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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 nr.1 “Codice della
Protezione Civile” ;

 il D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.Codice del Terzo settore,
a norma dell’articolo 1,comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106;

 la  legge  regionale  n.  1  del  2005  recante  "Norme  in
materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell’Agenzia  di  Protezione  civile” ed  in  particolare
l’art. 20, comma 2, in cui si stabilisce l’autonomia
tecnico-operativa,  amministrativa  e  contabile
dell’Agenzia stessa, ed in particolare:

- art.3, comma 1, lettera c, prevede tra le attività
del  Sistema  regionale  di  Protezione  Civile  quelle
dirette  alla  Formazione  all’addestramento  del
Volontariato  e  degli  Operatori  istituzionalmente
impegnati in compiti di protezione Civile;

- art.16 comma 1, dispone, tra l’altro che la Regione
promuova  e  coordini,  in  un’ottica  di  formazione
permanente,  interventi  e  corsi  per  la  preparazione,
aggiornamento  e  l’addestramento  degli  operatori
impegnati istituzionalmente nel settore della Protezione
Civile  e  degli  aderenti  alle  Organizzazioni  di
Volontariato operanti in tale settore;

Viste altresì:

 la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di
governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  città
metropolitana  di  Bologna,  province,  comuni  e  loro
unioni”, con la quale, in coerenza con il dettato della
Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema
di  governo  territoriale  e  ridefinito  il  nuovo  ruolo
istituzionale della Regione e dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile, ridenominata Agenzia Regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli
19 e 68) di seguito Agenzia regionale;

Testo dell'atto
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 la D.G.R n. 622 del 28 aprile 2016, “Attuazione della
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
21879/2015”  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha
modificato,  a  decorrere  dalla  data  del  01/05/2016,
l’assetto organizzativo e funzionale della ridenominata
Agenzia Regionale;

 la D.G.R. n. 1107 del 11/07/2016 “integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha
modificato ulteriormente l’assetto organizzativo della
Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la
Protezione Civile;

Richiamate le proprie determinazioni:

 n.588  del  30/09/2011  “Approvazione  revisione  del
regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da
soccorso nella protezione civile (ucs) - completamento
del sistema formativo e di certificazione delle ucs”;

 n.907  del  12/12/2011  “Approvazione  "Elenco  unità
cinofile  certificate"  ed  "Elenco  regionale  di
esaminatori  di  unità  cinofile  da  soccorso  nella
protezione civile per la ricerca di persone disperse in
superficie  o  travolte  da  macerie",  d’ora  in  poi
denominato “Elenco regionale”.

 n.208  del  25  marzo  2015  “Elenco  regionale  degli
esaminatori  di  unità  cinofile  da  soccorso  nella
protezione civile. Aggiornato a marzo 2015. 

 2868/17 del 20 settembre 2017 “Elenco regionale degli
esaminatori  di  unità  cinofile  da  soccorso  nella
protezione civile. Aggiornamento settembre 2017.

Viste inoltre:

 la delibera di Giunta regionale n. 1254 del 23/07/2014
"Introduzione nel regolamento per l'abilitazione delle
unità cinofile da soccorso della protezione civile dei
requisiti  minimi  di  sicurezza  e  comportamenti  di
autotutela per il volontariato";
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 la  propria  determinazione  n.631  del  31/07/2014
“Revisione  del  regolamento  per  l'abilitazione  delle
unità cinofile da soccorso nella protezione civile e
definizione  dei  requisiti  minimi  di  sicurezza  e
comportamenti di autotutela dell'unità cinofila”.

Valutata  l’opportunità  di  provvedere  a  revisionare,
sulla base del percorso di aggiornamento e certificazione
degli esaminatori di unità cinofile nonché delle attività di
gestione delle Commissioni d’esame per le abilitazioni delle
unità  cinofile  della  Regione,  l’“Elenco  regionale  degli
esaminatori di unità cinofile da soccorso nella protezione
civile”, integrando per esigenze organizzative l’elenco degli
esaminatori  con i volontari che hanno avviato un percorso di
affiancamento e di partecipazione agli incontri formativi ed
alle Commissioni d’esame, nel triennio 2015 – 2017 sotto la
supervisione dei funzionari del settore formazione.

