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REGOLAMENTO 
DEL 

GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA 
 
 

………. 
 
 
PREGHIERA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE 
Signore, 
fa che questa tuta non debba mai sporcarsi di sangue, 
ma che sia simbolo di armonia e infonda fiducia; 
che queste corde non debbano mai sorreggere un ferito, 
ma che servano da traino per diffondere l’amore e la solidarietà; 
che i nostri fari servano ad illuminare soltanto volti sereni, 
che la nostra barella trasporti solo allegria; 
che le nostre manichette restino sempre asciutte; 
che i nostri cani siano solo fedeli e giocosi compagni di vita, 
che dalle nostre radio si diffondano solo messaggi di pace e di speranza; 
che i nostri attrezzi siano strumenti per una vita migliore; 
che i nostri mezzi portino solo pace e serenità e che la nostra pala rimanga, 
per tutti, solo il simbolo della fatica e della partecipazione. 
Signore,  
quando tutto questo non sarà possibile  
sostienici 
nella nostra attività di soccorso che oltrepassa tulle le barriere ideologiche, razziali e 
sociali  
e se mai ci fosse la necessità, 
anche con tutti i nostri difetti e le manchevolezze umane, 
là assistiti dal nostro Santo Patrono Padre PIO, noi saremo pronti: 
per limitare i danni che l’uomo ha causato; 
per portare anche un semplice sorriso ed esprimere il significato della vera 
solidarietà. 
Aiutaci ad aiutare chi si trova nella sofferenza, nella disperazione, nelle calamità. 
AMEN 
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PARTE PRIMA 
 

ORGANI DELLA STRUTTURA GESTIONALE E AMMINISTRATIVA 
 

TITOLO PRIMO 
Capitolo primo 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

1. Composizione 
Il consiglio Direttivo è un organo composto da nove membri, eletti dall’assemblea dei 
soci, con i criteri indicati dallo Statuto. 
Tutti i soci del Gruppo Volontari del Garda sono eleggibili nel Consiglio Direttivo. 
I Consiglieri assumono un mandato triennale, decorrente dalla data delle elezioni e 
durano in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo regolarmente 
eletto. 
Dopo la loro elezione, durante la prima seduta del Consiglio Direttivo, i Consiglieri 
eleggono, con specifiche votazioni, a scrutinio segreto, il Presidente, il vice 
Presidente Vicario e il vice presidente Aggiunto. 
 

2. Compiti 
Il ruolo istituzionale del Consiglio Direttivo è definito dagli art. 16,17,18,19 dello 
Statuto.  
I compiti primari del Consiglio Direttivo sono: 

• definire gli obiettivi strategici, pianificare e dirigere le attività del Gruppo Volontari 
del Garda   

• esercitare una guida che sviluppi e trasmetta ai Volontari dell’Associazione GVG 
cuore, entusiasmo, senso di appartenenza, spirito di sacrificio e impegno operativo. 
 
Il consiglio Direttivo ha potere decisionale su tutte le questioni di carattere 
amministrativo, finanziario e operativo attribuitegli dallo Statuto ed è responsabile : 

• della definizione degli obiettivi strategici,  
• della identificazione dei dirigenti responsabili per il raggiungimento degli obiettivi,  
• della super visione del management nel suo complesso,  
• dell’informazione e della formazione fornite agli associati;  

In piena autonomia il Consiglio Direttivo altresì:  
o definisce la pianta organica del personale dirigente, amministrativo e tecnico 

necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.  
o Può, con apposita delibera, delegare persone a ricoprire gli incarichi della struttura 

amministrativa ed operativa del gruppo Volontari del Garda.  
o può utilizzare personale esterno, mediante appositi contratti e convenzioni per 

rispondere a esigenze tecniche specifiche e specialistiche.  
o può sospendere dall’incarico un proprio delegato o sostituirlo.    
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A ogni singolo consigliere, da parte del Presidente e ratificata con delibera 
Consiliare, è affidata una specifica delega di gestione di Servizi o Settori. 
Gli atti amministrativi del patrimonio del Gruppo Volontari del Garda hanno valore 
esecutivo dal momento in cui sono deliberati.  
Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, oltre ai Consiglieri anche i membri 
dei Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto (art.19§3 dello Statuto);  
possono parteciparvi  anche persone appositamente convocate del Presidente o da un 
suo Vice o da un Consigliere o persone che ne abbiano fatto richiesta scritta, fermo 
l’inserimento nell’ordine del giorno .  
Al Presidente o a uno dei suoi Vice spetta il compito di dare la parola, di aprire e 
chiudere la seduta, di indire la votazione sulle singole mozioni presentate. 
Durante le sedute del Consiglio Direttivo, i consiglieri possono chiedere la parola 
quando lo ritengono opportuno all’interno di un dibattito.  
Le persone, non Consiglieri, presenti dovranno iscriversi a parlare presso il presidente 
o persona da lui delegata e attendere sia loro concessa facoltà di intervenire.  
Chi disturbi e intralci le sedute del Consiglio Direttivo può essere espulso dalla sala 
della seduta da parte del Presidente o da chi, in quel momento, presieda la seduta. 
Il Presidente nominerà il Segretario del Consiglio Direttivo, incaricandolo di redigere 
il Verbale della seduta;  
Il verbale consiliare dovrà contenere: data ed ora di inizio della seduta, con l’elenco 
dei  presenti e degli assenti, lo schema degli argomenti trattati, nonché il contenuto 
delle delibere adottate, ed infine l’ora di scioglimento della seduta ed ogni altra 
annotazione richiesta dai Consiglieri. 
Il Segretario provvederà inoltre alla convocazione e alla stesura dell’ordine del giorno 
delle sedute successive. 
 
3.       Incarichi interni  
Per un miglior funzionamento dell’attività del GVG sono assegnati specifici incarichi 
a taluni Soci i quali vengono chiamati a eseguire tale compito con la massima 
diligenza, nel rispetto del presente Regolamento, nonché in osservanza delle 
istruzioni e del programma approvati dal Direttivo.  
Tali incarichi di responsabilità, di norma previsti per i singoli Consiglieri possono 
essere affidati anche a Soci non facenti parte del Consiglio; in questo caso, costoro 
potranno partecipare alle riunioni del Direttivo, senza però diritto di voto. 
Il numero dei responsabili è deciso dal Consiglio Direttivo, la nomina di durata 
annuale è rinnovabile e può essere sospesa per scarso impegno. 
Si possono nominare dei vice-collaboratori, fermo restando la piena responsabilità 
dell’incaricato al servizio. 
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4. Dimissioni dei Consiglieri 
Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono pervenire con lettera 
indirizzata al Consiglio stesso.  
Il Consiglio Direttivo dovrà valutare e decidere in merito all’accettazione o meno di 
dette dimissioni. 
Nel caso di accettazione delle dimissioni, per come formulate, si procederà alla 
sostituzione del consigliere dimissionario, mediante cooptazione.  
L’eventuale respingimento delle dimissioni sarà comunicato per iscritto al 
Consigliere interessato ma qualora costui ulteriormente non si presenti senza 
giustificato motivo, per tre sedute consiliari consecutive, le dimissioni anzidette 
saranno da ritenersi accolte e si provvederà alla sostituzione del consigliere mediante 
cooptazione.  
 
5.  Ruoli sociali parificati al servizio attivo 
I membri del Consiglio Direttivo, i Responsabili dei Servizi e i Direttori in forza del 
loro ufficio, sono considerati soci attivi;  
quelli tra costoro che partecipano concretamente alle attività e ai turni dei Servizi o 
dei Settori vi intervengono secondo il loro grado effettivo e anzianità nello specifico 
ruolo. 
 

 
Capitolo secondo 

UFFICIO di PRESIDENZA 
 
L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente vicario e 
dal Vice Presidente aggiunto. 
L'Ufficio di Presidenza esamina il progetto di bilancio consuntivo e ne predispone la 
relazione di accompagnamento, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio 
direttivo e dell’Assemblea.  
Dispone e verifica che, nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio, siano depositati presso la segreteria, a disposizione dei consiglieri, i 
fascicoli compiutamente istruiti, relativi agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno 
della seduta del Consiglio.  
………. 
Il Presidente 
è eletto in seno al Consiglio Direttivo, con specifica votazione, a scrutinio segreto e 
con voto limitato a una preferenza. A parità di voti sarà eletto il consigliere con il 
maggior numero di voti ottenuti nell’ambito delle elezioni generali.  
Il Presidente ha, nei modi e termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, la 
rappresentanza a tutti gli effetti dell'Associazione di fronte ai terzi, con facoltà di 
agire e resistere in giudizio. 
Al Presidente spetta il coordinamento generale dell'attività dell'Associazione. 
E’, di diritto, Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e provvede alla loro 
convocazione. 
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Ha facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione, e 
delle Sezioni, ad eccezione di quelle dei Probiviri e del Collegio dei Revisori 
Contabili. 
In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone nella 
prima riunione successiva, per l’eventuale ratifica. 
Adotta tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione dell'Associazione, nei limiti 
delle poste di bilancio e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
In caso di assenza o d’impedimento, il Presidente è sostituito, nell'ordine, dal Vice 
Presidente vicario, dal Vice Presidente aggiunto o dal consigliere anziano. 

………… 
 
I Vice Presidenti statutariamente sono due. 
Essi assumono le funzioni di Vice Presidente Vicario e Vice Presidente Aggiunto.  
Sono eletti in seno al Consiglio Direttivo, ciascuno con specifica votazione a 
scrutinio segreto, con voto limitato a una preferenza. A parità di voti è eletto il 
consigliere con la cifra elettorale più alta.  
Collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività 
dell’Associazione e a essi il Presidente può affidare deleghe di responsabilità 
nell’ambito degli indirizzi delle varie attività.  

………… 
 
Il Vice Presidente vicario  
Nella conduzione della Associazione, il Presidente si avvale dell’ausilio del Vice 
Presidente Vicario, il quale condivide formalmente la responsabilità piena delle 
attività e dei ruoli, demandati dallo statuto al Presidente. 
E’ eletto dal Consiglio Direttivo, immediatamente dopo l’elezione del Presidente, 
nell’ambito dei due vicepresidenti previsti dallo Statuto. 
Al Vice Presidente vicario - su proposta del Presidente e con approvazione del 
consiglio – sono affidate specifiche deleghe di responsabilità gestionale nel quadro 
dell'attuazione degli indirizzi strategici, programmatici e operativi dell’associazione. 
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e qualora la carica del 
Presidente venga, per qualsiasi motivo, a cessare, le funzioni del Presidente sono a lui 
affidate pro tempore. 

………… 
 
Il Vice presidente Aggiunto  
coadiuva il Presidente e il Vice Presidente Vicario nell'esecuzione delle attività 
dell’associazione. Su proposta del Presidente, approvata dal consiglio, possono 
essergli eventualmente affidate specifiche deleghe di responsabilità gestionale nel 
quadro dell'attuazione degli indirizzi strategici, programmatici e operativi 
dell’associazione. 

………….. 
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Il Presidente e/o i Vice Presidenti  
cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del 
Consiglio votata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri. La 
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 4/9 dei consiglieri e 
presentata in Segreteria e deve essere posta in discussione non prima di otto e non 
oltre quindici giorni. In caso di approvazione della mozione di sfiducia riguardante il 
Presidente e/o l’intero ufficio di presidenza, il Consiglio, nella stessa seduta, procede 
alla convocazione dell’assemblea per nuove elezioni. 
Nel caso la mozione di sfiducia approvata riguardi un singolo vicepresidente, il 
Consiglio Direttivo, nella stessa seduta, provvederà ad eleggerne uno nuovo. 
 
 

Capitolo terzo 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
1. Nomina e durata 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri eletti dall’Assemblea;  
può esserne eletto ogni Socio che non rivesta, nel mandato in corso, l’incarico di 
Consigliere o di membro del collegio dei Probiviri.  
I revisori dei Conti restano in carica per tre anni a partire dalla data delle elezioni e 
sono rieleggibili.  
 

2. Compiti  
Il Collegio dei revisori dei Conti controlla la gestione economica e finanziaria 
dell’associazione e ne riferisce all’Assemblea.  
Si riunisce almeno una volta all’anno, non meno di quindici giorni prima della data in 
cui e fissata l’Assemblea per l’approvazione del bilancio.  
 
