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PERIMETRO DI AZIONE DEL VOLONTARIATO DI PC
• MSSION DEL VOLONTARIO DI PC
Art 1 – LR. 64/1986 E Art. 1 D.LGS. 1/2018 :
«…tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo…»

• SCENARIO DI RISCHIO:
Allegato 1 D.P.C.M-. 12/01/2012
Definizione:
«rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono
interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose
e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza»
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ATTIVITA’ IN ASSENZA
DI SPECIFICI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE
1
Perché
SQUADRA
e non solo
GRUPPO ?

2
CONSAPEVOLEZZA
(posso è diverso da devo)

3
SICUREZZA
(mia e degli altri)
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COSA CI CHIEDE IL SINDACO
• SCENARIO CARATTERIZZATO DALL’ASSENZA DI SPECIFICI RISCHI DI
PROTEZIONE CIVILE

Allegato 1 PUNTO 1 – D.P.C.M. 12 GENNAIO 2012
«…contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività
addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di
assistenza alla popolazione…»
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COSA CI CHIEDE IL SINDACO
• Attività di supporto di PC richieste dal Sindaco
Circolare assicurativa nr. 7619 del 16.6.2004 aggiornata da ultimo in
dd. 10.06.2020 p.to 5
a) partecipazioni a fiere, mostre, manifestazioni da qualunque soggetto
organizzate, in cui il/i Gruppo/i comunale/i e le associazioni
partecipano con una struttura propria di informazione e propaganda
dell'attività di protezione civile;
b) attività svolte con lo scopo di sensibilizzare la popolazione per una
moderna coscienza di protezione civile;
c)

attività svolta con le scuole con particolare riguardo a:

d) collaborazione nelle attività educative di protezione civile.

COSA CI CHIEDE IL SINDACO
e) supporto alle prove di evacuazione delle scuole.

f) attività dimostrative tese a portare a conoscenza della popolazione o
comunque alla collettività l'operatività dei Gruppi comunali e delle Associazioni
di protezione civile, sulle attività dagli stessi svolte. Tali attività potranno essere
composte da diversi episodi in contemporanea quali ad esempio il montaggio
tende, interventi per allagamenti ed incendi boschivi, supporto ai VVF per la
ricerca persone disperse e soccorso sanitario)
g) presenza dei volontari alle manifestazioni civili e religiose, ricorrenze,
commemorazioni ed altre circostanze cui il Gruppo comunale o l'Associazione
sia coinvolto direttamente o invitato a presenziare;
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COSA CI CHIEDE IL SINDACO
h) attività di supporto e partecipazione (non viabilità o blocchi stradali) ad
iniziative di solidarietà organizzate, senza fini di lucro, da Enti o strutture, ivi
compresi i Gruppi comunali di protezione civile (es. lucciolata): tali attività,
infatti, pur non essendo strettamente di protezione civile, sono molto rilevanti
per la collettività date le finalità sociali che le caratterizzano e la funzione di
aggregazione che rivestono per il volontariato dei Gruppi comunali;

i) attività di supporto a strutture preposte in occasione di manifestazioni
particolari, non strettamente di protezione civile, ma aventi lo scopo di attuare
un'attività di prevenzione in presenza di possibili rischi (eccezionali affluenze di
persone, viabilità ridotta, presidi di controllo e prevenzione anche di tipo
sanitario, spettacoli pirotecnici, accensione fuochi. ... ).
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COPERTURA ASSICURATIVA
• COLPA
Non volevo
Non sapevo (negligenza)
Non ci ho fatto caso imprudenza)
Non sono stato capace (imperizia)

• DOLO
Sapevo e
volevo
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COPERTURA ASSICURATIVA
Risarcimenti civili
&
Spese legali
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RIEPILOGO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•
•

D.Lgs. 81/2008 art.3 co. 3-bis: Campo di applicazione nel caso di OdV
Decreto Ministero Lavoro e politiche sociali 13 aprile 2011: Disposizioni in
attuazione art.3 co.3.bis d.lgs.81/2008

•
•

Presidenza Consiglio dei Ministri – Decr. Capo Dipartimento PC 12-01-2012
Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 12-11-2012 prg. 2.3.1 «eventi a rilevante
impatto locale»
costituzione COC……

•

Circolare DPC/VOL/32320 dd. 24-6-2016: Indicazioni operative concernenti finalità
e limiti delle OdV di PC a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia
stradale

•
•

Circolare Pres. CM DPC_45427 dd. 06_08_2018: manifestazioni pubbliche –
precisazioni sull’attivazione del volontariato di PC
Comunicazione PCR/10780/18 impiego volontari

•

Circolare assicurativa nr. 7619 del 16.6.2004 aggiornata da ultimo in dd. 10.06.2020
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