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Il volontariato si sviluppa in Italia tra gli anni ‘70 e ‘80 come esigenza dei 
cittadini di contribuire alla costruzione del bene comune impegnando una parte 
del proprio tempo libero in attività di utilità sociale. 
La Pubblica Amministrazione ha accolto, negli anni, il volontariato come 
strumento a disposizione del Paese per dare risposte integrate nell'ambito dei 
servizi pubblici, in particolare dei servizi socio-sanitari e assistenziali. 



www.protezionecivile.gov.it 

Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è affidato il compito 
dell'istruzione, dell'addestramento e dell'equipaggiamento, in materia di 
Protezione Civile, dei cittadini che, volontariamente, offrivano la 
prestazione della loro opera nei servizi della medesima. 

Nel campo della protezione civile la prima legge organica del dopoguerra - 
che cita il volontariato - è la Legge 996/70,  
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Gli interventi di Protezione Civile dei volontari dovevano aggiungersi, per 
aumentarne il volume, a quelli effettuati da personale professionale, pubblico o 
privato. Secondo questa concezione riduttiva, il volontariato veniva organizzato 
per "gruppi di appoggio" alle organizzazioni pubbliche. 
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In particolare la legge, disponeva l’organizzazione dei volontari per gruppi 
provinciali, di sostegno alle squadre dei Vigili del Fuoco. Il disegno era sviluppato 
considerando le prestazioni dei volontari utili solo per qualche specifica fase di 
intervento, come ad esempio: quella dell'immediato soccorso e della prima 
sistemazione.  
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Queste prestazioni non specialistiche: 
erano in particolare: 
 
a) per fornire manovalanza nelle 
operazioni di recupero di cadaveri e 
carcasse di animali, di trasporto di 
detriti e macerie ect; 
 
b) per la predisposizione di servizi di 
emergenza - attendamenti, cucine da 
campo, pasti ect. e di assistenza.  
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Nasce l’esigenza di superare la provvisorietà e l'improvvisazione, ma di 
garantire,al soccorritore volontario, un proprio status giuridico ed un 
adeguato addestramento indispensabile per una idonea preparazione 



	  	  

È la legge 225/92 - istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile - 
che inquadra il volontariato organizzato e non occasionale e gli riconosce il 
ruolo di "componente" (art. 6) e di “struttura operativa” del Servizio 
Nazionale (art. 11), assicurandone (art. 18) il coinvolgimento in ogni attività 
di protezione civile, con l’approvazione di un regolamento dedicato. 
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Le strutture operative del Servizio nazionale 
L’art. 11 della legge n. 225 individua come strutture 
operative del Servizio nazionale:  

§  il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale 
componente fondamentale della protezione civile,  

§  le Forze Armate,  
§  le Forze di Polizia,  
§  il Corpo Forestale dello Stato,  
§  la comunità scientifica,  
§  la Croce Rossa Italiana,  
§  le strutture del Servizio Sanitario Nazionale,  
§  le Organizzazioni di volontariato,  
§  il Corpo Nazionale del Soccorso  
   Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai. 

9	  
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" I l S e r v i z i o n a z i o n a l e d i 
protezione civile assicura la più 
amp ia pa r tec ipaz ione de i 
cittadini, delle associazioni dì 
volontariato e degli organismi 
che lo promuovono all’attività di 
prev is ione, prevenz ione e 
soccorso, in vista o in occasione 
di calamità naturali, catastrofi o 
eventi di cui alla presente legge“. 
“Il Servizio riconosce e stimola le 
iniziative di volontariato civile e 
ne assicura il coordinamento. 
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È considerato organizzazione d i 
volontariato ogni organismo liberamente 
costituito al fine di svolgere tali attività, 
che si avvalga in modo determinante e 
prevalente delle prestazioni personali, 
volontarie e gratuite dei propri aderenti. 

