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REGOLAMENTO GENERALE 
 

 

CAPITOLO I 

I SOCI 

ARTICOLO 1:  Relazione con lo statuto. 

Il regolamento ha lo scopo di uniformare e disciplinare la conformità allo statuto 
nell’ambito di ciascuna responsabilità, in particolare: nei servizi, nei rapporti con la 
Centrale 1.1.8, con il pubblico e con tutto il volontariato nessuno escluso, pertanto, 
non potrà mai alterare,  modificare o stravolgere gli articoli dello statuto stesso, né la 
sua applicabilità. 

ARTICOLO 2:  Ammissione nuovi soci. 

Possono entrare a far parte dell'Associazione, tutti quelli che intendono perseguire gli 
scopi dell'Associazione e ne facciano domanda versando la quota associativa. 

L'accettazione delle domande e l'iscrizione nel ruolo dei soci sono ratificate dal 
Consiglio Direttivo alla prima seduta utile. Saranno respinte le domande di chi ha un 
comportamento palesemente non conforme alle norme statutarie Art.7 e al presente 
regolamento.  
ARTICOLO 3:  Doveri dei soci. 

I soci dovranno ritirare la tessera previo pagamento della quota annuale presso la sede 
dell'Associazione o pagare il relativo importo a mezzo conto corrente postale intestato 
all'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno, salvo eccezioni valutate da parte del 
Consiglio Direttivo.  
Il socio che non avrà provveduto al ritiro della tessera sarà considerato moroso e 
perderà la qualità di socio.  
I soci, hanno il dovere di partecipare alle assemblee. 

ARTICOLO 4:  Perdita della qualità di socio. 

Chi perde la qualità di socio non avrà diritto ad alcun indennizzo né potrà vantare alcun 
diritto sui servizi erogati dall'Associazione. 

CAPITOLO II 

IL CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO 

ARTICOLO 5: I Volontari. 

IL Corpo Volontari della P.A. Fratellanza Popolare Valle del Mugnone. è formato da soci 
attivi d’ambo i sessi, di seguito citati come soccorritori volontari per i Servizi di 
Emergenza, per il gruppo Protezione Civile, per i Servizi Sociali e ambulatoriali.  
Essi, all’atto dell’ammissione s’impegnano a prestare gratuitamente e in modo 
disinteressato il lavoro d’assistenza e soccorso: sia a favore di singoli, sia in pubbliche 
calamità e alla gestione dell’Associazione. 
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ARTICOLO 6:  Coordinatore Corpo Volontari. 
Il corpo dei volontari di soccorso ha i mezzi necessari per l’espletamento dei compiti a 
esso attribuiti. Esso ha una propria direzione, (il Coordinatore Corpo Volontari) e 
Collaboratori delegati: di Servizi di Ambulanza, Servizi Sociali e Protezione Civile.   
Le prestazioni dei volontari e di ogni socio, sono gratuite, è previsto il rimborso spese 
durante i servizi e acquisiti, se autorizzati dai responsabili dell'Associazione. 
ARTICOLO 7:  Ammissione del Volontario. 
Per essere ammesso a far parte del corpo volontari, il richiedente con i seguenti 
requisiti:  
a) Aver compiuto sedici anni: per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori; 
b) Possedere le attitudini e i requisiti ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo per 

l’espletamento dei servizi.  
ARTICOLO 8:  Portatore di handicap. 
Un portatore o portatrice di handicap lieve, può prestare servizio in ruoli adatti alle 
loro  possibilità; tali incarichi, saranno stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo e 
resi noti successivamente all’aspirante in questione. L’accettazione di tali limitazioni da 
parte dell’aspirante è vincolante ai fini dell’accettazione della domanda d’ammissione. 
ARTICOLO 9:  Attività dei minori. 
I volontari minori di 18 (diciotto) anni ma superiori a 16 (sedici), purchè in possesso 
d’autorizzazione scritta da parte dei genitori, possono partecipare alle attività di cui al 
presente regolamento, limitatamente a quelle svolte presso la sede sociale e che non 
prevedano l’intervento diretto e/o indiretto sulla persona. 
ARTICOLO 10:  Domanda di Ammissione. 
Il richiedente è tenuto a presentare domanda scritta sul modulo fornito 
dall’Associazione. La domanda deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente, dal 
Coordinatore Gruppo  Volontari, o del Consiglio Direttivo.  
Alla richiesta di ammissione l’aspirante soccorritore volontario deve allegare: 

• Fotocopia della patente posseduta; 
• Fotocopia di un documento d’identità valido; 
• Fotocopia degli eventuali titoli professionali sanitari posseduti; 
• Eventuali attestazioni di corsi per soccorritori; 
• Certificato medico d’idoneità psicofisica; 
• Eventuali certificati d’avvenuta vaccinazione e profilassi;  
• Due foto tessera. 