 

Capitolo quarto 
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 
1. Nomina e  durata 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea, con le 
modalità previste dallo Statuto;  
Possono essere eletti tutti i Soci del Gruppo Volontari del Garda che non ricoprano, 
nel medesimo mandato, la carica di Consigliere o di membro del collegio dei revisori 
dei Conti. 
I Probiviri hanno mandato triennale dalla data delle elezioni assembleari e durano in 
carica fino all’insediamento di un nuovo Collegio dei Probiviri; sono rieleggibili. 
 

2. Compiti 
Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente in ordine ai ricorsi contro le 
deliberazioni di cancellazione e di espulsione, ai sensi dell’art.6 dello Statuto. 
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PARTE SECONDA 
TITOLO PRIMO 

 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

E ANTINCENDIO 
CAPITOLO PRIMO 

 
1. LA PROTEZIONE CIVILE 

Generalità 
La dizione "protezione civile" indica tutte le attività e le strutture predisposte dallo 
Stato al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai 
danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri 
eventi calamitosi. 
 Obiettivo primario della Protezione civile è quello di svolgere la funzione di 
coordinamento con tutte le parti impegnate in questo delicato settore quali i Comuni, 
le Province, le Prefetture, le Forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, i servizi di 
emergenza e le numerose associazioni e gruppi di volontariato operanti a livello 
nazionale, regionale e provinciale, creando così una forte sinergia tra le istituzioni e 
la società civile. 
   
L’Associazione Gruppo Volontari del Garda è una componente organica e 
significativa della Protezione Civile Nazionale, risultando iscritta all'Elenco 
Nazionale del Volontariato di Protezione Civile presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. 
 
Il Servizio Protezione Civile del Gruppo Volontari del Garda è un complesso 
sistema di Servizi, Settori e addetti che sono chiamati a collaborare efficacemente in 
situazioni di stress e di emergenza.  
Impegno, professionalità e rapidità d’intervento anche in emergenza 
contraddistinguono l’attività di tutti i Servizi e i Settori del Gruppo Volontari 
del Garda.  
Gli obiettivi di quest’attività quotidiana del GVG sono la protezione e la tutela dei 
cittadini, delle imprese e del territorio attraverso interventi integrati di prevenzione 
dei rischi e gestione dell’emergenza. 
L’impegno giornaliero sul territorio è realizzato soprattutto mediante l’offerta di 
molteplici prestazioni, strumenti e risorse a favore di singoli cittadini, enti locali e 
comunità e mediante interventi coordinati, efficienti ed efficaci che assicurano 
professionalità e rapidità d’intervento sia nei casi di emergenza che nelle fasi di 
prevenzione o soccorso. 
Attraverso questa sua incessante e diuturna attività quotidiana, l’associazione 
Gruppo Volontari del Garda è da sempre impegnata a valorizzare e dare massimo 
impulso al principio di sussidiarietà che rappresenta uno dei valori fondamentali 
della sua azione. 
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In caso di eventi calamitosi di origine naturale o provocati dalle attività umane, il 
Servizio di Protezione Civile dei Volontari del Garda in sole due ore è in grado di 
mobilitarsi e partire per qualsiasi luogo con tutti i suoi Settori e Servizi preposti al 
primo soccorso; 
il GVG è in grado di coordinare e di mettere in atto tutte le misure e le forze  per 
gestire e portare a compimento gli interventi di emergenza e post emergenza per la 
assistenza alle persone e la messa in sicurezza e ricostruzione di beni e territorio. 
Nell’arco di 27 anni l’associazione GVG ha partecipato a quasi tutti gli interventi 
di contrasto di maxiemergenze calamitose in Italia (Terremoti, alluvioni e altre 
calamità naturali o antropiche, ecc), ricevendo ovunque il plauso per la 
professionalità del personale e l’efficacia degli interventi. 
 
Per meglio corrispondere ai propri obiettivi, il GVG è dotato di idonei organismi per 
la gestione del suo Servizio di Protezione Civile: 
 

CAPITOLO SECONDO 
 

Il Direttore del servizio di Protezione Civile 
 

Compito del Direttore del servizio di Protezione Civile è coordinare le attività del 
Servizio di Protezione civile e per tale incombenza si avvale di tutte le strutture e 
delle specialità operative del Gruppo Volontari del Garda. 
Nelle emergenze calamitose egli assume la responsabilità logistica di tutti gli 
interventi di Protezione Civile e affianca l'ufficio di Presidenza nel ruolo di 
coordinatore delle squadre impegnate.  
E’ altresì compito del Direttore del servizio di Protezione Civile allacciare e 
mantenere i contatti con le Istituzioni e le Autorità responsabili dell’intervento sulla 
calamità, curando particolarmente tutti gli aspetti burocratici imposti dalle norme 
vigenti riguardo agli interventi di Protezione Civile. 
Al Direttore alla Protezione Civile può esser affiancato un Vice Direttore che lo 
assiste nei compiti specifici previsti dal presente Regolamento. 
 
 
Al Direttore di P.C., sono richieste, quali requisiti di base  
specifiche qualifiche professionali e idonea competenza organizzativa, tecnica e di 
responsabilità in materia, almeno decennale, in medie o grandi strutture di Protezione 
Civile.  
È nominato dal Direttivo, previa selezione per valutazione curriculare che terrà 
conto in particolar modo dell'esperienza professionale e di studio nell'ambito della 
protezione civile; 
Dirige il Servizio di protezione civile ai fini tecnico-organizzativi sulla base degli 
indirizzi e strategie tracciate dal Consiglio Direttivo;  
Fornisce parere obbligatorio al Direttivo sugli atti concernenti le materie di 
competenza. 
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Svolge attività d’indirizzo, coordinamento, supporto, gestione e verifica nei confronti 
degli operatori e degli eventuali responsabili dei servizi di protezione civile e 
promuove l'integrazione dei vari Servizi e Settori.  
Esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul concreto impiego dei 
corsi di protezione civile e di formazione degli operatori o di utenti esterni che lo 
richiedano. 
Presiede e dirige gli organi collegiali di staff e, avvalendosi della collaborazione 
degli organismi preposti, risponde dell’organizzazione e del buon funzionamento 
delle attività e dei servizi; 
Vigila sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia. 
Della propria attività risponde al Presidente e al Direttivo. 
 
 

CAPITOLO TERZO 
 

La Direzione del servizio di P.C. è composta dalle seguenti componenti: 
 

▪ Direttore P.C. 
▪ Ufficio tecnico di protezione civile, con compiti di supporto al Direttore e al 

Responsabile P.C.  
▪ Servizio di Educazione alla Protezione civile e formazione degli operatori 

 
L’ufficio tecnico di protezione civile  
è composto dai caposquadra, dal coordinatore del servizio di formazione degli 
operatori di p.c. e da altre specifiche professionalità;  
è diretto da un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo. 
Esercita funzioni di proposta, pianificazione e sviluppo delle risorse umane e 
professionali finalizzate allo svolgimento delle varie attività di PC. 
Si propone di garantire standard di qualità professionale attraverso l'utilizzo ottimale 
delle risorse disponibili.  
Opera integrandosi e collaborando con le varie strutture organizzative e professionali 
presenti nell'associazione. 

………….. 
Il responsabile dell’ufficio tecnico per il servizio di protezione civile 
Sulla base delle disposizioni e/o delle linee guide trasmesse dal Consiglio Direttivo o 
dal Direttore di P.C. o da altro organismo superiore preposto, anche avvalendosi della 
collaborazione degli uffici competenti: 
stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l’impiego, la destinazione, i turni ed i 
congedi del personale tecnico ed esecutivo addetto al Servizio di PC;  
vigila sul comportamento del personale addetto al Servizio  proponendo, 
all’occorrenza provvedimenti disciplinari o benemerenze; 
controlla i materiali necessari per il corretto funzionamento del Servizio e laddove 
necessario provvede alla loro scorta di magazzino; 
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propone alla direzione P.C. e all’amministrazione, d’intesa con gli eventuali 
responsabili dei servizi, l’acquisto di apparecchiature, attrezzature,ecc.. 

…………. 
il servizio di formazione degli operatori ed educazione alla protezione civile   
è composto in prevalenza da capisquadra istruttori ma anche da altre specifiche 
professionalità;  
è diretto da un coordinatore nominato dal Direttore P.C.. 
Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine 
di realizzare gli obiettivi e le finalità associative,  

1. Coordina e sostiene lo sviluppo di progetti di qualificazione e riqualificazione degli 
operatori che sono impegnati nelle attività di P.C dell’associazione; anche 
agevolando l'accesso dei soci ai corsi e alle iniziative di formazione promossi dalla 
Provincia,Regione,ecc.  

2  Propone nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dalla legislazione vigente, 
la realizzazione di interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di 
formazione professionale approvate dalle province, regione,ecc. 

3 Gestisce la formazione degli operatori di P.C., l’aggiornamento, la valutazione del 
personale e la formazione e l’aggiornamento permanente degli istruttori. 

4 Promuove iniziative promozionali, di sensibilizzazione e attività formative rivolte 
alla popolazione e/o a terzi interessati. 

5 Collabora alla conduzione di corsi formativi gestiti dal Gruppo Volontari del Garda 
e rivolti a enti, aziende, associazioni, ditte, amministrazioni, ecc. che ne facciano 
richiesta. 

6 Per le finalità del Gruppo Volontari del Garda,  
avvia le seguenti iniziative riferite alla protezione civile:  

•  a) la costituzione di un archivio e di un deposito di materiale filmico,fotografico, 
iconografico, dvd, ecc. organizzato per la consultazione multimediale accessibile agli 
operatori associati interessati;  

•  b) la costituzione di un’aula didattica contenente quanto sopra e quant’altro materiale 
didattico utile per l’approfondimento e l’aggiornamento permanente teorico e pratico 
del soccorso di protezione civile;  

•  c) l'organizzazione di mostre, convegni e quant’altro sia per la valorizzazione del 
patrimonio storico-culturale dell’associazione GVG, sia per lo studio e l'analisi delle 
nuove forme d’intervento operativo e di solidarietà, nonché simulazioni, esercitazioni 
e incontri formativi per gli operatori e per i cittadini; 
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CAPITOLO QUARTO 
 

Specialità operative del servizio di Protezione Civile 
Per garantire il miglior intervento possibile, al fine di addestrare e avere sempre 
pronto uno staff di coordinamento operativo e di pronto intervento per le fasi di 
prevenzione e soccorso, si è istituito il Servizio polispecialistico di Protezione Civile, 
del quale fanno parte le seguenti unità: 
 

• Settore pronto intervento calamità 
• Settore antincendio e soccorso 
• Settore ricerca e soccorso 
• Settore radiotrasmissioni 
• Settore nautica e subacquea 
• Settore sanità 
• Settore quad e trasporto fuoristrada  
• Settore prevenzione e istruzione 
• Settore allievi (formazione reclute da 14 a18  anni) 

Ogni Settore ha in dotazione un proprio specifico regolamento interno e/o protocollo 
operativo preventivamente visionato e approvato dal Consiglio Direttivo.   
 
 
GESTIONE DELLE EMERGENZE CALAMITOSE 
A)  Pianificazione e preparazione. 
 
I Piani di emergenza:  
strumento del Servizio di protezione civile, per fronteggiare qualsiasi situazione 
di crisi ed emergenza, che definisce preventivamente 
- le responsabilità e le modalità per attivare in tempi e spazi predeterminati 
azioni specifiche in caso di incombente pericolo o di emergenza in atto 
- la catena di comando e le modalità organizzative per gli interventi urgenti 
- le risorse umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare le situazioni 
di emergenza 
 
L’intervento della Protezione Civile prevede una struttura gestionale e operativa 
complessa con la compartecipazione di molteplici organismi istituzionali operanti a 
livello statale, regionale e locale che devono coordinarsi e agire per la salvaguardia 
dell’incolumità dei cittadini, per la tutela dell’ambiente e degli insediamenti civili e 
produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.  
 
