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Testo dell'atto

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE

Premesso che:
-

ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R.
n. 1 del 2005 recante : “Norme in materia di
protezione
civile
e
volontariato.
Istituzione
dell’Agenzia Regionale di protezione civile” è stato
istituito l’elenco regionale del volontariato di
protezione civile (di seguito denominato Elenco
regionale) tenuto presso l’Agenzia regionale di
protezione civile;
ai
sensi
dell’art.
5
comma
5,
del
“Regolamento
regionale” l’Agenzia
Regionale
di
Protezione Civile deve provvedere agli adempimenti
relativi
all’iscrizione
e
cancellazione
delle
organizzazioni
di
volontariato
della
sezione
regionale
dell’elenco regionale e alla revisione
della stessa e provvedere, altresì, a trasmettere i
dati
dell’elenco
regionale
e
i
relativi
aggiornamenti
al
Dipartimento
Nazionale
della
Protezione Civile;
la Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri datata 9 novembre 2012 recante :
“Indirizzi
operativi
per
assicurare
l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato
all'attività di protezione civile” ha specificato
che l'elenco nazionale delle organizzazioni di
volontariato
di
Protezione
Civile
previsto
dall'articolo 1 del Regolamento DPR 194/01, è
costituito dalla sommatoria:
-

degli elenchi, albi o registri istituiti
dalle Regioni ai sensi dell’art.1
comma 3 del
Regolamento DPR 194/01 , in attuazione di quanto
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previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché
dalle rispettive legislazioni regionali in materia
di Protezione Civile, detti «elenchi territoriali
del volontariato di Protezione Civile»;
- dell'elenco istituito presso il Dipartimento
della
Protezione
Civile
della
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 del
Regolamento,
denominato
“elenco
centrale
del
volontariato di Protezione Civile”.
Richiamata:
- la D.G.R. 1071 del 2/8/2013 “ Modalità per la
gestione dell’Elenco Regionale del Volontariato
di Protezione Civile” che prevede:
a)al punto 2.2, ultimo capoverso, che al
termine della fase di prima applicazione per
le organizzazioni di volontariato e per i
volontari (operativi e di supporto)
essere
iscritti
nell’elenco
regionale
sarà
condizione
indispensabile
per
partecipare
alle
attività
del
sistema
regionale
di
protezione civile e per operare in attività
od
eventi
di
rilievo
nazionale
tramite
l’Agenzia Regionale;
b)al punto 4.1 la competenza della tenuta e
della gestione della sezione regionale in
capo all’Agenzia regionale di Protezione
Civile tramite l’allora “Servizio previsione
e
prevenzione,
volontariato,
formazione,
promozione della cultura di PC – Unità
Operativa Coordinamento delle Attività del
Volontariato
di
Protezione
Civile”,
ora
denominato
“Servizio
amministrazione,
volontariato,
formazione,
cultura
di
protezione
civile
Coordinamento
delle
procedure
e
delle
attività
connesse
al
volontariato di protezione civile”;
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c) al punto 6.2 :
1) che le domande di iscrizione all’Elenco
Regionale,
nella
fase
di
prima
applicazione,
sono
presentate
dalle
Organizzazioni interessate entro il 30
aprile 2014;
2) che fino al termine della fase sopra
indicata si fa riferimento alla iscrizione
all’elenco nazionale delle Organizzazioni
di
Protezione
Civile
tenuto
dal
Dipartimento
Nazionale
ai
sensi
dell’articolo 1 del D.P.R. N. 194 del
2001,
integrato
dall’Elenco
delle
Organizzazioni
che
hanno
presentato
formale
domanda
valida
di
iscrizione
all’Agenzia Regionale alla data del 31
Luglio 2013 (c.d. “elenco provvisorio”);
d)al secondo capoverso del punto 6.2 che
l’elenco regionale sia pubblicato, di norma,
sul bollettino ufficiale della Regione una
volta all’anno e comunicato al Dipartimento;
e)al
punto
6.3
intitolato
“Gestione
informatizzata
dell’elenco
Regionale
del
Volontariato di protezione” che, al fine di
consentire l’aggiornamento in tempo reale
dell’elenco regionale del Volontariato di
protezione civile e la sua consultazione,
l’Agenzia Regionale e le competenti strutture
di protezione civile delle Amministrazioni
provinciali, in accordo con il Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, realizzino
strumenti e definiscano le modalità per la
gestione
informatizzata
dell’Elenco
da
aggiornare
a
cura
delle
organizzazioni
iscritte;
- la DGR 555/2014 “Proroga dei termini della fase
di prima applicazione delle modalità di gestione
dell’Elenco Regionale di Protezione Civile” con
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la quale sono stati prorogati alla data del 31
luglio 2014 il termine di presentazione delle
domande di iscrizione all’Elenco regionale,
nella fase di prima applicazione, e alla data
del 31 ottobre 2014 il termine di validità
dell’elenco provvisorio, come pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia Regionale, delle
Organizzazioni
autorizzate
ad
operare
nell’ambito di Protezione Civile;
- la DD n.890 del 31 ottobre 2014
che ha
accertato l’elenco territoriale del Volontariato
di Protezione Civile come risultante alla data
della stessa determinazione, disponendo il suo
tempestivo aggiornamento e
