
 
In riferimento al Responsabile della Sede Centrale 
 
Responsabile  : __________________________________ 

      Nome Cognome Qualifica 
 
Cellulare  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
e-mail : __________________________________ 
 
 
 
 
In riferimento all’ENTE 
 
Orario in cui e’  
garantito il servizio  : |__|                                 N° tel. Reperibilità :    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Telefono centralino :      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax    :      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Frequenza radio :      |_|_|_._|_|_|t|_|_|_._|_|_|r           Mhz 
WEB       :     _______________________ 
 
Articolazione in servizi, uffici e/o sedi periferiche  :  NO |__|   SI  |__|   
  se SI compilare schede CL1-A per ogni struttura 
              n° strutture periferiche : |__|__|__| 
 
Presenza di Piani di Protezione Civile  :  NO |__|   SI  |__| 
         

se SI indicare la data di predisposizione  |__|__|__|__| 
e l’Ente realizzatore              ____________________ 

 

 
Pianificazione  comunale                                      Comune  di: __POGGIOMARINO 

Scheda: CL1 
FUNZIONE   : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
TIPOLOGIA  : Enti locali e regioni 

Denominazione Ente: __COMUNE DI 
POGGIOMARINO___ 

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Coordinate :______      _______    S. R.:  |__| 

Provincia:  ________________________ 
Comune:    ________________________ 
Località:    ________________________ 
Indirizzo:   ________________________ 
CAP:  |_|_|_|_|_|    cd. ISTAT |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Edificio Antisismico:  SI|_|   NO |_| 

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______        Rilevatore dati: ________     Inserimento dati: _________    |_|   

Telefono           : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cellulare : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Frequenza radio: |_|_|_._|_|_|t|_|_|_._|_|_|r           Mhz 
e-mail                : ___________________________ 
WEB                 : ___________________________ 
Personale riferimento: 
__________________________________________ 
Nome       Cognome      Qualifica 



 

 
 
Pianificazione  comunale                                      Comune  di: _POGGIOMARINO____________ 
  
 

  
 

Scheda: CL1-B 
FUNZIONE : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
TIPOLOGIA:  Comune – Inquadramento Territoriale – Numeri utili 

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______        Rilevatore dati: ________     Inserimento dati: _________    |_|   

 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
COM di appartenenza   : |__|__|__|__|  Azienda sanitaria locale  : |NA 3 SUD|   
Distretto sanitario   : |52| 
Popolazione residente totale  : |__|__|.|__|21.838|  
 Classi età (<     15 anni) :      |__|.|__| 4.432| 
 Classi età (15 - 64 anni) :      |__|.|__|14.768| 
 Classi età (>     64 anni) :      |__|.|__| 2.638| 
Popolazione massima turistica : |__|__|.|__|__|__|   (migliaia) 
Periodo di massima concentrazione turistica  

 : |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__| 
Sistemi di allertamento popolazione : |__| 
 

Enti Gestori di servizi essenziali 
Servizio acquedotto : Ente GORI (GEST. OTT. RIS. IDR.) tel. |800218270| 
 Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Servizio depurazione : Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Servizio elettrico : Ente ENEL tel. |800900800| 

     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Servizio pubblica illuminazione: 

       Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Servizio fognatura :  Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Servizio gas metano :  Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Servizio telefonico :  Ente TELECOM tel. |187| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Servizio smaltimento :  Ente L’IGIENE URBANA tel. |0818634267| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Discarica utilizzata _____________________________________________ 

       Comune: ________________________________ 
 
 
Numeri di emergenza ed utilità 
 
Guardia medica  tel. |0818651064| 
Emergenza Sanitaria  tel. |0815282401                       in alternativa al 118 
Carabinieri   tel. |0818651110                        in alternativa al 112 
Polizia    tel. |0815298811                        in alternativa al 113 
Vigili del fuoco  tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  in alternativa al 115 
Corpo forestale dello stato tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  in alternativa al 1515 



 
In riferimento al Responsabile della Sede Centrale 
 
Responsabile  : __________________________________ 

      Nome Cognome Qualifica 
 
Cellulare  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
e-mail : __________________________________ 
 
 
 
 
In riferimento all’ENTE 
 
Orario in cui e’  
garantito il servizio  : |__|                                 N° tel. Reperibilità :    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Telefono centralino :      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax    :      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Frequenza radio :      |_|_|_._|_|_|t|_|_|_._|_|_|r           Mhz 
WEB       :     _______________________ 
 
Articolazione in servizi, uffici e/o sedi periferiche  :  NO |__|   SI  |__|   
  se SI compilare schede CL1-A per ogni struttura 
              n° strutture periferiche : |__|__|__| 
 
Presenza di Piani di Protezione Civile  :  NO |__|   SI  |__| 
         

se SI indicare la data di predisposizione  |__|__|__|__| 
e l’Ente realizzatore              ____________________ 

 

 
Pianificazione  comunale                                      Comune  di: ______________________________ 

 

Scheda: CL1 
FUNZIONE   : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
TIPOLOGIA  : Enti locali e regioni 

Denominazione Ente: 
________________________________________

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Coordinate :______      _______    S. R.:  |__| 

Provincia:  ________________________ 
Comune:    ________________________ 
Località:    ________________________ 
Indirizzo:   ________________________ 
CAP:  |_|_|_|_|_|    cd. ISTAT |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Edificio Antisismico:  SI|_|   NO |_| 