In analogia anche il Servizio di Protezione Civile del Gruppo Volontari del Garda è 
un organismo polispecialistico complesso, strutturato per operare nelle emergenze 
calamitose di qualsiasi natura e tipo e in qualsiasi luogo e condizione.  
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Il Servizio di protezione civile del GVG è, e deve sempre essere, una "macchina 
d’intervento in emergenza" bene organizzata e in grado di ridurre al minimo il tempo 
che intercorre tra un evento calamitoso e i primi soccorsi e interventi.  
A questo scopo sono dedicati: 

- il lavoro di definizione dei "piani di emergenza", elaborati dai nostri Servizi in 
conformità con quelli predisposti a livello nazionale e locale;  

- il continuo aggiornamento delle procedure di emergenza, indispensabili per far sì che 
al momento del bisogno tutti coloro che devono intervenire sappiano già cosa fare e 
come farlo;  

- lo scambio regolare di informazioni tra tutti i livelli del sistema;  
- le attività di formazione e addestramento del personale e le esercitazioni di tutte le 

componenti che intervengono nella protezione civile;  
- il potenziamento dei mezzi tecnici a disposizione;  

a tali fini l’organizzazione e pianificazione operativa del Gruppo Volontari del Garda 
si avvale del "Metodo Augustus" che rappresenta un punto di riferimento per tutti 
gli operatori di protezione civile che, con competenze diverse, sono impegnati 
quotidianamente ad affrontare le emergenze ( spesso con una loro specifica ciclicità 
e configurate impropriamente come “eventi naturali” anche se causati da 
dissennatezze umane). 
Questo metodo si chiama Augustus, in memoria di Augusto Imperatore che più di 
2000 anni fa già sosteneva che: “ il valore della pianificazione diminuisce con 
l'aumentare della complessità degli eventi”. 
È proprio su questa constatazione che è nato in Italia il Metodo Augustus basato 
invece su una progettazione programmatica semplice e flessibile. 
Il Metodo Augustus, adottato dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, è 
uno strumento di pianificazione agevole, snello e duttile, che fornisce criteri e 
indirizzi per la pianificazione e la definizione di linee guida per qualsiasi emergenza a 
prescindere dall'estensione e dall'entità del fenomeno e dal numero degli Enti e delle 
Amministrazioni coinvolte. 
In sintesi il metodo Augustus:  

- prevede varie fasi, prima su tutte la definizione dello scenario, l'individuazione dei 
rischi e il dispositivo ovvero "chi fa? che cosa?";  

- permette la creazione di linguaggi e procedure unificate che consentono 
un'immediata comunicazione e un'efficiente collaborazione tra tutti i soggetti 
implicati nella gestione e nel superamento dell'emergenza;  

- consente la realizzazione di un "Piano di emergenza di protezione civile" che non sia 
una mera elencazione di uomini e mezzi ma una reale previsione delle risorse 
effettivamente disponibili ed operative.  

- individua funzioni di supporto che corrispondono a tutte le figure istituzionali 
competenti e specifiche per ogni settore. Tali funzioni implicano mansioni e attività 
che sono direttamente coinvolte durante l'emergenza stessa, ma soprattutto nelle fasi 
di pianificazione e prevenzione. 
Le funzioni di supporto sono le singole risposte che occorre organizzare, in qualsiasi 
tipo di emergenza e che si attivano in caso di necessità. 



 14 

Ogni singola funzione deve avere un proprio responsabile che in "tempo di pace" 
aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e in caso di emergenza sarà l’esperto 
che la gestirà; per realizzare questo obiettivo occorre che i responsabili operino in 
modo da tenere “vivo” il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed 
aggiornamenti. 
Per quanto attiene il GVG, le funzioni di supporto (che non devono essere 
necessariamente 14 o 9 come nei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali), 
sono istituite in maniera flessibile e in base alle proprie risorse effettive e alla 
pianificazione dell’emergenza per un determinato evento, oppure per far fronte ad 
immediate esigenze operative durante o prima di un evento calamitoso.  
 
I compiti dei Servizi, Settori e funzioni di supporto del GVG in emergenza, sono 
puntualmente individuati nei piani di protezione civile, in base alla tipologia del 
rischio da affrontare, alla natura e alla specificità delle attività e ai mezzi a loro 
disposizione.  
 
Con questo metodo si è abbattuto il vecchio approccio di fare i piani di 
emergenza basati sulla concezione burocratica del mero censimento numerico di 
mezzi e risorse idonee e si è introdotto con forza il concetto della effettiva 
disponibilità e qualità di risorse realmente utili e veramente disponibili agli 
interventi di protezione civile. 
In tal modo si raggiungono tre obiettivi primari per rendere efficace ed efficiente il 
piano di emergenza: 
1) avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutti i 
Servizi e componenti che vi concorrono; 
2) affidare a un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica 
operatività, sia l’aggiornamento di questi dati nell’ambito del piano d’emergenza. 
3) fare lavorare congiuntamente in “tempo di pace” i vari responsabili di Servizi e 
quelli delle funzioni di supporto per l’aggiornamento del piano di emergenza; 
ciò fornisce l’attitudine alla collaborazione in situazioni di emergenza per dare 
immediatezza alle risposte di protezione civile che vengono coordinate nelle Sale 
Operative. 
Il punto di forza di questo metodo è nella duttilità e flessibilità di applicazione, 
che permettono di attivare tutte le funzioni previste o solo quelle occorrenti per lo 
svolgimento delle operazioni necessarie nella specifica situazione. Inoltre, la 
copresenza di tutti i responsabili di funzione (con relativo potere di attivazione e 
gestione in tempo reale - e di concerto - di tutte le forze impiegate) rende molto più 
efficace e tempestiva l'integrazione delle operazioni congiunte ("joint"). 

………………… 
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CAPITOLO QUINTO 
 

STRUTTURA DI UN PIANO 
In sintesi, il piano deve essere diviso in tre parti fondamentali:  

1. Parte generale: dove si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del 
territorio, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari di rischio.  

2. Lineamenti della pianificazione: dove s’individuano gli obiettivi da conseguire, per 
dare un’adeguata risposta di P.C. a una qualsiasi emergenza.  

3. Modello di intervento: dove si utilizzano le risorse in maniera razionale: si 
assegnano le responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione 
delle emergenze di P.C. e si realizza il costante scambio di informazioni nel sistema 
centrale e periferico di P.C.  
Il Piano deve contenere : 

• Procedure semplici e non particolareggiate; 
• Individuazione delle singole responsabilità nel modello d’intervento; 
• Flessibilità operativa nell’ambito delle funzioni di supporto. 

 
Questi criteri sono applicabili alla pianificazione di emergenza a ogni livello: 
Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale e di singola Associazione. 
  
In queste pagine si affronta esclusivamente il livello dell’associazione Gruppo 
Volontari del Garda. 
 
L’organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutte e tre le parti di un Piano 
(parte generale, lineamenti e modello d’intervento) passa attraverso l’attuazione delle 
funzioni di supporto che, all’interno di un Piano di emergenza, sono 
l’organizzazione delle risposte che occorre dare alle diverse esigenze presenti in 
qualsiasi tipo di evento calamitoso. 
Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilevo differente secondo gli effetti 
causati dal singolo evento calamitoso. 
La differenziazione della risposta sarà tanto più efficace quanto più il sistema del 
Piano sarà flessibile. 
Attraverso l’attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti 
obiettivi: 
1° obiettivo 
S’individuano i responsabili per ogni funzione e il loro coordinatore. 
2° obiettivo 
I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il 
quotidiano aggiornamento dei dati e delle procedure concernenti la propria funzione 
di supporto. 
3° obiettivo 
In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori 
specializzati nell’ambito della propria funzione di supporto. 
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4° obiettivo 
Si compone e integra la Sala Operativa secondo il numero di funzioni di supporto 
attivate. 

………………… 
 
 
Struttura dinamica del piano: aggiornamento dello scenario, delle procedure ed 
esercitazioni. 
  
Il continuo mutamento dell’assetto urbanistico del territorio, la crescita 
dell’organizzazione del GVG, il rinnovamento tecnologico delle strutture operative e 
dei mezzi di soccorso, le sempre nuove disposizioni amministrative, ecc., 
comportano la necessità di un continuo aggiornamento del piano, sia per lo 
scenario dell’evento atteso che per le procedure. 
Allo scopo le esercitazioni hanno un ruolo fondamentale per verificare la reale 
efficacia del piano di emergenza e per passare dalla “cultura del manuale” alla 
“cultura dell’addestramento”. 
 Le esercitazioni devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le 
competenze attribuite alle singole strutture operative previste dal piano di emergenza; 
sarà quindi necessario ottimizzare linguaggi e procedure e rodare il piano di 
emergenza, redatto su uno specifico scenario di un evento atteso, in una determinata 
porzione di territorio. 
Per far assumere al piano stesso sempre più le caratteristiche di un documento vissuto 
e continuamente aggiornato, sarà fondamentale organizzare le esercitazioni secondo 
diverse tipologie:  

• esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel piano;  
• esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione interessata 

all’evento atteso (la popolazione deve conoscere e dovrebbe provare attraverso le 
esercitazioni tutte le azioni da compiere in caso di calamità);  

• esercitazioni periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche queste senza 
preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli responsabili delle 
funzioni di supporto e dell’efficienza dei collegamenti.  

• esercitazione a livello comunale o intercomunale cui dovrebbero partecipare tutte 
le strutture operanti sul territorio coordinate dal Sindaco. La popolazione, qualora non 
coinvolta direttamente, deve essere informata dello svolgimento dell’esercitazione. 
 

…………… 
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CAPITOLO SESTO 
 

SUCCESSO DI UN’OPERAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
Al successo di un’operazione di protezione civile concorrono dunque le seguenti 
condizioni:  
• Direzione unitaria  
La direzione unitaria delle operazioni di emergenza si realizza attraverso il 
coordinamento di un sistema complesso e non in una visione settoriale 
dell’intervento. 
• Comunicazione  
Costante scambio d’informazioni fra il sistema centrale e il sistema periferico 
nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile (SNPC).  
• Risorse  
Utilizzo razionale e tempestivo delle risorse realmente disponibili e della reperibilità 
degli uomini e dei mezzi adatti all’intervento. 

……………. 
Gestione delle risorse umane 
L’esperienza sul campo e le vicende nazionali e internazionali hanno dimostrato che 
la quantità di risorse materiali, economiche e umane a disposizione sono 
normalmente più che sufficienti a produrre una risposta positiva all’emergenza e alla 
crisi.  
La questione cruciale non è tanto quella del reperimento di queste risorse, quanto 
quella di gestirle in modo efficiente ed efficace.  
Il "capitale umano" è in questi casi assolutamente fondamentale; è pertanto 
necessario acquisire specifiche capacità di addestramento e di gestione delle risorse 
umane anche attraverso speciali corsi di formazione. 
Le risorse strategiche più importanti sono la qualità, la generosità, la professionalità, 
la disponibilità e la preparazione delle donne e degli uomini che costituiscono il 
Gruppo Volontari del Garda, che lo presidiano, lo potenziano e intervengono al 
verificarsi di calamità e disastri. 
E’ dunque imprescindibile la loro formazione continua e permanente ma soprattutto è 
inderogabile fornire conoscenze e competenze utili (una vera e propria scuola 
comando!) ai Responsabili dei vari Servizi e Settori, ai capisquadra e ai capi 
equipaggio del GVG affinché siano in grado di gestire al meglio il notevole capitale 
umano a loro disposizione.  
In particolare si deve dare loro :   

• conoscenze sul sistema di rapporti che regolano la rete di Protezione Civile;  
• preparazione e strumenti per la gestione delle relazioni all’interno e all’esterno del 

gruppo;   
• competenze circa aspetti normativi e gestionali operativi che riguardano il 

management, la sicurezza, le comunicazioni e la gestione delle crisi e dell’incertezza 
intesa come l’insieme di quelle variabili che di volta in volta caratterizzano gli effetti 
dell’evento. 