 ARTICOLO 11:  Accettazione della Domanda. 
I richiedenti ammessi, accettate le norme statutarie e regolamentari, acquisiscono il 
diritto di appartenere alla categoria dei soci volontari attivi.  
Essi s’impegnano gratuitamente e volontariamente, al rispetto dello statuto e delle 
regole in vigore, a perseguire gli scopi dell’Associazione e le diverse disposizioni 
emanate per il buon andamento dei servizi, e a garanzia del decoro e buon nome 
dell’Associazione.  
Inoltre, sono tenuti alla più rigida riservatezza, su quanto possano venire a conoscenza  
in conseguenza all’opera che prestano; così come la stessa disposizione è valida per 
tutti i volontari.  
Qualsiasi inosservanza alle suddette norme, costituisce violazione agli obblighi assunti, 
come tale, è giudicata dagli organi a tale funzione preposti.  
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ARTICOLO 12:  Sanzioni disciplinari.  

Chiunque, indipendentemente dalla carica che ricopre e dalle mansioni che svolge, 
commette atti ritenuti degni di biasimo, durante e fuori il servizio, è soggetto alle 
sanzioni previste dal presente regolamento e dallo statuto: 
- Ammonizione verbale;  
- Ammonizione scritta;  
- Sospensione temporanea;  
- Esclusione dall’associazione; 
- Perdita della qualità di socio e di ogni diritto. 

 ARTICOLO 13:  Avverso i provvedimenti. 
Nessun provvedimento può essere adottato contro un volontario se a questi, non è data 
la possibilità di presentare le proprie difese verbalmente o per iscritto.  
Il Coordinatore Corpo e Gruppo Volontari, pervenutogli un  esposto a carico di un 
volontario, appurerà la veridicità dei fatti.  
Qualora egli accerti che: sussiste la reale responsabilità, inviterà, mediante lettera 
raccomandata l’interessato, chiamandolo a presentarsi in Consiglio Direttivo per 
essere ascoltato con le parti in causa e gli eventuali testimoni.  
Nel frattempo, il volontario interessato si asterrà dal prestare servizio in via 
cautelativa.  

ARTICOLO 14:  Provvedimenti e documentazione. 
Gli eventuali provvedimenti a carico del volontario, sono firmati congiuntamente dal 
Presidente dell’Associazione e dal Coordinatore Gruppo Volontari e inviati 
all’interessato entro cinque giorni dal momento in cui sono deliberati.  
Per le ammonizioni verbali sarà compito del Coordinatore Gruppo Volontari, riportare 
l’annotazione nel dossier personale del volontario.  

ARTICOLO 15:  Ricorso ai Probiviri. 
Il volontario sottoposto ai provvedimenti di cui all’art. 12, può ricorrere al Collegio dei 
Probiviri, (art. ventotto dello statuto) entro un mese dal ricevimento della notifica.  

ARTICOLO 16:  Convocazione Assemblea dei Volontari. 
L’Assemblea ordinaria dei volontari è convocata annualmente: i Volontari sono tenuti a 
parteciparvi, salvo valido e giustificato motivo. Altre assemblee straordinarie, possono 
essere convocate durante l’anno qualora se ne ravvisa la necessità.  

ARTICOLO 17:  Limiti di età. 
Al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età, il volontario cessa il servizio 
attivo, poiché viene meno la copertura assicurativa prevista dalla Legge 266 per lo 
svolgimento delle attività associative.  
Qualora il Volontario sia interessato a proseguire le sue prestazioni, dovrà presentare 
richiesta scritta al Coordinatore Gruppo Volontari, corredata di certificazione medica 
che attesta l’idoneità psicofisica; detta documentazione dovrà essere in seguito 
presentata annualmente fino al compimento dell’ottantesimo anno.  
Il Coordinatore Gruppo Volontari ha facoltà di accettare o rifiutare le domande 
presentate e il rinnovo annuale, precisando che: tra il settantacinquesimo e 
l’ottantacinquesimo anno di età, coloro i quali hanno ricevuto risposta positiva, possono 
proseguire l’operato, solo ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi sociali, 
anche il trasporto in ambulanza non in emergenza e  servizi straordinari e particolari.   
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CAPITOLO III 

CORPO VOLONTARI 

ARTICOLO 18: Referente Sanitario. 
La responsabilità sanitaria della Pubblica Assistenza Fratellanza Popolare Valle del 
Mugnone O.D.V.., spetta al Referente Sanitario, un medico, nominato con delibera del 
Consiglio Direttivo, i cui compiti sono: 

