PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze
PROT. N. 1372 DEL 03.02.2017
DETERMINAZIONE N. 14

Prot. n. 1372

Oggetto:

Determinazione n.

14

del

03.02.2017

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle
organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. Deliberazione
della Giunta Regionale n. 21/30 del 5 giugno 2013 “Istituzione dell’Elenco
regionale del volontariato di protezione civile”. Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45/33 del 2 agosto 2016 "Inserimento della Categoria SocioSanitaria e Veterinaria nell’Elenco regionale del Volontariato di Protezione
Civile e modifica delle Classi Operative di cui alla Delib.G.R. n. 21/30 del 5
giugno 2013". Revisione documenti amministrativi di gestione dell'Elenco.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente la disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 17 gennaio 1989, n. 3, su “Interventi regionali in materia di Protezione
Civile”;

VISTA

la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della
Protezione Civile” come modificata dalla Legge 100/2012;

VISTO

DPR 194/2001 Partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
protezione civile,

VISTA

la L.R. 12 giugno 2006, n. 9 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;

VISTO

la Direttiva del 9 novembre 2012: indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile;

VISTA

la L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, istitutiva della Direzione generale della
Protezione Civile incardinata presso la Presidenza della Regione;

VISTO

il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato per la protezione
civile, n. 5034/14 del 5 marzo 2015, di Riorganizzazione della Direzione
Generale della Protezione Civile in attuazione della Delibera di G.R. n. 17/20
del 13 maggio 2014 e della Delibera di G.R. n. 32/6 del 7 agosto 2014, efficace
dal 1° luglio 2015 e le competenze in materia di volontariato attribuite al
Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n. 15132/49 del 22 giugno 2015 con il quale all'ing. Maria Antonietta
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Raimondo è stato conferito l’incarico di direttore del Servizio Pianificazione e
gestione delle emergenze della Direzione generale della protezione civile;
VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/30 del 5.06.2013 con cui la
Giunta regionale, in applicazione alla Direttiva del 9 novembre 2012 - indirizzi
operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all'attività di protezione civile, ha approvato l’istituzione dell’Elenco
regionale del volontariato di protezione civile;

VISTO

il documento allegato alla suddetta deliberazione riguardante:

VISTA

-

la struttura dell’Elenco regionale (settori, categorie e classi operative)

-

i requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa per richiedere l’iscrizione
all’elenco regionale,

-

i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale e le cause
di sospensione e/o cancellazione dall’elenco regionale;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/33 del 2.8.2016 con cui la Giunta
regionale ha inserito, nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile,
la Categoria “Socio-Sanitaria e Veterinaria”, in aggiunta alle cinque già previste
dalla D..G.R. n. 21/30 del 5.6.2013, articolata secondo le seguenti Classi
Operative:
1. primo soccorso;
2. assistenza psico-sociale e sanitaria;
3. assistenza alla popolazione, evacuazioni ed esodi;
4. assistenza logistica socio-sanitaria;
5. assistenza alla disabilità;
6. assistenza veterinaria;
7. primo soccorso avanzato;
8. formazione di base;
9. formazione avanzata;

VISTA

la propria DDS n. 99 del 28.06.2013 di approvazione dei documenti
amministrativi di gestione dell'Elenco regionale del volontariato di protezione
civile con cui sono stati approvati le linee di indirizzo e la modulistica (Modulo 1,
Modulo 1bis, Modulo 2, Modulo 2 Bis, Modulo 3 e i moduli “ questionario” e
“scheda informativa individuale”) che le organizzazioni devono presentare per
l’iscrizione all’Elenco regionale del volontariato di protezione civile;

VISTA

la propria DDS n. 7 del 22.01.2014 di approvazione della modifica del
"Questionario";
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VISTA

la propria DDS n. 12 del 29.01.2014 di approvazione della modifica del "Modulo
2 Bis";

RITENUTO

necessario aggiornare le modalità di iscrizione all’Elenco regionale del
volontariato di protezione civile alle disposizioni di cui alla citata Deliberazione
di Giunta Regionale n. 45/33 del 02.08.2016, come stabilito nelle linee di
indirizzo di cui all’allegato A) alla presente determinazione;

RITENUTO

altresì necessario aggiornare la modulistica (Modulo 1, Modulo 1bis, Modulo 2,
Modulo 2 Bis, Modulo 3 e i moduli “questionario” e “scheda informativa
individuale”) che le organizzazioni devono presentare per l’iscrizione all’Elenco
regionale del volontariato di protezione civile alle disposizioni di cui alla citata
Deliberazione di Giunta Regionale n. 45/33 del 02.08.2016;

RITENUTO

di dover provvedere in merito;
DETERMINA

ART. 1

di approvare le linee di indirizzo, di cui all’Allegato A) in attuazione alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 21/30 del 5.06.2013 ed alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 45/33 del 02.08.2016;

ART. 2

di approvare la documentazione, di cui agli allegati Modulo 1, Modulo 1bis, Modulo 2,
Modulo 2 Bis, Modulo 3 e i moduli “ questionario” e “scheda informativa individuale”, che
le organizzazioni devono presentare per l’iscrizione all’Elenco regionale del volontariato
di protezione civile;

ART. 3

gli allegati alla presente Determinazione sostituiscono integralmente gli allegati di cui alle
proprie Determinazioni n. 99 del 28.06.2013, n. 7 del 22.01.2014 e n. 12 del 29.01.2014.

La presente Determinazione è trasmessa all'Assessore della Difesa dell’Ambiente, che agisce in
delega del Presidente della Regione, e al Direttore Generale della Protezione Civile, ai sensi
dell’art.21 – comma 9 della L.R. 31/98 e pubblicata sul sito istituzionale della Regione e nel portale
SardegnaProtezionecivile.
Il Direttore di Servizio
Maria Antonietta Raimondo
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