………… 
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La formazione e l’informazione di quanti operano nel servizio della protezione 
civile:  
una sistematica ed efficace programmazione formativa in materia di protezione 
civile e di pronto soccorso deve essere alla base di tecnici, volontari, amministratori, 
e quanti sono soggetti ad attività potenzialmente pericolose e devono "convivere" con 
particolari situazioni di rischio. 
I molteplici eventi, anche di catastrofi e devastazioni, che hanno visto impegnato in 
"prima persona" il Gruppo Volontari del Garda hanno confermato che l’efficacia di 
un’azione in emergenza è la somma di pianificazione e programmazione 
dell’intervento e di preparazione e professionalità delle forze impegnate, sia di quelle 
che intervengono in "prima linea" che di quelle che operano a supporto alle prime. 
Gli stessi eventi hanno ugualmente messo in luce che l’efficacia di un intervento in 
emergenza è tanto più alta quanto maggiore è il coordinamento delle forze in campo 
ed è uniforme la loro preparazione. 
Appare quindi necessario e inderogabile, anche alla luce delle esperienze vissute e 
della continua esigenza di maggior preparazione che giunge sia dai singoli operatori 
sia dai Responsabili, progettare delle "azioni " coordinate di formazione 
professionale e addestramento del personale di protezione civile, allo scopo di 
attuare una “formazione continua e permanente” finalizzata a migliorare il livello 
di qualificazione e di sviluppo professionale degli operatori, ad assicurare 
l'adattabilità ai cambiamenti tecnologici e organizzativi, a ottimizzare il concorso 
delle diverse e molteplici professionalità utili e necessarie in un intervento complesso 
di protezione civile. 
L’obiettivo che ci si pone è dunque quello di individuare uno specifico percorso 
formativo attraverso la definizione di programmi di studio "standard" il cui intento è 
formare a un livello omogeneo e adeguato gli "addetti ai lavori". 
Ciò sarà perseguibile adottando specifiche "linee guida" per la realizzazione di corsi 
di formazione per volontari e tecnici, ai vari livelli di approfondimento, ma anche 
sollecitando la partecipazione a percorsi formativi promossi da Regione, provincia, 
SNPC, ecc. 
Quanto fin qui esposto vuole solo rappresentare un riferimento minimo d’indirizzo 
operativo per l’attivazione di programmi più specifici la cui definizione e attuazione 
è demandata alle strutture opportune. 
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CAPITOLO SETTIMO 
 

Linee guida e Modello di intervento 
 
La composizione, la responsabilità e i compiti delle strutture operative 
impegnate nelle operazioni di emergenza. 
Le fasi nelle quali si articola l’intervento della Protezione Civile ai vari livelli 
istituzionali. 
Le istituzioni e le strutture che devono essere gradualmente attivate nei centri 
decisionali e nei luoghi colpiti da calamità. 
 
Di seguito si tracciano le linee guida generali, rinviando -laddove necessario- a più 
specifici e dettagliati protocolli l’organizzazione operativa minuziosa delle singole 
strutture. 
 
. Quando accade un evento calamitoso, il Servizio di protezione civile deve essere in 
grado, in tempi brevissimi, di definire la portata dell'evento e valutare le risorse 
necessarie e sufficienti a farvi fronte. 
Ma soprattutto si devono identificare da subito le autorità che assumono la direzione 
delle operazioni: è, infatti, evidente che una situazione di emergenza richiede in 
primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità 
degli interventi da mettere in atto.  
Al proposito, per svolgere i propri compiti nei casi di emergenza calamitosa, 
l’Associazione GVG si è dotata di una struttura tecnico-gestionale, che vede 
nell’UNITA’di CRISI e nel CENTRO OPERATIVO di PROTEZIONE CIVILE 
il suo fulcro. 
 
L’UNITA’ di CRISI (UC) 
E’ l’organo che nella fase di emergenza supporta le azioni decisionali, organizzative, 
amministrative e tecniche, nonché organo di coordinamento tecnico per la direzione 
unitaria e per la conduzione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione 
colpita.  
Si costituisce al verificarsi di una situazione di emergenza. 
E’ composta da personale qualificato dell’associazione ed eventualmente da 
personale esperto esterno: si tratta di tecnici di diverse discipline che operano 
insieme, in caso di emergenza, per dare supporto e soluzioni alle problematiche 
legate alla gestione di un evento critico. 
L’Unità di Crisi opera nella Sala Operativa, ed è costituita – allo stato attuale – da: 

• Ufficio di Presidenza 
• Direttori di settore 
• Responsabile sala operativa 
• Sindaco del comune interessato o suo delegato 
• Eventuali professionisti o esperti di settore. 
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Realizza altresì finalità preventive e i suoi membri svolgono periodicamente 
analisi,studi,indagini,simulazioni, esercitazioni, corsi di formazione e di 
aggiornamento sulla protezione civile.  
Ogni membro ha almeno un sostituto, per garantire la piena funzionalità, soprattutto 
in caso di emergenze prolungate quando si debba ricorrere a più turni di presenza in 
Sala Operativa. 
L’UC lavora in conformità a procedure proprie (ma disciplinate dalla Direttiva 
regionale e nazionale sull'allertamento) che sono riviste così come la sua 
composizione, ogni qual volta se ne presenti la necessità. 
 
Il Centro Operativo di Protezione Civile (CO)  
Costituisce il Sistema di comando e controllo ed è coordinato dal Direttore tecnico 
della P.C. 

• È preposto alle attività e ai compiti della Sala Operativa. 
• Rappresenta il coordinamento e il comando operativo di tutti i Servizi e i Settori del 

GVG. 
• È il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello 

associativo. 
• Si relaziona e coordina con i centri operativi comunale C.O.C., provinciali C.C.S e 

C.O.M e quello regionale C.C.R a seconda dell’evento o situazione. 
E’ composto da:  
Direttore tecnico della PC, responsabile del Servizio PC, Direttore Sanitario, Delegati 
del Consiglio Direttivo e responsabili delle funzioni di supporto che quando 
necessario vengono attivati e chiamati a prendere posto presso i Centri Operativi. 

………….. 
 
Sala Operativa di Protezione Civile 
In occasioni di eventi calamitosi anche di media entità o su richiesta della Regione, 
della Provincia o del Comune si apre la sala operativa e si attivano i volontari per 
operazioni di allertamento, vigilanza e segnalazione sull'evolversi della situazione; 
La Sala Operativa è articolata in aree funzionali: 

▪ sala situazioni 
▪ sala radio 
▪ sala decisioni 
▪ sala stampa 

struttura le proprie attività basandosi su FUNZIONI di SUPPORTO. 
Espressione di un modello di gestione che consente, attraverso la parcellizzazione 
delle attività, di controllare la complessità dell’emergenza,le funzioni di supporto 
sono le singole risposte che occorre organizzare in qualsiasi tipo di emergenza, 
rappresentano in pratica i "singoli tasselli" in cui il sistema complesso della 
protezione civile si fraziona e si attivano nelle varie Direzioni fino alla nazionale 
Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) del Dipartimento Nazionale della 
Protezione civile.  

…………………. 
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Colonna Mobile di Protezione Civile (CM) 
La Colonna Mobile di Protezione Civile (CM) è una forza di “pronto intervento”, in 
grado di attivarsi in tempi brevi per eseguire attività di soccorso alla popolazione in 
caso di eventi emergenziali.  
In tali casi sul territorio si muove la Colonna Mobile di protezione Civile del GVG… 
È formata da personale in “pronta partenza” che appartiene ai vari servizi e settori 
del GVG e da mezzi logistici e di intervento con attrezzature e materiali. 
L’attivazione della CM è fatta dalla Sala Operativa del GVG su disposizione della 
Sala Operativa di Protezione civile Comunale, Provinciale o Regionale secondo 
quanto previsto dal Piano Comunale, Provinciale o Regionale di Emergenza in 
relazione al tipo di avvenimento;  
in caso di evento complesso o d’intervento prolungato, sarà compito del Centro 
Operativo di PC programmare l’intervento nel migliore dei modi. 
La Colonna Mobile può intervenire in modo pianificato per grandi emergenze di 
lunga durata, garantendo una presenza programmata e continuata (in media turni di 
7/10 giorni), o può anche intervenire in modo tempestivo, per emergenze che 
necessitano risposte rapide; in quest’ultimo caso la partenza avviene entro due ore 
dalla attivazione. 
All’interno della CM si contraddistinguono i seguenti ruoli e funzioni: 

▪ coordinamento e direzione della CM e delle sue attività. 
▪ coordinamento con strutture e gerarchie sovraordinate. 
▪ logistica generale: interna della CM e  esterna per l’assistenza alla comunità colpita 

dalla calamità (predisposizione aree di accoglienza e assistenza alla popolazione, 
realizzazione infrastrutture, acqua-luce-gas o loro ripristino, gestione sicurezza delle 
aree di accoglienza, etc) 

▪ supporto sanitario per la popolazione colpita da evento calamitoso, anche attraverso 
l’eventuale utilizzo di strutture campali. 

▪ comunicazioni radio con i centri di gestione dell’emergenza e con l’area sede di 
evento calamitoso. 

………………. 
 

CAPITOLO OTTAVO 
 

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Considerata l’ineludibile esigenza di ottimizzare la capacità di allertamento, di 
attivazione e d’intervento del Servizio di Protezione Civile a fronte di eventi 
calamitosi è fondamentale la puntuale e rapida attivazione delle diverse componenti e 
strutture operative del Servizio di Protezione Civile del GVG;  
a tale scopo qui si tracciano le linee guida che dovranno ispirare eventuali e più 
specifici protocolli operativi per ciascun settore. 
 
Pronta disponibilità per emergenze calamitose 
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità 
dell’operatore e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la caserma del GVG nel 
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tempo stabilito dall'associazione per affrontare le situazioni di emergenza secondo le 
disposizioni organizzative dei rispettivi Servizi e Settori.  
2. Sulla base del piano di emergenza, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i 
membri dell’Unità di Crisi, i Responsabili di Servizi, di Settori, di funzioni di 
supporto e gli operatori delle unità operative nel numero necessario a soddisfare le 
esigenze funzionali previste.  
3. Con apposite procedure possono essere individuate altre unità operative per le 
quali, sulla base dei piani per le emergenze e di singoli protocolli, sia opportuno 
prevedere il servizio di pronta disponibilità.  
4. Il servizio di pronta disponibilità per emergenze calamitose fa riferimento alla 
immediata disponibilità per la partenza entro due ore (pronta partenza) ovvero per 
fornire la propria disponibilità nei periodi successivi (partenza differita). 
5. Al proposito sarà istituito dai responsabili dei singoli servizi un registro con 
l’elenco nominativo dei disponibili per la pronta partenza e per le partenze differite. 
 
Pronta disponibilità per servizio ordinario 
1. Il servizio di pronta disponibilità può essere istituito anche per l’ordinaria attività 
con durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le 
giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun operatore più di 
dieci turni di pronta disponibilità nel mese. 
2. In questo caso sarà formulato mensilmente un calendario delle reperibilità, 
eventuali indisponibilità subentrate dovranno essere sostituite a cura degli interessati 
e formalmente comunicate alla centrale operativa (centralino). 

………….. 
 
Allertamento in emergenza per calamità 
è costituito dall’immediata attivazione delle predisposizioni che dovranno essere in 
prima battuta avviate dagli operatori in turno nella centrale operativa del GVG 
(centralino) o dai capisquadra in servizio attraverso una catena di comunicazioni 
predefinite allo scopo di allertare per tempo le strutture preposte a tutelare la 
popolazione investita da potenziali eventi calamitosi;   
successivamente al primo allarme e allertamento le procedure conseguenti saranno 
gestite dall’unità di crisi, dal centro operativo, ecc.,in relazione all’evolversi della 
situazione. 
 
Alla segnalazione di possibili pericoli o di eventi calamitosi in atto chiunque riceva la 
chiamata, raccolte tutte le informazioni del caso, dovrà seguire il seguente schema di 
allerta iniziale : 
 

• Allarme … 
• attuare tutte le procedure previste dal piano di emergenza allertando immediatamente 

sul territorio gli addetti alla gestione delle emergenze. 
• Reperibilità dei componenti l’Unità di Crisi  
• Reperibilità dei dirigenti della Sala Operativa  
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• Reperibilità dei responsabili delle funzioni di supporto, ecc.  
• Reperibilità degli operatori di primo intervento  
• I Responsabili Reperibili saranno convocati in caserma dove prenderanno le 

opportune decisioni e dirameranno le disposizioni con eventuale convocazione in 
caserma di tutti gli operatori i quali prenderanno posizione nei locali predisposti e si 
equipaggeranno per gli adempimenti del caso 

• Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile avvierà tutte le procedure necessarie 
a formare la colonna mobile di soccorso secondo i modi previsti dal piano di 
emergenza.  
Al proposito sarà comunque creato uno specifico e puntuale protocollo operativo che 
dettagli i modi dell’allertamento in tutte le sue fasi e sviluppi. 
 
