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Il presente regolamento, composto da 29 articoli ed un allegato, nasce dall’esigenza 

di disciplinare le attività dell'associazione e di istituire una linea guida per il 

volontario. 

Il documento è l’integrazione allo Statuto associativo con il quale va raccordato per 

l’esatta interpretazione di quanto in esso contenuto. 

Ogni Volontario/a è tenuto a prenderne visione e sottoscriverne l’accettazione. La 

mancanza al rispetto delle sottoscritte regole, sarà segnalata al Consiglio Direttivo 

per l’applicazione delle norme disciplinari contenute nel presente regolamento. 
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Art. 1 Ambito geografico, sede operativa e utilizzo locali 

L’ambito geografico d’attività del gruppo è individuato nel territorio comunale. Dietro 
richiesta/attivazione potranno essere prese in esame lo svolgimento di attività anche in ambito 

intercomunale, regionale, nazionale ed internazionale.  

La sede operativa, sita in Roma in Via Gaetano Mazzoni, 89 C.A.P. 00166; è aperta, secondo il 

calendario dei turni stabiliti, tutti i giorni dalle 17,00 alle 19,00.  

Su decisione del Consiglio Direttivo, ricevono in dotazione le chiavi d’accesso alla sede tutti i 

membri del Consiglio Direttivo stesso o persone da esso deputate al fine di garantire una costante 

apertura dei locali. 

Tutti i volontari sono tenuti alla fine di ogni attività ordinaria o straordinaria a riordinare l’ufficio e 

tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati;   

L’accesso in sede è consentito esclusivamente ai volontari e ad eventuali visitatori o ospiti; al fine 

di evitare inutili affollamenti l’accesso dei volontari è regolamentato da un calendario di 

turnazione dei volontari stessi.  

Nella sede è vietato: 

 ogni tipo d'intrattenimento non consono ai fini associativi; 

 fumare; 

 

Utilizzo apparecchi telefonici/fax  

Le telefonate effettuate dovranno essere strettamente attinenti l’attività dell’Associazione;  

In caso di segnalazioni di soccorso chiedere:  

 Descrizione precisa del luogo con indirizzo e numero di telefono;  

 Tipologia dell’intervento (incendio, incidente, allagamento, ecc.);  

 Segnalare l’ora della chiamata ed i dati di chi chiama e se è il caso avvisare 

immediatamente le autorità competenti (Il numero unico 112 che mette poi in comunicazione con 

Vigili urbani, Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, ecc.);  

Segnare sempre l’eventuale ora d’uscita e d’entrata della squadra d’intervento 
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Art. 2  Conoscenza dello statuto e del regolamento 

Tutti i volontari dell’Associazione e operatori del servizio civile sono tenuti al rispetto del presente 

regolamento. 

È preciso dovere di tutti conoscere tutti gli articoli del presente regolamento e dello Statuto 

dell’Associazione ed attenervisi scrupolosamente. Allo scopo viene istituito “l’angolo del 

volontario” consistente in uno spazio ove il volontario può liberamente consultare i documenti d 

cui sopra e la Costituzione Italiana. 

 

Art. 3 Protocolli e ordini di servizio 

I protocolli e gli ordini di servizio sono parte integrante del presente regolamento e: 

 non possono essere in contrasto con il presente Regolamento e con lo Statuto;  

 saranno affissi in una bacheca a loro dedicata, ed esposti per almeno tre mesi. Una raccolta 

degli ordini di servizio e dei protocolli sarà conservata in archivio dell’associazione e 

consultabili dietro semplice richiesta. 

 

Art. 4 Volontari 

Sono volontari della Pubblica Assistenza Praesidium tutte le persone che ne fanno domanda, 

secondo le norme previste dallo Statuto. 

  

I volontari possono svolgere tutte le mansioni d’istituto della Pubblica Assistenza Praesidium: 

 Soccorso e trasporto infermi;  

 Servizi di carattere sociale 

 Servizio d’ufficio e centralino 

 Servizio di formazione 

 Servizio tecnico di supporto 

 Servizi di solidarietà; 

 Servizio ordinari di protezione civile;  

 Emergenze locali, regionali e nazionali; 
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Art. 5  Criteri di ammissione, esclusione, radiazione dall’associazione 

Ammissione 

Possono far parte del corpo volontari della Pubblica Assistenza Praesidium tutti i cittadini Italiani; 

possono farne parte anche i cittadini stranieri, con una buona conoscenza della lingua italiana 

parlata e scritta e in regola con le norme vigenti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano. 

 
Norme d’ammissione:  

  Presentare su apposito modulo domanda al Consiglio Direttivo, con allegato certificato 

penale o dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), certificato medico, fotocopia di un 

documento d’identità valido, fotocopia della patente, fotocopia del codice fiscale e numero 

due foto. I cittadini stranieri devono dimostrare di avere i documenti prescritti dalle vigenti 

norme per il soggiorno in Italia e produrne fotocopia. All’atto della presentazione della 

domanda il volontario s’impegna, senza pretesa di compenso alcuno, all’osservanza di tutte 

le norme del presente Regolamento e di quelle emanate per il buon andamento del 

servizio e per il decoro dell’Associazione. S’impegna, altresì, ad eseguire i servizi con 

disciplina e correttezza, a frequentare i corsi di formazione richiesti, il tirocinio ed i corsi 

d’aggiornamento;  

  I candidati che abbiano prestato attività di volontariato e/o di servizio civile volontario 

presso altre Pubbliche Assistenze, o organizzazioni potranno documentare tale 

appartenenza e le esperienze maturate, al fine di ottenere lo snellimento del proprio iter 

formativo. 

Requisiti indispensabili per far parte dell’Associazione sono: 

 il possesso della maggiore età (ad eccezione dei soci junior), 

 possedere l’idoneità fisica in rapporto alle diverse mansioni da svolgere; 

 l’assenza di carichi o procedimenti penali pendenti che siano pregiudizievoli per il servizio; 

 avere la disponibilità ad offrire una parte del proprio tempo libero per lo svolgimento delle 

attività (riunioni organizzative, corsi di preparazione, esercitazioni, servizi, emergenze 

etc.…) 

 possedere capacità di lavoro e collaborazione in squadra. 
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L’ammissione ad Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito all’art 6 

dello Statuto. Dopo che il Consiglio Direttivo avrà ratificato l’ammissione, il Volontario sarà 

considerato in prova per un periodo di mesi 4 (quattro), in questo periodo egli, attraverso la 

frequentazione del corso di formazione di base e l’affiancamento sul campo a volontari effettivi, 

dovrà dare prova di affidabilità, di attaccamento all’Associazione e di costante impegno. Decorso 

positivamente tale termine il volontario sarà nominato dal Consiglio Direttivo volontario effettivo.  

