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REGOLAMENTO INTERNO 

 
ART. 1: Il socio deve garantire la sua reperibilita’ fatte salve le necessita’ individuali concordate 

preventivamente con il proprio Capo-Turno. Le turnazioni e le reperibilita’ verranno stabilite in base al 

numero effettivo dei soci soccorritori. 

 

ART. 2: Il socio e’ tenuto al rispetto dell’orario di inizio e termine del turno. In caso di assenza deve 

provvedere alla propria sostituzione con altro socio” 

 

ART. 3: Dopo la terza assenza ingiustificata, ovvero per non aver dato comunicazione al proprio Capo-

Turno, verranno presi i provvedimenti del caso.(Vedi Articolo 19) 

 

ART. 4: Il socio si mette a disposizione del Capo-Turno e dei capi sezione e ne segue le direttive. (Vedi 

Articolo 12) 

 

ART. 5: Per quanto concerne i modi operativi, il socio, e’ obbligato a seguire le direttive del 

responsabile, Capo Turno o Capo Sezione. 

 

ART. 6: Il socio usufruisce dei locali dell-Associazione, ma e’ tenuto a lasciarli puliti ed in 

ordine. 

 
ART. 7: Il socio deve comportarsi educatamente e civilmente sia nei locali dell’ Associazione, sia 

nell’area esterna adiacente alla sede. 

 

ART. 8: Nella Sala Operativa devono rimanere solo gli operatori ad essa preposti per ciascun turno. Gli 

operatori non in servizio o non impiegati in quel momento possono usufruire della Sala Ricreativa. 

 

ART. 9: E’ assolutamente Vietato Fumare  

 Durante le assemblee, sia durante l’Assemblea dei soci, sia durante l’assemblea del direttivo. 

 In tutti i locali dell’associazione 

 

ART. 10: La qualifica di Capo-Turno viene assegnata dal Consiglio Direttivo. 

 

ART. 11: Il Capo-Turno e’ responsabile per tutto quanto avviene durante il proprio turno ed essendo, 

come tutti, socio soccorritore deve dare per primo il buon esempio con un comportamento corretto. 

 
ART. 12: E’ compito del Capo-Turno e del Capo Sezione: 

a)  formare gli equipaggi 

b)  nominare l’operatore per sala radio 

c)  decidere circa gli interventi 

d)  stabilire il programma da seguire per la serata di turno 
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e)  fa rispettare il regolamento 

f)  far mantenere l’ordine e la pulizia 

g)  nominare il proprio sostituto in caso di assenza 

 

 
ART. 13: In caso di allerta, il Capo-Turno coordinera’; l’intervento e potra’ avvalersi dell’ausilio dei 

volontari disponibili in aggiunta alla squadra di turno. 

 
ART. 14: Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese, con data da concordarsi di volta in volta, 

oppure piu'’volte nell’arco del mese a seconda delle necessita’ 

 
ART. 15: Divisa regolamentare: La divisa e’ costituita da una tuta regolamentare con strisce 

catarifrangenti, casco a norma, guanti protettivi e calzature idonee . 

 
ART. 16: E’ assolutamente vietato fregiarsi di gradi, stellette, mostrine ecc. ed usare qualsiasi altro tipo 

di abbigliamento o accessorio al di fuori di quelli approvati e che comunque possano dare adito a false 

interpretazioni: es. essere scambiati per Agenti di P.S., Vigili del Fuoco, Vigili Urbani ecc. 

 
ART. 17: La divisa regolamentare e tutto cio’ che puo’ identificare la persona come operatore, possono 

essere utilizzati senza pero’ abusarne, esclusivamente in caso di servizio, fatto salvo il caso di improvvisa 

necessita’, o qualora l’operatore debba intervenire per improvvisi imprevisti, avendo comunque prima 

comunicato l’intenzione di intervento al Presidente o al Coordinatore. 

 
ART. 18: Il Capo-Turno deve segnalare il comportamento scorretto di un operatore. Se un volontario 

riscontra scorrettezze deve segnalarle al proprio Capo-Turno il quale provvedera’ ad informare chi di 

dovere. 

 
ART. 19: Durante le riunioni del Consiglio Direttivo si esamineranno i vari casi circa il comportamento 

dei singoli operatori e se necessario il Consiglio stesso potra’ decidere di procedere come segue: 

RICHIAMO UFFICIALE: Verra’ recapitato, dal responsabile del personale, al volontario da 

richiamare indicando il motivo del richiamo. Dopo il terzo richiamo ufficiale il Consiglio direttivo, a 

seconda della gravita’ del caso, potra’ decidere di procedere come segue: 

A:SOSPENSIONE del diritto di socio con ritiro della tessera per un determinato periodo da stabilirsi e 

comunque non inferiore ad un mese per: 

1) Rifiuto non motivato di prestare servizio 

2) Litigio con altro/i soco/i e/o terzi 

3) Denigrazione dell’Associazione e/o dei suoi membri 

4) Violazione di uno o piu’ articoli del regolamento interno 

5) Disattenzione grave ed uso improprio del materiale in dotazione. 

B:ESPULSIONE per: 

1) Aver violato gli articoli dello statuto Vigente 
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2) Comportamento scorretto in modo da nuocere volutamente ai danni dei sinistrati in caso di intervento 

di protezione civile 

3) Essere responsabile di atti illeciti inerenti l’attivita’ di protezione civile o averli consentiti senza 

intervenire 

4) Ubriachezza, Uso di droga, o per qualsiasi altro stato di assuefazione. 

 
Art. 20 : Ogni socio deve versare la quota annuale di Lit. 30.000 pari a 15,49 Euro che andranno 

esclusivamente nelle casse dell’Associazione. Il Versamento è da effettuarsi entro e non oltre l’ultimo 

giorno di febbraio rivolgendosi al Tesoriere. 

 

Art. 21 : L’inquadramento dell’associazione volontaria, a prescindere dal fatto che giuridicamente i soci 

ordinari , abbiamo eguali diritti e doveri è così composto: 

Socio effettivo socio in via di formazione e socio sostenitore. 

 

Art. 22 : La domanda di iscrizione di un nuovo socio sarà presentata al responsabile dei volontari e 

vagliata dal consiglio direttivo.Il nuovo socio dovrà sostenere un anno di formazione ed il passaggio a 

volontario effettivo e relativa specializzazione sarà nuovamente vagliato dal consiglio direttivo. 

 

 

Il presente regolamento Interno è approvato dall’assemblea dei soci in data 14 Novembre 2001 
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