In base alla Direttiva nazionale del Presidente del Consiglio dei Ministri 3/12/2008, 
in materia di allertamento per la gestione delle emergenze e alla Direttiva regionale 
sull’allertamento per i rischi naturali (d.g.r. n°8/8753 del 22.12.2008 - BURL n. 16 
del 27.01.2009, 1° suppl. str.) oltre che per gravi eventi catastrofici l’allerta verrà 
diramata per i seguenti rischi naturali, che possono presentarsi anche in modo 
combinato: idrogeologico, idraulico, neve, temporali intensi, vento forte, valanghe, 
incendi boschivi, ondate di calore,ecc. 
Gli Avvisi di Criticità (comunicati che attivano lo stato di allerta) con la 
dichiarazione dei diversi livelli di allerta sono emessi dal Dirigente dell'U.O. 
Protezione Civile Regionale [su delega del Presidente Regionale, e vengono 
predisposti dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi naturali (CFMR)] sulla base 
dei livelli di criticità raggiunti con seguente attivazione delle diverse fasi dei Piani 
provinciali e comunali di emergenza. 

……………. 
 

CAPITOLO NONO 
 

Le funzioni di supporto 
Le Funzioni di supporto in cui è suddiviso il sistema secondo il "Metodo Augustus" 
sviluppato dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Nella Direzione di Comando e Controllo Nazionale (Di.Coma.C.), e nei Centri 
Operativi regionali e provinciali le funzioni da attuare sono 14: 

1. Tecnico scientifico - Pianificazione  
2. Sanità-assistenza sociale - Veterinaria  
3. Mass-media e informazione  
4. Volontariato  
5. Materiali e mezzi  
6. Trasporto-circolazione e viabilità  
7. Telecomunicazioni  
8. Servizi essenziali  
9. Censimento danni, persone, cose  
10. Strutture operative S.a.R.  
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11. Enti locali  
12. Materiali pericolosi  
13. Logistica evacuati-zone ospitanti  
14. Coordinamento centri operativi  

……………. 
 
Il Centro Operativo Comunale si configura invece secondo nove funzioni di supporto:  

1. Tecnica e di Pianificazione –  
2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria –  
3. Volontariato –  
4. Materiali e mezzi –  
5. Servizi essenziali e attività scolastica –  
6. Censimento danni a persone e cose –  
7. Strutture operative locali 
8. Telecomunicazioni –  
9. Assistenza alla popolazione  

……………… 
 
Il Centro Operativo del Gruppo Volontari del Garda si configura secondo 7 
funzioni di supporto: 

1. Tecnica e di pianificazione 
2. Strutture operative 
3. Materiali e mezzi 
4. Telecomunicazioni 
5. Logistica 
6. Assistenza sanitaria e sociale 
7. Assistenza alla popolazione 

Queste Funzioni sono ovviamente suscettibili di modifiche e integrazioni. 
 
Previsione e prevenzione 
La storia delle grandi catastrofi e devastazioni che hanno colpito il nostro Paese negli 
ultimi decenni ha insegnato che, per proteggere con efficacia la vita dei cittadini e il 
patrimonio delle comunità, non bisogna puntare solo su soccorsi tempestivi, ma 
occorre dedicare energie e risorse importanti alla previsione e alla prevenzione 
delle calamità, molte delle quali sono dovute alla mera dissennatezza umana.  
In Protezione civile  
la Previsione consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle 
cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione 
delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.  
la Prevenzione consiste nelle attività di soccorso preventivo delle popolazioni (ad 
esempio evacuazioni, opere di messa in sicurezza, ecc) volte a evitare o ridurre al 
minimo la possibilità che si verifichino danni o catastrofi conseguenti agli eventi 
calamitosi.  
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In questo momento l'attività di previsione è assicurata da un sistema di reti che 
collegano il Servizio Nazionale Protezione Civile (SNPC) a Centri Nazionali di 
Ricerca Scientifica, a sistemi tecnologici di raccolta ed elaborazione d’informazioni 
sui diversi tipi di rischio e sulle condizioni di potenziale pericolosità  per la 
collettività, a centri di elaborazione delle informazioni che segnalano con il massimo 
anticipo possibile le probabilità di eventi catastrofici.  
 
Questo insieme di attività tecnico-scientifiche mette la protezione civile, ai vari 
livelli, in condizione di valutare le situazioni di possibile rischio, di allertare il 
sistema d’intervento con il massimo anticipo utile e di fornire alle autorità 
preposte gli elementi necessari a prendere decisioni ragionate e tempestive. 
 
E questo grazie al lavoro continuo, poco visibile ma ininterrotto e di fondamentale 
importanza, dei nuclei di previsione e di valutazione della protezione civile, una 
rete di "Centri funzionali" organizzati a livello nazionale e regionale che vanno dalla 
raccolta d’informazioni sul territorio alla loro analisi ed elaborazione fino alla 
interpretazione dei dati raccolti in base a modelli e simulazioni di eventi.   
Questo prezioso sistema di conoscenza precisa e puntuale del territorio e dei 
fenomeni all'origine di possibili catastrofi, l'utilizzo di strumentazioni 
tecnologicamente avanzate, come le reti radar per le previsioni meteorologiche, la 
rete nazionale dei sismografi, e l’impiego delle migliori competenze scientifiche e 
professionali disponibili mette la protezione civile italiana all’avanguardia nel mondo 
e in condizione di intervenire con Programmi di previsione e prevenzione dei 
rischi. 

………….. 
 
I Nuclei di Previsione e Nuclei di Valutazione del Gruppo Volontari del Garda:  
 
in questo complesso sistema di previsione e prevenzione della protezione civile 
nazionale il Gruppo Volontari del Garda è parte attiva con i propri nuclei di 
previsione meteorologica e valutazione sismica;  
l’Associazione Gruppo Volontari del Garda mediante proprie competenze 
professionali di alta qualificazione assicura lo svolgimento delle attività di previsione 
e prevenzione attraverso il nucleo di previsione meteorologica e il nucleo di 
valutazione sismica avvalendosi di un sistema informativo condiviso con le 
componenti istituzionali e le strutture operative di protezione civile nazionali; 
oltre ciò il Servizio di protezione civile del GVG, nel nostro territorio, tiene sotto 
controllo in modo sempre più accurato i vari tipi di rischi idrogeologici, la mappa 
delle aree più soggette agli incendi boschivi, le aree dove più probabili sono i rischi 
legati all'alto livello di industrializzazione, ecc.. 
Si tratta dunque di preziosi presidi territoriali per attività sia di vigilanza sia 
d’intervento tecnico urgente, a scala intercomunale e comunale realizzato attraverso 
specifici settori del Servizio di P.C. del GVG che curano in particolare: 
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• la realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo dei fenomeni 
naturali o derivanti da attività antropiche; 

• le attività di censimento e identificazione dei rischi presenti sul territorio; 
• la realizzazione di mappe di pericolosità. 

Nello stesso tempo il GVG svolge un’azione d’indirizzo, formazione, educazione e 
informazione rivolta alle scuole, alle istituzioni e alla popolazione del proprio vasto 
territorio di riferimento. 

…………………. 
 
L’educazione-informazione in protezione civile 
L’informazione alla popolazione è uno degli aspetti fondamentali di un moderno 
sistema di protezione civile.  
La conoscenza  

• dei rischi del territorio in cui si vive,  
• del livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita 

quotidiana,  
• della possibilità o meno di preannuncio - preallarme degli eventi calamitosi,  
• delle misure di salvaguardia predisposte nei piani di emergenza,  
• dei comportamenti da adottare durante le emergenze per ridurre il rischio per sé e per 

gli altri e per non ostacolare l’opera di soccorso,  
rappresenta un’esigenza primaria di educazione - informazione della popolazione. 
  
Sebbene l’azione formativa fondamentale, mirata alle specifiche caratteristiche del 
territorio, dovrebbe nascere e svilupparsi nella scuola, è comunque necessario e 
doveroso che le prescrizioni dei piani di emergenza siano diffuse tra i cittadini 
interessati, anche attraverso esercitazioni specifiche.  
In questo campo un ruolo prezioso può essere svolto dalle Regioni e dagli Enti locali 
e avvalendosi del volontariato di protezione civile, opportunamente preparato.  
Vi è poi l’aspetto, particolare ma rilevante, dei rapporti tra istituzioni e mass media 
per la diffusione dell’informazione soprattutto, ma non soltanto, durante le 
emergenze.  
L’informazione che parte dalle istituzioni può essere diretta (campagne, messaggi, 
comunicati) ma più spesso è “mediata” da giornali e organi radiotelevisivi.  
In ogni caso, sia in “tempo di pace” che nel corso di calamità, la qualità del 
messaggio che arriva all’ultimo anello della catena - ossia il cittadino che vive in una 
zona a rischio o che è coinvolto in una calamità - è spesso essenziale per la 
salvaguardia della propria ed altrui incolumità. 
 
All’educazione informazione il Gruppo Volontari del Garda contribuisce in 
modo rilevante  

1. mantenendosi in costante aggiornamento tecnico e scientifico per migliorare il 
proprio bagaglio strumentale e di conoscenze in materia di protezione civile, 

2. diffondendo il proprio know-how attraverso esercitazioni, conferenze, 
partecipazioni nei mass media, corsi di primo soccorso, corsi antincendio,ecc.,  
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3. attraverso densi programmi di formazione nelle scuole di ogni ordine e grado, 
4. attraverso la pubblicazione di un proprio giornale periodico e di un sito internet,  
5. svolgendo compiti di consulenza per Comuni e Enti nella redazione dei Piani locali di 

Protezione civile o nella gestione convenzionata degli stessi; 
 
 

TITOLO SECONDO 
 

SERVIZIO SANITARIO 
 

CAPITOLO PRIMO 
 
Nell'area del soccorso e trasporto sanitario il Servizio Sanitario del Gruppo 
Volontari del Garda 
partecipa con il proprio personale e coi propri mezzi di soccorso all'attività di 
emergenza urgenza dell’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) nella sua 
Articolazione Territoriale SSUEm 118 di Brescia mediante alcune postazioni di 
soccorso H24 presenti sul territorio gardesano; 
concorre a migliorare e definire i percorsi assistenziali e formativi a valenza 
regionale;  
contribuisce a garantire l'attività di soccorso sanitario e assistenza territoriale 
(gestione degli eventi sportivi, manifestazioni, attività di soccorso in aree 
cantieristiche ecc);  
assicura adeguati livelli qualitativi sia nelle attività di urgenza emergenza sanitaria 
quotidiana che in occasione delle maxiemergenze nazionali e internazionali. 
 
Per meglio corrispondere a tali scopi il GVG è dotato d’idonee strutture gestionali:  
La Direzione Sanitaria. 
La Direzione Sanitaria è composta da: 
 

▪ Direttore Sanitario 
▪ segreteria con compiti di gestione amministrativa delle pratiche di competenza della 

Direzione Sanitaria; 
 

▪ ufficio tecnico-sanitario con compiti di supporto al Direttore Sanitario nell'assicurare 
il governo dell’attività sanitaria associativa e istituzionale. 
 

▪ servizio di Educazione Sanitaria e formazione degli operatori 
Il Direttore Sanitario, cui è richiesto come requisito generale di base la laurea in 
medicina e chirurgia, la relativa abilitazione professionale e l’iscrizione all’Ordine 
dei Medici e Chirurghi e che abbia svolto per almeno tre anni qualificata attività di 
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o 
grande dimensione ovvero che sia munito di specifiche specializzazioni e/o idoneità,  
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Svolge le funzioni di cui al D. Lgs. 229/99 e dalla L.R. 31/97 e seguenti specifiche 
normative nazionali e regionali. 
E' nominato dal Direttivo e, sulla base degli indirizzi e strategie da esso tracciate, 
dirige i servizi sanitari e igienico-sanitari ai fini tecnico-organizzativi;  
Fornisce parere obbligatorio al Direttivo sugli atti concernenti le materie di 
competenza. 
Svolge attività d’indirizzo, coordinamento, supporto, gestione e verifica nei confronti 
degli operatori e degli eventuali responsabili dei servizi sanitari e promuove 
l'integrazione dei servizi stessi.  
Esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul concreto impiego dei 
corsi di Educazione Sanitaria e di formazione degli operatori o di utenti esterni che lo 
richiedano. 
Presiede e dirige gli organi collegiali sanitari e, avvalendosi della collaborazione 
degli organismi preposti, risponde dell’organizzazione e del buon funzionamento 
delle attività sanitarie e dei servizi igienicosanitari e vigila sull’applicazione delle 
vigenti disposizioni in materia. 
Il Direttore Sanitario promuove il governo delle attività sanitarie associative e 
convenzionate con particolare riferimento all'efficacia e alla appropriatezza delle 
prestazioni sanitarie, raccordando tra loro le articolazioni organizzative che erogano 
e/o acquistano prestazioni sanitarie. 
 Della propria attività risponde al Presidente e al Direttivo. 

