Allegato 2

Condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed
addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile,
alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni
equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, commi
1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma
3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
Al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni sull'intero
territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di
formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di
volontariato di protezione civile coordinate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di
Bolzano nonché a quelle di rilievo nazionale.
1. COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI
Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di
volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della
rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani
formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e
caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e
funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3,
comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro”.
La Croce Rossa Italiana provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti,
alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attività di volontariato di
protezione civile dei volontari aderenti ad essa aderenti.
Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvede direttamente, nel rispetto del
proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e
addestramento per le attività di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad esso
aderenti.
Le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono
direttamente, nell'ambito della propria autonomia, alla disciplina dei piani formativi, di
informazione e addestramento per le attività di volontariato svolte dai volontari appartenenti alle
organizzazioni da esse coordinate.
2. CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
DEI VOLONTARI
A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di
protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.
Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma
2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di
protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di
protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e
addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
Il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, la
Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana
ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico condividono, entro sei mesi dall'entrata in

vigore della presente intesa, criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo
svolgimento delle attività formative in tema di sicurezza.
3. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO
Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per
l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi
territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute
ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'adempimento a quanto
stabilito al precedente paragrafo 2.
A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali
sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva
competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a
quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente
dall'attività operativa.
Le scuole, accademie o strutture di formazione comunque denominate promosse dalle Regioni e
dalle Province Autonome ovvero dalle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, dalla Croce
Rossa Italiana e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che organizzano attività
formative a favore dei volontari oggetto della presente intesa devono assicurare, all'interno della
rispettiva programmazione di attività, un adeguato rilievo alle tematiche della sicurezza.
Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e Province Autonome, la Croce Rossa Italiana e il
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva
competenza, alla verifica dell'adempimento a quanto sopra specificato.
4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
E' fatto salvo quanto previsto in materia di formazione al punto 4 dell'accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e
i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle
organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

