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Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello sport DDPS 

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 
Segreteria servizio sanitario coordinato SSC  

 

Ai responsabili aziendali e ai responsabili  
tecnici delle organizzazioni di formazione e 
d’intervento certificate dalla RNAPU 

 

  
  
Per motivi di leggibilità viene utilizzata soltanto la 
forma maschile. Il contenuto è rivolto natural-
mente anche alle donne. 

 

 
 

Rapporto annuale RNAPU 
 
Anno in questione (giorno di riferimento: 
31 dicembre dell’anno in questione)       

Nome dell’organizzazione 
 
 
N. d’identificazione 

      
 
 
      
 

1 Responsabile aziendale dell'organizzazione 
Cognome / nome       
Funzione       
Professione       
Via / numero       
Casella postale       
NPA / luogo       
Telefono / cellulare       
E-mail       
Sito Internet       

2 Responsabile tecnico dell’organizzazione 
Cognome / nome       
Funzione       
Professione       
Data dell'ultima 
certificazione RNAPU       

Via / Numero       
Casella postale       
NPA / luogo       
Telefono / cellulare       
E-mail       
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3 Organizzazione di formazione 
3.1. Formazione 
Nell’anno in questione quanti care giver/peer e specialisti sono stati formati conformemente al capi-
tolo 9 delle direttive d’intervento e agli standard d’istruzione per l’aiuto psicologico d’urgenza 
RNAPU del 1° gennaio 2013? 
 
Care giver (C) (totale) Peer (P) (totale) Specialisti (S) (totale) 

 
Totale di  
persone formate 

                        

Corsi di perfezionamento svolti 
Temi trattati Destinatari 

care giver / peer 
/ specialisti 

Numero di 
parteci-
panti 

Durata 
in giorni 
(min. ½  
giornata) 

Numero di 
giorni per 
parteci-
pante 

 
      
 
 

C    P   S 
     

 

                  

      
 
 

C    P   S 
     

 

                  

      
 
 

C    P   S 
     

 

                  

      
 
 

C    P   S 
     

 

                  

      
 
 

C    P   S 
     

 

                  

      
 
 

C    P   S 
     

 

                  

      
 
 

C    P   S 
     

 

                  

      
 
 

C    P   S 
     

 

                  

Totale di giorni per partecipante       
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4 Organizzazione d’intervento care team 
4.1.  Collaboratori dell’organizzazione care team 
Titolari di una funzione Numero di 

impiegati 
fissi 

Numero di 
impiegati 
con rap-
porto di 
mandato 

Numero di 
membri 
della prote-
zione civile 

Numero di 
volontari 

Team direttivo (coordinatore / responsabile 
dell'intervento / responsabile del care team ecc.)                         

Specialisti con qualifiche supplementari 
                         

Care giver 
                         

Peer 
                         

Totale                         

4.2. Perfezionamenti / esercizi 
Temi trattati Numero di 

parteci-
panti 

Durata in 
giorni 
(min. ½  
giorno) 

Numero di 
giorni per 
parteci-
pante 

      
                   

      
                   

      
                   

      
                   

      
                   

      
                   

      
                   

      
                   

Totale di giorni per partecipante       

4.3. Interventi del care team 
Eventi di piccola portata (fino a 4 persone coinvolte) 
Eventi 
(totale) 

Interventi 
(totale) 

Ore d'intervento  
(totale) 

Persone 
coinvolte  
(totale) 

Persone 
assistite 
(totale) 

Rapporto dell'intervento 
(intervisione/supervisione)  
(totale) 

                                    

 
Eventi di media portata (da 5 fino a 20 persone assistite) 
Eventi 
(totale) 

Interventi 
(totale) 

Ore d'intervento 
(totale) 

Persone 
coinvolte 
(totale) 

Persone 
assistite 
(totale) 

Rapporto dell'intervento 
(intervisione/supervisione) 
(totale) 
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Eventi di grande portata (21 o più persone assistite) 
Eventi 
(totale) 

Interventi 
(totale) 

Ore d'intervento 
(totale) 

Persone 
coinvolte 
(totale) 

Persone 
assistite 
(totale) 

Rapporto dell'intervento 
(intervisione/supervisione) 
(totale) 

Valutazione dettagliata degli eventi di grande portata 

Luogo Data Evento Numero di 
persone as-
sistite 

Insegnamenti e conclusioni 

5 Organizzazione d’intervento peer support 
5.1. Membri dell’organizzazione di peer support 

Titolari di una funzione Numero 
di impiegati 
fissi 

Numero di 
impiegati 
con rap-
porto di 
mandato 

Numero 
di membri 
della prote-
zione civile 

Numero 
di volon-
tari 

Responsabili dell’intervento / del peer support 

Specialisti con qualifiche supplementari 

Peer 

Totale complessivo 



 

2023/02_Rapporto annuale RNAPU  Seite 5 von 6 

5.2. Perfezionamenti delle organizzazioni di peer support 
Temi trattati Numero di 

parteci-
panti 

Durata  
in giorni (min. 
½ giornata) 

Numero 
di giorni 
per par-
tecipante 

      
                   

      
                   

      
                   

      
                   

      
                   

      
                   

      
                   

      
                   

Totale di giorni per partecipante       

5.3. Interventi di peer support 
Eventi (totale) Ore d'intervento (totale) Persone assistite (totale) 

                  

Metodi degli interventi di gruppo: 

 Informazione   Psico-educazione    Smobilitazione 

 

 Defusing  Debriefing psicologico   Altro:  
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6 Osservazioni e suggerimenti 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Allegati (p. es. rapporti annuali propri, altre pubblicazioni,  
rapporti relativi a esercizi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 
Segreteria servizio sanitario coordinato SSC 
Guisanplatz 1B 
3003 Berna 
 
nazksd-info@babs.admin.ch 
www.babs.admin.ch 
www.rnapu.ch 
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