Possono entrare a far parte dell’Associazione, su autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, 

quei richiedenti che non avendo raggiunto il 18° anno di età e avendo compiuto 16 anni, chiedono 

di iscriversi a “Praesidium”. Tali soggetti, identificati come soci Junior, non possono essere 

impiegati in attività di soccorso o in attività che in qualunque modo possano risultare pericolose 

per la loro incolumità, versano, a titolo simbolico, un contributo stabilito dal Consiglio Direttivo, 

beneficiano dei servizi svolti dall’Associazione, non hanno diritto al voto, possono indossare la 

divisa dell’associazione. 

 Esclusione  

 È sancita:  

Per recesso volontario da comunicarsi per iscritto tramite raccomandata postale al Consiglio 

Direttivo o con notifica personale al Presidente entro il 30 ottobre di ogni anno, in caso contrario si 

intende rinnovata l’adesione all’Associazione con conseguente obbligo di pagamento della quota 

sociale per l’anno successivo;  

 Inattività assoluta, senza giustificato motivo, della durata di mesi sei, verificata e sancita dal 

Consiglio Direttivo; 

 Per gli altri casi stabiliti dall’art. 6 dello statuto. 

Il socio che cessa di far parte dell’Associazione è tenuto alla restituzione di ogni attrezzatura in 

dotazione o indumento avuto in carico dall’Associazione, nonché la tessera sociale e tutto quanto 

riporti il nome, il logo dell’Associazione e/o l’emblema della Protezione Civile. 

Il socio volontario espulso, dimissionario o l’erede di quello eventualmente deceduto, non potrà 

accusare alcun diritto nei confronti dell’Associazione per nessun titolo, ragione o causa. 

La tessera di identificazione scade il 31 dicembre di ogni anno da qualsiasi data di iscrizione. 

Radiazione: 

La radiazione avviene quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 6 dello Statuto 
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Art. 6  Modalità di accesso dei minori di anni 18. 

1. Avere compiuto il sedicesimo anno d’età. Per i giovani dai sedici ai diciotto anni occorre 

l’autorizzazione firmata dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. 

2.  Per i minorenni sono vietati tutti i servizi di ambulanza e di trasporto in generale, pertanto, pur 

potendo frequentare i corsi formativi per volontario effettivo, sono abilitati allo svolgimento dei 

soli servizi segreteria, di centralino e/o attività di supporto, importanti per il loro percorso di 

crescita associativa. 

Art. 7  Diritti e doveri dei volontari 

A corredo di quanto disposto dallo Statuto i soci partecipano alle attività dell’Associazione con 

impegno, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione mettendo a disposizione anche 

esperienze e professionalità individuali in modo di contribuire alla crescita omogenea 

dell’Associazione stessa. Le cariche e le prestazioni fornite da tutti gli aderenti sono del tutto 

gratuite, salvo la possibilità di rimborso delle spese sostenute documentate ed autorizzate dal 

Consiglio Direttivo. 

Diritti degli Associati:  

 Tutti i Soci hanno facoltà di rappresentare al Presidente osservazioni, proposte o reclami. 

Quest'ultimi devono essere fatti con comunicazione scritta e il Presidente è obbligato a 

comunicare agli interessati le decisioni adottate.  

Doveri degli Associati:  

 Partecipare alle attività, alle riunioni indette per l’informazione, l’aggiornamento del 

singolo e del gruppo con impegno, diligenza e spirito di collaborazione;  

 versare la quota Associativa annua di cui all’art. 8 dello Statuto. 

 

Art. 8  Corsi di formazione 

La formazione dei volontari è suddivisa in diversi livelli ed è effettuata attraverso corsi teorico-

pratici, da volontari esperti/professionisti autorizzati dal Consiglio Direttivo. L’iter formativo viene  
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descritto nell’allegato 1 del presente regolamento e stabilisce il percorso formativo e addestrativo 

per le varie figure. 

I calendari dei corsi, le modalità e gli argomenti degli stessi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo 

tramite l’approvazione del programma di Formazione contenuto nel POF (piano offerta formativa) 

che indica le necessità di formazione dei volontari e che viene stilato dal Referente della 

Formazione.   

Il volontario potrà svolgere soltanto i servizi per i quali è espressamente autorizzato. 

 

Art. 9  Disciplina dei servizi 
 

Il volontario: 

 è tenuto a garantire almeno due presenze mensili ai servizi attivi richiesti all’associazione 

emergenze comprese; 

 durante i servizi è assicurato con copertura assicurativa stipulata dall’Associazione 

“A.V.P.C. Praesidium”; 

Il volontario (in regola con il percorso formativo previsto) che, entro il 31 dicembre di ogni anno, 

avrà effettuato meno di 20 presenze ai servizi perderà temporaneamente la qualifica di volontario 

operativo; per riconseguirla, dovrà completare l’iter formativo di cui all’allegato 1 del presente 

regolamento. 

Il volontario in adempimento dei fini previsti nello Statuto, è tenuto a: 

 presentarsi puntualmente e regolarmente ad ogni sevizio conformemente ai turni predisposti;  

 osserva rigorosamente le disposizioni impartite dal responsabile del servizio; non abbandona 

neanche momentaneamente il servizio senza la sua autorizzazione; prima di smontare dal 

servizio resta in attesa della sostituzione e/o del cambio turno;  

 indossa obbligatoriamente la divisa durante i servizi ed esclusivamente durante gli stessi; 

tiene in perfetta efficienza la divisa, le attrezzature e i mezzi in dotazione;  

 non si cancella dal turno di servizio senza preavviso e se non per un serio e giustificato motivo. 

L’impossibilità all’esecuzione del servizio va comunicata alla segreteria e/o al responsabile del 

servizio se già noto avendo cura di comunicare il nome del sostituto. 
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In caso di violazioni al presente regolamento il volontario potrà essere oggetto delle sanzioni 

disciplinari di cui all’art. 10 del presente regolamento. 

