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La mission di Ancitel Sardegna, quale tecnostruttura di Anci Sardegna, è offrire un supporto ai Comuni sardi 
per l’ammodernamento dell’amministrazione pubblica locale, in particolare mediante l’introduzione di soluzioni 
innovative che facciano uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Ancitel Sardegna ha attivato un complesso di servizi per la Protezione Civile, partendo dal riconoscimento del 
ruolo centrale del Comune e dagli strumenti di pianificazione e prevenzione come il “Piano di Emergenza 
Comunale” e, coerentemente con gli obiettivi di ANCI, sviluppa azioni finalizzate alla diffusione della 
conoscenza e della cultura della Protezione civile e alla realizzazione di attività di carattere formativo, 
operativo e tecnico.

L'obiettivo di Ancitel Sardegna è quindi quello di attivare un processo virtuoso basato su azioni pianificatorie, 
comunicative e formative in grado di realizzare interventi concreti e supportare in maniera efficace i Sistemi 
di Protezione Civile Comunale.

I servizi di Ancitel Sardegna

Il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012 modifica e 
integra la legge n. 225 del 1992 che istitutiva il Servizio Nazionale di Protezione Civile. 

La legge 100/2012 ribadisce il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile, precisandone i 
compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione. Una novità importante riguarda i piani 
comunali di emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, e 
periodicamente aggiornati.

Ancitel Sardegna, con la consulenza di esperti nel settore, offre i seguenti servizi:

- assistenza tecnica alla redazione e all’aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali 
secondo il “Manuale operativo” del Dipartimento della Protezione Civile (O.P.C.M. n.3606 del 28 agosto 

2008),  normativa regionale ( Legge Regionale n.9/2006 – n.39/93 – n.3/89) e con analisi dei rischi su 

cartografia regionale con tecnologia GIS Open Source ( ai sensi della Legge n.134 del 7 agosto 
2012 );

- mappatura delle persone non autosufficienti ed individuazione delle relative vie di fuga;

- formazione rivolta ad operatori e volontari sul Sistema di Protezione Civile e sul software GIS per 
l’aggiornamento della cartografia;

- sistemi di informazione ed allertamento alla popolazione su piattaforma “CivilConnect” in 
grado di inoltrare a tutti i cittadini i messaggi di allerta via mail, SMS o notifiche Facebook in base alla località 
interessata;

- consulenza per il reperimento dei fondi nazionali e comunitari sulle attività di prevenzione.

Per informazioni sui costi, sui tempi e le modalità di adesione ed erogazione dei servizi indicati:

Ancitel Sardegna S.r.l.

Sede legale ed operativa
Viale Triste, 6 - 09123 Cagliari
Tel 0706670115
Fax 0703481015
Mail info@ancitel.sardegna.it


