
                                                
Provincia di Arezzo - Servizio Protezione Civile

Documento di avvio della co-progettazione delle attività di supporto alla gestione della
Funzione “04 – Volontariato” della Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile

La Legge Regionale 45/2022 “Sistema Regionale della protezione Civile e disciplina delle relative

attività” delega le Province nello svolgimento di alcune funzioni nella gestione delle emergenze di

Protezione Civile,  anche tramite una Sala Operativa Provinciale  (SOP).  In  particolare all’art.  8

comma 3,  la  Legge  regionale  attribuisce  alle  Province  il  “coordinamento  a  livello  provinciale

dell’utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile” per le funzioni ad esse attribuite.

Al  fine  di  garantire  la  massima efficienza  nella  gestione  delle  emergenze,  vi  è  la  necessità  di

individuare dei volontari  di Protezione Civile che supportino la Provincia all’interno della SOP

nella gestione della  Funzione di supporto “04 – Volontariato”.

Pertanto,  coerentemente  con  la  normativa  vigente  ed  in  particolare  con  l’Art.  55  del  D.  Lgs.

117/2017,  si intende  attivare  un  percorso  di  co-progettazione  con  le  OdV  aderenti  al

Coordinamento Provinciale della Organizzazioni di Volontariato della provincia di Arezzo, istituito

con Decreto della Presidente della Provincia n. 118 del 3/09/2020.

A solo titolo esemplificativo, i contenuti minimi della fase di co-progettazione sono così sintetizzati:

• modalità di turnazione e di adesione al progetto delle OdV;

• caratteristiche e numero dei volontari da utilizzare a supporto della SOP in emergenza;

• modalità di formazione ed aggiornamento dei volontari;

• modalità di rimborso delle prestazioni svolte;

• definizione del disciplinare di sintesi da sottoscrivere con le OdV aderenti.

Le Associazione che intendo aderire alla fase di co-progettazione dovranno inviare, entro il 31
marzo 2022, una mail di adesione all’indirizzo protezionecivile@provincia.arezzo.it 

La mail di adesione dovrà contenere:

• nell’oggetto: Adesione alla fase di co-progettazione  delle attività di supporto alla gestione

della Funzione “04 – Volontariato” della Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile;

• il nome dell’OdV e del legale rappresentante;

• il  nominativo ed i  recapiti  del referente per la co-progettazione che parteciperà ai  tavoli

tecnici per la definizione dei contenuti del progetto. 

Arezzo, 15/03/2022

Il Responsabile del Servizio

Dott. Enrico Gusmeroli
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