L’attività di volontariato è prestata in 
modo personale, spontaneo e gratuito, 
tramite l'organizzazione di cui il volontario 
fa parte, senza fini di lucro anche indiretto 
ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
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Requisiti indispensabili di un’organizzazione di volontariato 

I requ is i t i ind ispensab i l i pe r l a cos t i t uz ione d i 
un’organizzazione di volontariato sono: l’assenza di fini di lucro, 
la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle 
cariche associative nonché delle prestazioni fornite dagli aderenti, 
la definizione dei criteri di ammissione e di esclusione, dei loro 
obblighi e diritti, la formazione del bilancio nonché la definizione 
delle modalità di approvazione dello stesso da parte 
dell'assemblea degli aderenti.  
Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri 
aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e 
le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché 
per la responsabilità civile verso i terzi. 
L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai 
contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per 
beneficiare delle agevolazioni fiscali. 
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LE SPECIALIZZAZIONI  
 
soccorso e assistenza popolazione - gestione campi e aree accoglienza -
animazione socioculturale - pronto soccorso e trasporto malati - assistenza 
psicosociale - salvaguardia beni culturali - antincendio boschivo - soccorso 
veterinario - attività logistica - unità cinofile, speleo, sommozzatori - 
informazione alla popolazione - ….. 



  

I numeri del volontariato di protezione civile 

800.000  volontari 
4.845   organizzazioni iscritte al DPC di cui 
1.707   gruppi comunali 
23   organizzazioni costituenti la Consulta Nazionale del      

 Volontariato di Protezione Civile, istituita con Decreto del  
 Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008  

EMERGENZA	  	  
ABRUZZO	  2009	  

Prime	  48	  ore	   Valore	  massimo	  
raggiunto	  

Il	  dato	  al	  passaggio	  di	  
consegne	  (29	  gennaio)	  

Vigili	  del	  Fuoco	   2.400	   2.471	   422	  

Forze	  Armate	   1.825	   1.825	   345	  

Forze	  di	  polizia	   1.586	   3.487	   683	  

Croce	  Rossa	  Italiana	   816	   835	   66	  

Volontari	   4.300	   9.000	   23	  

TOTALE	   10.927	   17.618	   1.539	  



ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI
NELL’ELENCO NAZIONALE

Totale	  Associazioni	  iscritte	  (triennio	  2010-‐2012): 528 Totale	  cancellazioni	  (triennio	  2010-‐2012):	  42
Totale	  Gruppi	  Comunali	  iscritti	  (triennio	  2010-‐2012): 240
Totale	  iscrizioni	  (triennio	  2010-‐2012): 768
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D.Lgs. n. 112 -  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 
marzo 1997, n. 59 
Capo VIII - Protezione civile   

1998       

STATO: indirizzo, promozione, coordinamento 
 
REGIONE: 
attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di “tipo b”, 
avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi 
calamitosi 
organizzazione ed utilizzo del volontariato 
indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza  
 
PROVINCIA:  
previsione e prevenzione in ambito provinciale 
pianificazione di emergenza provinciale 
vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di P.C.  
di servizi urgenti da attivare in caso di emergenza  
 
COMUNE:  
attività di previsione e prevenzione dei rischi 
provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi 
predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali 
attivazione dei primi soccorsi 
utilizzo del volontariato di protezione civile comunale 
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Volontariato di Protezione Civile è diverso da quello operante in altri settori: 

Aver sviluppato una particolare competenza, ossia specializzazione operativa 

L’uti l i tà d’ intervento r is iede 
nell’organizzazione, specializzazione 
e inquadramento dei singoli gruppi 
operativi; 

Conciliare le azioni dei singoli con il livello più generale d’intervento. 

Passaggio dalla concezione di volontariato inteso come azione individuale, a 
quella invece di Organizzazione di Volontariato, quindi con la presa di 
coscienza del ruolo più efficace che gruppi d’intervento organizzati possono 
svolgere. 
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Il DPR 194/2001 

Il DPR 194/2001, disciplina la partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato alle attività di protezione civile, dall'iscrizione agli 
elenchi territoriali e centrale delle organizzazioni confluenti 
nell’elenco nazionale,alle procedure per il godimento dei benefici 
previsti per i volontari ad esse iscritti. 