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______        Rilevatore dati: ________     Inserimento dati: _________    |_|   

Telefono           : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cellulare : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Frequenza radio: |_|_|_._|_|_|t|_|_|_._|_|_|r           Mhz 
e-mail                : ___________________________ 
WEB                 : ___________________________ 
Personale riferimento: 
__________________________________________ 
Nome       Cognome      Qualifica 



 
 

 
 
Pianificazione comunale 
 
 
Il quadro Denominazione oggetto definisce dove giace l’oggetto (Enti locali) descritto: 
Denominazione  
Ente Locale : Nome della Sede Centrale a cui fa riferimento la descrizione 
 
Per la localizzazione, della sede, individuare se possibile : 
Coordinate  : Coordinate dell’ufficio (es. Municipio, ecc.) sede dell’Ente descritto 
S.R. : Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la 

seguente codifica 
A = UTM 32N, B = UTM 33N, C = UTM 34N, D = Gauss Boaga (E,W),  
E = Lat/Long, F = Cassini Soldner 

Provincia, Comune, Località 
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove giace l’ufficio descritto 

Indirizzo  : Indirizzo dove giace l’ufficio descritto  
CAP   : Codice avviamento postale 
cd. ISTAT  : Codice ISTAT del Comune 
Edificio antisismico : Indicare se l’edificio, sede della struttura descritta, è stato costruito con  

criteri antisismici.(Risposta obbligatoria per strutture operanti in aree 
classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria). 

Dati di riferimento per la Protezione Civile 
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione 
civile. 
Telefono       : N° telefono del personale di riferimento   
Cellulare  : Numero Cellulare del personale di riferimento 
Fax   : Numero FAX del personale di riferimento  
Frequenza radio : Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni 

d’emergenza 
e-mail                 : Indirizzo e-mail di riferimento 
WEB                  : Denominazione del sito WEB dedicato (in riferimento all’Ente) 
Personale  
Riferimento  : Nome - Cognome – Qualifica  del personale di riferimento 
 
Quadro descrittivo dell’oggetto 
Inserire i dati riguardanti l’Ente citato in oggetto e più precisamente: 
 
A) In riferimento al Responsabile della Sede Centrale 
 
Responsabile  : Inserire il nome, cognome e qualifica (presidente, Direttore, et.) dell’Ente 

citato. 
 
Cellulare  : Numero Cellulare del personale di riferimento 
 
e-mail                 : Indirizzo e-mail di riferimento 
 
 
B) In riferimento all’ENTE 

Scheda: CL1 
FUNZIONE   : Tecnico scientifica e Pianificazione 
TIPOLOGIA  : Enti locali e regioni 



 
 
 
Orario in cui e’  
garantito il servizio  : Indicare l’orario  in cui è garantito il servizio secondo la seguente codifica:  

  A= Mattino, B= Giornaliero, C= H24. 
N° tel. Reperibilità  : Indicare il numero di telefono  Reperibilità   
Telefono centralino : Numero di telefono del centralino dell'Ente 
Fax   : Numero FAX del personale di riferimento 
Frequenza radio : Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni 

d’emergenza 
WEB                  : Denominazione del sito WEB dedicato 
Articolazione in servizi, uffici 
e/o sedi periferiche : Indicare se l’Ente è articolato sul territorio o è articolato nella sua struttura 

(Es. Comune). Se la risposta è SI compilare per ogni struttura il modello 
CL1-A.   
NON COMPILARE L’AREA GRIGIA. 

 
 
Presenza di Piani di Protezione 
Civile : Indicare la presenza di piani di Protezione Civile ovvero di documenti in cui 

sono sintetizzate le informazioni relative alla pianificazione dell’emergenza 
(definizione degli scenari di rischio, dei provvedimenti fondamentali da 
attivare in caso di emergenza per i vari tipi di rischio, identificazione delle 
aree e dei servizi per esigenze di protezine civile, ecc.). Se la risposta è 
affermativa indicare l’anno di adozione del piano o dei relativi aggiornamenti 
e l’Ente responsabile della realizzazione. 

  
 
Data di compilazione e sigla 
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il rilevatore del 
dato e l’inseritore del dato, secondo i criteri esposti nelle linee guida generali per la compilazione 
delle schede. 
Nota: Barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato. 
 
 
 
Per il censimento delle risorse (Umane, Materiali e Mezzi), utilizzare le schede di tipo CH 
(CH1, CH2, CH3). 