Visto che:

 nell’anno formativo 2015 e nell’anno formativo 2017, i
volontari  Casadio  Claudio  e  Piani  Francesca  iscritti
attualmente alla Croce Rossa Internazionale Sezione di
Cervia  (RA)  e  il  volontario  Ghirelli  Paolo  iscritto
attualmente alla Croce Rossa Internazionale Sezione di
Forlì  (FC),  hanno  partecipato  all'organizzazione  e/o
all'osservazione di un numero consistente di Commissioni
e prove d’esame, così riportato nella tabella seguente;

 nel  biennio  formativo  2016-2017,  la  volontaria  Dalla
Tomasina Monica, attualmente iscritta all'Associazione
Ncs  Fidenza  (PR)  e  il  volontario  Faggi  Davide,
attualmente iscritto all'Associazione UCS Romagna (RN),
hanno  partecipato  all'organizzazione  e/o
all'osservazione di un numero consistente di Commissioni
e  prove  d’esame,  così  come  riportato  nella  tabella
seguente;

Report delle prove osservate su prove organizzate:

anno 2015  anno 2016 anno 2017

specialità Superfic
ie

macerie Superfi
cie

maceri
e

Superfi
cie

maceri
e
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Casadio 
Claudio

20 su
105

/ / / 36 su
131

10 su
11

Piani 
Francesca

20 su
105

/ / / 36 su
131

10 su
11

Ghirelli 
Paolo

14 su
105 

/ / / 35 su
131

10 su
11

Dallatomasi
na Monica

/ / 46 su
118

/ 36 su
131

11 su
11

Faggi 
Davide

/ / 44 su
118

/ 33 su
131

11 su
11

Preso atto che: 

 i  cinque  volontari  menzionati,  in  data  20  gennaio
2018, sono stati sottoposti ad un test valutativo di
acquisizione delle conoscenze composto di 30 domande
a  risposta  chiusa  vertente  sul  regolamento  di
abilitazione  dell'unità  cinofile  e  sulla  sua
applicazione.

 che  solo  due  volontari  su  cinque,  Dalla  Tomasina
Monica  e  Casadio  Claudio,  hanno  superato  il  test
valutativo  con  un  punteggio  uguale  o  superiore  al
punteggio minimo richiesto di 24/30 e pertanto sono
ammessi  per  essere  iscritti  all'elenco  regionale
degli esaminatori cinofili;

Visto che: 

 i tre volontari Piani Francesca, Ghirelli Paolo e Faggi
Davide,  respinti  alla  prova  di  valutazione  del  10
gennaio 2018, si sono resi disponibili a recuperare la
formazione sul regolamento come da DGR 1254/14 e sua
applicazione,  attraverso  un  ciclo  di  6  ore  lezione
frontale tenute dal funzionario Dott. Stefano Incerti; 
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 i tre volontari Piani Francesca, Ghirelli Paolo e Faggi
Davide, hanno partecipato alle lezioni menzionate nei
giorni di 17 febbraio e 10 marzo 2018, sul regolamento
come da DGR 1254/14 e sua applicazione;

 i tre volontari Piani Francesca, Ghirelli Paolo e Faggi
Davide sono stati sottoposti in data 17 marzo 2018 ad un
secondo test valutativo di acquisizione delle conoscenze
composto di 30 domande a risposta chiusa vertente sul
regolamento di abilitazione dell'unità cinofile e sulla
sua applicazione; 

Preso atto che:

 i tre volontari Piani Francesca, Ghirelli Paolo e Faggi
Davide  hanno  superato  il  test  valutativo  con  un
punteggio  uguale  o  superiore  al  punteggio  minimo
richiesto di 24/30 e pertanto sono stati ammessi per
essere iscritti all'elenco regionale degli esaminatori
cinofili;

Acquisita  agli  atti  del  Servizio  Affari  giuridici
Volontariato e Contratti dell'Agenzia, con prot.n. 18026 del
23/04/2018 la documentazione attestante:

 la partecipazione dei volontari all'organizzazione e/o
all'osservazione delle Commissioni e prove d’esame come
riportata nella tabella precedente;

 la partecipazione di volontari respinti al primo testo
di valutazione alle lezioni del 17 febbraio e 10 marzo
tenute dal Dott. Stefano Incerti;

 il superamento dei test di valutazione del 10 gennaio
2018 e 17 marzo 2018 da parte dei detti volontari. 