………… 
 
L’ufficio tecnico-sanitario  
è composto dai capi-equipaggio, dal coordinatore del servizio di formazione degli 
operatori ed educazione sanitaria e da altre specifiche professionalità;  
è diretto da un responsabile nominato dal Direttivo. 
Esercita funzioni di proposta, pianificazione e sviluppo delle risorse umane e 
professionali finalizzate allo svolgimento del processo assistenziale e di primo 
soccorso sanitario. 
Si propone di garantire a ogni cittadino/utente la migliore assistenza e standard di 
qualità professionale attraverso l'utilizzo ottimale delle risorse disponibili, nel rispetto 
delle norme etiche e deontologiche di riferimento. 
Opera integrandosi e collaborando con le varie strutture organizzative e professionali 
presenti nell'associazione e nella Sanità territoriale. 

………….. 
 
 
Il Responsabile dell’ufficio tecnico-sanitario 
Sulla base delle disposizioni e/o delle linee guide trasmesse dal Direttivo o dal 
Direttore sanitario o da altro organismo superiore preposto, anche avvalendosi della 
collaborazione degli uffici competenti,… 
stabilisce in rapporto alle esigenze dei servizi l’impiego, la destinazione, i turni ed i 
congedi del personale tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;  
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verifica che l’assistenza agli infermi sia svolta nel rispetto dei protocolli, con 
professionalità ed efficienza;  
appura la regolare tenuta delle schede cliniche attinenti i pazienti trasportati e i 
servizi eseguiti;  
vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, 
all’occorrenza provvedimenti disciplinari o benemerenze; 
controlla la scorta dei medicinali e prodotti terapeutici necessari per il corretto 
funzionamento del servizio; 
propone alla direzione sanitaria e all’amministrazione, d’intesa con gli eventuali 
responsabili dei servizi, l’acquisto di apparecchiature, attrezzature e arredi sanitari. 

…………. 
 
Il Servizio di formazione degli operatori ed educazione sanitaria   
è composto in prevalenza da istruttori soccorritori ma anche da altre specifiche 
professionalità;  
è diretto da un coordinatore nominato dal direttore sanitario. 
Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine 
di realizzare gli obiettivi e le finalità associative: 

1. Coordina e sostiene lo sviluppo di progetti di qualificazione e riqualificazione degli 
operatori che sono impegnati nelle attività sanitarie dell’associazione; anche 
agevolando l'accesso dei soci ai corsi e alle iniziative di formazione promossi dalla 
Regione.  

2.  Propone nel rispetto dei requisiti e dei modi stabiliti dalla legislazione vigente, la 
realizzazione di esercitazioni, di simulazioni e degli interventi formativi e addestrativi 
previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate 
dalle province,AREU,ecc. 

3. Gestisce • la formazione e l’addestramento dei soccorritori esecutori • 
l’aggiornamento continuo e permanente dei soccorritori e degli istruttori soccorritori 
già certificati • la valutazione del personale di soccorso sanitario. 

4. Promuove iniziative promozionali, di sensibilizzazione e attività formative rivolte 
alla popolazione e/o a terzi interessati. 

5. Collabora alla conduzione di corsi sanitari formativi gestiti dal Gruppo Volontari del 
Garda e rivolti a enti, aziende,associazioni, ditte,amministrazioni,ecc. che ne facciano 
richiesta. 

6. Per le finalità del Gruppo Volontari del Garda, previa un’indagine ricognitiva dei 
materiali didattici esistenti particolarmente riferiti alla medicina e all’emergenza-
urgenza sanitaria, avvia le seguenti iniziative: a) la costituzione di una biblioteca 
medica con particolare riferimento al pronto soccorso; b) la costituzione di un 
archivio e di un deposito di materiale filmico,fotografico, iconografico,dvd,ecc. 
organizzato per la consultazione multimediale accessibile agli operatori associati 
interessati; c) la costituzione di un’aula didattica contenente quanto sopra e 
quant’altro materiale didattico utile per l’approfondimento e l’aggiornamento 
permanente teorico e pratico del soccorso sanitario; d) l'organizzazione di mostre, 
convegni e quant’altro sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale 
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dell’associazione GVG, sia per lo studio e l'analisi delle nuove forme di intervento 
operativo e di solidarietà , nonché simulazioni, esercitazioni e incontri formativi per 
gli operatori e per i cittadini; 
 

TITOLO TERZO 
 

CAPITOLO PRIMO 
 

SERVIZI NAUTICI E SUBACQUEI 
 
Le attività che si svolgono sulle superfici lacustri, fluviali, marine o in bacini 
artificiali nonché sotto il pelo dell’acqua sono di competenza dei Servizi Nautici e 
Subacquei del GVG. 
Per svolgere tali operazioni il GVG mette a disposizione di questi Servizi i natanti, le 
attrezzature, gli spazi logistici e l’organizzazione generale di cui dispone e che ritiene 
adatta allo scopo. 
Le norme che seguono disciplinano in maniera generale i compiti e le responsabilità 
dei vari soggetti che compongono i Servizi Nautici e Subacquei, mentre norme e 
procedure specifiche che regolano nella pratica detti Servizi sono contenute nel 
Regolamento Operativo in vigore emanato dai Responsabili dei Servizi citati ed 
adottato dal Consiglio Direttivo. Lo stesso dicasi per l’aggiornamento periodico che 
si renderà necessario di detto Regolamento. 
 
La struttura organizzativa sulla quale si organizzano i Servizi Nautici e Subacquei è 
così composta: 
SERVIZI NAUTICI 

• Responsabile Servizio Nautico 
o Piloti Natanti 
 Personale imbarcato o a terra di supporto. 

 
SERVIZI SUBACQUEI 

• Responsabile Servizi Subacquei 
o Capi Partenza Sommozzatori 
 Sommozzatori 
• Personale imbarcato o a terra di supporto. 

 
Per ciascuna di queste figure esistono precisi doveri e responsabilità che sono elencati 
nei punti che seguono. 
 
Dato il particolare regime che regola i gradi di responsabilità a livello nazionale e 
locale su tali operazioni, ogni intervento o serie di interventi che il personale del 
GVG dovesse mettere in atto nell’ambito dei propri scopi statutari sarà sottoposto alla 
leggi ed alle direttive che siano in quel momento in vigore nei luoghi di intervento. Si 



 31 

dovranno quindi rispettare le gerarchie istituzionali in merito alla scala di comando 
vigente nei confronti dei soggetti terzi che intervengono congiuntamente al GVG. 
Resta piena responsabilità del personale nautico e dei sommozzatori operativi in ogni 
intervento la decisione autonoma sulla partecipazione a quanto richiesto o concordato 
a livelli superiori, essendo il GVG un gruppo di volontariato pur se inquadrato 
nell’organigramma provinciale, regionale e nazionale. 
 
Oltre alle norme in materia operativa e di conduzione dei Servizi, il personale ed i 
responsabili citati avranno come obiettivo quello di divulgare presso la cittadinanza e 
presso scuole o altre istituzioni gli aspetti formativi ed edificanti del proprio operato, 
anche con lo scopo di far conoscere gli ambienti in cui intervengono e la necessità 
universale del ruolo del volontariato nella società moderna. 
Potranno inoltre promuovere corsi e seminari specifici con lo scopo di addestrare e 
reperire nuovo personale da avviare alle attività istituzionali del Gruppo. 
 
Per tutto quanto inerente la propria operatività i Servizi Nautici e Subacquei 
utilizzano i mezzi e le attrezzature messi a disposizione dal GVG avendone la 
massima cura sia nella diligenza di utilizzo che nella manutenzione e mantenimento 
in efficienza. 
I Volontari Sommozzatori utilizzano attrezzatura personale della quale sono 
personalmente responsabili circa cura e manutenzione, nonché adeguatezza alla 
tipologia di utilizzo. Dell’attrezzatura di immersione eventualmente messa a 
disposizione dal GVG ogni sommozzatore deve accertare preventivamente al suo 
utilizzo il grado di efficienza ed adeguatezza agli scopi per cui è utilizzata. 
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TITOLO QUARTO 
 

CAPITOLO PRIMO 
 

SERVIZIO RADIO 
E TELECOMUNICAZIONI 

 
Chiamato a un impegno sempre crescente per l’accresciuta necessità di collegamenti 
sicuri, veloci e durevoli, il Servizio ha sviluppato notevoli capacità professionali.  
Il servizio radio e telecomunicazioni partecipa, in virtù della sua specificità, a tutte le 
missioni fuori area garantendo sempre i collegamenti da qualsiasi teatro operativo. 
La professionalità degli appartenenti a questo Servizio, l'altissima valenza operativa e 
tecnologica ne fanno una componente imprescindibile. 
 
Il Responsabile del Servizio Radio e Telecomunicazioni 
ha il compito di : 

• sovrintendere all’utilizzo ed alla manutenzione delle apparecchiature radio, 
telefoniche, di comunicazione e trasmissione a disposizione del Gruppo Volontari del 
Garda;  

• curare l’acquisizione delle nuove tecnologie, la formazione degli operatori e lo 
sviluppo delle competenze tecniche e gestionali per un loro efficace utilizzo; 

• indicare al Consiglio Direttivo le frequenze utilizzabili, la normativa, le particolari 
regole di comunicazione e la necessità di acquisto o riparazione delle 
apparecchiature;  

• provvedere all’istallazione di nuovi apparecchi sugli automezzi o nelle centrali 
operative ed alla manutenzione di quelli esistenti.  

• instaurare e mantenere, in caso d’intervento sulle calamità,  tutti i contatti con la 
centrale operativa competente e mantenere la Colonna Mobile del Gruppo Volontari 
del Garda  in costante contatto con la Sede di Salò; in tale circostanza riceverà ordini 
diretti solo dal più alto in grado presente sul teatro operativo della calamità. 
Il Responsabile del Servizio Radio e Comunicazioni dovrà segnalare al Consiglio 
direttivo il personale Volontario con particolari idoneità o in possesso di patentino 
radioamatoriale.  
Il Gruppo Volontari del Garda può avvalersi di ditte esterne per svolgere o integrare i 
ruoli e i compiti sopra descritti. 
 
SERVIZIO INFORMATICO  
In un contesto sempre più dinamico e articolato come quello odierno, l’Associazione 
GVG ha una grande complessità di gestione e l'esigenza di dover governare quantità 
sempre maggiori di informazioni in modo sempre più efficace, efficiente e 
tempestivo per rispondere in tempi rapidi alle sue necessità decisionali disponendo di 
tutte le opportune e indispensabili notificazioni; 
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per ciò il GVG si è dotato di un valido sistema informativo con relativo sistema 
informatico per l'archiviazione, il reperimento delle informazioni e la loro 
elaborazione e gestione in tempo reale. 
 
Il responsabile dell’informatizzazione  

• Opera in stretta connessione con il Consiglio Direttivo.  
• Si occupa della tenuta in efficienza del sistema informatico e delle relative 

attrezzature in dotazione al Gruppo Volontari del Garda.  
• Cura l’espansione, la realizzazione e la diffusione dei programmi informatici in uso e 

le nuove opportunità di sviluppo tecnologico e di mercato. 
• Completa e, attraverso la manutenzione evolutiva, arricchisce di funzionalità, 

inizialmente non individuate, i software e gli hardware del sistema informatico.  
• E’ l’unica persona autorizzata a installare programmi e/o a modificare le impostazioni 

dei sistemi operativi in uso al GVG. 
 
