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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, (Elenchi Prefettura)

Un po’ di storia



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

Un po’ di storia
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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.

La legge 225/1992
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Il Sistema nazionale delineato dalla Legge 225/1992

Le Strutture Operative Nazionali:
(art. 11  L. 225 /92)

 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

 Forze Armate

 Forze di Polizia (GdF)

 Corpo Forestale dello Stato

 Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica 

 Croce Rossa Italiana

 Strutture del Serv. Sanitario Nazionale 

 Organizzazioni di Volontariato

 Corpo Nazionale Soccorso Alpino

Amministrazioni Componenti di P.C.:

 Ministeri

 Regioni

 Province
 Prefetture

 Comuni
 Comunità Montane

 Ordini professi

 Aziende private
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Il Volontariato secondo la Legge 225/1992

Art. 18 
Volontariato  

Comma 2

Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le 

iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 

Comma 1

Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia 

partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista 

o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente 

legge . 
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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.

Il Volontariato di Protezione Civile



D.Lgs. n. 112/1998 (recepito con L.R 3/99)
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

 STATO: 
o indirizzo, promozione, coordinamento

REGIONE:
o attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal 

verificarsi o nell’imminenza di eventi di “tipo b”, avvalendosi anche dei 
VVF

o attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali 
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi

o organizzazione ed utilizzo del volontariato
o indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di 

emergenza 

L’impiego del Volontariato di Protezione Civile



D.Lgs. n. 112/1998 (recepito con L.R 3/99)
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

PROVINCIA: 
o previsione e prevenzione in ambito provinciale
o pianificazione di emergenza provinciale
o vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di 

P.C. 
o servizi urgenti da attivare in caso di emergenza 

COMUNE: 
o attività di previsione e prevenzione dei rischi
o provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi
o predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza 

sulla base degli indirizzi regionali
o attivazione dei primi soccorsi
o utilizzo del volontariato di protezione civile comunale

L’impiego del Volontariato di Protezione Civile



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

Il Volontariato di Protezione Civile



LA FUNZIONE SUPPORTO AL VOLONTARIATO

Segreteria amministrativa

• Gestisce gli arrivi e le partenze dei volontari

• Gestisce la loro dislocazione nelle zone operative

• Censisce materiali e mezzi

• Fornisce supporto organizzativo e amministrativo

Il Volontariato di Protezione Civile

E’ LA PRIMA AD ESSERE ATTIVATA

Si struttura in:

Coordinamento del volontariato

• Acquisisce e rende esecutive le esigenze della Sala Operativa

• Convoca e attiva gruppi specializzati

• Individua le risorse da distribuire al volontariato

• Si occupa della supervisione logistica delle presenze degli operatori

• Attiva i coordinamenti nazionali e regionali

• Si coordina con altri enti e Istituzioni

• Gestisce la banca dati delle organizzazioni a fini operativi



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 - …..

Volontariato «organizzato» e «specializzato»



Art 1 D.P.R. 194/2001

Organizzazione di volontariato di protezione civile:

Ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi 

compresi i gruppi comunali, che svolge o promuove, avvalendosi 

prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite 

dei propri aderenti, attività di previsione prevenzione e 

soccorso in vista di eventi di cui alla L. 225/92 nonché di attività 

di formazione e addestramento nella stessa materia

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile
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Tipologie di Organizzazioni di Protezione Civile

1. Organizzazioni  di volontariato - ONLUS (legge 

266/1991)

2. Organizzazioni di altra natura ma a componente 

prevalentemente volontaria

3. Gruppi comunali e intercomunali

4. Articolazioni locali di organizzazioni di cui ai punti 

precedenti di scala nazionale (es. Misericordie, ANC, 

CIVES, Cisom …) 

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile



Requisiti indispensabili

I requisiti indispensabili per la costituzione di
un’organizzazione di volontariato sono:
• assenza di fini di lucro
• esplicitazione dello svolgimento dell’attività di protezione civile
• prevalenza della componente volontaria
• la democraticità ed elettività della struttura (solo per Organizzazioni ex L.266/91)
• la gratuità delle cariche associative nonché delle prestazioni degli
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 (non si

applica ai Gruppi Comunali) .

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri

aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e

e le malattie, nonché per la responsabilità verso i terzi.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile



 LEGGE 225/1992 e smi
“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;

 D.P.R.194/2001
“Regolamento recante nuova disciplina della 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle 
attività di protezione civile”.

 DIRETTIVA 9/11/2012
“Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato 
all’attività di protezione civile”.

La Normativa Nazionale



Il DPR 194/2001, in particolare:

 disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato

alle attività di protezione civile

 disciplina l'iscrizione agli elenchi territoriali e centrale delle

organizzazioni confluenti nell’elenco nazionale

 definisce le procedure per il godimento dei benefici previsti per

organizzazioni e volontari ad esse iscritti.

Nelle attività di soccorso le organizzazioni intervengono su esplicita

richiesta dell’Autorità di protezione civile competente ai sensi della

L.225/92 e successive integrazioni e del Dlgs. 112/98 che ne

assicura il coordinamento.