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile svolgono 
attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione 
di eventi di cui all’art. 2 della L.225/92, nonché attività di 
formazione ed addestramento nelle medesime materie. 
Nelle attività di soccorso le organizzazioni intervengono su esplicita 
richiesta dell’autorità competente ai sensi della L.225/92 e 
successive integrazioni e del Dlgs. 112/98 che ne assicura il 
coordinamento. 
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ATTIVITA’ DEL VOLONTARIATO 
DISCIPLINATE DAL D.P.R. 194/2001 

pianificazione 

soccorso 

simulazione 

emergenza 
Formazione  

teorico-pratica 



Art. 9 e 10 D.P.R. 194/2001 
Disciplina relativa ai rimborsi 

Art.	   9	   	   -‐	   	   	   	  Ai	   datori	   di	   lavoro	  pubblici	   o	  priva/	  dei	   volontari,	   che	  ne	  
facciano	   richiesta,	   viene	   rimborsato	   l'equivalente	   degli	   emolumen/	  
versa/	  al	  lavoratore	  legi:mamente	  impegnato	  come	  volontario.	  
Anche	  ai	  volontari	  lavoratori	  autonomi,	  appartenen/	  alle	  organizzazioni	  
di	  volontariato	   legi:mamente	   impiega/	  in	  a:vità	  di	  protezione	  civile,	  
e	   che	   ne	   fanno	   richiesta,	   è	   corrisposto	   il	   rimborso	   per	   il	   mancato	  
guadagno	  giornaliero.	  
	  

Art.	   10	   -‐	   	   	   Rimborso	   alle	   organizzazioni	   di	   volontariato	   delle	   spese	  
sostenute	   nelle	   a:vità	   di	   soccorso,	   simulazione,	   emergenza	   e	  
formazione	  teorico-‐pra/ca.	  
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Partecipazione dei Volontari in attività di Pianificazione, Attività Addestrative, Formazione 

Attività autorizzata dal Dipartimento 
su segnalazione Autorità di Protezione 

Civile competente 
10 gg consecutivi 30 gg all’anno 

30 gg consecutivi 90 gg in un anno 

Se viene dichiarato lo Stato di  Emergenza Nazionale 
 su autorizzazione del Dipartimento 

 e per effettiva necessità 

60 gg consecutivi 

180 gg in un anno 

Partecipazione dei Volontari in 
attività di Emergenza 
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L’Art.	  10	  precisa	  le	  modalità	  di	  rimborso	  alle	  
associazioni	  di	  volontariato	  delle	  spese	  	  
sostenute	  nelle	  a:vità	  di	  soccorso,	  	  
emergenza	  e	  formazione	  teorico-‐pra?co.	  

Spese di viaggio o  
rimborso carburante 

Reintegro di  
attrezzature e  
mezzi perduti o  

danneggiati 
Altre necessità  
connesse alle attività 



 
Ø   Elenco nazionale delle Organizzazioni di 

Volontariato 
Ø Attivazioni 
Ø Benefici normativi a favore dei volontari di 

Protezione Civile 
Ø Eventi a rilevante impatto locale 
Ø Ricerca persone disperse 
 
 
Ø    

 

Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria 
partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato all’attività di protezione civile 
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LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA
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LE NOVITA’ 
1.  Verifica periodica dei requisiti di idoneità tecnico-operativa 
 

2.  Definizione delle tipologie delle organizzazioni iscrivibili negli elenchi territoriali:  
a.    Organizzazioni  di volontariato (legge 266/1991) a carattere locale 
b.    Organizzazioni di altra natura ma a componente prevalentemente volontaria a carattere locale 
c.    Gruppi comunali e intercomunali 
d.    Articolazioni locali di organizzazioni a. e b. aventi diffusione sovra-regionale o nazionale 
 

3.  Definizione delle tipologie delle organizzazioni iscrivibili nell’ elenco nazionale:  
a.   Strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di volontariato (legge 266/1991) 
      diffuse in più regioni 
b.  Strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni di altra natura ma a componente 

prevalentemente volontaria diffuse in più regioni 
c.   Organizzazioni a. e b. prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche di  

rilevanza ed interesse a livello nazionale 
d.  Strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali e intercomunali 