Art. 10  Norme disciplinari 

Norme disciplinari: nei confronti di quei soci che contravvengono alle finalità e alle norme dello 

Statuto e dei regolamenti (es comportamento irrispettoso, offensivo, violento nei confronti di 

altro/i volontari), possono essere adottati i seguenti provvedimenti: 

● richiamo verbale o ufficiale (scritto) per infrazione di lieve entità; 

● sospensione da 3 a 6 mesi per comportamento contrario alle norme disciplinari regolamentari 

e/o ai doveri morali dell’Associazione o per ripetuti richiami ufficiali; 

● espulsione per gravi infrazioni, per atteggiamenti contrari ai principi dell’Associazione, per 

disconoscimento della stessa attraverso attività, atti o fatti consistenti in attività illecite o 

specificatamente vietate dal regolamento, dichiarazioni pubbliche diffamatorie e/o lesive 

dell’immagine dell’Associazione. 

I provvedimenti disciplinari sopra illustrati (richiamo ufficiale e sospensione) sono comminati dal 

Presidente, mentre l’espulsione viene sancita dal Consiglio Direttivo, oppure automaticamente per 

morosità nel versamento della quota associativa decorsi 60 giorni dal termine previsto. 

L’espulsione diviene automatica dopo la seconda sospensione. 

I soci oggetto di provvedimento disciplinare possono presentare ricorso al collegio dei probiviri 

che decide insindacabilmente. Il ricorso deve essere inviato per iscritto a mezzo raccomandata 

A.R. 

Art. 11 Abbigliamento associativo   

Il personale, nello svolgimento del servizio è obbligato a indossare la prescritta divisa costituita da 

giubbino, pantalone e maglietta arrecanti i loghi ed i distintivi dell’Associazione. La divisa è 

considerata comunque un indumento di protezione oltreché di identificazione e distinzione. 

L’acquisto dell’abbigliamento associativo è a carico del volontario, così come sono a suo carico i 

Dispositivi di Protezione Individuale. La PA Praesidium dietro il versamento di una cauzione il cui 

importo sarà determinato periodicamente  dal Consiglio Direttivo mette a disposizione del 

volontario la divisa, la polo e le scarpe DPI, con impegno del volontario alla restituzione della 

stessa al termine del periodo di prova (o prima in caso di recesso anticipato). All’atto della  
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riconsegna e secondo l’usura dei capi riconsegnati la PA decide se trattenere o meno il deposito 

cauzionale (anche parzialmente) a titolo di rimborso del bene usurato. Il volontario che decida 

invece di continuare la sua attività in associazione, potrà mantenere quanto consegnato dietro 

versamento del saldo. L’ abbigliamento associativo sarà conforme alle linee comunicate dalla PA 

Praesidium; la divisa non può essere sostituita con nessun altro tipo di abbigliamento e deve 

essere indossata sempre quando si è di turno in sede o in servizio esterno e in occasioni di 

rappresentanza.  

Ogni iscritto, superato il periodo di prova di cui all’art. 5 e divenuto volontario effettivo, è tenuto 

ad acquistare l'uniforme di servizio nonché tutti i distintivi/loghi tranne quello associativo che sarà 

consegnato dal direttivo e restituito a dimissioni avvenute. 

 

Art. 12 Patrimonio associativo 

 Tutto il materiale, le attrezzature e gli automezzi censiti come patrimonio associativo sarà curato 

e gestito dal servizio tecnico logistico ed in particolare riguarderà 

 attrezzatura di sussistenza 

 attrezzatura antincendio 

 automezzi 

 apparecchiature radiotrasmittenti 

 ogni tipo di materiale ed attrezzatura utile allo scopo 

Tale servizio avrà cura di: 

 Mantenere aggiornati i vari inventari in collaborazione con i responsabili di settore; 

 Proporre al Direttivo nuovi acquisti o riparazioni di attrezzature esistenti,  

 Tenere aggiornate le schede di materiale in uscita ed entrata dalla sede 

 Segnalare l'avvenuta perdita o furto di attrezzature e materiali. 

 

Ogni Volontario che ha in consegna materiale dell'associazione ne è responsabile e la perdita o 

rottura impropria, comporterà il risarcimento danni. 

L’Associazione, attraverso gli organi interni a ciò deputati, provvederà ad inventariare i materiali e 

i dispositivi nonché le eventuali attrezzature date in dotazione ai volontari e a disciplinarne 

l’impiego. 
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Art. 13 Attività dei volontari 
 

Centralinista 

Al centralinista competono le seguenti attività: 

 Svolge il normale servizio di centralino fornendo le dovute informazioni o 

dirottando le chiamate alla persona competente per quanto concerne tutti i servizi 

d’istituto; 

 In caso di chiamate per servizio prende nota ed inoltra al referente del servizio 

richiesto (sanitario, sociale, protezione civile, formazione etc.);  

 Compila i rapporti inerenti ai servizi, per quanto di sua competenza. 

 Avvisa, in caso di maxi emergenze e quindi di attivazione da parte degli enti 

istituzionali, il responsabile di protezione civile per i provvedimenti del caso 

 Accoglie le persone che, a diverso titolo, accedono alla sede, coinvolgendo, 

eventualmente, i responsabili. 

 Il centralinista non deve fornire i numeri privati dei responsabili e dei volontari. 

 
Soccorritore Verde (o base) 
Può svolgere esclusivamente i servizi di trasporto sanitario ordinario (servizi programmati, servizi 

sociali e/o dimissioni).  Non è abilitato alla guida degli automezzi. 

 
Soccorritore Giallo (in affiancamento) 
Può svolgere, oltre ai servizi ordinari, anche il servizio di trasporto sanitario in emergenza-urgenza 

come 4° componente dell’equipaggio. Non è abilitato alla guida degli automezzi. 

 
Soccorritore Rosso (o avanzato) 
Il volontario abilitato può svolgere oltre ai servizi ordinari anche il servizio di trasporto sanitario in 

emergenza-urgenza. Non è abilitato alla guida degli automezzi. 
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Art 14 Attività autisti 

L’autista si occupa della guida delle ambulanze o degli altri automezzi in uso all’associazione. 
 
Nei servizi d’ambulanza è il coordinatore dell’equipaggio e si deve accertare dell’applicazione dei 

protocolli d’intervento da parte del resto dell’equipaggio, segnalando eventuali anomalie al 

responsabile del servizio (capoturno). 

 

Nessun autista può stabilire protocolli d’intervento propri, diversi da quelli stabiliti. 

