DESIGNA
(Distributed Environment to Support Individual and General Needs Accomodation)

Sistema a supporto dell’assistenza alla popolazione in Emergenza
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Scopo e obiettivi dell’incontro

www.protezionecivile.gov.it

• Condividere con il Sistema di Protezione Civile lo sviluppo e l’implementazione di DESIGNA,
strumento sviluppato dal DPC, in collaborazione con EUCENTRE, per supportare la gestione
dell’assistenza alla popolazione a seguito di eventi calamitosi

• Illustrare le funzionalità e caratteristiche principali del sistema e le esperienze di impiego di
DESIGNA nelle recenti emergenze: Sisma Centro Italia 2016 – Sisma Ischia 2017– Sisma Paesi
Etnei 2018

• Strutturare una capacità di risposta diffusa sul territorio nazionale, attraverso un percorso di
coinvolgimento delle componenti del Servizio Nazionale che operano in emergenza
sull’assistenza alla popolazione (Regioni e PP.AA. – Comuni – OdV – operatori privati), per
l’adozione di DESIGNA o per l’integrazione con altre soluzioni in uso
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Cenni sullo sviluppo del sistema
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DESIGNA è un sistema realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con
Fondazione EUCENTRE, da impiegare in emergenza per il monitoraggio e la gestione delle informazioni
relative alla popolazione assistita in seguito a eventi calamitosi.
Cos’è EUCENTRE, Centro Europeo di Formazione e ricerca in Ingegneria Sismica, è una fondazione senza
scopo di lucro creata, a seguito del terremoto di San Giuliano di Puglia (CB) del 31/10/2002, da:

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Università di Pavia

Perché EUCENTRE: La Fondazione Eucentre si è occupata di Designa perché, in quanto Centro di
Competenza del DPC, ha partecipato alla realizzazione del Progetto CASE a L’Aquila (2009) seguendo in
modo particolare la fase di abbinamento famiglie-alloggi.
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ORIGINI: SISMA L’Aquila – 6 aprile 2009
In assenza di un sistema centralizzato e di un metodo univoco di raccolta delle informazioni relative alla
popolazione che usufruiva delle varie forme di assistenza (circa 60.000 persone distribuite tra campi
tendati, alberghi e autonoma sistemazione), a luglio 2009 viene effettuato un censimento a tappeto sulla
composizione delle famiglie e le loro esigenze alloggiative, al fine di assegnare le abitazioni realizzate (MAP
e progetto C.A.S.E.). Nasce quindi l’idea di un sistema centralizzato

Cenni sullo sviluppo del sistema
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EVOLUZIONE
Dalle esperienze maturate a L’Aquila, passando per sviluppi successivi ed esercitazioni, viene messo a punto il
primo prototipo di software, che darà origine a DESIGNA. L’idea centrale è:
Tanti attori e componenti

un unico sistema modulare e flessibile

Cenni sullo sviluppo del sistema
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OGGI
È un sistema costituito da un software accessibile via web, con informazioni raccolte in un unico database
centralizzato, su cui operano, ai vari livelli, le Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile,
alimentandolo e interrogandolo in funzione delle autorizzazioni concesse a ciascuno, in base ai propri ambiti
di competenza e responsabilità.

DESIGNA
(Distributed Environment to Support Individual
and General Needs of Accommodation)

E’ utilizzato per la gestione dell’assistenza alla popolazione in tre emergenze:
●Terremoti Centro Italia (agosto ed ottobre 2016/gennaio 2017) - Regioni Umbria ed
Abruzzo e Regione Lazio nella fase iniziale (Regione Marche ha adottato un proprio
sistema)
●Terremoto Ischia (agosto 2017) - Struttura Commissariale e Comuni coinvolti
●Terremoto Paesi Etnei (26 dicembre 2018) - Struttura Commissariale e Comuni
coinvolti
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Caratteristiche e funzionalità del Sistema
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È un sistema che permette di gestire e monitorare la tipologia di sistemazione alloggiativa offerta al cittadino
ed alla sua famiglia, seguirne l’evoluzione nel tempo e verificare i costi dell’assistenza in tempo reale. Vengono
così eliminate le ridondanze, ridotti i tempi e limitati gli errori, con vantaggio per tutti.