 
• Vigilare lo stato igienico sanitario dei mezzi di soccorso; 
• Vigilare la dotazione sanitaria dei mezzi di soccorso; 
• Vigilare la qualificazione professionale del personale addetto ai servizi di sede, e 

quelli svolti in ambulanza. 
Il Referente Sanitario svolge la propria attività a titolo gratuito, avvalendosi, pur 
rimanendo l’unico responsabile, della collaborazione di un Vice Referente Sanitario di 
Sua nomina. 
ARTICOLO 19:  Coordinatore Corpo Volontari.  
È delegato dal Consiglio Direttivo ed è suo compito: coordinare il servizio, disporre il 
buon  andamento e l’efficienza del Corpo Volontari, dei suoi Collaboratori, dei 
Responsabili e curarne la disciplina. Egli è responsabile dell’andamento dei servizi in 
seno al Consiglio Direttivo.  
Al fine di garantire una corretta gestione, il Coordinatore Corpo Volontari, pur 
rimanendo un soccorritore, ha facoltà di richiedere al Consiglio Direttivo d’essere 
esonerato dai servizi dell’Associazione.  
Il Coordinatore Corpo Volontari firma gli atti riguardanti il corpo dei volontari; 
coadiuvato dai collaboratori, vigila sul buon comportamento degli appartenenti al corpo 
stesso, coordina gli interventi adottando quelle misure che reputa utili per: agevolare il 
compito, attirare nuovi Volontari, aggregare il gruppo e recuperare quelli perduti.  
Accertata l’inosservanza  di un volontario delle norme in vigore, egli ricorre al richiamo 
verbale; per infrazioni più gravi, propone al Consiglio Direttivo le sanzioni da infliggere. 
Invita l’interessato a presentarsi al Consiglio Direttivo, per essere ascoltato con le 
altre parti in causa e i testimoni, ai fini dell’eventuale applicazione di sanzioni, ai sensi 
dell’art. 12 del presente regolamento e dello statuto (art. 8).  
ARTICOLO 20:  Sanzioni Combinate dal Coordinatore Corpo Volontari. 
IL Coordinatore Corpo Volontari applicherà le sanzioni previste nei confronti di: chi 
non osserva scrupolosamente le norme statutarie e il regolamento, chi mancanza di 
riguardo verso gli altri Volontari,  coloro i quali tengono in pubblico, un contegno 
sconveniente o lesivo per l’Associazione.  
ARTICOLO 21: Elezione Responsabili: Servizi Ambulanza, Protezione Civile, 
Servizi   Sociali e servizi ambulatoriali. 
L'assemblea dei volontari, convocata dal Coordinatore, tra una lista di candidati 
facente parte il Gruppo Volontari, eleggono: il Responsabile dei Servizi di Ambulanza, 
il Responsabile della Protezione Civile e il Responsabile dei Servizi Sociali che 
rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. La votazione avviene a scrutinio 
segreto con la partecipazione almeno della maggioranza semplice (50%+1) dei Volontari; 
è eletto il candidato che riceve il maggior numero di preferenze. In seguito ad un 
inutile esperimento elettorale, in seconda convocazione, è eletto il candidato che riceve 
il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla quantità dei votanti. Non 
sono ammesse deleghe per l’espressione del voto. Il Consiglio Direttivo baderà a dare 
le disposizioni generali per i modi di voto. I Responsabili del settore d’appartenenza 
hanno di diritto la partecipazione attiva nelle riunioni del Consiglio Direttivo. 
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ARTICOLO 22:  Turni  ordinari mensili e festivi. 
E’ compito del Coordinatore Corpo Volontari con i suoi Collaboratori, stabilire i turni e 
il relativo orario: esaminare i rapporti giornalieri, controllare i documenti di trasporto, 
prospettare al Consiglio Direttivo le necessità logistiche e/o organizzative, inerenti il 
corretto espletamento dei servizi, o in qualunque modo a essi collegati.  
ARTICOLO 23:  Deroghe di necessità. 
Il Presidente dell’associazione ha la facoltà, in caso d’impedimento o inadempienza del 
Coordinatore Corpo Volontari, di assumerne temporaneamente le funzioni e i compiti, 
salvo riferirne al Consiglio Direttivo.  

CAPITOLO IV 
DIVISA DI SERVIZIO 

ARTICOLO 24:  Divisa dei Volontari. 
I volontari in servizio sono tenuti a indossare gli indumenti dati in dotazione 
dall’Associazione di cui all’allegato. Non sono ammesse modifiche di qualsiasi 
genere/tipo; nel caso ciò avvenisse, è considerata negligenza pertanto sanzionata 
secondo l’art. 12.  
 ARTICOLO 25:  Divisa dei Volontari in prova. 
Ai volontari in prova, sarà consegnata la divisa solo al termine del suddetto periodo. 
Durante tale periodo, useranno la giacca arancione reperibile presso i locali della sede.  
ARTICOLO 26:  Mantenimento della divisa. 
La divisa deve essere mantenuta pulita e in ordine, rappresentando l’immagine 
dell’Associazione; se per usura o per altri motivi, alcune parti non rispondessero a tali 
criteri, il volontario deve restituirli avendone in cambio dei nuovi dagli incaricati 
preposti.  
ARTICOLO 27:  Restituzione della divisa. 
Il volontario dimissionario, escluso o decaduto, deve restituire la divisa nella totalità 
delle parti, pulita e in ordine, in caso contrario, l’Associazione non rimborserà la 
cauzione. 