In caso d’incidenti dei mezzi associativi, anche di lieve entità, deve raccogliere sempre le generalità 

(autista – targa automezzo – assicurazione) degli altri mezzi coinvolti e comunicare con 

sollecitudine al responsabile automezzi quanto accaduto. Deve comunicare con sollecitudine 

eventuali danni al mezzo da lui causati al responsabile parco automezzi. Ha l’obbligo, quando 

dovuto, di affiancare gli autisti in formazione. 

 
 
Autista servizio sociale 

Questa qualifica abilita il personale alla guida del mezzo adibito al servizio in questione. 

Per la presentazione della domanda di ammissione alla qualifica, si faccia riferimento a quanto 

previsto dall’iter formativo. 

 
Accertamenti periodici 

Gli autisti, su disposizione del Consiglio Direttivo, potranno essere sottoposti agli accertamenti 

sanitari ritenuti previsti e richiesti dalla legislazione vigente. 

 
 

Comportamento in servizio ed a fine turno 

Indipendentemente dalla tipologia del servizio, è fatto obbligo a tutti i membri dell’equipaggio e 

dei trasportati a diverso titolo di indossare le cinture di sicurezza. 

È diritto/dovere dell’autista di rifiutarsi di muovere il mezzo fino a che non si ripristinino le 

condizioni di sicurezza. 

È fatto obbligo all’autista di far rispettare il divieto assoluto di fumare (con sistema tradizionale o 

elettronico) all’interno dei mezzi dell’associazione, sia a vuoto sia con pazienti a bordo. 
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È fatto obbligo all’autista di verificare a fine turno che il mezzo assegnato sia in ordine e con il 

livello di carburante almeno un quarto del serbatoio. Quando, per giustificati motivi, non fosse 

possibile, è compito dell’autista comunicarlo al cambio turno o al responsabile mezzi. In caso di 

avaria del mezzo occorre segnalarlo in forma scritta.  

 

Art. 15 Segreteria dell’associazione 

La Segreteria ha compiti di promozione, vigilanza e coordinamento sulle attività di volontariato 
espletate. In particolare: 
 
  verifica il rispetto dello Statuto, del regolamento, dell’iter formativo e di tutti gli ordini di 

servizio e protocolli vigenti all’interno dell’Associazione da parte dei Volontari e segnala al 

Consiglio Direttivo eventuali comportamenti difformi, concordandone insieme i 

provvedimenti da assumere. 

 Si attiva, a seguito, di segnalazioni scritte, per gestire e risolvere situazioni che i volontari 

ritengano utile inoltrare e portare all’attenzione del Consiglio Direttivo;  

 Si occupa dell’accoglienza e dell’indirizzo dei volontari in sinergia col gruppo formazione;  

 Svolge compiti di segreteria (a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo: gestione e 

aggiornamento archivio dei volontari, elaborazione dati statistici, ecc.) 

 

Art. 16 Protezione civile 

Tutti i volontari della P. A Praesidium sono automaticamente inseriti nel gruppo di Protezione 

Civile, pertanto possono partecipare a tutte le esercitazioni previste e a tutti i servizi richiesti, 

adeguandosi scrupolosamente a quanto dettato dai responsabili di protezione civile interni. 

 

Art. 17 Responsabile del servizio (capoturno) 

Nei servizi (o turni in sede) la figura del responsabile servizio (capoturno) è ricoperta, d’ufficio, 

dalla persona con maggiore anzianità associativa e/o competenza specifica. 

Compiti del responsabile di servizio (capoturno): 
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 Coordinare il personale presente in sede, formando gli equipaggi in funzione delle 

disponibilità ricevute. 

  Gestire l’accoglienza nel turno degli eventuali volontari in affiancamento, occupandosi 

della loro formazione e del loro inserimento nel turno;  

 Segnalare alla segreteria eventuali ritardi ed inadempienze dei volontari del turno; 

  Segnalare la mancanza di materiali al fine del loro reintegro. 

 Accertarsi del corretto utilizzo della sede, della sua pulizia, da parte dei volontari presenti. 

 Richiamare al rispetto del regolamento, degli ordini di servizio e dei protocolli il personale 

in sede; 

 

Art. 18 Controllo, verifica e pulizia mezzi 

Ogni equipaggio/squadra, all’inizio del servizio (turno), ha l’obbligo di controllare scrupolosamente 

(utilizzando il modulo di controllo, quando previsto) ogni ambulanza o automezzo utilizzato. 

Per le ambulanze l’intero equipaggio controlla sia la parte meccanica sia quella sanitaria, 

verificando la presenza del previsto materiale e il funzionamento delle attrezzature. 

I materiali di consumo mancanti devono essere reintegrati.  

Ogni equipaggio è tenuto alla pulizia del mezzo assegnato. 

Per le autovetture di Protezione Civile, viene verificata la dotazione attrezzature necessarie al 

servizio richiesto. 

Le autovetture deputate al trasporto sociale saranno particolarmente controllate dal punto di vista 

dell’ordine e della pulizia soprattutto interna. 

 

 

Art. 19 Utilizzo dei locali e delle attrezzature della Sede  

 
La sede e le sue attrezzature devono essere tenute da tutto il personale con estrema cura e 

pulizia. È fatto, inoltre, preciso divieto dell’utilizzo di materiali e attrezzature della P. A. Praesidium 

per uso privato (salvo quando espressamente autorizzato). 

Non sono consentite nella sede, le seguenti attività: 
 utilizzare le prese di corrente della sede per apparecchiature private che non dispongono 

dei marchi di omologazione; 
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 imbrattare muri, cartelli, comunicazioni esposte nelle bacheche con scritte o altro;  

 asportare qualunque oggetto di proprietà della PA Praesidium se non espressamente 

autorizzati. 

 I rifiuti soggetti a raccolta differenziata e/o a rischio biologico devono essere riposti negli 

appositi contenitori presso la sede,  secondo quanto disposto dalla vigente normativa. 

 È vietato introdurre, all’interno della sede, animali di qualunque tipo se privi di dispositivi 

di protezione e contatto. 

 

Art. 20 Partecipazione a manifestazioni e invio volontari in altre Sedi 
 

I volontari della Pubblica Assistenza Praesidium possono partecipare a manifestazioni su invito di 

altre organizzazioni o richieste di servizio del Comitato Regionale del Lazio secondo le seguenti 

indicazioni: 

 presso manifestazioni e/o eventi;  

 per eventi Anpas o per manifestazioni anche fuori Regione organizzati da altre associazioni 

o pubbliche assistenze con particolari rapporti di collaborazione. 

