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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge Regionale 07 febbraio 2005, n. 1 “Norme in
materia  di  Protezione  Civile  e  Volontariato.  Istituzione
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”, in particolare:

  -  l'art.  1,  comma  6,  che,  al  fine  di  assicurare
l'unitarietà  della  gestione  delle  attività  di  protezione
civile di competenza regionale, in applicazione dei principi
di  responsabilità  e  di  unicità  dell'amministrazione,  ha
istituito  l'Agenzia  di  protezione  civile  della  Regione
Emilia-Romagna;

  - l’art. 3 che prevede tra le attività del Sistema
regionale di Protezione Civile, al comma 1, lettera c: quelle
dirette alla formazione e all’addestramento del volontariato
e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di
protezione civile;

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

Dato atto che la Regione Emilia Romagna, nell’ambito del
rapporto  di  collaborazione  con  gli  Enti  locali  e  le
istituzioni intende promuovere e perseguire lo sviluppo del
volontariato  e  degli  operatori  del  sistema  regionale  di
protezione civile al fine della gestione coordinata, in caso
d’emergenza, delle rilevanti risorse umane, professionali e
delle attrezzature disponibili sul territorio.

Valutato che, tra i servizi resi alla popolazione, dal
volontariato,  sono  previsti  anche  interventi  di  unità
cinofile che collaborano con le istituzioni per la ricerca di
persone  disperse  in  superficie  o  di  persone  travolte  da
macerie.

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 11760 del 06/10/2008 “Approvazione protocollo per
l'attivazione del sistema di soccorso cinofilo della Regione
Emilia-Romagna”;

Testo dell'atto
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- n. 174 del 13/05/2010 “Approvazione del Regolamento per
le abilitazioni di unità cinofile da soccorso e del corso di
specializzazione per volontari di protezione civile – prima
parte  del  sistema  formativo  delle  ucs”,  d’ora  in  poi
denominato “regolamento”;

- n.92 del 14/03/2011 “Approvazione dei due censimenti
relativi  alle  Unità  Cinofile  da  Soccorso  (ucs)  del
Volontariato di Protezione Civile e prima applicazione del
regolamento per abilitazioni ucs” con la quale il settore
formazione dell’Agenzia ha attivato le Commissioni necessarie
per l’abilitazione di unità cinofile già certificate da altri
enti o associazioni, come da censimento approvato con DD n.
92/2010; 

  -  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”.

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";

  -  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”.

Ricordato che con la propria determinazione n. 208 del 25
marzo  2015  “ELENCO  REGIONALE  DEGLI  ESAMINATORI  DI  UNITÀ
CINOFILE DA SOCCORSO NELLA PROTEZIONE CIVILE - AGGIORNATO A
MARZO 2015.” si è stabilito:
 che l’”Elenco regionale degli esaminatori” potrà essere

aggiornato  e/o  integrato  con  nuovi  esaminatori,  in
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funzione  delle  esigenze  organizzative  connesse  alle
Commissioni d’esame regionali;

 che l’esaminatore facente parte dell’”Elenco regionale
degli  esaminatori  di  unità  cinofile  da  soccorso”  è
tenuto  a  confermare  la  propria  disponibilità  a
partecipare  alle  Commissioni  d’esame  regionali  ed  a
ricoprite almeno uno dei compiti previsti per le prove
d’esame. Dopo tre anni di indisponibilità a partecipare
alle Commissioni regionali, l’esaminatore non potrà più
esercitare il ruolo di esaminatore regionale e verrà
cancellato dall’”Elenco regionale”; 

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, nel biennio 2015 – 2016 come
programmate e gestite dai funzionari del settore formazione
l’“Elenco regionale degli esaminatori di unità cinofile da
soccorso nella protezione civile”,  eliminando dall'elenco
gli esaminatori non più disponibili ad esercitare il proprio
ruolo,  e  in  particolare  di  integrare,  per  esigenze
organizzative l’elenco degli esaminatori  con i volontari che
hanno avviato nel 2015 e continuato per tutto il 2016 un
percorso di affiancamento e di partecipazione agli incontri
formativi ed alle Commissioni d’esame.