CAPITOLO V 
TURNI di SERVIZIO 

ARTICOLO 28:  Esecuzione dei turni prestabiliti.  
Il servizio si svolge senza soluzione di continuità nell’arco delle ventiquattro ore 
giornaliere per tutti i giorni dell’anno, festività comprese, mediante turni prestabiliti 
oppure volontari.  
E’ chiesto al volontario di prestare servizio per un minimo di 100 ore annuali ai sensi 
(all. 1.A)del Regolamento Regionale 46/2001 della LR 22.5.2001, n. 25 .  
La verifica delle ore di servizio sarà eseguita mensilmente a cura del Coordinamento 
Volontari.  
Qualora il monte ore risulti pari a zero nell'arco dell'anno, il Coordinamento Volontari 
avrà cura di accertare  le cause dell’inconveniente occorso.   
Alla presenza di un numero di ore non giustificate, inferiore al minimo stabilito e per 
cause imputabili al volontario, lo stesso sarà chiamato a giustificare la mancanza, in 
caso di recidiva, al terzo ammonimento sarà compito del Consiglio Direttivo, prendere i 
provvedimenti contemplati.  
I turni prestabiliti, regolano le prestazioni richieste alle varie squadre alle quali, i 
volontari appartengono.  
In caso di turni estemporanei l'iniziativa è lasciata ai singoli previa comunicazione al 
Coordinamento Volontari, durante i turni prestabiliti è ritenuto responsabile il team 
leader di squadra.   
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ARTICOLO 29:  Rilevamento presenze. 
I volontari hanno il dovere di presentarsi in sede, per il turno di servizio con puntualità.  
Il badge rilasciato dall’Associazione a tutti i volontari, serve per essere coperti 
dall’assicurazione e a documentare la presenza in servizio, il proprio numero matricola, 
la mansione, l’ora di arrivo e quella di partenza per la conclusione del turno o per 
qualsiasi altra ragione che non sia lo svolgimento del servizio.  
E' obbligatorio per qualsiasi attività svolta all'interno dell'Associazione comprovare la 
presenza tramite passaggio del badge, sia all'entrata sia all'uscita, con apposito 
sistema di rilevamento presenze. 
I volontari che si presentano in turno in condizioni personali non decorose o comunque 
inidonee alle esigenze, non possono prendere servizio; tale inadempienza è considerata 
“assenza ingiustificata”.  
Coloro che essendo di turno, fossero costretti a disattendere l’impegno assunto per 
motivi di salute, di lavoro, o per serie ragioni familiari, devono dare tempestiva 
comunicazione della loro assenza al delegato, ai volontari presenti in sede, o in 
mancanza, al Coordinatore Volontari; viceversa, l’assenza ingiustificata sarà 
considerata grave mancanza e dovrà essere segnalata al Consiglio Direttivo per i 
provvedimenti che il caso richiede.  
ARTICOLO 30:  Prenotazioni dei turni mensili. 
Mensilmente è affisso in bacheca i fogli con  le prenotazioni dei turni di servizio 
settimanali.  
Il volontario che si trovasse nell’impossibilità di compiere il turno prenotato è tenuto 
ad avvisare il responsabile almeno ventiquattro ore prima dell’inizio del servizio, ed 
essere in aiuto trovando un sostituto con pari qualifiche e disponibilità.  
 ARTICOLO 31:  Abbandono del servizio. 
Durante il turno di servizio, nessun volontario può, per motivi estranei al servizio 
stesso, allontanarsi o abbandonare la sede.  
ARTICOLO 32:  Cambio di squadra nei turni.  
I volontari non devono abbandonare il servizio al cambio dei turni fintantoché, non sono 
sostituiti da quelli del turno successivo con pari qualifiche.  
E’ vietato il cambio durante l’esecuzione di un servizio, ovvero, può avvenire solo al 
ricevimento dal  P.S. 
ARTICOLO 33:  Affiancamento di volontari in prova. 
I volontari in prova durante il turno di servizio, affiancano quelli effettivi e non 
possono guidare gli automezzi dell’Associazione.  