I volontari possono prestare servizio saltuario presso altre associazioni di volontariato aderenti 

all’Anpas (esempio volontariato e vacanze) comunicata con congruo anticipo al Consiglio Direttivo 

che si riserva la facoltà anche di respingere la richiesta. Le spese inerenti il viaggio e l’alloggio non 

devono essere a carico della P.A. Praesidium salvo diversa statuizione. 

 

Art. 21 Comportamento ed etica, segretezza del servizio  
 

I volontari sono tenuti al massimo rispetto verso tutti e devono:  

 rivolgersi agli utenti e familiari con delicatezza, rispetto e pazienza, utilizzando sempre un 

linguaggio moderato, anche nella richiesta di collaborazione. 

 dare sempre del “lei” agli utenti trasportati e ai loro familiari. 

 astenersi dal comunicare qualsiasi diagnosi medica, non di nostra competenza. 

 utilizzare sempre un linguaggio corretto e conforme alle normative, per quanto concerne 

le comunicazioni telefoniche e radio. 
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Nella permanenza in sede utilizzare anche tra volontari un linguaggio corretto, conforme al 

luogo pubblico in cui ci troviamo. Sono espressamente vietati il turpiloquio e la bestemmia. 

Si rammenta, infine, l’obbligo della segretezza (ad eccezione per quanto previsto d’ufficio) per 

quanto concerne i servizi svolti. 

 

Art. 22  Normative di sicurezza 

Tutti i volontari sono tenuti a osservare tutte le norme di sicurezza impartite dagli ordini di servizio 

e dai regolamenti, dalla formazione ricevuta; in particolare si stabilisce: 

 

 Divieto di fumare (con mezzi tradizionali o elettronici) sia sui mezzi sia nei locali della sede. 

 Utilizzare sempre sui mezzi le cinture di sicurezza, 

 Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale, idonei all’attività da svolgere, disponibili 

presso la sede.  

 L’impegno del volontario a partecipare alle attività di formazione, informazione ed 

addestramento utili ad accrescere le sue competenze specifiche ed a preservarlo 

dall’accadimento degli infortuni; 

 Rispettare le procedure stabilite dai protocolli di sicurezza. 

 

Art. 23 Dimissioni, aspettativa e sospensione dall’attività operativa 
 

Le dimissioni dalla P.A Praesidium devono essere date con comunicazione scritta (anche per i 

volontari nel periodo di formazione) alla Segreteria associativa. 

I volontari possono richiedere, con comunicazione scritta, un periodo di aspettativa per un periodo 

massimo di anni uno. 

Per particolari motivi documentati, tale periodo di aspettativa può essere prolungato ad anni due. 

Per il reintegro in servizio al termine di aspettativa, sospensione o interruzione a qualsiasi titolo 

dall’attività operativa superiore a 4 mesi, l’iter formativo sarà stabilito a norma dell’art. 7 del 

presente regolamento. 

Nel momento in cui un volontario rientra prima della scadenza dell’aspettativa, questa decade 

automaticamente, con l’obbligo quindi dei due turni al mese. 
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Art. 24 Probiviri  
 

L’Associazione “Praesidium” ai fini di una costante osservazione della vita associativa e del suo 

regolare svolgimento ha previsto l’istituzione del Collegio dei Probiviri che è composto da tre 

membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto. I membri effettivi scelgono chi 

fra di loro eserciterà le funzioni di Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere 

rieletti.  

Il Collegio di sua iniziativa o su segnalazione del Consiglio Direttivo o dei soci esamina ogni caso di 

trasgressione alle norme di convenienza sociale e di violazione dello Statuto e degli eventuali 

regolamenti,  

nonché in genere, di azioni o di comportamenti incompatibili con i principi e le consuetudini 

dell’Associazione.  

Per le infrazioni di cui sopra possono essere presi nei confronti del Socio i provvedimenti 

disciplinari di cui all’art. 10 del presente regolamento. 

Prima dell'adozione di una qualsiasi sanzione, il Collegio deve convocare l'interessato; se questi 

non si presenta, trascorsi dieci giorni dalla data della convocazione il Collegio prende ugualmente 

la decisione. Le sanzioni sono inoppugnabili. Contro il provvedimento di espulsione il Socio espulso 

ha il diritto di ricorrere all'Assemblea Ordinaria nel termine perentorio di trenta giorni a partire 

dalla data di comunicazione del 

 provvedimento. Il ricorso però non sospende l'esecuzione del provvedimento che resta comunque 

in vigore fino al definitivo giudizio dell'Assemblea.  

 

Art. 25 Revisori dei conti 

 Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea a 

maggioranza semplice e resta in carica tre anni. Non possono essere eletti revisori dei conti i 

componenti del Consiglio Direttivo, il collegio vigila e controlla l’andamento della contabilità e ne 

riferisce in assemblea al momento della presentazione del bilancio consuntivo. 
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Art. 26 Norme elettorali 

1) La Commissione Elettorale 

Le Cariche Elettive sono quelle di: Presidente, Vice Presidente, Coordinatore, Segretario, e 

Tesoriere. 

Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno un mese prima della data 

fissata secondo le norme di convocazione dell’assemblea generale. Il Direttivo in carica fissa la 

data delle Elezioni e nomina la Commissione Elettorale estraendola a sorte tra i Volontari Effettivi 

che ne danno disponibilità. 

La Commissione Elettorale è composta da tre Volontari del Gruppo che non intendono candidarsi 

alle cariche per le quali si svolgono le Elezioni. 

