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Spett.li ODV Reg Convenzionate:

COORDINAMENTO REGIONALE DEL 
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
coordregpcpiemonte@pec.it

AIB CORPO VOLONTARI ANTINCENDI 
BOSCHIVI DEL PIEMONTE
corpoaibpiemonte@corpoaibpec.it

ANA COORDINAMENTO SEZIONI PIEMONTESI
ASS NAZIONALE ALPINI 
coordanapiemonte@pec.it

ANC ASS NAZIONALE CARABINIERI COORD 
REGIONALE PIEMONTE
ragitancpiemonte@pec.it 

ANPAS COMITATO REGIONALE  PIEMONTE
anpaspiemonte@pec.it

CRI COMITATO REGIONALE PIEMONTE
cr.piemonte@cert.cri.it

e p.c.

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
protezionecivile@pec.governo.it

DIRETTORE DIPARTIMENTO 118
Referente sanitario regionale di Prot. Civile
Dr Mario Raviolo 
protocollo@aslcn1.legalmailpa.it
mario.raviolo@aslcn1.it
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Premesso  che  in  data  31/1/2020,  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso
all'infezione virale da Coronavirus COVID19, è stato dichiarato lo stato d’emergenza
nazionale,  per  la  durata  di  sei  mesi;  nominando  Commissario  per  la  gestione
dell’Emergenza il Capo del DPC Dr. Angelo Borrelli;

Considerate  le  indicazioni  generali  e  le  misure  a  carattere  precauzionale,  per  una
efficace attività di prevenzione igienico-sanitaria del rischio di contagio virale fornite in
questi giorni dalle Autorità sanitarie e dal  Dipartimento della Protezione Civile;

Richiamata la precedente nota Prot.  n. 5103 del 5/2/2020, con la quale lo scrivente
Settore attivava i volontari afferenti all’ANPAS e alla CRI per lo svolgimento di attività di
sorveglianza sanitaria dei passeggeri presso gli aeroporti;

Dato  atto  che  l’Emergenza  sanitaria  Coronavirus  in  atto  ha  già  fatto  registrare  al
momento un centinaio di casi di contagio ufficialmente riconosciuti in Italia, di cui uno già
accertato  nella  nostra  Regione  a  Torino,  con  due  focolai  principali  sviluppatisi  in
Regione Lombardia e nel Veneto;

Dato atto  che  in  relazione  all’imprevedibilità  del  fenomeno,  il  Governo e le  Autorità
sanitarie e di Protezione Civile, stanno predisponendo ulteriori misure di prevenzione e
controllo,  finalizzate  alla  riduzione  del  rischio  di  diffusione  del  contagio  virale,  a
protezione della sanità pubblica e della salute dei cittadini;

Atteso che per garantire al massimo livello un coordinamento efficace delle attività da
svolgere sul territorio regionale, in data 22/02/2020 è stata decisa l’attivazione dell’Unità
di Crisi di Protezione Civile, che si riunisce presso la sede regionale di Corso Marche
79,  sotto  il  coordinamento  operativo  medico  sanitario  del  Direttore  del  Dipartimento
Prevenzione e Maxi Emergenza 118 Dr. Mario Raviolo, in qualità di Referente Sanitario
Regionale della Protezione Civile;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere con l’attivazione immediata del
Volontariato  Regionale  organizzato  di  Protezione  Civile  (VOPC)  afferente  alle  ODV
Regionali  convenzionate in indirizzo,  regolarmente iscritte all’Elenco Territoriale della
Regione  Piemonte,  per  assicurare  lo  svolgimento  di  tutte  le  eventualità  attività  di
supporto logistico-operative correlate all’Emergenza Sanitaria che si dovessero rendere
necessarie, in base alle specifiche disposizioni impartite dall’Unità di Crisi e/o altrimenti
assunte dalle competenti Autorità/Enti/Istituzioni sanitarie e di Protezione civile, sino a
cessate esigenze; 