  

 

 

Pianificazione comunale                                      Comune  di: ______________________________ 
 
 

 

Scheda:   CL1-A 
FUNZIONE   : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
TIPOLOGIA  : Enti locali e regioni– Strutture periferiche 

Denominazione struttura: 
________________________________________

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Coordinate :______      _______    S. R.:  |__| 

Telefono           : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cellulare : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Frequenza radio: |_|_|_._|_|_|t|_|_|_._|_|_|r           Mhz 
e-mail                : ___________________________ 
WEB                 : ___________________________ 
Personale riferimento: 
__________________________________________ 
Nome Cognome Qualifica

Provincia:  ________________________ 
Comune:    ________________________ 
Località:    ________________________ 
Indirizzo:   ________________________ 
CAP:  |_|_|_|_|_|    cd. ISTAT |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Edificio Antisismico:  SI|_|   NO |_| 

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______        Rilevatore dati: ________     Inserimento dati: _________    |_|   

Denominazione Ente Principale : ______________________ (vedi scheda CL1)   n° progres.   |__|__|__|__| 
 
Responsabile  : __________________________________ 

      Nome Cognome Qualifica 

Cellulare  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
e-mail : __________________________________ 
In riferimento alla struttura 
Orario in cui e’  
garantito il servizio  :      |__|                                    N° tel. Reperibilità :    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Telefono centralino :      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       Fax   :    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Frequenza radio :      |_|_|_._|_|_|t|_|_|_._|_|_|r    Mhz WEB       :  _____________________ 
 
|__| Indiretta competenza in attività di Protezione Civile 

Competenza  Strumento analitico 
di riferimento  Contenuto 

  |__|   ______________   ____________________________________ 
         ____________________________________ 

|__|   ______________   ____________________________________ 
       ____________________________________ 
|__|   ______________   ____________________________________ 

         ____________________________________ 
|__|   ______________   ____________________________________ 
       ____________________________________ 
|__|   ______________   ____________________________________ 

         ____________________________________ 
|__| Diretta competenza in attività di Protezione Civile 

Competenza  Strumento    Contenuto 
di riferimento   

|__|   |__|    ____________________________________
       ____________________________________ 
|__|   |__|    ____________________________________ 
       ____________________________________ 
|__|   |__|    ____________________________________ 

         ____________________________________ 
|__|   |__|    ____________________________________ 
       ____________________________________ 
|__|   |__|    ____________________________________ 

         ____________________________________ 



 

 

Pianificazione comunale                                      Comune  di: ______________________________ 
 
 

Scheda:   CL1-A 
FUNZIONE   : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
TIPOLOGIA  : Enti locali e regioni– Strutture periferiche 

Denominazione struttura: 
________________________________________

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Coordinate :______      _______    S. R.:  |__| 

Telefono           : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cellulare : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Frequenza radio: |_|_|_._|_|_|t|_|_|_._|_|_|r           Mhz 
e-mail                : ___________________________ 
WEB                 : ___________________________ 
Personale riferimento: 
__________________________________________ 
Nome Cognome Qualifica

Provincia:  ________________________ 
Comune:    ________________________ 
Località:    ________________________ 
Indirizzo:   ________________________ 
CAP:  |_|_|_|_|_|    cd. ISTAT |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Edificio Antisismico:  SI|_|   NO |_| 

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______        Rilevatore dati: ________     Inserimento dati: _________    |_|   

Denominazione Ente Principale : ______________________ (vedi scheda CL1)   n° progres.   |__|__|__|__| 
 
Responsabile  : __________________________________ 

      Nome Cognome Qualifica 

Cellulare  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
e-mail : __________________________________ 
In riferimento alla struttura 
Orario in cui e’  
garantito il servizio  :      |__|                                    N° tel. Reperibilità :    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Telefono centralino :      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       Fax   :    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Frequenza radio :      |_|_|_._|_|_|t|_|_|_._|_|_|r    Mhz WEB       :  _____________________ 
 
|__| Indiretta competenza in attività di Protezione Civile 

Competenza  Strumento analitico 
di riferimento  Contenuto 

  |__|   ______________   ____________________________________ 
         ____________________________________ 

|__|   ______________   ____________________________________ 
       ____________________________________ 
|__|   ______________   ____________________________________ 

         ____________________________________ 
|__|   ______________   ____________________________________ 
       ____________________________________ 
|__|   ______________   ____________________________________ 

         ____________________________________ 
|__| Diretta competenza in attività di Protezione Civile 

Competenza  Strumento    Contenuto 
di riferimento   

|__|   |__|    ____________________________________
       ____________________________________ 
|__|   |__|    ____________________________________ 
       ____________________________________ 
|__|   |__|    ____________________________________ 

         ____________________________________ 
|__|   |__|    ____________________________________ 
       ____________________________________ 
|__|   |__|    ____________________________________ 

         ____________________________________ 



 

 
 
Pianificazione comunale 
Il quadro Denominazione oggetto definisce dove giace l’oggetto (strutture periferiche) descritto 
Denominazione  
Struttura  : Nome della struttura cui fa riferimento la descrizione        
 
Per la localizzazione individuare se possibile: 
 
Coordinate   : Coordinate dell’edificio ove ha sede l’oggetto descritto    
S.R. : Definire il sistema di riferimento in cui si sono date le coordinate secondo la     

seguente codifica 
A = UTM 32N, B = UTM 33N, C = UTM 34N, D = Gauss Boaga (E,W),  
E = Lat / Long, F = Cassini Soldner 

Provincia, Comune, Località 
: Provincia, Comune, Località (se individuata) dove giace l’oggetto  descritto 

Indirizzo  : Indirizzo dove giace l’oggetto descritto  
CAP   : Codice avviamento postale 
cd. ISTAT  : Codice ISTAT del Comune 
Edificio antisismico : Indicare se l’edificio, sede della struttura descritta, è stato costruito con  

criteri antisismici.(Risposta obbligatoria per strutture operanti in aree 
classificate sismiche: prima, seconda e terza categoria). 