4.  Definizione dei requisiti di idoneità tecnico-operativa (per tutti):  
a.  Caratteristiche statutarie (assenza fini di lucro, esplicitazione finalità prociv, prevalenza componente 

volontaria) 
b.  Requisiti personali legali rappresentanti e titolari di incarichi operativi  
c.  Democraticità interna (per le OdV ex L. 266/91) 

•  PER LE LOCALI: svolgimento di attività di prociv di rilievo locale riconosciute 
•  PER LE NAZIONALI: rilevanza operativa nazionale argomentata sulla base di criteri 

STRUTTURALI, ESPERIENZIALI, ORGANIZZATIVE 
 

5.  Trasparenza informativa: il sistema delle aliquote 



 

LE NOVITÀ 
 

Con l’approvazione della nuova direttiva diventa effettivo 
l’art. 15 del D.P.R.194/2001, che, rifacendosi all’art. 2 
della  
legge n.225/1992 
 

-   demanda alle Regioni la gestione degli   eventi a   
carattere regionale   per le attività di protezione civile 
 

-   lasciando al Dipartimento di Protezione Civile la   
gestione di eventi nazionali, internazionali e formativi. 

 



 

 

Nel corso dell’anno 2012, su richiesta delle 
Regioni interessate, sono state autorizzate 
146 attivazioni del volontariato di protezione 
civile di cui 100 emergenze locali (53,70%) e 
46 attività esercitative (46,30%). 

ESERCITAZIONI	  
31,51	  %	  

EMERGENZE LOCALI 

Calabria
25	  %

Campania
1	  %

Lazio	  
3	  %

Piemonte
1	  %

Lombardia
3	  %

Emilia	  Romagna
20	  %

Liguria
19%

Marche
11	  %

Puglia
1	  %

Sardegna
1%

Sicilia
7%

Umbria
5%

Veneto
3%

Per fronteggiare le emergenze locali, 
i l Dipart imento ha autorizzato 
l’applicazione dei benefici normativi 
ai sensi del DPR 194/01 articoli  9 e 
10.  
In attuazione di quanto disposto dalla 
citata normativa art. 10 comma 4, le 
r ich ieste d i r imborso devono 
pervenire entro i due anni successivi 
alla conclusione dell’evento e 
pertanto non è al momento possibile 
f a r e u n a s t i m a d e l l e s o m m e 
autorizzate e dei volontari impiegati. 

ATTIVAZIONI 2012 



 

 

Calabria
4,35%

Campania
8,7%

Lazio
2,17%

Piemonte
6,52%

Lombardia
10,88%

Emilia	  
Romagna
8,7%

Liguria
15,22%

Marche
2,17%Puglia

2,17%

Sardegna
2,17

Sicilia
17,39%

Toscana
4,35%

Umbria
6,52%

Valle	  
d’Aosta
2,17%

Veneto
6,52%

Ai sensi dell’art. 9 del DPR 194/01 sono stati 
autorizzati i benefici per circa 2.500 volontari; i 
preventivi di spesa autorizzati ai sensi dell’art. 10 
ammontano  invece a € 280.000 circa (di cui € 
189.000 per il VII incontro mondiale delle famiglie 
a Milano) 

ATTIVITA’ ESERCITATIVE ORGANIZZATE 
DALLE REGIONI 

 

ANA
50%

ANAI
6,25%

CIVES
6,25%

CRI
6,25%

FIR	  CB
12,5%

MODAVI
6,25%

PROCIV	  
ITALIA
6,25	  %

RNRE
6,25%

Per l’anno 2012, sono state organizzate dalle 
Associazioni nazionali di volontariato di protezione 
civile 16 prove esercitative. 
E’ stato pertanto autorizzata l’applicazione dei 
benefici ai sensi del DPR 194/01  
 
 art. 9: 919 volontari circa 
 art. 10: €. 145.000,00 circa 

ATTIVITA’ ESERCITATIVE 2012 

ATTIVITA’ ESERCITATIVE ORGANIZZATE 
DALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI 

VOLONTARIATO 
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Attività ed interventi in vista o in 
caso di emergenze o altri eventi 

Eventi tipo C: l’autorizzazione all’applicazione dei  benefici previsti dagli 
articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della 
Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse 
all’uopo disponibili  

Eventi tipo A e B: l’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi 
territoriali e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli 
articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di protezione civile 
delle Regioni e delle Province Autonome territorialmente competenti e con oneri 
a carico dei rispettivi bilanci. 

Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad 
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni 
di volontariato all’attività di protezione civile”. 
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L’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di 
rilievo locale e regionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del 
Regolamento è disposta dalla competente autorità locale o regionale di protezione civile.  
 
L’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è 
disposta dalla Regione o dalla Provincia Autonoma territorialmente competente.  
 
Qualora l’attivazione sia disposta da un’autorità locale di protezione civile diversa dalla 
Regione o Provincia Autonoma (Prefettura, Provincia –ad eccezione di Trento e di 
Bolzano-, Comune), nel rispetto dell’ordinamento vigente nel territorio interessato, 
l’eventuale richiesta di autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi deve essere 
rivolta alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente  

Attività ed interventi di rilievo 
locale e regionale 

Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad 
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni 
di volontariato all’attività di protezione civile”. 
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La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di 
sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in 
ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza 
delle vie di fuga possono richiedere l’attivazione, a livello comunale, del piano di 
protezione civile, con l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso 
previste e l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
 
 In tali circostanze è consentito ricorrere all’impiego delle organizzazioni di 
volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti 
ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività 
specifiche a supporto dell’ordinata gestione dell’evento, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale.  

Eventi a rilevante impatto locale 

Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad 
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni 
di volontariato all’attività di protezione civile”. 
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L’attivazione del piano comunale di protezione civile e l’istituzione del C.O.C. 
costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l’Amministrazione 
Comunale può disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco 
territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare 
richiesta alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente per 
l’attivazione di altre organizzazioni provenienti dall’ambito regionale e per 
l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 
10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con 
chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni 
di volontariato.  

Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad 
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni 
di volontariato all’attività di protezione civile”. 

Eventi a rilevante impatto locale 



LA RICERCA DI PERSONE DISPERSE
 

 La ricerca in ambiente montano, impervio o ipogeo è disciplinata dalla 
Legge 21 marzo 2001, n. 74 che ne attribuisce il coordinamento al 

C.N.S.A.S. 
 

La ricerca in ambiente acquatico è coordinata dalle Capitanerie di Porto 
ovvero dalle diverse Autorità competenti per le acque interne 

 

La ricerca negli altri ambienti (urbano – pianura):  
 

1. Non rientra DIRETTAMENTE nelle attività di prociv;  
2. Non è disciplinata da legge (NON ERA : Legge n. 203 del 14 novembre 2012); 
3.   Può prevedere il coinvolgimento delle OdV di prociv a condizione che: 
       

a.  Sia richiesto formalmente da un’autorità, che assume il coordinamento di tutte le attività 
ivi comprese quelle operative ed amministrative finalizzate ai rimborsi ex artt. 9 e 10 
D.P.R. 194/01); 

b.  Sia richiesto all’autorità di prociv locale territorialmente competente; 
c.  L’individuazione delle OdV sia operata dall’autorità di prociv territorialmente competente 

 

	  



www.protezionecivile.gov.it LA	  CONSULTA	  NAZIONALE	  DEL	  
VOLONTARIATO	  

La Consulta Nazionale del Volontariato di 
Protezione Civile è stata istituita con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 12 marzo 
2008.  
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La Consulta ha il compito di fornire il necessario supporto alle 
attività di indirizzo e di coordinamento del Dipartimento della 
Protezione Civile in relazione al volontariato. Un soggetto 
autorevole che da un lato risponde alle esigenze operative, 
dall’altro concorre a proporre, stimolare progetti, idee, riflessioni e 
proposte sui grandi temi di interesse del volontariato in materia di 
protezione civile, anche al fine di contribuire alla promozione, alla 
formazione e allo sviluppo del volontariato e di accrescere il 
coordinamento con tutte le altre componenti del Sistema nazionale 
di Protezione Civile, con particolare riferimento alle Regioni. Un 
luogo quindi fondamentale di studio e di confronto tra le 
associazioni di protezione civile di rilevanza nazionale e il 
Dipartimento. 