CAPITOLO VI 
SERVIZI D’ISTITUTO 

ARTICOLO 34:  Doveri delle squadre in servizio. 
E’ compito di tutta la squadra provvedere al controllo dei mezzi, delle ambulanze e 
delle relative attrezzature, controllare lo stato della biancheria e dei presidi sanitari 
in dotazione, provvedendo tempestivamente all’eventuale ripristino dello stato di 
pulizia, igiene ed efficienza degli stessi. 
E’ altresì compito di tutta la squadra provvedere al mantenimento della pulizia e del 
decoro della sede.  
Le deficienze riscontrate o i guasti rilevati vanno segnalati sollecitamente alla 
Direzione competente mediante compilazione scheda di “non conformità”.  
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ARTICOLO 35:  Team Leader. 
Il team leader di squadra risponde del comportamento e dell’ordine dei volontari sia in 
servizio sia presenti in sede.  
Egli è scelto liberamente tra i membri della squadra medesima; nel caso vi siano 
difficoltà nella scelta e segnalazione, il team leader sarà il volontario più anziano di 
servizio appartenente alla squadra.  
Il team leader di squadra riferirà al Coordinatore Volontari ogni irregolarità, appurata 
di persona o segnalata dai volontari.  
I membri della squadra devono riferire, in prima battuta al delegato per tutti i 
problemi inerenti i servizi assenze, ritardi, ecc. ecc.  
Il team leader è il referente del ripristino dei mezzi dopo ogni servizio svolto, mentre 
responsabile è l’equipaggio.  
L’ordine, il comportamento, e la riservatezza, durante il turno di servizio è compito di 
tutti i volontari.  
ARTICOLO 36:  Composizione equipaggi un servizio. 
Il servizio in autoambulanza d’emergenza, è compiuto da un equipaggio composto di 2 o 
3 volontari, dei quali, almeno due devono essere di livello avanzato. In ogni caso il 
numero dei volontari presenti sull’autoambulanza d’emergenza non deve essere 
superiore a quattro, autista compreso.  
Il servizio ordinario deve essere eseguito da almeno due volontari con abilitazione di 
livello base. 
Il numero massimo di persone sull’autoambulanza non può essere superiore a quello 
indicato sulla carta di circolazione.  
Con paziente a bordo, almeno un volontario deve viaggiare nel vano sanitario 
dell’autoambulanza.  
In casi particolari a giudizio dell’autista responsabile dell’autoambulanza, è possibile 
con il suo permesso, ospitare i famigliari non volontari in cabina.  
ARTICOLO 37:  Divieti.  
È tassativamente vietato fumare negli automezzi dell’Associazione, di qualsiasi ordine, 
come in tutti i locali dell’Associazione. 
È vietato assumere comportamenti non corretti e non consoni all’opera che stiamo 
svolgendo sia all’interno della sede sia durante lo svolgimento dei servizi.   
ARTICOLO 38:  Responsabilità dell’Autista.  
Il conducente dell’autoambulanza è il responsabile amministrativo, civile e penale sul 
rispetto delle regole contemplate dal Codice della strada.  
A lui compete la scelta dell’itinerario da percorrere; deve adeguare la velocità, in 
rapporto alla natura del trasporto, delle esigenze del traffico e svolgere il servizio nel 
miglior modo possibile.  
Gli apparati d’emergenza acustici (sirene) e quelli visivi (lampeggianti) devono essere 
usati secondo il codice della strada: gli eventuali protocolli scritti d’intervento e 
urgenza  segnalati dal (118), con la dovuta prudenza e diligenza.  
ARTICOLO 39:  Servizi a grandi distanze. 
Per i servizi superiori a Km. 600 compreso il viaggio di ritorno, l’equipaggio dovrà 
essere composto di due autisti.  
ARTICOLO 40:  Dovere morale dei volontari presenti in sede. 
Tutti i volontari d’emergenza anche non in servizio, ma presenti nei locali della sede 
hanno il dovere morale in caso di necessità, e/o emergenza, di prestare servizio previa 
firma di presenza sul corretto modulo.  
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ARTICOLO 41:  Ripristino autoambulanza al rientro. 

L’equipaggio, dopo aver consegnato il Paziente al P.S., è tenuto a ripristinare 
l’ambulanza nel caso di chiamata diretta dal 118, prima del rientro in sede.  
Una volta rientrati, il volontario team leader, compilerà i documenti di trasporto 
prestati dai quali risulteranno i seguenti dati:  
- data, dati del servizio sanitario e dati dell’autoambulanza;  
- Km. di partenza e Km. di arrivo;  
- ora di partenza e ora d’arrivo;  
- percorso effettuato e motivo del servizio;  
- dati del trasportato;  
- numero di matricola dei membri in servizio.  

ARTICOLO 42:  Pulizia interna dell’autoambulanza. 
L’equipaggio è responsabile della pulizia interna dell’autoambulanza, del riordino della 
barella e del ripristino di tutto il materiale previsto in check-list.   

ARTICOLO 43:  Offerte e donazioni. 
Le ricevute dell’avvenuto versamento dell’offerta per il trasporto devono essere 
rilasciate all’interessato redatte sugli appositi stampati e quietanzate con la 
controfirma di due volontari.  
I documenti e il danaro devono essere depositati nella cassetta di sicurezza situata al 
centralino.   

ARTICOLO 44:  Divieto assoluto di rimozione. 
In  osservanza alle vigenti leggi sono tassativamente vietate: la rimozione e il trasporto 
di cadaveri; senza l’autorizzazione delle competenti autorità.  

 ARTICOLO 45:  Trasporto coatto. 

Nessun paziente può essere trasportato contro la sua volontà, (sequestro di persona), 
se non autorizzati espressamente dalle autorità.  
Nel caso del rifiuto al ricovero, occorrono la compilazione, la firma e controfirma 
nel’apposito modulo (rifiuto ricovero).  

ARTICOLO 46:  Trasporto obbligatorio. 
Il trasporto coatto (T.S.O.) è possibile solo con ordinanza scritta firmata dalle 
competenti autorità. L’equipaggio in servizio, all’atto del prelievo del paziente, deve 
accertarsi, tramite le autorità competenti che egli non nasconda armi o oggetti che 
possono compromettere, durante il trasporto, l’incolumità dell’équipe e quella 
dell’eventuale accompagnatore.  