 
Dati di riferimento per la Protezione Civile 
I dati contenuti in questo quadro sono i dati di immediata identificazione per le attività di protezione 
civile.  
Telefono       : N° telefono del personale di riferimento   
Cellulare  : Numero Cellulare del personale di riferimento 
Fax   : Numero FAX del personale di riferimento  
Frequenza radio : Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni 

d’emergenza 
e-mail                 : Indirizzo e-mail di riferimento 
WEB                  : Denominazione del sito WEB dedicato 
Personale  
Riferimento  : Nome - Cognome – Qualifica  del personale di riferimento 
 
Quadro descrittivo dell’oggetto 
Inserire i dati riguardanti l’Ente citato in oggetto e più precisamente: 
 
Denominazione Ente Principale 

: Indicare la denominazione dell’Ente di dipendenza (vedi scheda CL1).  
NON COMPILARE L’AREA GRIGIA 

 
A) In riferimento al Responsabile dell’Ufficio Centrale 
 
Responsabile  : Inserire il nome, cognome e qualifica (presidente, Direttore, et.) della 

struttura citata. 
Telefono  : Numero telefono del responsabile 
e-mail                 : Indirizzo e-mail del responsabile 
 
 

Scheda: CL1-A 
FUNZIONE   : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
TIPOLOGIA  : Enti locali e regioni - Strutture periferiche 



 
B) In riferimento alla struttura 
 
Orario in cui e’  
garantito il servizio  : Indicare l’orario  in cui è garantito il servizio secondo la seguente codifica  

  A= Mattino, B= Giornaliero, C= H24. 
N° tel. Reperibilità  : Indicare il numero di telefono  Reperibilità (se è disponibile il servizio di 

reperibilità nell’Ente) 
Telefono centralino : Numero di telefono del centralino 
Fax   : Numero FAX di riferimento 
Frequenza radio : Frequenze radio utilizzate (in trasmissione e ricezione) per comunicazioni 

d’emergenza 
WEB                  : Denominazione del sito WEB dedicato 
 
Indiretta competenza attività di Protezione Civile 
 
Indicare se la struttura ha competenze o detiene informazioni tali per cui deve essere attivata  in 
emergenza  o consultata per l'elaborazione della pianificazione dell'emergenza. Esempio : Servizio 
viabilità , ufficio edilizia scolastica, ufficio anagrafe. 
 
In tal caso vanno indicate : 
le Competenze secondo il seguente codice: 
 

A = Anagrafico, B = Attività estrattive, C = Edilizia scolastica, D = Emissioni 
atmosferiche, E = Forestazione, F = Gestione ed aggiornamento cartografia, G = 
Programmazione urbanistica, H = Scarichi pubblici e privati, I = Smaltimento rifiuti, 
L = Viabilità, Z = Altro 

 
lo strumento analitico di riferimento (strumento attuativo delle competenze) 

Esempi di tali strumenti sono di seguito indicati: 
Piano smaltimento rifiuti, Inventario emissioni atmosferiche, Catasto scarichi, PTR 
(Piano Territoriale regionale), PTCP (Piano territoriale coordinamento Provinciale), 
PRG (Piano regolatore generale); PAE (Piano attività estrattiva), ecc. 

 
Il campo contenuto deve descrivere succintamente il contenuto informativo dello strumento 
analitico soprattutto per quanto riguarda le informazioni utili alla pianificazione e gestione 
dell'emergenza 
 
 
 
Diretta competenza attività di Protezione Civile 
 
Indicare se la struttura opera direttamente (attività principale) in attività di Protezione civile. 
Esempio : Assessorato alla Protezione Civile. 
 
In tal caso vanno indicati: 
 
Competenza : Indicare secondo il codice seguente  

A= Raccolta dati, B= Predisposizione Piano, C= Monitoraggio, D= Vigilanza, E= 
Intervento, F= Ordine pubblico, Z= Altro 

 
Strumento di riferimento : Indicare secondo il codice seguente : 

A= Piano comunale di Protezione Civile, B= Piano Provinciale di Protezione Civile, 
C= Piano sovracomunale,  D= Programmi Regionali di previsione e prevenzione, E= 
Programmi Provinciali di previsione e prevenzione, Z= Altro. 
 



Il campo contenuto deve descrivere succintamente il contenuto informativo dello strumento 
analitico.  
 
 
 
Se devono essere indicate più strutture utilizzare fotocopie dello stesso modulo A2. 
 
Data di compilazione e sigla 
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il rilevatore del 
dato e l’inseritore del dato, secondo i criteri esposti nelle linee guida generali per la compilazione 
delle schede. 
Nota: Barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato. 
 
Per il censimento delle risorse (Umane, Materiali e Mezzi), utilizzare le schede di tipo H (H1, 
H2, H3). 
 