LA	  CONSULTA	  NAZIONALE	  DEL	  
VOLONTARIATO	  
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Alcune prescrizioni 

IL DPC non autorizza l’applicazione dei benefici previsti dal DPR 
194/01 per il volontariato impiegato a supporto di manifestazioni 
politiche/propagandistiche. 

Il volontariato non può svolgere attività di tutela dell’ordine 
pubblico. 

Le organizzazioni di volontariato possono utilizzare sui mezzi 
associativi sirene e lampeggianti per l’espletamento di servizi 
urgenti in caso di emergenza di protezione civile, laddove 
formalmente attivati dalle autorità responsabili. 
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L’EMERGENZA 
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ATTIVAZIONE COLONNE MOBILI REGIONALI 

ATTIVAZIONE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI VOLONTARIATO 

ATTIVAZIONE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

ART. 13 D.P.R. 194/2001 

•  ACQUISIZIONE	  ED	  APPLICAZIONE	  ESIGENZE	  SALA	  OPERATIVA	  CON	  ORIENTAMENTO	  ASSEGNAZIONI	  E	  
CONVOCAZIONI	  EVENTUALI	  SPECIALIZZAZIONI	  RICHIESTE	  

•  DISTRIBUZIONE	  RISORSE	  VOLONTARIATO	  
•  CONTROLLO	  LOGISTICO	  PRESENZE	  OPERATORI	  
•  ATTIVAZIONE	  COORDINAMENTI	  NAZIONALI	  
•  ATTIVAZIONE	  COORDINAMENTI	  REGIONALI	  
•  CONTATTI	  E	  COORDINAMENTO	  CON	  ALTRE	  AMMINISTRAZIONI/ENTI	  
•  GESTIONE	  ED	  UTILIZZO	  BANCA	  DATI	  CON	  FINALITA’	  OPERATIVE	  
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LA FUNZIONE DI SUPPORTO VOLONTARIATO 
 IN RELAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI 

 DI SUPPORTO 

	  	  	  Funzione	  
	  	  	  Tecnica	  e	  censimento	  danni	  

Funzione	  
LOGISTICA	  	  EVACUATI	  
ASSISTENZA	  ALLA	  POPOLAZIONE	  

	  	  	  Funzione	  
	  	  	  MATERIALI	  E	  MEZZI	  

	  Funzione	  
	  Beni	  culturali	  

•  Funzione	  
•  TELECOMUNICAZIONI	  E	  INFORMATICA	  

Funzione	  
	  SANITA’	  ASSISTENZA	  SOCIALE	  



www.protezionecivile.gov.it 

IL RUOLO DEL VOLONTARIATO 

Il ruolo insostituibile assunto oggi dal Volontariato di 
Protezione Civile, sia come custode di ciascun territorio e 
forza civile di tutela della comunità, è universalmente 
riconosciuto 

Tale ruolo è rafforzato con lo sviluppo, nell’ultimo 
decennio, di una cultura di Protezione Civile, intesa non più 
soltanto come soccorso ma principalmente, come attività di 
previsione e prevenzione delle calamità. 



Il	  ruolo	  delle	  Organizzazioni	  di	  Volontariato	  di	  Protezione	  Civile:	  
I	  criteri	  di	  ges7one	  delle	  associazioni	  in	  tempi	  di	  pace	  ed	  aspe:	  
norma7vi	   ed	   amministra7vi.	   ·∙	   L’a:vità	   del	   Volontariato	   alla	  
luce	   delle	   nuove	   disposizioni	   del	   D.Lgs	   81	   e	   dire:va	   del	  
DPR194/2001 

Massimo La Pietra 

PROGETTO CESVOB 

INTERVENTO FORMATIVO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 


