REGOLAMENTO PROTEZIONE CIVILE
Art. 1
E' costituito il gruppo di volontari di Protezione Civile di Croce Verde Bosisio A.P. che svolge, in
Italia e all'estero, attività di previsione, prevenzione e soccorso nell'ambito della Protezione Civile.
Art. 2
Il gruppo opera in collaborazione con le Associazioni di livello regionale e nazionale a cui aderisce
Croce Verde Bosisio, con le istituzioni pubbliche locali e statali, con i gruppi di coordinamento del
settore e con altri gruppi e Associazioni.
Art. 3
Possono aderire tutti coloro che rispettano i criteri di ammissione a socio previsti dallo statuto
dell'Associazione.
Per nuovi appartenenti dovrà essere presentata formale domanda di iscrizione a Croce Verde
Bosisio utilizzando l'apposita modulistica oltre che il modello di adesione al gruppo, mentre per
persone già iscritte in Associazione sarà sufficiente la presentazione del modulo di adesione al
gruppo.
L'iscrizione al gruppo è comunque soggetta al parere vincolante del Responsabile, sentito il parere
dei capi squadra.
Art. 4
I volontari ammessi al gruppo saranno dotati di tessera di riconoscimento completa delle qualifiche
e delle specialità degli stessi.
I volontari saranno dotati dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'espletamento delle
attività previste.
Art. 5
Gli organi interni del gruppo sono:
 Il Presidente dell'Associazione
 Il Comandante dei soci attivi
 Il Segretario generale
 Il Responsabile del gruppo nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci attivi
appartenenti al gruppo
Il Responsabile coordina tutte le attività del gruppo, i responsabili di settore, i capi squadra e gli
altri responsabili del gruppo stesso.
Presenta una relazione di programmazione delle attività dell'anno al Consiglio Direttivo e una
conclusiva di quanto realizzato.
Può beneficiare di un budget annuale determinato in sede di bilancio preventivo dal Consiglio
Direttivo. In tal caso dovrà, per spese straordinarie o eccedenti il budget previsto, richiedere al
Consiglio Direttivo (o in urgenza al Comitato Esecutivo) l'autorizzazione alla spesa che dovrà
essere comunque vistata anche dal Responsabile amministrativo per la sola compatibilità di cassa.
Le spese sostenute di carattere ordinario e nei limiti del budget non dovranno ricevere ulteriori
autorizzazioni. Tutti i giustificativi di spesa dovranno essere comunque trasmessi tempestivamente
al Responsabile amministrativo.
Art. 6
Il Responsabile è unico e nomina fra i componenti del gruppo:
 Il Vice Responsabile
Coadiuva il Responsabile nella sua attività e ne fa le veci in sua assenza.


Il Segretario del gruppo
Gestisce la segreteria
dell'Associazione.

del
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Il Responsabile del magazzino e dei materiali
Coordina la gestione del magazzino e dei materiali con gli altri volontari. Cura in
collaborazione con il Responsabile il costante aggiornamento dell'inventario dei materiali.
Segnala eventuali mancanze o malfunzionamenti riscontrati.



Il Responsabile cucina e viveri
Provvede agli acquisti di quanto necessario al gruppo per l'autosufficienza in caso di attività
esterne.

 I Capi squadra (se create le squadre)
Vedi infra art. 7
 I referenti dei settori (se necessario)
Coordinano tutti gli aspetti relativi a uno specifico settore di attività.


Il Responsabile formazione (se necessario)
Coordina, programma, progetta le attività di formazione ed esercitazione del gruppo in
accordo con il Responsabile del gruppo. Di norma è un istruttore ANPAS LOMBARDIA. Si
raccorda con il Responsabile della formazione dell'Associazione nella realizzazione dei
percorsi formativi.

Art. 7
All'interno del gruppo possono essere costituite squadre per garantire un miglior affiatamento tra i
volontari in caso di operazioni di emergenza e per una migliore organizzazione delle attività del
gruppo. Ogni squadra sarà coordinata da un Capo Squadra che sarà responsabile del buon
andamento della stessa squadra, della disciplina e del comportamento dei volontari in tutte le
attività da svolgere.
Art. 8
Possono essere costituiti sottogruppi per la gestione di specifiche attività che rientrino nelle
specifiche finalità del gruppo. Ogni sottogruppo dovrà avere un referente che si interfaccerà con il
Responsabile.
Art. 9
I volontari del gruppo, durante le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento, dovranno essere
coordinati sul campo dal Responsabile se presente, da un capo squadra o da un volontario
nominato dal Responsabile. Essi dovranno attenersi alle indicazioni ricevute dal referente.
Art. 10
I volontari del gruppo sono tenuti a partecipare alle attività del gruppo ed in particolare alle attività
di carattere formativo ed esercitativo che verranno organizzate.
Art. 11
I volontari, nell'espletamento delle attività esercitative o di emergenza beneficeranno, se previste,
delle garanzie previste dalla legge a salvaguardia del proprio lavoro.
Art. 12
Il Responsabile del gruppo risponde al Consiglio Direttivo delle attività del gruppo e
dell'applicazione del presente regolamento da parte di tutti i componenti del gruppo.
Art. 13
Il Responsabile, in caso di comportamenti non conformi allo statuto ed ai regolamenti
dell'Associazione può provvedere ad ammonire verbalmente o per iscritto i volontari. In caso di
gravi comportamenti o di reiterazione di comportamenti già oggetto di ammonizione verbale o
scritta deve ricorrere al Consiglio Direttivo per ulteriori provvedimenti sino all'esclusione
dall'Associazione a norma dello statuto.
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