La Commissione Elettorale nomina, al suo interno, un Presidente ed ha il compito di organizzare e 

gestire le Elezioni fino alla proclamazione degli eletti e, precisamente: 

 verificare e aggiornare la lista, fornita dalla Segreteria Amministrativa, dei Volontari che 

hanno diritto al voto, il computo degli aventi diritto, sarà riferito a 90 giorni prima dello 

svolgimento delle elezioni stesse; Qualora le elezioni fossero convocate entro il mese di 

aprile, il computo degli iscritti aventi diritto al voto è da ritenersi riferito al 31 dicembre 

dell’anno precedente. 

 controllare il rispetto delle modalità e dei tempi di presentazione delle candidature; 

 convalidare le candidature; 

 regolamentare i tempi e i modi dell'eventuale campagna elettorale; 

 stabilire i tempi di svolgimento delle Elezioni; 

 controllare la correttezza delle operazioni elettorali; 

 effettuare lo spoglio delle Schede Elettorali; 

 proclamare gli Eletti; 

 dichiarare l’eventuale non raggiungimento del numero legale di votanti per il turno 

elettorale 

Le decisioni della Commissione Elettorale relativamente ai punti di cui al comma precedente non 

sono impugnabili. 
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2) Candidature 

Possono essere candidati tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale 

con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell’Assemblea; non sono ammesse singole 

candidature a più cariche. 

Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale, che le espone nella sede al 

più presto, dopo averne accertato l’ammissibilità, almeno sette giorni prima della data delle 

elezioni. 

La Commissione Elettorale espone e pubblicizza la data e gli orari di apertura del seggio. 

3) Elezioni 

Le Schede Elettorali sono predisposte dalla Commissione Elettorale come segue: 

 intestazione indicante gli estremi dell’Elezione, 

 elenco dei Candidati, 

 timbro del Gruppo e sigla di due membri della Commissione. 

 la Commissione definisce gli orari di apertura del Seggio Elettorale. 

In particolare, all’atto delle votazioni e dello spoglio, la Commissione deve: 

 consegnare una, ed una sola, scheda al Volontario che si presenta al Seggio, previa firma 

della lista dei Volontari che hanno diritto al voto, in corrispondenza del proprio 

nominativo; 

 verificare, come prima operazione, all’atto dell’apertura dell’urna, la corrispondenza tra 

il numero di firme sulla lista ed il numero di schede presenti nell’urna; in caso di 

mancata corrispondenza, annullare le elezioni senza procedere allo spoglio. 

 Lo spoglio delle schede deve essere fatto solo ed esclusivamente dalla Commissione 

Elettorale. Tutti i Volontari hanno diritto ad assistere alle operazioni di spoglio e verifica 

dei voti, senza interferire con lo svolgimento dei compiti della Commissione Elettorale. 

 Al termine dello spoglio, la Commissione Elettorale presenta i risultati del voto 

elencando, su uno specifico verbale, tutti i votati ed il numero di voti ricevuto e 

indicando esattamente chi è stato eletto. 

 In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica. 
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Art. 27 Norme di carattere generale 

Tutta la documentazione relativa agli aderenti all’Associazione è custodita presso la Segreteria. Su 

detto materiale è mantenuto il più stretto riserbo; alla sua consultazione possono accedere solo il 

Presidente, il Vice Presidente, il Coordinatore, il Segretario e gli altri membri del Direttivo. Tutta la 

documentazione è comunque a disposizione delle Autorità nei casi previsti dalla Legge. 

La documentazione inerente la vita dell’Associazione è visionabile da tutti gli associati previa 

richiesta, anche verbale; al Segretario dell’Associazione. La consultazione deve avvenire in 

presenza del Segretario o membro del Direttivo. 

 

Art. 28 Varie 

 

Corsi esterni ad aziende, scuole, enti e associazioni 
 

Tutti gli istruttori, oltre a quelli abilitati dal Direttore sanitario e dal Consiglio Direttivo, sentito il 

parere del referente della formazione, possono svolgere i suddetti corsi esterni. 

Gli istruttori devono attenersi a quanto regolamentato e ai temi da trattare nella lezione. 

Ogni lezione svolta dal volontario formatore ha valore di turno al fine del computo dei servizi 

minimi per mantenere la qualifica posseduta. 

 

Art. 29 Disposizioni Finali e transitorie 

Eventuali integrazioni o modifiche al presente regolamento debbono essere proposte dal Consiglio 

Direttivo; il presente atto annulla e sostituisce il precedente. 
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Allegato 1   Iter formativo 

 
COLLOQUIO D’INGRESSO 

 
Gli interessati saranno contattati telefonicamente per fissare una data in cui sarà svolto il 

colloquio. In quell’incontro saranno date informazioni sull’attività di volontariato dell’associazione 

e i vari percorsi formativi.  

 
CORSI DI FORMAZIONE SEGRETERIA e SOCCORRITORI 
 

Corso segreteria 

 

Corso formativo obbligatorio di 1° livello: al termine del corso (con esame finale), il volontario 

ottiene la qualifica di centralinista/addetto segreteria. Il volontario non è abilitato 

all’espletamento del servizio trasporto ordinario né del servizio sociale. 

Per poter operare in autonomia, al termine del corso (oppure anche prima, se diversamente 

indicato nell’indizione dello stesso), il volontario dovrà svolgere non meno di 3 turni di servizio 

pieno (17-19) in affiancamento ad altro centralinista effettivo. Al termine degli affiancamenti ed in 

assenza di altri vincoli o pareri negativi, potrà operare in autonomia. 

 
Corso “servizi ordinari” e “servizi sociali” 

 

Corso formativo di 2° livello. Abilita il volontario all’espletamento del servizio ordinario e/o servizio 

sociale. Non abilita alla guida di nessun mezzo dell’associazione. 

 
Corso servizi sociali: Al termine del corso, conseguiranno la qualifica di “Soccorritore Blu effettivo” 

tutti gli iscritti che hanno frequentato il corso base per soccorritori (40 ore) e non vorranno 

sostenere l’esame teorico/pratico, e tutti quegli iscritti che, pur avendo superato l’esame finale, 

rinunceranno all’ottenimento della qualifica di soccorritore verde (base). 

Corso soccorritore verde (base): Dopo aver superato l’esame finale il volontario dovrà svolgere in 

affiancamento (come 4° dell’equipaggio) almeno 4 turni di servizio nei servizi ordinari con 

volontari già abilitati. Al termine degli affiancamenti ed in assenza di altri vincoli o pareri negativi, 

il volontario otterrà la qualifica di “Soccorritore Verde effettivo” e potrà operare in autonomia. 
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Corso “soccorritore avanzato” 

 

Corso formativo obbligatorio di 3° livello da frequentare solo dopo aver conseguito la qualifica di 

“Soccorritore Verde effettivo”. 

Abilita all’espletamento dei servizi di emergenza/urgenza come quarto componente 

dell’equipaggio; non abilita alla guida di nessun mezzo dell’associazione. 