DPR 8 febbraio 2001, n. 194



Disciplinate dal D.p.r. 8 febbraio 2001, n. 194

Pianificazione

Soccorso

Simulazione

Emergenza
Formazione 

teorico-pratica

Attività del Volontariato di PC



Benefici Normativi

AI VOLONTARI

ADERENTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, RELATIVAMENTE AI 
PERIODI DI IMPIEGO, VIENE GARANTITO IL MANTENIMENTO DEL POSTO DI
LAVORO E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO  E PREVIDENZIALE DA PARTE DEL 
DATORE DI LAVORO 

:
AI DATORI DI LAVORO – Lavoratori autonomi Articolo 9 

VENGONO GARANTITI I RIMBORSI RELATIVAMENTE LE GIORNATE 
LAVORATIVE DEI PROPRI DIPENDENTI IMPIEGATI IN ATTIVITA’ DI
PROTEZIONE CIVILE SU PRESENTAZIONE DI APPOSITA 
DOCUMENTAZIONE ovvero IL MANCATO GUADAGNO GIORNALIERO PER 
I LAVORATORI AUTONOMI

ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Articolo 10

VENGONO GARANTITI I RIMBORSI DELLE SPESE ANTICIPATE A  
FRONTE DELLE ATTIVITA’ PRESTATE IN OCCASIONE DI EMERGENZE DI
PROTEZIONE CIVILE SU PRESENTAZIONE DI APPOSITA 
DOCUMENTAZIONE E I RIMBORSI SPESE PER IL RIPRISTINO DI MEZZI 
PERDUTI O DANNEGGIATI SU PRESENTAZIONE DI CERTIFICAZIONE 
GIUSTIFICATIVA (FATTURE, DENUNCE ALLE AUTORITA’ DI PUBBLICA 
ASSISTENZA)

DPR 8 febbraio 2001, n. 194



L’Art. 10 precisa le modalità di rimborso alle

associazioni di volontariato delle spese

sostenute nelle attività di soccorso,

emergenza e formazione teorico-pratico.

Spese di viaggio o 
rimborso carburante

Reintegro di 
attrezzature e 
mezzi perduti o 

danneggiati Altre necessità 

connesse alle attività

I benefici economici



Partecipazione dei Volontari in Emergenza e in attività di Pianificazione, Addestrative, Formazione

Attività autorizzata dal Dipartimento

Esercitazioni – Formazione

Pianificazione

10 gg consecutivi 30 gg in un 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

Emergenza tipo c)

60 gg consecutivi

180 gg in un anno

Partecipazione dei Volontari in 

attività di Emergenza Locale 

tipo a) o b)

Limiti temporali



 Istituisce elenco nazionale e territoriali delle 

Organizzazioni di Volontariato

 Attivazioni

 Autorizzazione benefici normativi a favore dei 

volontari di Protezione Civile

 Eventi a rilevante impatto locale (es marcia della 

pace)

 Ricerca persone disperse

 Introduce il sistema delle quote per le 

articolazioni locali di organizzazioni a diffusione 

sovraregionale

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

9 novembre 2012

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013

Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato all’attivita’ di Protezione Civile



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

9 novembre 2012

L’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile previsto dall’art. 1 del Regolamento è costituito 
dalla sommatoria: 

- elenchi territoriali: elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni 
e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano

- elenco centrale: istituito presso il Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri



ELENCO 

CENTRALE
ELENCO 

TERRITORIALE

ELENCO 

TERRITORIALE

ELENCO 

TERRITORIALE

ELENCO NAZIONALE

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

9 novembre 2012



L’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività

ed interventi di rilievo locale e regionale è disposta dalla competente

autorità locale di protezione civile, la quale deve provvedere al censimento

dei volontari impiegati ed al rilascio dei relativi attestati

Attività ed interventi di rilievo 

locale e regionale

Attivazione Organizzazioni di volontariato di PC

D.P.R. 194/2001 art. 9 comma 1- Direttiva p.2.2.2



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’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli

articoli 9 e 10 del Regolamento è disposta dalla Regione o dalla Provincia

Autonoma territorialmente competente e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

Attivazione Organizzazioni di volontariato di PC



Attivazione Organizzazioni di volontariato di PC

NON ESISTE L’AUTOATTIVAZIONE
DA PARTE DI UN’ORGANIZAZIONE!

L’ATTIVAZIONE VIENE SEMPRE DISPOSTA
DA UNA

AUTORITA’ DI PROTEZIONE CIVILE



Non è autorizzata l’applicazione dei benefici previsti dal DPR

194/01 per il volontariato impiegato a supporto di manifestazioni

politiche/propagandistiche.

Il volontariato di PC non può svolgere attività di tutela dell’ordine

pubblico.

Le organizzazioni di volontariato possono utilizzare sui mezzi

associativi sirene e lampeggianti blu per l’espletamento di servizi

urgenti in caso di emergenza di protezione civile, laddove

formalmente attivati dalle autorità responsabili.

