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Una serie di
PORTE APERTE
che dovremo
attraversare, esplorando
le possibilità che hanno
in serbo per noi

Veniamo da lontano:
siamo «quelli della 225»
che ci ha fatto crescere negli ultimi
26 anni, portandoci dove siamo
arrivati oggi. E vogliamo continuare
ad andare avanti!
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SEZIONE I
Articolo 31
Partecipazione dei cittadini alle attività di PC
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-

Un nuovo patto tra i cittadini e la
Repubblica

-

Partecipazione come accrescimento
della resilienza

-

Fornire informazioni per adottare
misure di autoprotezione

-

Diritto alle informazioni, ma anche
dovere di seguire le disposizioni delle
autorità di PC

-

Cittadini e PC:
- Partecipazione al Volontariato
organizzato come modo per
operare in modo consapevole e
professionale
- Partecipazione in modo
occasionale di prossimità
- Altre forme di volontariato
occasionale…?

SEZIONE I
Articolo 32
Integrazione del volontariato organizzato nel SNPC
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-

Chi è il volontario di protezione civile?
- Libera scelta
- Tempo ne capacità per
acquisire formazione e
preparazione per rispondere
efficacemente ai bisogni delle
comunità
- Passione e impegno
- Forza libera e organizzata
- Migliorare la vita di tutti

-

Volontariato di PC come manifestazione
dei doveri di solidarietà sanciti
dall’articolo 2 della Costituzione

-

Enti del Terzo Settore e altre forme di
volontariato

-

Principi dell’art. 18 della L. 225/92

-

Con Direttiva si impartiscono indirizzi
per l’attuazione unitaria nel rispetto
della peculiarità dei territori

SEZIONE II
Articolo 33
Disciplina della partecipazione del volontariato
organizzato alle attività di PC
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-

RACCORDI GENERALI CON IL
CODICE DEL 3°SETTORE

-

Per operare nel settore della PC ODV,
reti, ETS (iscritti nel RU D. Lgs. 117) e le
altre forme di VOPC devono essere
iscritte nell’ELENCO NAZIONALE DEL
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE

-

Reti associative: parametri speciali
- 20 ETS in 2 regioni
- 100 ETS in 3 regioni

-

Funzioni di vigilanza esercitate in
collaborazione con DPC e prociv
regionali: il regolamento sarà
predisposto sulla base delle proposte
tecniche del DPC e delle prociv regionali

-

Collaborazione stabile tra SNPC e
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

SEZIONE II
Articolo 34
Elenco nazionale del volontariato di PC
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-

Obbligo di iscrizione all’elenco nazionale
per partecipare alle attività di PC

-

Elenco nazionale composto dall’elenco
centrale (DPC) e dagli elenchi territoriali
(regioni e PA)

-

Direttiva per i requisiti strutturali e le
caratteristiche di capacità tecnicooperativa

-

RESTANO IN VIGORE GLI ATTUALI
ELENCHI fino all’entrata in vigore delle
nuove regole

-

Direttiva per emblemi e loghi, allo scopo di
facilitare l’individuazione dei volontari da
parte dei cittadini su tutto il territorio
nazionale

SEZIONE II
Articolo 35
Gruppi comunali di PC
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-

Una veste giuridica ai GC: ETS costituiti
in forma specifica

-

Libera adesione dei cittadini

-

Direttiva per definire lo schema-tipo di
delibera costitutiva

-

Gestione amministrativa in capo al
Comune che vi provvede mediante i
propri uffici

-

Elezione del Coordinatore operativo dei
volontari (che può essere revocato)

-

Gruppi intercomunali o provinciali

SEZIONE II
Articolo 36
Altre forme di volontariato organizzato di PC
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Forme di volontariato organizzato aventi
sede operativa nel territorio nazionale e
costituiti in attuazione di accordi
internazionali in materia di assistenza per
emergenze di PC (CISOM)
Se hanno i requisiti, potranno essere
riconosciuti come ETS

SEZIONE II
Articolo 37
Contributi finalizzati al potenziamento della capacità
operativa, al miglioramento della preparazione tecnica
nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità
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-

Articoli 2-7 del DPR 194/2001

-

Ambiti ridefiniti:
Potenziamento (mezzi e attrezzature)
Formazione e addestramento
Sviluppo della resilienza delle comunità
per favorire l’adozione di
comportamenti consapevoli e misure di
autoprotezione da parte dei cittadini
utili a ridurre i rischi derivanti degli
eventi emergenziali, nel quadro delle
campagne di informazione promosse
dalle componenti del SNPC (Stato,
Regioni ed Enti Locali)

-

Decreto Capo DPC, previa intesa in CU e
parere del Comitato Nazionale del VPC
con criteri triennali per:
- Obblighi dei beneficiari
- Termini per la realizzazione
- Controlli
- Modalità di revoca

SEZIONE II
Articolo 38
Partecipazione del volontariato organizzato alla
pianificazione di PC
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-

Articolo 8 del DPR 194/2001

-

Prende parte e può chiedere copia di
atti, studi ed elaborati

-

Le autorità di PC possono avvalersi del
VOPC per la predisposizione e
l’aggiornamento dei piani di PC, con
applicazione dei benefici

-

Corsi di formazione DC-regioni per
favorire la partecipazione del
Volontariato organizzato alla
pianificazione di PC

SEZIONE II
Articolo 39
Strumenti per consentire l’effettiva partecipazione dei
volontari alle attività di PC
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-

Articolo 9 del DPR 194/2001

-

NOVITA’:

-

Serve l’attivazione (DPC-REGIONI)

-

Esplicita previsione delle polizze
assicurative integrative

-

Richiamo alle nuove procedure di
rimborso ai datori di lavoro mediante
credito d’imposta

-

Aggiornamento triennale del limite
massimo per i lavoratori autonomi
(indice inflazione)

SEZIONE II
Articolo 40
Rimborso al volontariato organizzato di PC delle spese
autorizzate per attività di pianificazione, emergenza,
addestramento e formazione teorico-pratica e
diffusione della cultura e conoscenza di PC
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-

Articolo 10 del DPR 194/2001

-

NOVITA’:

-

La richiesta va indirizzata a chi ha
attivato

-

Per emergenze nazionali (o interventi di
lunga durata) sono possibili anche
forme di anticipazione

-

Direttiva per determinare modalità di
richiesta, istruttoria ed erogazione dei
rimborsi delle spese (anche le tipologie)

-

Fino all’entrata in vigore della Direttiva
restano operative le procedure
nazionali e regionali vigenti, riferite agli
articoli 9 e 10 del DPR 194 e alla
direttiva PCM del 2012

SEZIONE II
Articolo 41
Comitato nazionale del volontariato di PC
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-

Consultazione stabile e prevista per
legge per l’adozione di tutti gli atti che
interessano il VOPC, incluse le Direttive

-

Comitato nazionale composto da:
- Commissione nazionale
1 per ogni iscritto all’EC
- Commissione territoriale
1 per ogni regione,
individuato con procedure
regionali, su base
democratica (art. 11, c.1,
lettera n)

-

Sedute plenarie mediante
rappresentanze delle due Commissioni
in pari numero (max 10)

-

Fino all’insediamento del Comitato
continua ad operare la Consulta
Nazionale oggi esistente
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Dipende da noi