 



 

 
 
Pianificazione  comunale                                      Comune  di: ______________________________ 
  
 

Scheda: CL1-B 
FUNZIONE : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
TIPOLOGIA:  Comune – Inquadramento Territoriale – Numeri utili 

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______        Rilevatore dati: ________     Inserimento dati: _________    |_|   

 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
COM di appartenenza   : |__|__|__|__|  Azienda sanitaria locale  : |__|__|__|__|   
Distretto sanitario   : |__|__|__| 
Popolazione residente totale  : |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|  
 Classi età (<     15 anni) :      |__|.|__|__|__|.|__|__|__| 
 Classi età (15 - 64 anni) :      |__|.|__|__|__|.|__|__|__| 
 Classi età (>     64 anni) :      |__|.|__|__|__|.|__|__|__| 
Popolazione massima turistica : |__|__|.|__|__|__|   (migliaia) 
Periodo di massima concentrazione turistica  

 : |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__| 
Sistemi di allertamento popolazione : |__| 
 

Enti Gestori di servizi essenziali 
Servizio acquedotto : Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Servizio depurazione : Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Servizio elettrico : Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Servizio pubblica illuminazione: 

       Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Servizio fognatura :  Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Servizio gas metano :  Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Servizio telefonico :  Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Servizio smaltimento :  Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Discarica utilizzata _____________________________________________ 

       Comune: ________________________________ 
 
 
Numeri di emergenza ed utilità 
 
Guardia medica  tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Emergenza Sanitaria  tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  in alternativa al 118 
Carabinieri   tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  in alternativa al 112 
Polizia    tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  in alternativa al 113 
Vigili del fuoco  tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  in alternativa al 115 
Corpo forestale dello stato tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  in alternativa al 1515 



 

  
 
 
Pianificazione comunale 
 
Il quadro Denominazione oggetto (Comune)  definisce l’oggetto descritto 
Denominazione  
Comune  : Nome del Comune a cui fa riferimento la descrizione 
 
Quadro descrittivo dell’oggetto 
Vengono Inseriti dati riguardanti solo ed unicamente il COMUNE compilatore le schede A1 e A2 
 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
COM di appartenenza :  

Indicare il COM di appartenenza (numero fornito dall’elenco del 
Dipartimento di Protezione Civile e dalla struttura Provinciale di Protezione 
Civile che redige i Piani Provinciali) 

Azienda sanitaria  
locale   :Indicare il numero dell’azienda sanitaria locale a cui afferisce il Comune 
 
Distretto sanitario : Indicare il numero del Distretto sanitario a cui afferisce il Comune  
Popolazione residente 
totale : Indicare la popolazione residente totale (in migliaia) nel Comune e la 

divisione in classi d’età secondo la seguente tabella : (< 15 anni), (15 - 64 
anni),  (> 64 anni) 

Popolazione massima turistica  
 : Indicare la popolazione turistica (in migliaia) nel Comune 

 
Periodo di massima concentrazione turistica  

: Indicare i mesi di massima concentrazione turistica secondo il seguente 
codice: 
01 – gennaio, 02- febbraio, 03 – marzo, 04- aprile, ……,12= dicembre. 

 
Sistemi di allertamento popolazione  

: Indicare il sistema di allertamento secondo il seguente codice: 
A= Campane, B= Dispositivi acustici mobili, C= Emittenti radio e Tv,  
D= Rete telefonica- messaggi preregistrati, E= Sirene acustiche, Z =altro 

 
Enti Gestori di servizi essenziali 

Per quanto riguarda gli enti gestori di servizi comunali  si debbono 
indicare, per ognuno : il nominativo dell’Ente, il relativo numero di telefono. 
L’eventuale presenza di un secondo Ente (stesso tipo di servizio) deve essere 
indicata  nella seconda riga. 
Per il Servizio Smaltimento Rifiuti, indicare anche la discarica utilizzata ed il 
relativo Comune su cui giace la discarica (se diverso da quello dichiarante). 

 
Numeri di emergenza ed utilità 

Per quanto riguarda i numeri Utili degli uffici locali  si debbono indicare, per 
ognuno i numeri alternativi ai numeri di base: (es. la stazione dei carabinieri 
ha un suo numero oltre al 112). 

 

Scheda: CL1-B 
FUNZIONE  : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
TIPOLOGIA : Comune – Inquadramento Territoriale – Numeri utili 



 
 
Data di compilazione e sigla 
 
Devono essere necessariamente inserite: la data di aggiornamento, la fonte del dato, il rilevatore del 
dato e l’inseritore del dato, secondo i criteri esposti nelle linee guida generali per la compilazione 
delle schede. 
Nota: \Barrare la casella inserimento dati solo dopo aver inserito il dato. 



 

 
 
Pianificazione  comunale                                      Comune  di: _POGGIOMARINO____________ 
  
 

  
 

FUNZIONE : TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
TIPOLOGIA:  Comune – Inquadramento Territoriale – ABITANTI 
IN ZONA ROSSA 

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______        Rilevatore dati: ________     Inserimento dati: _________    |_|   

 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
COM di appartenenza   : |__|__|__|__|  Azienda sanitaria locale  : |NA 3 SUD|   
Distretto sanitario   : |52| 
Popolazione residente totale  : |__|__|.|__|21.838|  
 Classi età (<     15 anni) :      |__|.|__| 4.432| 
 Classi età (15 - 64 anni) :      |__|.|__|14.768| 
 Classi età (>     64 anni) :      |__|.|__| 2.638| 
Popolazione ABITANTE IN ZONA ROSSA 1 : |821|    
 
 
Sistemi di allertamento popolazione : |__| 
 

Enti Gestori di servizi essenziali 
Servizio acquedotto : Ente GORI (GEST. OTT. RIS. IDR.) tel. |800218270| 
 Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Servizio depurazione : Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Servizio elettrico : Ente ENEL tel. |800900800| 