 ARTICOLO 47:  Incidenti in servizio.  

Nel caso in cui durante il servizio, accadano incidenti meccanici al mezzo oppure alle 
attrezzature, si deve redigere immediatamente un rapporto sull’evento occorso da 
consegnare al responsabile, qualora necessario, mettere fuori servizio l’automezzo 
provvedendo alla messa in servizio l’idoneo mezzo di scorta.   

AVVISARE SUBITO IL COORDINATORE SERVIZI. 
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 ARTICOLO 48:  Infortunio in servizio. 

Il volontario infortunato in servizio dovrà darne immediato avviso al coordinatore dei 
servizi affinché possa sollecitare l’espletamento della pratica del contratto 
d’assicurazione.  

Per i danni causati a persone o cose, è necessario avvisare con rapporto scritto il 
Coordinatore Volontari, lo stesso, terrà conto di una prima perizia del danno, e l’invio 
della pratica di risarcimento.  

ARTICOLO 49:  Istruzioni durante la prova.  

I volontari in prova sono tenuti ad apprendere dai colleghi effettivi, il funzionamento 
delle apparecchiature in dotazione sull’autoambulanza,  l’ubicazione dei vari materiali di 
primo soccorso, il loro utilizzo e seguire scrupolosamente le istruzioni impartite.  

ARTICOLO 50:  Servizi Urgenti.  

L’equipaggio dell’autoambulanza in servizio d’emergenza oltre all’autista e ai 
soccorritori di livello avanzato, (certificati DAE) può essere composto di un terzo 
volontario in affiancamento, secondo i modi previsti.  

ARTICOLO 5:  Servizi ordinari.  

Le richieste di servizi ordinari devono essere ricevute ed eseguite esclusivamente con 
le norme indicate nei protocolli disposti dalla Centrale Operativa 118.  

Per i trasferimenti e dismissioni dagli ospedali, oltre all’autista ci deve essere almeno 
un soccorritore di livello base. 

Lo svolgimento dei servizi ordinari non deve pregiudicare le convenzioni in corso.  

ARTICOLO 52:  DAE (Defibrillatore semiautomatico). 

Il servizio sull'unità di soccorso deve prevedere almeno un volontario soccorritore 118 
DAE. In caso contrario, ne dovrà essere data comunicazione tempestiva alla Centrale 
Operativa 118 come da disposizioni Coordinamento Volontari. 

ARTICOLO 53:  Servizi sportivi in manifestazioni. 

Durante tali servizi l’equipaggio dovrà attenersi alle istruzioni logistiche date dal 
responsabile dell’evento e in ogni caso, utili all’espletamento del servizio.  
Eventuali interventi di emergenza urgenza, da compiersi durante lo svolgimento del 
servizio, devono essere sempre coordinati dalla Centrale Operativa del 118 previa 
comunicazione con i mezzi consueti. 

ARTICOLO 54:  Disposizioni di servizio. 

Per successive disposizioni di servizio, norme comportamentali o protocolli 
d’intervento, si rimanda a quanto illustrato nella documentazione di formazione e di 
aggiornamento, nonché, alle schede allegate al presente Regolamento che ne formano 
parte integrante e sostanziale; aggiornate dal Coordinamento Volontari, dal 
Responsabile di Protezione Civile, e dal Responsabile dei Servizi Sociali, i quali ne 
curano la puntuale informazione a tutto il personale interessato. 
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CAPITOLO VII  