Richiamato  il  paragrafo  3.1.  dell’allegato  A  della
propria determinazione n.631 del 31/07/2014, di approvazione
della  revisione  del  regolamento  per  l'abilitazione  delle
unità  cinofile  da  soccorso  nella  protezione  civile,  che
prevede:

“L’Agenzia detiene un elenco regionale di esaminatori di ucs
nell’ambito della protezione civile. 

Gli esaminatori inseriti nell’elenco regionale:
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- partecipano alle Commissioni regionali per esaminare le
unità cinofile della Regione Emilia-Romagna;

- espletano la propria attività a titolo gratuito, salvo
rimborso spese;

  partecipano  periodicamente  ad  incontri  di  tipo
organizzativo  e/o  formativo  proposti  dal  Settore
Formazione dell’Agenzia”.

Richiamata la D.D n. 286/2016 di conferimento, alla
Dott.ssa Monica Lombini, dell'incarico di Responsabile del
«Servizio Affari Giuridici, Volontariato e Contratti», sino
al 30/06/2018;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi”;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate 

1.  di  aggiornare  e  approvare  l’“Elenco  regionale  degli
esaminatori di unità cinofile da soccorso nella protezione
civile per la ricerca di persone disperse in superficie o
travolta da macerie”, di cui allegato 1, parte integrante e
sostanziale;

2. dare atto che l’Elenco degli esaminatori approvato con la
precedente determinazione n. 2868/2017 si intende sostituito
integralmente con l’elenco aggiornato approvato col presente
provvedimento;

3. di pubblicare il suddetto elenco sul sito della Agenzia
Regionale  per  la  Sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile.

Monica Lombini
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Allegato 1

“Elenco regionale di esaminatori di unità cinofile da soccorso nella 
protezione civile per la ricerca di persone disperse in superficie o 
travolte da macerie” - aggiornato a Gennaio 2018

n. NOMINATIVO ASSOCIAZIONE/ ENTE PROV.
1 ASCARI PAOLO GSC CUD VPC MO
2 BAISTROCCHI MATTEO NCS FIDENZA PR
3 BERNARDI CORRADO POL. MUNICIPALE COMUNE DI CASINA RE
4 BERNARDINI DENIS ANPAS OZZANO – SAN LAZZARO BO
5 BICOCCHI FLAVIO Croce Rossa Italiana BO
6 BETTOSI WALTER SOCCORSO CINOFILO PARMENSE PR
7 BIZZARRI MANUELA GSC CUD VPC MO
8 CASADIO CLAUDIO CROCE ROSSA SEZIONE CERVIA RA
9 CATELLANI EUGENIO I LUPI DI PINO GALLOTTI PR
10 CREMONA STEFANO SEARCH AND RESCUE K9 PC
11 DALLATOMASINA MONICA NCS FIDENZA PR
12 FAGGI DAVIDE UCS ROMAGNA RN
13 FAGNONI CRISTINA SEARCH AND RESCUE K9 PC
14 GENTILE AUGUSTO SOS UCS LANGHIRANO / ANPAS PR
15 GHIRELLI PAOLO CROCE ROSSA SEZIONE FORLì FC
16 MACCHINI MIRNA CISOM RN
17 MAZZERI LORENA SEARCH AND RESCUE K9 PC
18 MORNI GABRIELE GRUPPO CINOFILO LA LUPA PC
19 NALIATO DEBORA ONDA AZZURRA FE
20 PAZI UGO ONDA AZZURRA FE
21 PIANI FRANCESCA CROCE ROSSA SEZIONE CERVIA RA
22 PIRONDI MARCO CROCE ROSSA SEZIONE REGGIO EMILIA RE
23 RAGGI ALESSANDRO NCS FIDENZA RN
24 SPOTTI STEFANO NCS FIDENZA PR
25 UGOLOTTI STEFANIA SOS UCS LANGHIRANO / ANPAS PR
26 URBANO MICHELE EXPLORA CAMPUS RN
27 USSOLI SARA SEARCH AND RESCUE K9 PC
28 VERONESI GIUSEPPE GSC CUD VPC MO
29 VERUCCHI MATTIA ANPAS SASSO MARCONI BO
30 ZANICHELLI CRISTIANO I LUPI DI PINO GALLOTTI PR

Allegato parte integrante - 1
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