     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Servizio pubblica illuminazione: 

       Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Servizio fognatura :  Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Servizio gas metano :  Ente ___________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Servizio telefonico :  Ente TELECOM tel. |187| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Servizio smaltimento :  Ente L’IGIENE URBANA tel. |0818634267| 
     Ente ___________________________ tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     Discarica utilizzata _____________________________________________ 

       Comune: ________________________________ 
 
 
Numeri di emergenza ed utilità 
 
Guardia medica  tel. |0818651064| 
Emergenza Sanitaria  tel. |0815282401                       in alternativa al 118 
Carabinieri   tel. |0818651110                        in alternativa al 112 
Polizia    tel. |0815298811                        in alternativa al 113 
Vigili del fuoco  tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  in alternativa al 115 
Corpo forestale dello stato tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  in alternativa al 1515 



In riferimento alla struttura:
|X| Farmacia |__| Deposito farmaceutico Bacino d’utenza | C | 
Denominazione : FARMACIA FRANZESE____ 
Struttura : |C | ASL di appartenenza :  NA3 SUD __ 
Orario in cui e’  
garantito il servizio : |D| 
Telefono : |0818651699| Fax : |0818651699| 
Comune : _POGGIOMARINO______ Località : ___________________________ 
Indirizzo : _VIA ROMA___________ CAP : |80040| 
In riferimento al responsabile: 
Responsabile   : _MARIO                FRANZESE                 DOTT. ___ 

Nome   Cognome  Qualifica 

Telefono  :|0818651699|     Cellulare  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax   :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     e-mail   : __________________ 
Provincia:  ________________________     Comune : __________________ 
Indirizzo:   ________________________      CAP  : |_|_|_|_|_| 
 
In riferimento alla struttura: 
|X| Farmacia     |__| Deposito farmaceutico  Bacino d’utenza | C | 
Denominazione : _FARMACIA AMBROSIO SAVERIO__ 
Struttura : |B| ASL di appartenenza : NA3 SUD ____ 
Orario in cui e’  
garantito il servizio : |D| 
Telefono : |0818651023| Fax : |0818652537| 
Comune : __POGGIOMARINO___ Località : ___________________________ 
Indirizzo : __VIA VITTORIO EMANUELE __ CAP : |80040| 
In riferimento al responsabile: 
Responsabile   : SAVERIO             AMBROSIO                DOTT._____ 

Nome   Cognome  Qualifica 

Telefono  :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     Cellulare  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax   :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     e-mail   : __________________ 
Provincia:  ________________________     Comune : __________________ 
Indirizzo:   ________________________      CAP  : |_|_|_|_|_| 
In riferimento alla struttura: 
|X| Farmacia    |__| Deposito farmaceutico  Bacino d’utenza |C| 
Denominazione : _FARMACIA DI MARTINO__________ 
Struttura : |B| ASL di appartenenza : _NA3 SUD ________ 
Orario in cui e’  
garantito il servizio : |D| 
Telefono : |0818652768| Fax : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune : __POGGIOMARINO_ Località : ___________________________ 
Indirizzo : __VIA NUOVA S. MARZANO_____ CAP : |80040| 
In riferimento al responsabile: 
Responsabile   : _SAVERIO             DI MARTINO           DIRETTORE___ 

Nome   Cognome  Qualifica 

Telefono  :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     Cellulare  : |3384206596| 
Fax   :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     e-mail   : f.ciadeigolfi@libero.it 
Provincia:  ________________________     Comune : MASSA LUBRENSE 
Indirizzo:   ________________________      CAP  : |_|_|_|_|_| 

 

 
Pianificazione comunale                                 Comune di: POGGIOMARINO___ 
 

 
 

Scheda:  CB1-D 
FUNZIONE   : SANITA'ASSISTENZA SOCIALE E 
VETERINARIA 
TIPOLOGIA : Farmacie / Depositi farmaceutici

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______  Rilevatore dati: ____________  Inserimento dati: _________    |_|   



 

 
 
Pianificazione comunale           Comune di : _POGGIOMARINO________ 
 
 

 
 

Cognome assistente : _________________ 
Telefono : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Cellulare:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax    :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      
Frequenza radio: |_|_|_.|_|_|_t |_|_|_._|_|_| r  Mhz 
e-mail    :   _______________________ 
Provincia:  ______________                       Comune:    ______________ 
Indirizzo:   ________________________     CAP   :       |_|_|_|_|_| 

Cognome assistente : _________________ 
Telefono : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Cellulare:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax    :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      
Frequenza radio: |_|_|_.|_|_|_t |_|_|_._|_|_| r  Mhz  
e-mail    :   _______________________ 
Provincia:  ______________                       Comune:    ______________ 
Indirizzo:   ________________________     CAP   :       |_|_|_|_|_| 

Cognome assistente : _________________ 
Telefono : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Cellulare:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax    :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      
Frequenza radio: |_|_|_.|_|_|_t |_|_|_._|_|_| r  Mhz  
e-mail    :   _______________________ 
Provincia:  ______________                       Comune:    ______________ 
Indirizzo:        CAP   :      | | | | | |

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______  Rilevatore dati: ____________  Inserimento dati: _________    |_|   

