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RESOCONTO DELLA RIUNIONE 

 

La riunione, il cui obiettivo era un aggiornamento sulle attività pianificate, sulle iniziative in via di 

realizzazione e sulle variabili da cui dipenderanno le prossime azioni, si è aperta alle 12.20 circa e si è 

conclusa alle 13.30 circa.   

 

Constatata la presenza di alcune ONG non incluse nella comunicazione di invito ma attive ad Haiti, è stato 

comunicato che verrà valutata caso per caso la partecipazione, accanto alle ONG riconosciute ai sensi della 

L. 49/1987 ed a quelle riconosciute dal DPC, delle ONG che ne facciano ufficiale richiesta. 

 

E’ stato comunicato l’impegno delle Regioni all’invio di 1000 tende (capienza: 7.000 - 16.000 persone) a 

mezzo di 3 voli cargo, e di 25 Ton. di medicinali tramite un volo che avrà luogo il 9 febbraio p.v. Tutti i 

carichi saranno trasportati al centro di stoccaggio presso l’Ospedale St. Damien per essere poi distribuiti. 

E’ stato sottolineato che tutti i beni messi a disposizione dalle Regioni, dalle Provincie Autonome e dagli 

Enti Locali sono beni pubblici, il cui impiego è sottoposto ad una serie di vincoli giuridici e burocratici. 

 

E’ stato comunicato l’arrivo della nave Cavour al largo di Port-au-Prince e l’inizio delle attività di sbarco 

tramite elicotteri. 

 

E’ stato concordato che le tende saranno distribuite presso il centro di stoccaggio, in base ad un’analisi 

delle richieste formulate dalle ONG. Tramite tecnici e volontari, sarà offerta assistenza al trasporto ed al 

montaggio, nonché alla realizzazione di piccole tendopoli. Con una ordinanza sarà meglio definita la 

procedura di cessione dei beni. Alle ONG verrà richiesto di prendere ufficialmente in carico i beni loro 

ceduti. 

 

E’ stato chiarito che il mandato del DPC è coordinare i soggetti italiani impegnati nelle operazioni e 

distribuire beni donati da soggetti pubblici e privati. Sono stati resi noti i due indirizzi di posta elettronica 

appositamente creati: haitisquadre@protezionecivile.it, relativo alle squadre di volontari specializzati, ed 

haitirisorse@protezionecivile.it, il principale strumento da impiegare per le comunicazioni da/per le ONG. 

 

Intervento del sig. Marco DE PONTE – ACTIONAID/AGIRE 

D: Richiesta di chiarimenti sugli adempimenti previsti per i beni già consegnati alle ONG. R: Si procederà a 

sanare con ordinanza le situazioni pendenti come ad esempio quella dei beni già alienati. 

D: Richiesta di informazioni in merito alla possibilità di definire in anticipo quante tende le ciascuna ONG 

potrà ottenere, al fine di meglio pianificare gli investimenti. R: Queste decisioni saranno prese dopo aver 

ricevuto richieste formali da parte delle ONG. Le tende saranno assegnate in piccole quote. 

D: Richiesta di chiarimenti sulla possibilità di delegare per il ritiro dei materiali un soggetto di nazionalità 

non italiana e/o non appartenente ad una ONG italiana. R: E’ necessario un atto di delega prodotto dalla 

ONG italiana, che mantiene la responsabilità sull’impiego dei materiali. 

 

Intervento del sig. Mario GAY – OICS 

D: Richiesta di apertura di un tavolo istituzionale che includa gli Esteri e la Sanità.  R: Il DPC è in costante 

contatto con la Regione capofila Friuli Venezia Giulia e con la Toscana per la sanità. Spetta a queste Regioni 

coordinarsi con le altre nelle sedi opportune.  

 

Intervento del sig. Marco GRIFFINI – AIBI 

D: Richiesta di chiarimenti sul sistema di coordinamento interistituzionale. E’ stato citato il caso di ONG che 

hanno contatti con altri referenti istituzionali per ottenere fondi. R: Il DPC partecipa a tutti gli incontri. Per il 

momento sono stati stanziati solo 5 Mln/€, di cui 3 già spesi. Ogni nuovo contributo è il benvenuto. 