 
 

TITOLO QUINTO 
 

CAPITOLO PRIMO 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
Il servizio amministrativo 
costituisce il cardine dell’azione di gestione e controllo dell’attività associativa;  
gestisce le procedure che consentono di monitorare e coordinare tutti i flussi 
informativi provenienti dagli altri Servizi associativi, nonché di espletare gli 
adempimenti contabili, fiscali e civilistici previsti dalla normativa vigente,  
e contestualmente rappresenta un completo sistema di rilevazione delle operazioni 
dell’associazione GVG. 
Il Servizio Amministrativo si occupa dunque della gestione economico-finanziaria 
delle attività di ciascun Servizio dell'Associazione e delle attività che hanno carattere 
generale, sia interno sia nei confronti dei cittadini,enti,aziende,ecc. 
L'uso di un sistema informatico sempre aggiornato e tecnologicamente avanzato 
consente di avere in linea in qualsiasi momento gli “economics” aziendali, di 
collegarsi ai dati da qualsiasi parte del territorio e di essere flessibili a ogni 
esigenza, permettendo all’associazione di essere sempre più competitiva, 
favorendone lo sviluppo e l’assunzione di un ruolo di vera e propria "azienda" per il 
soccorso alla comunità. 
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Il Servizio amministrativo è così composto: 
• Capoufficio 
• Segretaria amministrativa 
• Segretaria organizzativa 

 
gestiscono svariate procedure riconducibili ai seguenti Settori le cui funzioni   
in generale sono: 
 
1)      SETTORE PROVVEDITORATO- ECONOMATO  

• Gestione delle procedure di acquisto e vendita e dell’esecuzione di contratti,della 
logistica e dei servizi 

• Approvvigionamento di prodotti, automezzi,vestiario,attrezzature,ecc., 
• Gestione ordini di acquisto e di vendita,spese e incassi,… 
• Inventario dei beni mobili e immobili e all’effettuazione di pagamenti e riscossioni, 
• Elaborazione e stesura di un piano dei conti 
• Gestione del fondo economale. 

  
2)    SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

▪ Gestione del bilancio annuale e pluriennale 
▪ Predisposizione del P.E.G. 
▪ Gestione del bilancio consuntivo 
▪ Gestione delle entrate e delle uscite 
▪ Controllo di gestione 
▪ Convenzioni, Contratti e Appalti – Repertorio Economico Amministrativo 
▪ Gestione delle Assicurazioni 

 
3)    SETTORE PERSONALE 

▪ Gestione della parte amministrativo-contabile del personale 
▪ Gestione economica e giuridica del personale 
▪  

4)    SETTORE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
▪ Stesura convocazioni e ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e 

dell'Assemblea  
▪ Registrazione e conservazione di decreti presidenziali, deliberazioni del Consiglio 

Direttivo e dell’Assemblea, determinazioni dei responsabili di Servizi e Settori 
▪ Protocollo e/o protocollo Informatico 
▪ Gestione corrispondenza in entrata e in uscita 
▪ Archivio  di deposito 
▪ Attività di supporto amministrativo ad altri Servizi. 
▪ Relazioni istituzionali 
▪ Gestione amministrativa servizio Telesoccorso e Teleassistenza 
▪ Gestione servizi informatici e connettività 
▪ Aggiornamento sito Internet dell’Associazione 
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▪ Gestione servizi di telefonia fissa e mobile 
▪ Gestione amministrativa degli autoveicoli dell’associazione  
▪ Sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimenti D.Lgs. 626/94 e s.m.i. in collaborazione 

con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Medico del Lavoro e 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)  
 
In dettaglio le prestazioni erogate sono: 
 
per i Settori Provveditorato - Economato, Economico-Finanziario,  
Gestione del Personale 
 

▪ Gestione dell'attività finanziaria dell’associazione 
▪ Redazione e pianificazione bilancio dell’associazione 
▪ Gestione del Personale 
▪ Cespiti / Inventario 
▪ Attività di riscossioni e pagamenti  
▪ Fatture 
▪ Clienti / Fornitori 
▪ Servizio Economale 
▪ Acquisti ed approvvigionamenti / Convenzioni  
▪ Abbonamenti editoriali 
▪ Contratti e appalti / gestione Repertorio 
▪ Gestione delle Assicurazioni  
▪ Gestione amministrativa autoveicoli dell’associazione 
▪ Gestione amministrativa Servizio Mensa 
▪ Registrazioni, controllo versamenti e incassi  
▪ Rendicontazioni per attività progettuali 
▪ Clienti/Fornitori 
▪ Controllo di gestione  
▪ Deliberazioni Assemblea e Consiglio Direttivo 
▪ Provvedimenti e Decreti Presidenziali   
▪ Determinazioni dei Responsabili di Servizi e Settori  
▪ Rendicontazioni per l'ASL,altri Enti e Privati per rimborso quota sanitaria attività 

socio-assistenziali a rilievo sanitario  
▪ Rendicontazioni per Enti o Privati per rimborso e fatturazione delle prestazioni a 

pagamento non sanitarie erogate dai servizi associativi 
▪ Rendicontazioni per Telesoccorso e Teleassistenza 
▪ Rendicontazioni per Servizi resi nell’area territoriale 
▪ Rendicontazioni per attività corsistiche e formative  
▪ Rendicontazioni economica e supporto amministrativo alle attività associative  
▪ Sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimenti in base al D.Lgs. n. 81 e s.m.i. in 

collaborazione con Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Direttore 
sanitario) 
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▪ Per il Settore Segreteria organizzativa e Attività di supporto ai Servizi e Settori 
 
in dettaglio le prestazioni erogate sono: 

▪ Segreteria 
▪ Ufficio di Presidenza e Consiglio Direttivo 
▪ Relazioni Istituzionali  
▪ Deliberazioni Assemblea e Consiglio Direttivo 
▪ Provvedimenti e Decreti Presidenziali   
▪ Determinazioni dei Responsabili di Servizi  
▪ Protocollo e smistamento corrispondenza in entrata  
▪ Protocollo e spedizione corrispondenza in uscita  
▪ Gestione archivio corrente e di deposito  
▪ Servizi Informatico e Connettività 
▪ Gestione e aggiornamento del sito Internet del Consorzio 
▪ Telefonia fissa e mobile  
▪ Coordinamento Centralino –Reception- Informazioni  
▪ Pubblicazione atti all'Albo delle Pubblicazioni dell’Associazione  
▪ Fotocopiatura atti e documentazione 
▪ Archivio Gazzette Ufficiali e Bollettini Regionali  
▪ Piccole commissioni 

 
Per il Servizio Centrale Operativa (Centralino), Reception, Informazioni 
in dettaglio le prestazioni erogate sono: 

▪ Gestione operativa del centralino, Reception, Informazioni   
▪ Organizzazione e gestione operativa delle chiamate d’emergenza e attività 

programmate 
▪ Gestione operativa del Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza  
▪ Predisposizione della corrispondenza per la spedizione (imbustamento e affrancatura) 
▪ Ritiro corrispondenza in entrata.   
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TITOLO SESTO 
 

CAPITOLO PRIMO 
 

SERVIZIO TELESOCCORSO 
E TELEASSISTENZA 

 
Struttura del Telesoccorso e della Teleassistenza 
Il Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza opera a favore sia di utenti privati che di 
utenti patrocinati dai Comuni convenzionati che contribuiscono secondo i termini 
contrattuali. 
Il Servizio di Telesoccorso consiste nella gestione delle situazioni d’Emergenza dei 
singoli utenti connessi.  
Per gestione s’intende sia il supporto tecnico – psicologico, che l’allertamento dei 
mezzi idonei al soccorso ed eventualmente dei vicini e/o parenti del richiedente. 
Per Teleassistenza s’intendono principalmente tre aspetti: 

1. Il controllo periodico degli apparecchi mediante una chiamata all’utente con richiesta 
d’invio, da parte dell’utente, di una simulazione allarme; 

2. La chiamata periodica da parte degli operatori che consente la valutazione dello stato 
fisico e psicologico dell’utente abbinando il tutto a momenti di socializzazione; 

3. L’aiuto all’utente per risolvere svariate problematiche: dall’informazione (farmacie di 
turno, orari di visita degli Ospedali, ecc.) all’invio di aiuti di varia natura. 
 
 
1.Gestione del Telesoccorso 
Alla ricezione allarme, l’operatore…  

• digitando il numero codice – utente sul computer adibito al programma di 
Telesoccorso, tenterà immediatamente di mettersi in contatto telefonico con il 
richiedente. 

• Nel caso in cui l’operatore fallisca nel tentativo di collegarsi con l’utente, sarà 
allertato un vicino di casa (possibilmente con chiavi), concordando un successivo 
contatto telefonico per sincerarsi delle condizioni dell’utente. 

• Qualora anche il nuovo tentativo fallisca, il centralinista del Telesoccorso, avvertirà 
in ogni caso gli Organi competenti al soccorso più idoneo (118, 115, 113, …) 
comunicando loro i dati dell’utente e chiedendo il nome dell’operatore che gestirà la 
chiamata. 

• In caso, al momento della chiamata, fosse disponibile una squadra antincendio del 
G.V.G. l’operatore è autorizzato ad allertarli, informando di questo la centrale del 
115. Per quanto concerne le Ambulanze la richiesta deve essere sempre formulata al 
118. 

• Alla fine di ogni allarme (anche se falso), l’operatore dovrà compilare accuratamente 
sul registro giornaliero il rapporto sulla gestione della stessa. 
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2. Gestione della Teleassistenza 
La Teleassistenza si articola su tre punti principali: il controllo apparecchiature, il 
controllo utenti, l’assistenza ai medesimi nel risolvere problematiche.  
Tutto questo avviene tramite una chiamata telefonica eseguita dall’operatore di 
Centrale TS e TA almeno una volta alla settimana. Sia il giorno sia l’orario della 
chiamata sono stabiliti in comune accordo con l’utente, al momento 
dell’allacciamento, tenendo conto della disponibilità di entrambe le parti. 
La Valutazione dell’utente (sia fisica sia Psicologica) deve essere segnata sulla 
cartella personale, non dimenticando di contrassegnare con la propria firma, qualsiasi 
appunto preso. 
 
 
 

CAPITOLO SECONDO 
 

I RESPONSABILI DI SEDE OPERATIVA 
 

1. Nomina e durata 
Per ogni sede operativa il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile di Sede 
Operativa (R.S.O).  
I Responsabili di S.O durano in carica fino alla loro sostituzione mediante nuova 
nomina od all’accettazione delle dimissioni. 
Possono ricoprire il ruolo R.S.O tutti i volontari in regola con i requisiti di socio, 
un’anzianità all’interno del gruppo di almeno un anno ed un età minima di ventuno 
anni. 
 

2. Mansioni 
È compito del R.S.O sovrintendere al buon funzionamento della propria sede 
operativa.  
I compiti e i settori specifici che attengono a un R.S.O sono: 

o partecipazione all’attività del Personale della sede operativa, mantenimento della  
disciplina durante i turni e  gestione della normale amministrazione. 

o provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria e affinché sia mantenuta pulizia e 
decoro dei locali della sede operativa; 

o segnalare  la necessità di manutenzione straordinaria o di particolari necessità; 
o controllo e conoscenza dei mezzi e delle attrezzature a disposizione; verifica  delle 

scorte dei carburanti. 
o sovraintendenza su tutte le mansioni delegate ad altri soci. 

 
Il R.S.O può delegare ad altri volontari di sua fiducia alcune delle funzioni a lui 
assegnate. Tuttavia egli resta l’unico soggetto responsabile dell’andamento della sede 
operativa. 
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3. Dimissioni 
Nel caso di dimissioni volontarie il R.S.O deve rimettere il suo mandato all’organo 
che glielo ha conferito.  
In caso di respingimento delle dimissioni, dovrà riprendere attivamente il proprio 
ruolo.  
Qualora però le dimissioni rassegnate fossero irrevocabili il Consiglio Direttivo  
provvederà tempestivamente alla nomina di un nuovo R.S.O. 
 
 
 

CAPITOLO TERZO 
 

CAPOSQUADRA 
 
A coordinare e dirigere le attività di una singola squadra vi è un caposquadra che per 
l'esperienza sul campo e la formazione professionale conosce e sa applicare tutte le 
tecniche di soccorso e antincendio.  
 