FUNZIONE   : SANITA' ASSISTENZA SOCIALE E 
VETERINARIA 
TIPOLOGIA  :  Portatori di Handicap SULL’INTERO 
TERRITORIO

 
 
PORTATORI HANDICAP RESIDENTI  IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE N° 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome ____________________ Nome _________________ 
Riferimenti 
Telefono:    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           Cellulare:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
e-mail    :     _______________________ 
Comune :     _____________  CAP :  |_|_|_|_|_|  Località: _____________   
Indirizzo:   ___________________          
 
cd. Handicap : |__| 
Deambulante  : SI |__|   NO |__|         
Assistenza  
esterna    : SI |__|   NO |__| 
 
 
 
 
 
Cognome ____________________ Nome _________________ 
Riferimenti 
Telefono:    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           Cellulare:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
e-mail    :     _______________________ 
Comune :     _____________  CAP :  |_|_|_|_|_|  Località: _____________   
Indirizzo:   ___________________          
 
 
cd. Handicap : |__| 
Deambulante  : SI |__|   NO |__|         
Assistenza  
esterna    : SI |__|   NO |__|     



In riferimento alla struttura:
|X| Farmacia |__| Deposito farmaceutico Bacino d’utenza |C| 
Denominazione : _FARMACIA ANNUNZIATA_____ 
Struttura : |B| ASL di appartenenza : __NA3 SUD_____________ 
Orario in cui e’  
garantito il servizio : |D| 
Telefono : |0818651891| Fax : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune : __POGGIOMARINO___ Località : ___________________________ 
Indirizzo : __VIA GIOVANNI IERVOLINO__ CAP : |80040| 
In riferimento al responsabile: 
Responsabile   : __ANNUNZIATA PASQUALE               DOTT.________ 

Nome   Cognome  Qualifica 

Telefono  :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     Cellulare  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax   :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     e-mail   : __________________ 
Provincia:  ________________________     Comune : __________________ 
Indirizzo:   ________________________      CAP  : |_|_|_|_|_| 
 
In riferimento alla struttura: 
| X| Farmacia     |__| Deposito farmaceutico  Bacino d’utenza |C| 
Denominazione : __FARMACIA COMUNALE_ 
Struttura : |C| ASL di appartenenza : _NA 3 SUD________________ 
Orario in cui e’  
garantito il servizio : |D| 
Telefono : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune : ________________________ Località : ___________________________ 
Indirizzo : ________________________ CAP : |_|_|_|_|_| 
In riferimento al responsabile: 
Responsabile   : _________________________________________ 

Nome   Cognome  Qualifica 

Telefono  :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     Cellulare  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax   :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     e-mail   : __________________ 
Provincia:  ________________________     Comune : __________________ 
Indirizzo:   ________________________      CAP  : |_|_|_|_|_| 
In riferimento alla struttura: 
|__| Farmacia    |__| Deposito farmaceutico  Bacino d’utenza |__| 
Denominazione : ___________________________ 
Struttura : |__| ASL di appartenenza : ___________________________ 
Orario in cui e’  
garantito il servizio : |__| 
Telefono : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Comune : ________________________ Località : ___________________________ 
Indirizzo : ________________________ CAP : |_|_|_|_|_| 
In riferimento al responsabile: 
Responsabile   : _________________________________________ 

Nome   Cognome  Qualifica 

Telefono  :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     Cellulare  : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax   :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     e-mail   : __________________ 
Provincia:  ________________________     Comune : __________________ 
Indirizzo:   ________________________      CAP  : |_|_|_|_|_| 

 

 
Pianificazione comunale                                 Comune di:__________________________________ 
 

 
 
 

Scheda:  CB1-D 
FUNZIONE   : SANITA'ASSISTENZA SOCIALE E 
VETERINARIA 
TIPOLOGIA : Farmacie / Depositi farmaceutici

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______  Rilevatore dati: ____________  Inserimento dati: _________    |_|   



 

 
 
Pianificazione comunale                                  Comune di:__POGGIOMARINO____ 
 
 

 
 

Scheda: CB1-E 
FUNZIONE  : SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E 
VETERINARIA 
TIPOLOGIA : Laboratori di analisi 

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______  Rilevatore dati: ____________  Inserimento dati: _________    |_|   

 
  
 

 
  
In riferimento alla struttura: 
 
Denominazione : __ANALISI CLINICHE BIO-DIAGNOSTICA  POGGIOMARINO SNC 
 
Struttura  : |A|  ASL di appartenenza : __NA 3 SUD_ 
 
Orario in cui e’       Specializzazione   : |A||B||E||D| 
garantito il servizio : |B| 

Telefono : |0818652979| Fax   : |0818652979| 

Comune : __POGGIOMARINO___ Località   : ___________________________ 

Indirizzo : __CORSO GARIBALDI___ CAP   : |80040| 
  
 
In riferimento al responsabile: 
 

Responsabile   : LAURA DOTT.SSA TAMMARO  LEGALE RAPP. – DIR. TECNICO 
Nome   Cognome  Qualifica 

Telefono  :|08119240678|     Cellulare  : |3409749908| 
 
Fax   :|0818652979|     e-mail   : biodi@interfree.it__ 
 
Provincia:  ___LATINA________     Comune : _PONZA_____ 
 
Indirizzo:   __VIA SOTTO CAMPO____      CAP  : |04027| 
 



 