Dato atto:
   -  che  il  volontario  esaminatore  cinofilo  Antonio

Bagnato allo iscritto all’Associazione Ncs Fidenza (PR), si
trova  nella  situazione  di  non  aver  più  partecipato
all’attività di organizzazione e realizzazione delle prove di
abilitazione delle unità cinofile da soccorso dal 2014. 

  - Che il volontario esaminatore Francesco Nadalini ha
manifestato  con  nota  pc/2017/0033637  del  27.07.17  di
rinunciare  al  ruolo  di  esaminatore  regionale  di  unità
cinofile da soccorso.

  -  che  nel  biennio  formativo  dal  2015  al  2016,  sul
territorio  regionale,  la  volontaria  Debora  Naliato
attualmente iscritta all'Associazione Onda Azzurra di Ferrara
e  il  volontario  Ugo  Pazi  attualmente  iscritto
all'Associazione Onda Azzurra di Ferrara, hanno partecipato
all'organizzazione  e/o  all'osservazione  di  un  numero
consistente  di  Commissioni  e  prove  d’esame,  così  come  di
seguito viene riportato:
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ricerca di persone disperse in superficie anno 2016:
- n. 41 Commissioni d’esame
- n. 118 prove effettuate 
ricerca di persone disperse in superficie anno 2015:
- n. 35 Commissioni d’esame
- n. 105 prove effettuate 
ricerca di persone travolte da macerie 2016:
- n. 6 Commissioni d’esame
- n. 18 prove effettuate 

- che i due volontari Ugo Pazi e Debora Naliato, in data
10  giugno  2017,  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  i  due  volontari  hanno  entrambi  superato  il  test
valutativo con un punteggio uguale o superiore al punteggio
minimo richiesto di 24/30;

  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:
- 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;

Attestata la regolarità amministrativa.
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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”, così come di seguito viene riportato:

“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 SETTEMBRE 2017

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 CATELLANI EUGENIO I LUPI DI PINO GALLOTTI PR
9 CREMONA STEFANO SEARCH AND RESCUE K9 PC
10 FAGNONI CRISTINA SEARCH AND RESCUE K9 PC
11 GENTILE AUGUSTO SOS UCS LANGHIRANO / ANPAS PR
12 MACCHINI MIRNA CISOM RN
13 MAZZERI LORENA SEARCH AND RESCUE K9 PC
14 MORNI GABRIELE GRUPPO CINOFILO LA LUPA PC
15 NALIATO DEBORA ONDA AZZURRA FE
16 PAZI UGO ONDA AZZURRA FE
17 PIRONDI MARCO Croce Rossa Italiana RE
18 RAGGI ALESSANDRO NCS FIDENZA RN
19 SPOTTI STEFANO NCS FIDENZA PR
20 UGOLOTTI STEFANIA SOS UCS LANGHIRANO / ANPAS PR
21 URBANO MICHELE EXPLORA CAMPUS RN
22 USSOLI SARA SEARCH AND RESCUE K9 PC
23 VERONESI GIUSEPPE GSC CUD VPC MO
24 VERUCCHI MATTIA ANPAS SASSO MARCONI BO
25 ZANICHELLI CRISTIANO I LUPI DI PINO GALLOTTI PR
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2. dare atto che l’Elenco degli esaminatori approvato con
la  precedente  determinazione  n.  208/2015  si  intende
sostituito  integralmente  con  l’elenco  aggiornato
approvato col presente provvedimento;

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito della
Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la
protezione civile. 

Monica Lombini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Monica Lombini, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E
CONTRATTI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DPC/2017/2954

IN FEDE

Monica Lombini

Parere di regolarità amministrativa
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