 

Intervento della sig.ra Maria COPANI – CESVI 

D: Richiesta di una stima in merito alla permanenza del DPC ad Haiti. R: Si può ipotizzare una permanenza di 

alcuni mesi. E’ al vaglio l’ipotesi di realizzare anche un centro protesi. 



 

Intervento del sig. Luigi SEGHEZZO - GVC 

D: Richiesta di chiarimenti sul ritiro del materiale che alcune ONG hanno inviato con la nave Cavour. R: La 

pianificazione dipenderà dalle contingenze. Non è noto dove la nave attraccherà, né quali materiali sono 

trasportabili via elicottero o via terra. Il DPC provvederà al trasporto presso il centro di smistamento.  

 

Intervento del sig. Nino SERGI – Intersos 

D: Richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità che ONG possano esprimere richieste aggregate. R: La 

possibilità può essere vagliata, ma ogni bene deve poter essere imputato ad un unico beneficiario. 

D: Richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità, per le Regioni e gli Enti Locali, di avviare iniziative con le 

ONG. R: Queste attività sono possibili, ma è importante stabilire un costante scambio di informazioni. 

 

Intervento del sig. Francesco AURELI – Save The Children 

D: Richiesta di chiarimenti sul ruolo della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e di altri 

soggetti. R: Il coordinamento con la DGCS è costante. Il DPC è al corrente, oltre che delle iniziative citate, di 

alcune ipotesi in discussione tra UPI, ANCI ed UNCEM. 

D: Richiesta di informazioni sull’uso delle macchine movimento terra imbarcate su nave Cavour. R: Il Genio 

e i mezzi pesanti potranno essere impiegati solo per operazioni legate all’emergenza. 

 

Intervento del sig. Stefano SCOTTI – MLFM 

D: In merito all’ipotesi di realizzare un centro protesi ad Haiti, è stata segnalata l’offerta di protesi fatta 

dalla Fondazione Gnocchi alla Regione Lombardia. R: Potrebbe trattarsi di un valido contributo. 

D: Richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di incaricare un cooperante di mantenere i contatti con 

il personale DPC in loco. R: E’ compito del personale DPC ad Haiti mantenere questo tipo di contatti. 

 

Intervento della sig.ra Maria COPANI – CESVI 

Richiesta di eventuale fornitura di supporto logistico in un’area in cui operano diverse ONG. R: E’ necessario 

conoscere bene le esigenze prima di poter fornire un intervento.  

 

Intervento della sig.ra Maria Chiara ROTI – Fondazione RAVA 

D: Richiesta di misure straordinarie a copertura dei volontari che non appartengono al Servizio Nazionale 

della Protezione Civile. R: E’ possibile estendere ai volontari in oggetto i benefici dell’art. 9 del DPR 

194/2001. Resta escluso l’art. 10. E’ necessario in via preliminare quantificare l’impegno finanziario 

richiesto. 

 

Intervento del sig. Uberto PEDEFERRI – COOPI 

D: Richiesta che il DPC operi quale centro di raccolta e smistamento delle informazioni. R: Le capacità di 

svolgere una tale funzione dipendono anche dalla disponibilità di informazioni fornite dai vari soggetti. 

 

Intervento del sig. Stefano SCOTTI – MLFM 

D: Richiesta di utilizzare i voli DPC per inviare personale ad Haiti. R: In caso di voli COMBI con posti 

disponibili le ONG saranno avvertite e sarà loro richiesto di inviare puntuali richieste. Su un volo organizzato 

per il 9 febbraio potrebbero esserci alcuni posti.  

D: Richiesta di una lista dei materiali che possono essere richiesti. R: La lista è in via di aggiornamento in 

base alle offerte delle Regioni. Il DPC vaglia tutte le offerte, anche da privati. E’ possibile che si organizzi 

anche l’invio di una nave cargo. 

 

Intervento del sig. Simone CIRULLI – ISCOS 

D: ISCOS è presente in Repubblica Dominicana ed ha buoni rapporti anche con organizzazioni presenti ad 

Haiti. L’organizzazione offre ogni utile collaborazione. R: Ogni forma di cooperazione è benvenuta. 