FORMAZIONE 

ARTICOLO 55:  Formazione del personale. 
Tutti i Volontari, Dipendenti e Volontari in Servizio Civile saranno operativi dopo aver 
ricevuto l’adeguata formazione richiesta dalla L.R. n. 25 del 22/5/2001 (d’ora in avanti 
chiamata legge 25) e dall’Accordo Quadro sul Trasporto che regola i rapporti tra ASL 
e Associazioni di Volontariato. 
ARTICOLO 56:  Corsi di Formazione.   
1. Per svolgere il ruolo di Accompagnatore nei servizi sociali è richiesto il 
conseguimento dell’attestato d’idoneità al servizio che si ottiene frequentando 
l’apposito corso che prevede il superamento di un esame interno periodicamente 
organizzato dall’Associazione. 
2. Per svolgere il ruolo di Autista accompagnatore in servizi sociali è richiesta la 
prova del conseguimento della patente di categoria idonea ai mezzi da utilizzare, oltre 
all’attestato previsto al punto 1. 
3. Per quanto riguarda il personale che svolge esclusivamente Servizi interni, è 
previsto il corso da centralinista. 
4. Per svolgere l’attività di Protezione Civile è richiesto il conseguimento dell’attestato 
di Soccorritore Livello Base, oltre alla frequentazione di specifiche lezioni pratiche e 
formative sulle procedure, i mezzi e le attrezzature a disposizione del Gruppo 
Protezione Civile. Ove previsto, vi sono inoltre corsi specifici da svolgere presso Enti 
con cui il Gruppo di Protezione Civile collabora, che rilasciano certificati d’idoneità (ad 
es. i corsi della Polizia Idraulica o per Operatori sala radio). 
5. In ottemperanza alla legge 25 per svolgere i Servizi di emergenza-urgenza in 
qualità di membri attivi dell’equipe di soccorso è richiesto il conseguimento 
dell’attestato di Soccorritore di Livello Avanzato. Tale attestato si ottiene 
frequentando l’apposito corso organizzato dall’Associazione e certificato dall’Anpas 
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) sezione regionale Toscana attraverso un 
esame effettuato da un  membro del 118. 
6. Per svolgere il ruolo di Autista Soccorritore in servizi di emergenza-urgenza è 
richiesto il conseguimento dell’attestato di Soccorritore di livello base o livello 
avanzato, aver conseguito da almeno 3 (tre) anni la patente di guida idonea al mezzo, 
aver compiuto i 21 anni e aver frequentato un apposito corso teorico/pratico di guida 
nei mezzi d’emergenza organizzato dall’Associazione. Solo al termine del corso e dopo il 
superamento dell’esame interno all’Associazione potrà svolgere il ruolo di Autista 
Soccorritore.  
Tutti i corsi, come previsto dalla legge 25, prevedono un periodo di tirocinio nel quale 
l’aspirante soccorritore è seguito e guidato nell’apprendimento delle reali operatività su 
ciò che ha appreso e provato durante il periodo di prova.  
ARTICOLO 57:   Retraining e corsi di aggiornamento. 
Come previsto dalla legge 25 per il mantenimento della validità dell’attestato di Livello 
Base, sono richieste un minimo di 100 ore all’anno in  servizio. 
Per il mantenimento della validità del Livello Avanzato invece, l’Associazione s’impegna, 
in ottemperanza alla legge 25, a effettuare un Retraining ogni due anni, del quale  è 
tenuta a dare comunicazione all’Anpas. Il Retraining prevede: la comunicazione, la 
corretta spiegazione e l’effettuazione della necessaria pratica inerente eventuali nuove 
procedure e/o aggiornamenti dei protocolli. Gli stessi, pervenuti e comunicati dalla 
A.S.L. sui quali l’Anpas s’impegna a formare i propri Formatori, e questi, a loro volta, 
trasmetterli ai volontari attivi delle Associazioni.  
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In assenza di aggiornamenti e/o novità il Retraining è, comunque, obbligatorio e 
prevede un ripasso teorico/pratico delle procedure già note.  
In caso non sussistono le condizioni per il mantenimento del Livello (non effettuazione 
delle ore minime di servizio o assenza al Retraining) l’Associazione sospenderà 
l’interessato dall’incarico fino a che questi non avrà riacquistato l’idoneità necessaria 
all’incarico (ripetizione corso + esame). 
La Formazione prevede, inoltre, che ogni nuovo Volontario sia seguito nell’inserimento 
per un periodo variabile secondo le circostanze, da membri più esperti, che lo 
supportino e ne guidino la crescita, sia durante lo svolgimento dei servizi, sia durante 
eventuali attese in Associazione, in questo modo, saranno utilizzati per accrescere e 
consolidare il bagaglio di conoscenze tecniche e pratiche del nuovo arrivato. 
I corsi d’aggiornamento e retraining sono organizzati dal Coordinatore Formazione in  
collaborazione con i Formatori Regionali ANPAS  e  di Associazione.  

CAPITOLO VIII 
CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI ISTITUZIONALI 

 ARTICOLO 58:  Compiti del Consiglio Direttivo Vedi art.16 dello Statuto. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese.                             
Alle riunioni possono intervenire i membri dei: Revisori dei conti e dei Probiviri, possono 
altresì assistere, con l’incarico di uditori senza la possibilità d’intervento, anche i 
Volontari e i Soci.  
- Compiti del presidente: vedi art. 17 dello statuto; 
- Compiti del Segretario: 

Il Segretario e' depositario del sigillo sociale, compila il ruolo dei soci, cura la corrispondenza, 
redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, firma unitamente 
al Presidente gli atti sociali ed i verbali delle adunanza suddette. 

- Compiti del Tesoriere 
 Il tesoriere compila i libri contabili, presenta i rendiconti dello stato patrimoniale 

dell'Associazione, cura la tenuta degli inventari dei mobili, degli immobili, degli automezzi e 
del materiale vario di proprietà dell'Associazione, e' depositario del patrimonio sociale, a lui 
sono consegnate le quote sociali e qualunque altra somma sia versata in favore 
dell'Associazione, tiene un libro giornale di entrate e uscite, cura la redazione dei  
bilanci consuntivo e preventivo 

- Compiti del revisore dei conti: vedi art. 21 dello statuto; 
- Compiti dei Probiviri: vedi art. 22 dello statuto. 
 ARTICOLO 59:  Decadenza dalla carica di Consigliere. 
Qualora un membro del Consiglio Direttivo abbia fatto registrare alle riunioni, tre 
assenze consecutive non giustificate, sarà considerato dimissionario e sostituito ai 
sensi dell’art. 29 dello Statuto. 

