regionale di riferimento dovrà 

dare chiara individuazione delle sotto-composizioni. 

A puro titolo esemplificativo, se ad esempio la Direzione Regionale VF Abruzzo avesse 

pianificato che Chieti e Teramo possano concorrere alla composizione di un modulo, le vecchie 

denominazioni sarebbero state MO.SOCC/1+_CH e MO.SOCC/1+_TE. Con la nuova 

denominazione il modulo sarà denominato come MO.SOCC.ABR.1. Ovviamente nella 

pianificazione discendente della Direzione Regionale dovrà essere indicato la sotto-organizzazione 

del modulo tra i due Comandi. 

Nei servizi quotidiani è previsto quindi che siano compilati sia i moduli realmente a 

disposizione e pronti a partire (prontezza immediata),  sia i moduli che, per capacità operativa o 
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perché non completi come previsto, possono essere impiegati successivamente con prontezza di 

potenziamento o integrativa, potendo contare sul loro impiego con le risorse aggiuntive del turno 

successivo di servizio. In tale caso nel servizio di colonna mobile su SO115 dovranno essere inserite 

solo le targhe dei mezzi. Il personale sarà inserito successivamente non appena lo stesso sarà 

disponibile a seguito delle attività di richiamo di personale in straordinario secondo quanto previsto 

dal Regolamento di servizio. 

All’interno del portale report.dipvvf.it è presente una sezione specifica dedicata al servizio di 

colonna mobile. Tale cruscotto attingendo direttamente dai servizi di colonna mobile compilati su 

SO115, consente alle strutture di coordinamento (SODIR e CON), una visione del dispositivo di 

colonna mobile in tutti i suoi livelli di approntamento. Tale strumento è di fondamentale importanza 

in occasioni di eventi emergenziali, in quanto consente rapidamente la mobilitazione delle risorse in 

maniera efficace e rapida. 

Inoltre al fine di agevolare le strutture regionali nella redazione dei piani discendenti di 

colonna mobile, è in fase di realizzazione all’interno del software SUPREME un ambiente dove 

ogni Direzione Regionale potrà inserire le pianificazioni operative. Tale ambiente, partendo dalla 

denominazione standard, consentirà di pianificare i vari moduli in base alle prerogative regionali 

(moduli interprovinciali), consentendo l’inserimento delle tipologie mezzo per ogni modulo, le  

unità operative previste, le eventuali necessità di abilitazioni e, ove si ritenga necessario, la 

pianificazione dei moduli anche per turni di servizio. 

Tutte le pianificazioni inserite in tale ambiente saranno automaticamente condivise su SO115 

nella sezione relativa al servizio di colonna mobile. Per cui le pianificazioni regionali potranno 

essere aggiornate di continuo e in tempo reale, garantendo una maggiore flessibilità del dispositivo 

di colonna mobile adeguandolo alle contingenze che si dovessero verificare in sede locale. 

Il CON in data venerdì 29.01.2021 (dalle ore 10:00 alle 12.30) ed in data lunedì 1.2.2021 (dalle ore 

10.00 alle 12.30) assicurerà due sessioni informative in video conferenza per i referenti regionali in materia 

di applicazione della Circolare 1/2020 (sugli aspetti logistici nella prima data e su quelli di compilazione dei 

servizi nella seconda). I suddetti referenti assicureranno a loro volta una documentata informazione nei 

confronti dei Comandi appartenenti alle Direzioni di pertinenza, fermo restando il supporto di questa 

Direzione Centrale per consentire la corretta applicazione dell’inserimento della pianificazione dei servizi 

sull’applicativo SO115. 

 

 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

(PARISI) 

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 