Prescrizioni generali per il Volontariato di PC



Oltre a quanto previsto dall’art.28 della LR 8/2013, le organizzazioni 
devono possedere i seguenti requisiti:

 almeno10 volontari operativi iscritti all’organizzazione

 titolare di polizza assicurativa sia per attività formativa che in 
emergenza;

 assenza in capo ai rappresentanti legali, ai titolari di incarichi 
operativi direttivi e a ciascun volontario operativo  di condanne
penali passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione 
dai pubblici uffici (tale requisito per i volontari operativi è in fase di 
revisione essendo allo studio un nuovo regolamento)

Requisiti per l’iscrizione delle Organizzazioni



Al fine di mantenere il diritto all’iscrizione all’Elenco, le organizzazioni 
devono garantire:

 lo svolgimento delle attività di protezione civile da parte dei volontari 
aderenti in condizioni operative e di sicurezza adeguate in rapporto 
alla tipologia degli interventi da svolgere

 la partecipazione in un anno solare di almeno un proprio volontario 
operativo ad almeno:

o un’ iniziativa di Protezione Civile tra quelle per le quali è prevista 
l’attivazione ai sensi del DPR 194/2001

o un corso di formazione

o una esercitazione

Mantenimento dei Requisiti per l’iscrizione delle 

Organizzazioni



Un volontario, per essere dichiarato Operativo e quindi essere iscritto 
come tale per l’Organizzazione di appartenenza deve possedere i 
seguenti requisiti:

 Maggiore età

 Sia in possesso dell’attestato del corso base

 Disponibilità alla reperibilità (secondo turnazione stabilite 
dall’Organizzazione)

 Univocità operativa, ovvero disponibilità a incarichi operativi a favore 
di una sola organizzazione (in caso di adesione a più organizzazioni 
deve dichiarare l’operatività solo per una) 

 Assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che 
comportano l’interdizione dai pubblici uffici (tale requisito per i volontari 
operativi è in fase di revisione essendo allo studio un nuovo regolamento)

Il volontario deve inoltre impegnarsi all’osservanza di norme 
comportamentali tese ad evitare comportamenti o situazioni che 
possano essere ritenuti lesivi dell’immagine della propria 
Organizzazione e del sistema di Protezione Civile

Requisiti dei Volontari Operativi
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IL VOLONTARIATO 
Competenze
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IL VOLONTARIO DEVE ESSERE UN SOCCORRITORE PREPARATO

La selezione del Volontario avviene attraverso:

CORSI FORMATIVI

ESERCITAZIONE PRATICHE E PROVE DI SOCCORSO

SIMULAZIONI DI INTERVENTI

NO ai volontari occasionali

NO al turismo umanitario

NO agli interventi basati sull’onda dell’emotività
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IL VOLONTARIATO
LEADERSHIP E DIREZIONE DEI GRUPPI

Il leader/capo della squadra di Volontariato è colui che guida (trascina) con autorevolezza (non con
autoritarismo) gli altri membri del gruppo o della squadra/Organizzazione di volontariato.

In “tempo di pace”, il leader/capo della squadra deve: 
- mantenere il collegamento costante con i volontari della propria squadra/Organizzazione
verificandone periodicamente la disponibilità.

In fase di "emergenza" il leader/capo della squadra deve: 
- promuovere l’allertamento dei volontari appartenenti alla squadra/Organizzazione;
- verificarne il risultato;
- organizzare turni di servizio per l’arco di tempo necessario e comunicarli al coordinatore della 
squadra/Organizzazione di  volontariato.

Durante le operazioni di emergenza il leader /capo della squadra deve controllare che:
- i volontari svolgano correttamente le mansioni loro affidate;
- venga sempre garantita la sicurezza dei volontari che operano in emergenza e della cittadinanza.

Dopo l’emergenza il leader/capo della squadra deve immediatamente:
- fissare un momento di incontro con i componenti della squadra per discutere delle sensazioni, 
emozioni, ecc. provate in fase di emergenza;
- verificare periodicamente la buona funzionalità delle catene informative e quindi i contatti con
tutti gli enti/strutture con le quali comunicare in caso di emergenza.
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La Favola del Porcospino

Durante l'era glaciale, molti animali morivano a causa del freddo.

I porcospini, percependo la situazione, decisero di unirsi in gruppi,

così si coprivano e si proteggevano vicendevolmente, però le

spine di ognuno ferivano i compagni più vicini, giustamente

quelli che offrivano più caldo. Per quel motivo alcuni decisero di

allontanarsi dagli altri, ma cominciarono di nuovo a morire

congelati.

A quel punto o sparivano dalla Terra o accettavano le spine dei compagni. Con  

saggezza,   decisero di tornare a stare insieme. Impararono così a convivere con le 

piccole ferite che la relazione con un  simile  molto prossimo può causare, poiché la 

cosa più importante era   il caldo dell'altro. E così sopravvissero.

Foligno, 31 Gennaio 2017                                                                                                               Corso Base per Volontari di Protezione Civile

Morale della Favola

La migliore relazione non è quella che
unisce persone perfette, è quella dove
ognuno a convivere dei difetti degli
altri, ad ammirare le sue qualità ed ad 
avere bisogno sempre del suo fianco.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

www.procivfoligno.it
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