Sottolineato che i volontari di protezione civile impiegati nella gestione dell’Emergenza sanitaria
dovranno  essere  in  possesso dei  requisiti  di  formazione  e  addestramento  necessari,  essere
opportunamente  istruiti  in  merito  alle  misure  di  prevenzione  igiene  e  profilassi  e  dotati  dei
necessari DPI e mezzi di auto-protezione; i volontari dovranno operare diligentemente nel rispetto
delle  vigenti  disposizioni  legislative,  seguendo  scrupolosamente  le  procedure  e  le  indicazioni
igienico sanitarie ricevute dalle competenti Autorità Sanitarie e di Protezione Civile;

Visto il Codice di Protezione Civile D.Lgs 1/2018;

Vista la LR n. 7 – 14/4/2003;

Visto il vigente Regolamento Regionale di prot. civile approvato con DPGR 23/7/2012, n. 5/R; 

Richiamata  la  DGR  35-7149,  del  24/2/2014,  ad  oggetto  “Istituzione  elenco  territoriale  delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, in attuazione Direttiva
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PCM  9/11/2012  “Indirizzi  operativi  volti  ad  assicurare  l’unitaria  partecipazione  delle
Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile”. 

Viste le convenzioni in essere stipulate con le ODV in indirizzo;

tutto ciò premesso e considerato

Si dispone

1) l’attivazione delle Organizzazioni di Volontariato in indirizzo, con decorrenza dalla
data di ieri sabato 22/02/2020     sino a cessate esigenze  , per lo svolgimento di tutte le
attività di sorveglianza sanitaria e di supporto logistico operativo che si renderanno
necessarie in relazione allo sviluppo dell’emergenza sanitaria in oggetto (Coronavirus
–  Covid19),  come  da  disposizioni  ricevute  dall’Unità  di  Crisi  regionale  e/o  dalle
competenti Autorità sanitarie e di Protezione Civile; 

2) si richiede pertanto a codeste spett.li ODV di allertare opportunamente le Vs strutture
operative regionali, garantendo la disponibilità di un congruo numero di volontari,  a
copertura  delle  molteplici  attività  di  supporto  logistico-operative  e  di  assistenza/
informazione alla popolazione previste e disposte dall’Unità di Crisi della Protezione
Civile regionale, coordinata dal Direttore del Dipartimento 118 - Referente Sanitario
Regionale dr Mario Raviolo e/o da altri Enti/Autorità sanitarie e di protezione civile;

3) i volontari impiegati dovranno essere adeguatamente formati e preparati, muniti dei
necessari  DPI e  dovranno  operare  attenendosi  scrupolosamente  alle  indicazioni
ricevute dalle competenti Autorità Sanitarie e di Protezione Civile;

4) si  richiede  a  codeste  spett.li  ODV di  tenere  costantemente  informato  lo  scrivente
Settore  in  merito  alle  attività  svolte  e  di  provvedere  all’inserimento  puntuale
sull’applicativo  “VOLTER”  dei  dati  relativi  alle  presenze  dei  volontari  impiegati  ed
anche dei mezzi utilizzati nel corso dell’Evento.

Benefici di Legge ex Artt. 39-40 D.Lgs 1/2018

Si assicura la concessione dei benefici di legge, di cui agli artt. 39-40 D.Lgs 1/2018, a
favore dei volontari partecipanti alla gestione dell’Emergenza sanitaria in oggetto; per
quanto riguarda i provvedimenti relativi all’applicazione dei benefici di legge di cui sopra,
si rimanda alle prossime imminenti disposizioni che verranno adottate in tal senso dalla
Presidenza del Consiglio /Commissario per l’Emergenza Sanitaria, Capo Dipartimento
della Protezione Civile Dr. Angelo Borrelli.

Sarà cura dello scrivente Settore aggiornare il VOPC e gli Enti in indirizzo in merito alle
decisioni adottate a tale riguardo dal DPC. 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti

la Dirigente del Settore Protezione Civile 
Ing. Sandra BELTRAMO

(firmato digitalmente)

F4/VOL/Palumbo
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