Caratteristiche e funzionalità del Sistema
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Predisposizione – funzioni di amministratore
Creazione dell’evento

Evento creato a seconda della natura dell'emergenza e della struttura
di risposta. Il modello di intervento può essere integrato e modificato
nel corso dell’emergenza

Struttura ad albero

Popolamento DB

utenti creati con specifiche
autorizzazioni per ogni livello /
struttura

Importazione dell’anagrafica
di base acquisita da ANPR o
dai Comuni

Caratteristiche e funzionalità del Sistema
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Schermata Home

Utente

Anagrafica
Strutture di
accoglienza
Strumenti:
Reports
CAS
Validazioni
Manuali
Andamento assistiti – Progresso dei costi
Barra di navigazione laterale

Strutture impiegate - costi attuali e previsti

Caratteristiche e funzionalità del Sistema
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Permette agli Enti responsabili di assegnare i cittadini alle diverse forme di assistenza, supportandone ove
necessario l’istruttoria, mantenendo traccia degli spostamenti ed evitando duplicazioni.
Aree e Centri di accoglienza temporanei:
Campi tendati – campi container – palazzetti –
palestre – scuole…

Strutture ricettive:

Strutture di accoglienza di medio termine:

Alberghi, ostelli, B&B,
residence, campeggi…

Casette (S.A.E.) – Strutture abitative rurali
(M.A.P.R.E.) – Edifici comunali…

Il C.A.S (Contributo per l’Autonoma Sistemazione):
Strumento finanziario a favore dei nuclei familiari che provvedono
autonomamente a reperire un alloggio alternativo
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Aree e Centri di accoglienza temporanei:
campi tendati – campi container – palazzetti – palestre – scuole…
DESIGNA consente ai Comuni, alle Organizzazioni di Volontariato e alle Colonne Mobili Regionali, impegnate
nelle aree, di gestire in maniera condivisa le informazioni relative ai cittadini assegnati, dando la possibilità
agli enti sovraordinati (Regioni e PP.AA., DPC, Di.Coma.C.) di avere una visione complessiva.
Nel sistema possono essere gestiti alcuni aspetti logistici dell’area (dotazioni, presenze ai pasti, …)
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Strutture ricettive:
Alberghi, ostelli, B&B, residence, campeggi…
DESIGNA consente ai Comuni e/o alle Regioni e PP.AA. di assegnare i cittadini agli alberghi e alle strutture
ricettive convenzionati per l’assistenza; ai gestori delle strutture ricettive di monitorare quotidianamente le
presenze, determinare il tipo di trattamento fornito e istruire la rendicontazione mensile agli Enti responsabili
(Comuni e/o Regioni e PP.AA.)
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Il C.A.S. (Contributo per l’Autonoma Sistemazione):
Strumento finanziario a favore dei nuclei familiari che provvedono
autonomamente a reperire un alloggio alternativo
DESIGNA permette ai Comuni e/o alle Regioni o PP.AA. di istruire le pratiche per l’erogazione del CAS,
calcolare gli importi spettanti al nucleo familiare, tenere traccia delle somme erogate ai cittadini.
Supporta le Amministrazioni competenti nelle fasi di rendicontazione agli Enti sovraordinati.
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Strutture di accoglienza di medio termine:
Casette (S.A.E.) – Strutture abitative rurali (M.A.P.R.E.) – Edifici comunali, altro…
DESIGNA consente ai Comuni, alle Regioni e PP.AA. di quantificare le esigenze per la pianificazione dei
fabbisogni, valutare le priorità e gli aventi diritto ed infine assegnare i cittadini alle strutture realizzate.

Caratteristiche e funzionalità del Sistema
Inoltre
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Agevola le procedure di rendicontazione tra i vari livelli della gestione emergenziale
(resoconto spese relative a CAS e alberghi tra Comuni e Regioni e tra regioni e Dipartimento della Protezione Civile)

• Estrazione dei prospetti mensili delle strutture ricettive con elenco degli ospiti, trattamento goduto e importi
dovuti
• Prospetti mensili degli importi destinati al CAS per singolo Comune

Ausilio alle verifiche delle autorità giudiziarie e contabili
Supporta gli Enti responsabili per la reportistica
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In sintesi
DESIGNA consente agli Enti preposti alla gestione emergenziale di
avere un quadro generale dell’assistenza alla popolazione posta in
essere e una situazione puntuale dei singoli nuclei familiari, al fine di
definire le misure più efficaci ed efficienti e le risorse economiche
necessarie.
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Attivazione e configurazione

Attivazione del Sistema
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DESIGNA – Quando
A seguito di un evento calamitoso, il Dipartimento della Protezione Civile mette a disposizione
DESIGNA, il cui utilizzo può coinvolgere direttamente lo stesso Dipartimento, oppure essere
demandato, totalmente o parzialmente, agli Enti locali competenti.
In ogni caso viene garantito supporto tecnico-operativo da parte di una struttura dedicata del
Dipartimento.
DESIGNA può essere utilmente impiegato per molto tempo (anche diversi anni) dopo l’evento
che ne ha indotto l’adozione, fino alla conclusione delle attività di assistenza alla popolazione.