 
 
Pianificazione comunale                                  Comune di:__POGGIOMARINO____ 
 
 

 
 

Scheda: CB1-E 
FUNZIONE  : SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E 
VETERINARIA 
TIPOLOGIA : Laboratori di analisi 

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______  Rilevatore dati: ____________  Inserimento dati: _________    |_|   

 
  
 

 
  
In riferimento alla struttura: 
 
Denominazione : __BIOCENTRO SAS 
 
Struttura  : |A|  ASL di appartenenza : __NA 3 SUD_ 
 
Orario in cui e’       Specializzazione   : |A||B||E||D| 
garantito il servizio : |B| 

Telefono : |0815284242| Fax   : |0815284242| 

Comune : __POGGIOMARINO___ Località   : ___________________________ 

Indirizzo : __VIA XXIV MAGGIO___ CAP   : |80040| 
  
 
In riferimento al responsabile: 
 

Responsabile   : ________________________________________________ 
Nome   Cognome  Qualifica 

Telefono  :|__________|     Cellulare  : |______________| 
 
Fax   :|_________|     e-mail   : ______________ 
 
Provincia:  ___________     Comune : _____________ 
 
Indirizzo:   ______________      CAP  : |__________| 
 



 

 
 
Pianificazione comunale           Comune di : _POGGIOMARINO________ 
 
 

 
 

Cognome assistente : _________________ 
Telefono : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Cellulare:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax    :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      
Frequenza radio: |_|_|_.|_|_|_t |_|_|_._|_|_| r  Mhz 
e-mail    :   _______________________ 
Provincia:  ______________                       Comune:    ______________ 
Indirizzo:   ________________________     CAP   :       |_|_|_|_|_| 

Cognome assistente : _________________ 
Telefono : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Cellulare:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax    :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      
Frequenza radio: |_|_|_.|_|_|_t |_|_|_._|_|_| r  Mhz  
e-mail    :   _______________________ 
Provincia:  ______________                       Comune:    ______________ 
Indirizzo:   ________________________     CAP   :       |_|_|_|_|_| 

Cognome assistente : _________________ 
Telefono : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Cellulare:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Fax    :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      
Frequenza radio: |_|_|_.|_|_|_t |_|_|_._|_|_| r  Mhz  
e-mail    :   _______________________ 
Provincia:  ______________                       Comune:    ______________ 
Indirizzo:        CAP   :      | | | | | |

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______  Rilevatore dati: ____________  Inserimento dati: _________    |_|   

Scheda:    CB4
FUNZIONE   : SANITA' ASSISTENZA SOCIALE E 
VETERINARIA 
TIPOLOGIA  :  Portatori di Handicap 

 
 
PORTATORI HANDICAP RESIDENTI NELLA ZONA ROSSA N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome ____________________ Nome _________________ 
Riferimenti 
Telefono:    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           Cellulare:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
e-mail    :     _______________________ 
Comune :     _____________  CAP :  |_|_|_|_|_|  Località: _____________   
Indirizzo:   ___________________          
 
cd. Handicap : |__| 
Deambulante  : SI |__|   NO |__|         
Assistenza  
esterna    : SI |__|   NO |__| 
 
 
 
 
 
Cognome ____________________ Nome _________________ 
Riferimenti 
Telefono:    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           Cellulare:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
e-mail    :     _______________________ 
Comune :     _____________  CAP :  |_|_|_|_|_|  Località: _____________   
Indirizzo:   ___________________          
 
 
cd. Handicap : |__| 
Deambulante  : SI |__|   NO |__|         
Assistenza  
esterna    : SI |__|   NO |__|     



 

 

 
 
 
Pianificazione comunale                            Comune di:  POGGIOMARINO__________ 
 
 

 
 

Scheda censimento dati :  CB1-C 
FUNZIONE  : SANITA' ASSISTENZA SOCIALE E 
VETERINARIA 
TIPOLOGIA : Ambulatori, Poliambulatori specialistici

Data aggiornamento: _____________       Fonte Dati: _______  Rilevatore dati: ____________  Inserimento dati: _________    |_|   

 
 
 
 
In riferimento alla struttura 

 
|X| Ambulatorio    |_| Poliambulatorio specialistico 
 
Denominazione : _STUDIO MEDICO_________ 
 
Struttura  : |B|  ASL di appartenenza : ___NA 3 SUD _____ 
 
Orario in cui e’  
garantito il servizio : |B|     N° Tel. Reperibilità : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Telefono centralino : |0818937496|                    Fax  : |0813089398| 
 

Comune : _POGGIOMARINO___ Località   : ___________________________ 

Indirizzo : _VIA VITTORIO EMANUELE 142 CAP   : |80040|  

 
In riferimento al responsabile della struttura 

 

Responsabile   : __DOTT. MARZIANO SCHIAVONE – DOTT. NAPPO VINCENZO – DOTT. 

AMMIRATI ANTONIO 

Nome   Cognome   Qualifica 

 

Telefono  :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Cellulare : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
Fax   :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     e-mail   : __________________ 
 

Provincia:  ________________________    Comune : __________________ 

Indirizzo:   ________________________     CAP  : |_|_|_|_|_| 