A seguito di esito positivo della prova teorica e pratica, ed in assenza di altri vincoli o pareri 

negativi, il volontario otterrà la qualifica di “Soccorritore Giallo effettivo” e potrà operare come 4° 

in equipaggi di emergenza. 

 
Conseguimento della qualifica di “soccorritore rosso” (avanzato) 
 
Per poter accedere all’iter per l’ottenimento della qualifica di soccorritore rosso occorre: 

aver ottenuto la qualifica di “soccorritore giallo” da almeno di 6 mesi; 

aver svolto, come “soccorritore giallo”, non meno di 26 turni pieni in servizio di emergenza-

urgenza come 4° di equipaggio. Gli ultimi 6 turni saranno oggetto di valutazione sulla scena. Al 

termine, se le valutazioni dei tutor saranno positive, il candidato otterrà la qualifica di 

“Soccorritore Rosso effettivo” (avanzato) e potrà operare in autonomia come 3° di equipaggio) 

 
Corso  volontario protezione civile 

 

Corso formativo di 1° livello. Abilita il volontario all’espletamento di servizi ordinari di Protezione 

Civile, non potrà partecipare a servizi di emergenza nazionale (es partecipazione ai campi di 

emergenza). Non abilita alla guida di nessun mezzo dell’associazione.  

 
Al termine del corso (con test finale), il volontario ottiene la qualifica di volontario operativo e può 

essere destinato ai servizi di Protezione Civile. Questo corso non abilita alla guida dei mezzi. 

Terminato il corso  il volontario dovrà svolgere il numero minimo dei servizi previsti dal presente 

regolamento, in affiancamento finchè non termina il periodo di prova poi in autonomia. Il 

superamento di questo corso interno consente la partecipazione a corsi di specializzazione svolti 

internamente all’associazione 

 
Corso formativo di 2° livello.  Si accede a questo corso solo dopo aver superato quello di 1° livello; 

al termine del corso di valenza Nazionale (OCN) il volontario è abilitato all’espletamento di servizi  
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ordinari e di emergenza di Protezione Civile, consentendo l’eventuale partecipazione a servizi di 

emergenza nazionale (es partecipazione ai campi di emergenza). Il superamento del corso 

consente, a livello Nazionale, oltre la partecipazione alle emergenza di poter seguire la formazione 

specialistica programmata dal settore Protezione Civile Anpas Nazionale (cucina, segreteria, 

responsabile campo, logistica). Il volontario superato il corso dovrà garantire (quando previsto 

fruendo anche dell’art 9 del DPR 194/2001) la partecipazione ai servizi di emergenza che saranno 

richiesti a livello locale (Comune, Regione Lazio) e Nazionale per i quali non può essere 

determinata ovviamente la quantità preventivamente. Non abilita alla guida di nessun mezzo 

dell’associazione. 

 
CORSI DI FORMAZIONE AUTISTI 
 

Può presentare domanda per l’abilitazione alla guida dei mezzi in uso all’Associazione il personale 

che sia in possesso di patente di guida categoria B o superiore e che abbia raggiunto almeno il 

ventunesimo anno di età e abbia conseguito la patente da almeno TRE anni per la guida dei veicoli 

di emergenza. 

Il documento, che dovrà essere in regola con le norme vigenti, deve essere presentato 

all’Associazione al momento della domanda di ammissione al corso autista (di qualunque 

categoria). Sarà premura dell’autista comunicare rapidamente in forma scritta al responsabile 

delegato del gruppo autisti ogni variazione del documento, vedi rinnovo, sospensione o modifica. 

Ad abilitazione ottenuta, vi può essere revoca/sospensione scritta della stessa a seguito di 

disposizione da parte del Direttore Sanitario o del Consiglio Direttivo. La sospensione/revoca e le 

specifiche contestazioni saranno riportate sulla scheda personale dell’autista. 

 
 
Corso Autista servizio sociale/Protezione Civile 

 

Corso formativo obbligatorio. Questa qualifica abilita il personale alla guida del mezzo 

(autovetture e pulmini) adibito al servizio in questione. 

Per il conseguimento della qualifica occorre: 

 Partecipare al corso di formazione teorico/pratica 

 Effettuare un numero di affiancamenti, a personale già abilitato, stabilito da responsabile 

degli autisti o da un suo delegato. 
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Al termine del percorso e sentito il parere del responsabile degli autisti l’aspirante consegue la 

qualifica di Autista Servizio sociale/Protezione Civile effettivo ed è autorizzato ad operare in 

autonomia. 

 

Corso autista di trasporto (autista soccorritore verde) 

 

Corso formativo obbligatorio. Questa qualifica abilita alla guida di autovetture, pulmini ed 

ambulanze in servizio ordinario (anche con uso di dispositivi luminosi ed acustici). 

Può presentare la domanda di abilitazione alla guida il volontario che presta servizio come 

soccorritore effettivo da almeno sei mesi e che abbia svolto, nel predetto periodo, servizio 

regolare e continuativo con un minimo di 5 turni pieni svolti in servizi ordinari.  

Per il conseguimento della qualifica occorre: 

 Partecipare al corso di formazione teorico/pratica; 

 Effettuare non meno di 4 turni completi in affiancamento a personale già abilitato, di cui non 

meno di 2 a vuoto e non meno di 2 con pazienti a bordo. 

Al termine di questo percorso e sentito il parere del responsabile degli autisti o di un suo delegato, 

l’aspirante consegue la qualifica di Autista di Trasporto effettivo ed è autorizzato ad operare in 

autonomia. 

 
Corso autista di soccorso (autista soccorritore rosso) 

 

Corso formativo obbligatorio. Questa qualifica abilita alla guida di autovetture, di pulmini e di 

ambulanze in servizio di emergenza/urgenza. 

 

Può presentare la domanda di abilitazione alla guida il soccorritore effettivo che: 

È in possesso della qualifica di Autista di Trasporto effettivo; 

È in possesso della qualifica di soccorritore Rosso effettivo da almeno 3 mesi e che abbia svolto, 

nel predetto periodo, servizio regolare e continuato. 

Per il conseguimento della qualifica occorre: 

Partecipare al corso di formazione teorico/pratica; 

Effettuare non meno di 5 prove di guida, in turno o fuori turno, in affiancamento ad istruttori 

certificati, per verificare la abilità conseguite come autista di trasporto. 
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Effettuare non meno di 6 servizi con utilizzo dei dispositivi luminosi ed acustici in affiancamento a 

personale già abilitato, di cui non meno di 4 a vuoto e non meno di 2 con paziente a bordo. 