Attivazione del Sistema
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DESIGNA – Come
Immediata acquisizione dal Ministero dell’Interno (ANPR..) o dai Comuni dei dati anagrafici di
base relativi alla popolazione delle aree colpite, per agevolare l’identificazione delle persone da
assistere (utilizzando il codice fiscale quale chiave univoca).
Intervento, nell’immediato post-evento, di personale esperto sul territorio per attivare il sistema e
ove necessario formare ed assistere i funzionari locali.
Creazione della struttura di coordinamento adatta all’emergenza ed abilitazione all’accesso delle
componenti del Servizio Nazionale (Regioni, PP.AA., OdV, Comuni, operatori strutture ricettive)
con autorizzazioni specifiche per le proprie competenze.
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Esperienze di impiego in emergenza

Impiego di DESIGNA in emergenza
Sisma Centro Italia
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Situazione attuale
1.158	
  in	
  alberghi	
  

431	
  in	
  container	
  

445	
  in	
  str.	
  comunali	
  

8.258	
  in	
  SAE	
  

819	
  in	
  MAPRE	
  

36.775	
  in	
  CAS	
  

Spesa	
  tot	
  
943	
  mln	
  €	
  

Alberghi	
  
140	
  mln	
  €	
  

CAS	
  
370	
  mln	
  €	
  

SAE-‐MAPRE	
  (+	
  opere	
  urbaniz.)	
  
220	
  mln	
  +	
  193	
  mln	
  €	
  

Container	
  
20	
  mln	
  €	
  

Impiego di DESIGNA in Emergenza
Sisma Centro Italia
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DESIGNA è stato impiegato per la prima volta in eme ed utilizzato da 3 delle 4 regioni
coinvolte:
•Regione LAZIO nella prima fase (sett/dic. 2016) per la gestione delle aree di accoglienza
•Regione UMBRIA e ABRUZZO da nov/dic 2016, continuano ad utilizzarlo nell’attuale fase di
gestione delle varie forme di assistenza
•da diversi comuni (70 circa) e da 280 Alberghi.
•Regione MARCHE ha adottato un proprio sistema di gestione
Nel database principale sono confluiti 322.800 nominativi, di cui 16.388 hanno ricevuto
assistenza nelle regioni Lazio, Umbria e Abruzzo.
Circa 350 utenti hanno operato sul sistema
Attraverso DESIGNA è stato possibile monitorare l'andamento
della popolazione con diverse forme di assistenza, quali:
•campi tentati, container, palestre e palazzetti
•Hotel e strutture ricettive
•CAS
•SAE
•MAPRE

Impiego di DESIGNA in emergenza
Sisma Ischia – 21 ago 2017
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3	
  Comuni	
  interessa>	
  

90	
  StruXure	
  riceYve	
  max	
  

155	
  uten>	
  del	
  sistema	
  

31.000	
  anagraﬁche	
  

2.278	
  assis>>	
  (07/02/2020)	
  

2.086	
  in	
  CAS	
  e	
  192	
  in	
  Alb.	
  

34,7	
  mln	
  di	
  €	
  spesi	
  per	
  assist	
  

23,6	
  mln	
  di	
  €	
  per	
  il	
  CAS	
  

11,1	
  mln	
  di	
  €	
  per	
  gli	
  Alberghi	
  

Impiego di DESIGNA in emergenza
Sisma Etna 26 dic 2018
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8	
  Comuni	
  interessa>	
  

9	
  StruXure	
  riceYve	
  

45	
  uten>	
  del	
  sistema	
  

118,000	
  anagraﬁche	
  

1661	
  assis>>	
  (07/02/2020)	
  

1660	
  in	
  CAS	
  e	
  1	
  in	
  Alb.	
  

11,9	
  mln	
  di	
  €	
  spesi	
  per	
  assist	
  

6,1	
  mln	
  x	
  CAS	
  

5,8	
  mln	
  x	
  Alberghi	
  

DESIGNA
www.protezionecivile.gov.it

Per informazioni e contatti:

Uﬃcio del Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze
Servizio Supporto operativo per l’emergenza

servizio.soe@protezionecivile.it
Referente
Ing. David FABI

Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile è disponibile un dossier su DESIGNA
http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/dossier/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/designaun-sistema-per-monitorare-e-gestire-la-popolazione-assistita-in-emergenza
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Grazie per l’attenzione!
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I PROSSIMI PASSI
Percorso di integrazione delle piattaforme esistenti
(Erikus, Cohesion, ….)
Pianificazione di incontri con regioni per attività di
formazione