pubblicazione sul
sito internet dell’Agenzia Regionale.
Tenuto conto altresì:
- che la sopra richiamata Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre
2012 prevede all’art 3
l’entrata in vigore delle
norme in esso contenute alla data del 31 luglio 2013
e al punto 1.2, terzo capoverso, specifica che
l'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce
il
presupposto
necessario
e
sufficiente
per
l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da
parte delle autorità locali di Protezione Civile del
proprio territorio (le regioni, le provincie e i
comuni),
anche
ai
fini
dell'applicazione
dei
benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del DPR
194/2001.
Ritenuto necessario, alla luce di quanto premesso e
richiamato, predisporre un sistema informativo che
da un lato, al fine di mantenere aggiornati detti
elenchi, consenta alle Organizzazioni iscritte di
procedere autonomamente alla verifica periodica,
alla modifica e alla integrazione dei propri dati e
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che dall’altro permetta la consultazione dei dati
raccolti agli Enti territoriali aventi funzioni di
autorità di protezione civile;
Considerato che:
- a tal fine, nell’ambito del piano – programma di
semplificazione e informatizzazione delle procedure
e
degli
atti,
attraverso
un
sistema
di
interconnessione telematica di tutta la Pubblica
Amministrazione, per l’attuazione della L.R. 18 del
2011, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha
potuto condurre le attività di sviluppo di un
sistema
informativo
per
la
gestione
dematerializzata
delle
procedure
afferenti
all’Elenco Regionale del volontariato di Protezione
Civile per favorire il coordinamento tra la medesima
Agenzia ed il sistema del volontariato di protezione
civile regionale e per superare la frammentazione
dei vari sistemi informativi in esercizio presso i
coordinamenti e le organizzazioni di volontariato,
garantendo nel contempo maggiore univocità, certezza
ed affidabilità delle informazioni sul volontariato;
- le Amministrazioni provinciali hanno provveduto a
trasmettere all’Agenzia
le informazioni relative
alle
Organizzazioni
iscritte
nelle
sezioni
provinciali dell’Elenco;
- l’Agenzia ha provveduto ad iscrivere nella sezione
regionale le Organizzazioni regionali che hanno
richiesto l’iscrizione dopo aver verificato la
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa;
- l’Agenzia nell’ambito di un trattamento specifico
ha
acquisito,
processato
e
archiviato
la
documentazione completa delle Organizzazioni della
sezione provinciale trasmessa dalle Amministrazioni
Provinciali
e
delle
Organizzazioni
regionali
acquisita con la domanda di iscrizione. Tale
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documentazione comprende
le iscrizioni pervenute
alla data del 31 ottobre 2014 e quelle perfezionate
successivamente a tale data;
le
informazioni
nell’ambito
del
medesimo
trattamento sono state importate in un applicativo
informatico sviluppato per consentire la gestione
informatizzata
dell’Elenco
agli
operatori
del
sistema di protezione civile regionale sulla base di
ruoli e di specifiche responsabilità assegnate dalla
direttiva citata, tale sistema è denominato Sistema
Territoriale
delle
Associazioni
Regionali
di
Protezione civile (STARP);
con
propria
lettera
del
05
giugno
2014
prot.PG.228891 l’Agenzia Regionale di Protezione
Civile ha comunicato con il Servizio Informativo e
Informatico della Regione Emilia-Romagna la presa in
carico dell’applicativo informatico, previa verifica
dei requisiti di accessibilità e di sicurezza;
l’Agenzia
intende
rilasciare
l’applicativo
informatico STARP e adottarlo per la gestione,
consultazione e aggiornamento delle informazioni
previste dall’Elenco del Volontariato di Protezione
Civile, con la finalità di disporre di una base dati
aggiornata per la rilevazione delle presenze delle
risorse umane e la movimentazione dei mezzi e dei
materiali riconducibili alle Organizzazioni iscritte
negli elenchi territoriali;
il
rilascio
dell’applicativo
prevede
la
comunicazione delle credenziali di accesso ai
Presidenti
delle
Associazioni
di
volontariato
iscritte all’elenco ed ai nominativi indicati dagli
stessi
Presidenti
,
sotto
la
propria
responsabilità, come referenti dati in sede di
iscrizione.
Considerato, inoltre, che:
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- la finalità di individuazione e rilevazione
personale può essere efficacemente assolta da un
Tesserino
Identificativo
del
Volontario,
contenente dati per il riconoscimento a vista
e/o elettronico;
- risulta necessario redigere un disciplinare che
determini il formato, i contenuti visibili e
quelli
integrati,
nonché
prevedere
regole
dedicate all’utilizzo effettivo del documento
identificativo da parte dei Volontari impiegati
nello svolgimento delle attività di protezione
civile;
Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A
1.per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente
richiamate,
di
procedere
all’adozione
e
all’avvio
del
Sistema
Territoriale delle Associazioni Regionali di
Protezione civile (STARP);
2.di rilasciare le credenziali di accesso a:
a) i
Presidenti
Volontariato
Regionale;