Al termine di questo percorso e sentito il parere del responsabile degli autisti o di un suo delegato, 

l’aspirante consegue la qualifica di Autista di Soccorso effettivo ed è autorizzato ad operare in 

autonomia. 

 

MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE – SOCCORRITORI E OPERATORI PROTEZIONE CIVILE 
 
Soccorritori abilitati ai servizi ordinari-emergenza urgenza-operatori Protezione Civile 
Per poter mantenere l’abilitazione a svolgere servizi ordinari, tutti i volontari già abilitati   

dovranno: 

 Partecipare ai retraining periodici/corsi approfondimento-specializzazione organizzati 

dall’associazione 

 Effettuare servizio in modo continuativo secondo quanto previsto dal Regolamento. 

 

In mancanza della frequentazione del re training/addestramento, al 31 dicembre di ogni anno nel 

quale non si è ottemperato alla regola, la qualifica verrà temporaneamente sospesa. 

 

Per la sua riacquisizione, il soccorritore dovrà effettuare un numero di turni di servizio con la 

qualifica immediatamente inferiore.  

Se soccorritore rosso, farà i turni come soccorritore giallo, ecc. e, dopo verifica da parte del 

responsabile sanitario, riacquisirà la qualifica precedentemente posseduta. Se operatore di PC 

verrà destinato a servizi ordinari e dopo la frequentazione del re training addestramento sarà 

destinato di nuovo ai servizi completi previo consenso del Responsabile di settore ed in accordo 

col Consiglio Direttivo. 

 
MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE – AUTISTI 
 
Autisti di trasporto (autista soccorritore verde) 

Per poter mantenere l’abilitazione di autista di trasporto, tutti i volontari (ordinari e benemeriti) 

dovranno: 

 Partecipare ai retraining periodici organizzati dall’associazione;  

 Effettuare servizio in modo continuativo  



                         PUBBLICA  ASSISTENZA 

                              PRAESIDIUM 

 

 

Autisti di soccorso (autista soccorritore rosso) 

Per poter mantenere l’abilitazione di autista di soccorso, tutti i volontari dovranno: 

 Partecipare ai retraining periodici organizzati dall’associazione; 

 Effettuare servizio in modo continuativo in servizi di emergenza/urgenza (incluse le 

assistenze alle manifestazioni). 

 

PARTECIPAZIONE AI RETRAINING 

Tutti gli autisti hanno l’obbligo di partecipare ai retraining periodici organizzati dall’associazione. In 

mancanza, al 31 dicembre di ogni anno nel quale non si è ottemperato alla regola, la qualifica 

verrà temporaneamente sospesa. 

Per la sua riacquisizione, il soccorritore dovrà effettuare un numero di turni di servizio con la 

qualifica immediatamente inferiore e, dopo verifica da parte del responsabile sanitario, riacquisirà 

la qualifica precedentemente posseduta. 

 

ASSENZA DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA PER ASPETTATIVA 
 
ASSENZA DAL SERVIZIO FINO A 4 MESI 

È mantenuta la qualifica posseduta sia come soccorritore che come autista. 

 

ASSENZA DAL SERVIZIO SUPERIORI A 4 MESI 
Per il rientro in servizio saranno previste modalità di affiancamento differenti in relazione alla 

qualifica ed in funzione del periodo di assenza.  

 
VOLONTARIO PROVENIENTE DA ALTRA ASSOCIAZIONE O CON PRECEDENTI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI CERTIFICATE 
Tutti i volontari provenienti da altre associazioni di volontariato o che presentino adeguata 

certificazione attestante esperienza professionale sosterranno un colloquio con il referente della 

formazione o un suo delegato al fine di valutare le esperienze maturate. 

Verranno ammessi al primo corso base disponibile tutti i volontari che: 

  Hanno scarsa o assente esperienza in servizi di emergenza/urgenza; 

  Hanno solo esperienza in servizi ordinari; 

  Non manifestano interessamento ai corsi di emergenza/urgenza. 

 



                         PUBBLICA  ASSISTENZA 

                              PRAESIDIUM 

 

I volontari con adeguata e comprovata formazione in emergenza svolgeranno non meno di 

2 turni in affiancamento (come quarto dell’equipaggio) in servizi di emergenza/urgenza, al termine 

dei quali, dietro parere positivo del referente della formazione, potranno ottenere la qualifica di 

“soccorritore giallo”. 
 

INSERIMENTO DI FIGURE SANITARIE 
In caso d’inserimento di figure sanitarie (infermieri e/o medici), già operatori di ambulanza e con 

comprovata esperienza, il referente della formazione stabilirà il percorso da effettuare per 

l’ottenimento della qualifica di soccorritore giallo o rosso. 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER FORMATORI INTERNI 
I volontari che desiderano iniziare il percorso formativo per diventare formatore interno 
dell’associazione dovranno previo parere positivo del referente della formazione essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

Gruppo colloqui e segreteria della formazione 
L’accesso al gruppo colloqui ed alla segreteria della formazione è garantito a tutti i volontari, 
indipendentemente dalla qualifica e dall’anzianità di servizio. Non è previsto un iter formativo 
specifico ma solamente l’accordo con i rispettivi responsabili. 
Aspiranti formatori per corso segreteria 

• Essere in regola con i turni minimi ed essere volontari, con qualsiasi qualifica, da almeno 2 anni. 

Aspiranti formatori per corso servizi ordinari e servizio sociale 

• Essere in regola con i turni minimi. 

• Essere in possesso della qualifica di soccorritore verde o giallo o rosso. 

Aspiranti formatori per corso emergenza 

• Essere in regola con i turni minimi. 

• Essere in possesso della qualifica di soccorritore rosso effettivo da almeno 6 mesi ed aver svolto, 

nella stessa funzione, non meno di 10 turni completi in autonomia in servizi di emergenza. 

Tutti gli aspiranti formatori interni dovranno partecipare al corso di formazione per formatori, 

organizzato dal referente della formazione, ed effettuare un numero di affiancamenti stabilito in 

base all’esito del corso di formazione. Terminati gli affiancamenti, i formatori interni potranno 

essere impiegati nelle funzioni per i quali sono stati abilitati (lezioni frontali e/o lezioni pratiche), in 

accordo con il responsabile del corso. 

 

 