CAPITOLO IX 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI 

ARTICOLO  60:   prassi di svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo, del 
Collegio Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. 
L’Assemblea dei Soci stabilisce il giorno e l’orario nei quali si dovranno svolgere le 
elezioni e il numero dei membri del Consiglio Direttivo.  
L’Assemblea dei Soci nomina, quali membri la Commissione elettorale, tre scrutatori.  
La Commissione elettorale nei giorni antecedenti le elezioni raccoglie le candidature al 
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consiglio direttivo e collegio dei provibiri.  
I membri la Commissione elettorale non sono eleggibili.  
Per favorire l’espressione di voto dei Soci, potranno essere organizzati seggi volanti in 
orari prestabiliti, preventivamente pubblicizzati nelle frazioni della Valle del Mugnone.  
La Commissione elettorale dovrà redigere un corretto verbale inserendo le operazioni 
di voto e di scrutinio.  
In particolare tale verbale dove contenere la graduatoria con l’indicazione dei candidati 
eletti e non eletti nonché, il numero delle preferenze ottenute da ciascuno. 
La Commissione elettorale convoca entro dieci giorni dalla chiusura delle operazioni di 
voto gli eletti per l’insediamento del Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori e Probiviri. 

ARTICOLO 61:  Modalità di espressione del voto. 

Il voto è segreto ed è espresso su schede di unico formato; la scheda riporta 
esclusivamente la dicitura  per la quale è utilizzata con l’elenco delle candidature in 
ordine alfabetico.  
L’espressione del voto è consentita con l’indicazione fino alla metà dei candidati (con 
arrotondamento per eccesso).   
Il numero dei candidati deve essere superiore agli eleggibili.  
Qualora la Commissione elettorale non raccolga un numero sufficiente di candidature 
indice l’Assemblea dei Soci.  
L’espressione con voto di preferenza per un numero di candidati superiore a quello 
consentito, comporta la nullità della scheda.  
Non sono ammesse deleghe nella partecipazione al rinnovo delle cariche sociali.  
L’organizzazione del seggio elettorale deve garantire spazi per l’espressione e la 
segretezza del voto. 
Qualora l’Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, potrà deliberare il ricorso a forme 
diverse di espressione del voto segreto.   

CAPO X 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DIRITTI DEI VOLONTARI 

ARTICOLO 62:   Onoranze. 

Onoranze funebri: hanno diritto se accettato dai familiari, alla presenza dei volontari 
con labaro a lutto per tutti i volontari deceduti (onorari e attivi). Spetta al presidente 
dell’Associazione l’autorizzazione a eventuali deroghe.  

ARTICOLO 63:   Premiazioni. 

 I Volontari attivi ricevono quale premio alla fedelta’ ed anzianita’ di servizio nella 
Associazione, un riconoscimento non pecuniario, una tantum, stabilito dal Consiglio  

E’ facoltà del Presidente, istituire altri premi/riconoscimenti ad hoc oltre a quanto più 
sopra stabilito.  

ARTICOLO 64:  Computo dei servizi attivi. 

Sono da considerare come servizio effettivo tutte le prestazioni degli elementi del 
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri esplicate nella 
situazione richiesta dalle funzioni dell’associazione: gli interessati devono firmare il 
modulo di presenza tutte le volte che ricorrono le suddette circostanze.  
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ARTICOLO 65:  Servizio Civile Volontario. 

Il Coordinatore del Servizio Civile è responsabile della formazione, dell’organizzazione, 
della gestione del personale in Servizio.   

ARTICOLO 66:  Soci onorari. 

I soci onorari e sostenitori sono i benvenuti, possono chiedere al Consiglio Direttivo lo 
svolgimento di attività a supporto di quelle statutarie.  

ARTICOLO 67:  Richiesta di dimissioni. 

La richiesta di dimissioni deve essere motivata e presentata per iscritto al 
Coordinatore di appartenenza, che la trasmette al Presidente per la relativa 
accettazione nella prima riunione utile.  
ARTICOLO 68:  Legittimazione dei documenti. 

Ogni comunicazione, di qualsiasi tipo e oggetto, esposta nelle giuste bacheche, e usate 
per le comunicazioni esterne deve essere stilata su modulistica prestabilita. 
Tutti gli avvisi devono riportare la firma dell’autore e la data d’inizio e fine della sua 
esposizione.  
E’ facoltà del Presidente vietare la suddetta affissione notificandola all’interessato. 
Tutte le pubblicazioni, gli avvisi e i volantini presenti all’interno della Sede devono 
essere approvati e autorizzati. 

ARTICOLO 69:  Modifiche al regolamento. 

Il presente regolamento può essere modificato dall’Assemblea dei Soci qualora si 
determinino nuove esigenze dell’organizzazione.  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le deliberazioni 
dell’Assemblea dei Soci, le disposizioni dello Statuto e le leggi che regolano la materia.  

Caldine  

 

 
APPROVATO DALL’ASSEMLEA  
GENERALE DEI SOCI IL 27.03.2012 
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