delle
Associazioni
di
iscritte
nell’Elenco

b) i
soggetti
indicati
dai
rispettivi
presidenti
come
referenti
dati
delle
organizzazioni
iscritte
nelle
sezioni
provinciali e regionale dell’Elenco con
ruolo di operatore provinciale e regionale;
c) i soggetti che verranno individuati dalle
Amministrazioni Provinciali e dall’Agenzia
Regionale di Protezione Civile con ruolo di
funzionario provinciale e regionale;

pagina 8 di 14

3.di richiedere a ciascuna organizzazione entro il
31/08/2015
il
controllo,
la
verifica
e
l’aggiornamento di tutti i dati presenti sul
sistema, con riferimento in particolare alla
compilazione
delle
seguenti
sezioni
informative :
 sezione datore di lavoro del Volontario
 sezione mezzi
 sezione attrezzature
nonché, entro la stessa data, di provvedere al
caricamento sul sistema delle immagini inerenti:
 il Logo dell’associazione
 l’immagine di ciascun volontario registrato
secondo modalità ed indicazioni operative per
cui si rimanda ad un apposito modulo contenete
le istruzioni da pubblicarsi sul sito web
dell’Agenzia;
4.di approvare quale documento di riconoscimento
del Volontario di Protezione Civile della
Regione
Emilia
Romagna,
‘il
Tesserino
Identificativo del Volontario’ (T.I.V.) la cui
forma, layout, contenuto informativo e tecnico
sono dettagliatamente descritti nell’apposito
allegato
1 che costituisce parte integrante
della presente determinazione;
5.di
approvare
le
regole
di
utilizzo
del
‘Tesserino
Identificativo
del
Volontario’
(T.I.V.)
contenute
nell’allegato
2
che
costituisce parte integrante della presente
determinazione;
6.di dare atto che ogni utente del sistema, per
effetto del suo riconoscimento al momento
dell’accesso
mediante
le
credenziali
affidategli, è responsabile
della veridicità,
della correttezza e della tempestività
delle
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modifiche dei dati, dei quali detiene
possibilità di modifica mediante sistema;

