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COMUNICATO STAMPA del 24-08-2016  
 

con la presente l’Associazione Nazionale C.I.V.E.S. (Coordinamento Infermieri Volontari 

per l’Emergenza Sanitaria), espressione operativa e qualificata della Federazione Nazionale Collegi 

IPASVI, costituita da infermieri volontari che mettono a disposizione le proprie conoscenze e 

competenze nel soccorso sanitario alle popolazioni colpite da calamità nel Sistema di Protezione 

Civile Nazionale, esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite dal sisma che questa notte 

ha drammaticamente distrutto le loro vite e il loro territorio. 
 

L’evento catastrofico, improvviso e pesante, ha provocato vittime e danni al territorio; molte 

persone stanno vivendo improvvisamente la perdita di persone care e la perdita delle proprie case e, 

purtroppo subiranno per lungo tempo su loro stesse, nei diversi aspetti, la drammaticità dell’evento. 
 

La macchina del Sistema Nazionale di Protezione Civile è immediatamente partita. Anche 

Cives è stata allertata e ci siamo subito mossi attivando i meccanismi interni dell’Associazione per 

reperire le disponibilità di personale Infermieristico qualificato, pronto a partire nelle zone colpite 

non appena il Dipartimento lo riterrà necessario. La macchina dei soccorsi è molto complessa e per 

essere più efficace (e più efficiente) deve essere ben organizzata, con regole di funzionamento (che 

devono essere conosciute e rispettate) e gli interventi ordinati e coordinati. 
 

I nuclei provinciali hanno subito avviato le procedure e a seguito della prima ricognizione 

siamo in grado di poter contare su 120 Infermieri, provenienti dai vari Nuclei d’Italia, che hanno 

dato la propria disponibilità per essere impiegati nelle operazioni di soccorso e alcuni anche con 

partenza immediata. Tre nostri colleghi sono già operativi nella quota regionale e sono partiti con la 

colonna mobile della Regione Molise.  
 

Molti anche i contatti individuali e spontanei di Colleghi non appartenenti a Cives che 

chiedono di poter essere coinvolti dichiarando la propria disponibilità. I Colleghi residenti in zone 

dove è presente il nucleo si devono rivolgere a quest’ultimo, quelli provenienti da province 

sprovviste di nucleo è previsto l’inserimento nel Nucleo Nazionale per beneficiare delle tutele di 

Legge. Le comunicazioni possono essere inviate alla mail indicata di seguito. 
 

Protocollo  
 

Data  24 agosto 2016 
 

Oggetto:  Evento sismico centro Italia 24-08-2016 . 

Direzione Nazionale  
Sede Legale: 

c/o Federazione IPASVI 

Via A. Depretis n. 70 - 00184 Roma 
   

Segreteria Amministrativa e Operativa: 

c/o Collegio IPASVI Lecce 

Via Redipuglia 3 - 73100 LECCE 

Tel. 0832-300508 – Fax 0832-300526 

Codice Fiscale 05554291004 
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E’ attiva la Sala Operativa Nazionale di Cives per coordinare e gestire le attività e per i 

rapporti con il DPC e i nuclei provinciali. Per ottimizzare le comunicazioni interne ed esterne è stata 

attivata una casella di posta elettronica dedicata: sismarieti@cives.org . 

 

Fin da subito in campo anche il Comitato Centrale della Federazione Nazionale IPASVI che, 

vicina alle popolazioni colpite, attraverso la Presidente Barbara Mangiacavalli ha immediatamente 

riconfermato il pieno supporto a Cives per garantire il miglior intervento possibile.  
 

Anche gli infermieri, strutturati e volontari, con competenze specifiche e specialistiche, 

possono garantire un rilevante contributo che si esprime e delinea attraverso la competenza, 

l'esperienza, la capacità operativa e il costante richiamo ai principi etici e al valore rilevante della 

solidarietà. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Il Presidente Nazionale CIVES 

Michele Fortuna 
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