la

7.di dare atto che le informazioni del database
del sistema STARP costituiscono, alla data di
ciascun evento o attività di protezione civile,
presupposto
necessario
e
sufficiente
per
l’attivazione e l'impiego dei volontari, dei
mezzi e delle attrezzature indicati nel sistema
STARP, da parte delle autorità locali di
Protezione Civile del proprio territorio (le
regioni, le provincie e i comuni), anche ai fini
dell'applicazione dei benefici previsti dagli
articoli 9 e 10 del DPR 194/2001;
8.di pubblicare il presente atto e i relativi
Allegati 1 e 2 sul sito internet dell’Agenzia
Regionale di Protezione Civile.
Maurizio Mainetti
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Allegato parte integrante - 1
Logo e dicitura
Regione Emilia Romagna

Bandiera Italiana e
Europea

Stemma Regionale
della Protezione Civile

Dicitura fissa
come riportato
Cognome
Nome
Fotografia

Numero Tessera

Stemma
Organizzazione/
Associazione

Codice a barre

Denominazione Organizzazione/Associazione
Associazione / Coordinamento Regionale

Denominazione
coordinamento
provinciale
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Da compilare a cura del
titolare.
Nominativi e numeri
telefonici di emergenza
da contattare
In Caso di Emergenza
(ICE)

Dicitura Fissa
Regione Emilia Romagna Agenzia Regionale di
Protezione Civile

Diciture fisse
come riportato

Da compilare a cura del
titolare.
(es. allergie, telefoni, ecc.)
Firma del titolare

pagina 12 di 14

Allegato parte integrante - 2

ALLEGATO 2

REGOLE DI UTILIZZO DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO DEL
VOLONTARIO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE
Il tesserino del volontario di protezione civile è un documento
personale di riconoscimento, rilasciato dall’Agenzia regionale di
Protezione Civile ai volontari “operativi” iscritti nell’Elenco
regionale, a seguito dell’inserimento e della certificazione dei
dati
relativi
a
tutta
l’organizzazione
di
appartenenza,
utilizzabile in tutte quelle attività proprie della protezione
civile.
Il tesserino del volontario di protezione civile :
- Non può essere ceduto a terzi;
- Deve essere custodito con cura dal volontario e presentato, per
l’identificazione del titolare come volontario di protezione
civile, in occasione di attivazione per emergenze, esercitazioni
ed interventi formativi;
- In caso di emergenza, non dà diritto all’accesso ad aree
interdette dalle Autorità competenti, se non a seguito di
espressa autorizzazione delle Autorità stesse;
- L’uso del Tesserino non dà diritto a nessuna agevolazione,
sconto, o riduzione, né dà diritto all’accesso a manifestazioni
di alcun genere (sportive, culturali, etc…);
- In caso di smarrimento, il suo duplicato dovrà essere richiesto
all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Viale Silvani 6 40122 Bologna, presentando la denuncia formale effettuata presso
l’Autorità competente o, in caso di rottura, presentando una
semplice dichiarazione e riconsegnando i resti del tesserino;
- In caso di dimissioni, sospensione disciplinare della propria
organizzazione,
o
cancellazione
del
titolare
dall’Elenco
Regionale del volontariato di Protezione Civile, il Tesserino
dovrà
essere
contestualmente
e
immediatamente
restituito
all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Viale Silvani 6 40122 Bologna.
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 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/2015/397

IN FEDE
Maurizio Mainetti
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