1. Nomina e durata 
Il Caposquadra è nominato con Ordine di Servizio del Consiglio Direttivo. 
Deve avere la capacità, l’esperienza e la competenza necessarie a coprire tale ruolo, 
in particolar modo per quel che riguarda la fase operativa degli interventi. Per 
accedere alla nomina di Caposquadra si devono possedere i seguenti requisiti: 

- 3 anni di anzianità di servizio (6 mesi per i professionisti);  
- almeno 23 anni età; 
- aver  frequentato apposito corso con attestazione di superamento esami. 
- Essere in possesso di eventuali specifiche qualifiche professionali e 

curriculari. 
- non aver riportato provvedimenti disciplinari gravi negli ultimi dodici mesi. 

Dovrà inoltre dimostrare le seguenti caratteristiche personali: 
o Senso del dovere; 
o Attitudine al comando 
o Leadership; 
o Adattabilità e capacità di relazionarsi;  
o Assidua partecipazione alla vita sociale del Gruppo; 
o Entusiasmo per convincere gli altri. 

Il Consiglio Direttivo può decidere in qualsiasi momento di revocare l’incarico 
quando a suo giudizio vengano a mancare uno o più requisiti di cui sopra.  
 
2. Compiti e mansioni 
Il compito principale di un Caposquadra è di decidere e coordinare un intervento in 
emergenza anche tenendo conto di specifici protocolli e norme regolamentari.  

• Gestisce gli uomini sullo scenario dell'evento e li coordina per ottimizzare le risorse e 
i tempi.  
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• Lo si distingue dagli altri pompieri per la scritta Caposquadra riportata sul retro e sul 
lato anteriore della giubba. 

• Durante la normale vita del gruppo il Caposquadra deve sempre essere d’esempio a 
tutto il personale per attivismo e correttezza e gli si dovranno portare sempre 
obbedienza e rispetto.  

• Il Caposquadra è il punto di riferimento per il personale che abbia necessità di 
apprendere e acquisire esperienza.  

• Durante l'orario di servizio, si adopererà all'addestramento per far sì che il personale 
sia pronto professionalmente e fisicamente a operare in situazioni dove normalmente 
le altre persone non vorrebbero essere, ed evitando in tal modo la caduta nella routine 
e nel disimpegno emotivo. 
Il Caposquadra sarà sempre a disposizione per incarichi di particolare importanza.  
In caso di esercitazioni sarà suo compito coordinare con il resto delle gerarchie 
presenti le manovre e i modi di adempimento. 
I volontari devono al Caposquadra rispetto e obbedienza e ciò soprattutto durante gli 
interventi operativi; solo dopo aver compiuto il servizio si potrà eventualmente fare 
reclamo circa il suo operato, facendo rapporto firmato indirizzato al Responsabile di 
Servizio e alla Direzione Tecnica di PC. 
Tutti i reclami e le osservazioni vanno sempre scritti e debitamente firmati. 
  
 

CAPITOLO QUARTO 
 

CAPO EQUIPAGGIO SANITARIO 
 
A coordinare e dirigere le attività di soccorso sanitario di un singolo equipaggio vi è 
un capo equipaggio che per la formazione professionale e l'esperienza sul campo 
conosce e sa applicare tutte le tecniche di primo soccorso. 
 

1. Nomina  
È nominato con Ordine di Servizio del Consiglio Direttivo previa valutazione,  
effettuata sulla base  di specifici criteri selettivi predisposti.  
Per ricoprire tale ruolo deve possedere i seguenti requisiti: 

- Aver frequentato un corso di primo soccorso con specifica attestazione di 
superamento esami, in ottemperanza delle disposizioni regionali in materia. 

- Essere in possesso di eventuali specifiche qualifiche professionali e curriculari. 
- Essere e mantenersi aggiornato sulle tecniche del soccorso sanitario tramite corsi 

e studi specialistici. 
- Non aver riportato provvedimenti disciplinari gravi negli ultimi 12 mesi 

Dovrà inoltre dimostrare le seguenti caratteristiche personali: 
o Senso del dovere; 
o Autorevolezza; 
o Leadership; 
o Adattabilità e capacità di relazionarsi;  
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o Assidua partecipazione alla vita sociale del Gruppo; 
o Entusiasmo per convincere gli altri. 

Il Consiglio Direttivo può decidere in qualsiasi momento di revocare l’incarico 
quando a suo giudizio vengano a mancare uno o più requisiti di cui sopra.  
 

2. Mansioni 
Il compito principale del Capo Equipaggio è di avere la piena responsabilità della 
missione di soccorso affidatagli decidendo e coordinando l’intervento nel rispetto di 
specifici protocolli e norme regolamentari e rendendo conto in prima persona del 
comportamento della sua squadra.  
Il Capo Equipaggio:  

• È responsabile del personale della sua squadra e delle attrezzature sanitarie affidategli 
durante i turni di servizio, a tal proposito si terranno periodicamente prove delle 
attrezzature sanitarie a disposizione sull’autoambulanza e si procederà alla verifica ed 
eventuale reintegro dei farmaci e del materiale sanitario di dotazione utilizzato.  

• E’ garante che al termine di ogni missione siano ripristinate al più presto le piene 
condizioni di operatività dell’ambulanza, reintegrando i farmaci e i materiali sia 
sanitari sia di consumo come gasolio, benzina, ecc. utilizzati nell’intervento. 

• È tenuto all’addestramento e all’aggiornamento della propria squadra sulle tecniche 
del soccorso. 

• È il riferimento per il personale che abbia necessità di apprendere e acquisire 
esperienza e, durante l'orario di servizio, si adopererà all'addestramento per far sì che 
tutto il personale dell’equipaggio sia pronto professionalmente e fisicamente a 
operare migliorando l’autostima e lo spirito di squadra ed evitando in tal modo la 
caduta nella routine, nella de-responsabilizzazione e nel disimpegno emotivo. 

• È  sempre a disposizione per incarichi di particolare importanza.  
• Si identifica per la scritta Capoequipaggio riportata sul retro e sul lato anteriore della 

giubba. 
• In caso di esercitazioni sarà suo compito coordinare con il resto delle gerarchie 

presenti le manovre e i modi di adempimento.   
Il personale sanitario di turno è tenuto al rispetto e all’obbedienza delle direttive 
impartite dal proprio Capo Equipaggio; 
solo dopo aver compiuto il servizio si potrà eventualmente fare reclamo circa il suo 
operato, facendo rapporto firmato indirizzato al Responsabile di Servizio e alla 
Direzione Sanitaria. 
Tutti i reclami e le osservazioni vanno sempre scritti e debitamente firmati. 
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CAPITOLO QUINTO 
 

GENERALITÀ CIRCA I TURNI DI SERVIZIO 
 
Statutariamente, ciascun volontario è tenuto a farne non meno di tre turni di 
servizio al mese;  
ma la notevole mole di lavoro che il Gruppo Volontari del Garda è impegnato 
quotidianamente a svolgere, renderebbe opportuno che ciascun volontario facesse 
almeno un turno di lavoro a settimana;  
Allo scopo di coordinare, verificare e garantire la corretta turnazione e rotazione del 
personale, il Consiglio direttivo nomina un Responsabile dei turni che si occupi del 
loro controllo e ne riferisca con rapporti scritti al direttivo in particolare su 
eventuali inosservanze del regolamento.  

• Tutte le socie e i soci devono impegnarsi, a rotazione, a coprire almeno un servizio 
pre-festivo o festivo al mese. 

• Ciascun turno va coperto per intero e la cancellazione dal tabellone può avvenire solo 
se l’iscritto provvede alla propria sostituzione e, comunque, qualunque variazione 
dovrà sempre essere comunicata ai responsabili dei servizi. 

• Il turno notturno e festivo in sede deve essere coperto da un centralinista e 
rispettivamente da due equipaggi così composti:  
un autista, un caposquadra e uno o due pompieri; 
un autista- soccorritore, un capo equipaggio e uno o due soccorritori. 

• I turni di reperibilità vanno dalle 08.00 alle 20.00 il primo, dalle 20.00 alle 08.00 il 
secondo, saranno composti almeno da: un autista, un capo equipaggio e un 
soccorritore. 
Il responsabile del Servizio può, previo avviso agli interessati, variare le mansioni nei 
turni in caso di necessità. 
Per l’organizzazione di dettaglio della turnazione e per le modalità esecutive si rinvia 
alle specifiche regolamentazioni di ciascun Servizio e Settore Operativo. 
 
 
     CAPITOLO SESTO 
 
   GLI ASPIRANTI VOLONTARI DEL GARDA 
 
Le norme per diventare Socio attivo del Gruppo Volontari del Garda sono definite 
nell’art. 4 dello Statuto.  
Per essere ammesso come socio l’aspirante deve presentare regolare domanda scritta 
corredata dalla dichiarazione di garanzia di due soci attivi e deve prendere atto dello 
Statuto e del presente regolamento interno. 
La domanda d’iscrizione, indirizzata al Presidente, dovrà contenere:  

• generalità complete, luogo di residenza, indirizzo e numero telefonico, professione, 
eventuali note personali e curriculari;  

• dichiarazione di voler prestare servizio in uno dei ruoli di emergenza o interni,  
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• dichiarazione di conoscere e voler rispettare lo statuto e il presente regolamento.  
• dichiarazione di garanzia di due soci attivi.  
• certificato medico comprovante la idoneità fisica e psichica a svolgere un servizio 

attivo. 
Gli aspiranti soci non potranno attivamente frequentare la sede né iscriversi ai turni di 
servizio, prima che il Consiglio Direttivo ne abbia deliberato l’inclusione 
nell’Associazione e l’iscrizione negli appositi registri. 
Le domande d’iscrizione degli aspiranti se accettate dal Consiglio Direttivo danno 
adito a un periodo di praticantato e di formazione di almeno sei mesi come soci 
neofiti al termine dei quali, se giudicati idonei, saranno ammessi come soci attivi del 
Gruppo Volontari del Garda. 
Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il Consiglio Direttivo non è 
assolutamente tenuto a motivare la propria decisone nei confronti dell’interessato. 
 
 
     CAPITOLO SETTIMO 
 
          I SOCI ATTIVI 
 
Tutti i soci attivi o comunque iscritti al GVG sono invitati ad adoperarsi nei loro 
rispettivi ambiti sociali a favorire, mediante il proprio corretto, dignitoso e 
generoso comportamento, l’iscrizione di nuovi soci e sensibilizzare la propria 
comunità circa il valore e la necessità di questa attività di solidarietà umana. 

…………….. 
 
Il ruolo e la funzione dei soci attivi sono ampiamente definiti dallo Statuto in 
particolare agli art. 3,4,5,6.  
Sono soci attivi coloro che, sulla base dei suddetti articoli statutari, siano stati 
ammessi, siano in regola con le quote associative e siano stati in servizio almeno per 
3 (tre) turni al mese. 
Entro 15 (quindici) giorni di ogni semestre si aggiorna l’elenco dei soci attivi nel 
rispetto del disposto del comma precedente;  
gli esclusi, per mancanza del suddetto requisito, saranno cancellati e per il trimestre 
seguente considerati soci fiancheggiatori, salvo riammissione nel trimestre ancora 
successivo invitandoli a ricostruire le condizioni necessarie alla conservazione della 
qualità di socio (Statuto art.6). 
Sono soci fiancheggiatori:  

• gli iscritti di età minore purchè abbiano compiuto almeno il quattordicesimo anno di 
età; 

• coloro che sono stati esclusi dai soci attivi in base al comma precedente,  
• coloro che incorrono in provvedimento disciplinare che disponga specificatamente 

l’esclusione da soci attivi,   
• coloro che hanno ottenuto dal Consiglio Direttivo una temporanea o permanente 

dispensa per comprovate e motivate esigenze. 
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I soci attivi nella pienezza delle loro qualifiche hanno diritto:  
• all’elettorato attivo, a svolgere incarichi associativi istituzionali, ottenere promozioni 

e riconoscimenti vari, benemerenze, ecc. 
• alla partecipazione a eventuali viaggi premio (per convegni, ricreativi, scambio fra 

associazioni), a esercitazioni nazionali, regionali o provinciali,ecc. 
…………. 

 
I soci che svolgono provvisoriamente la loro attività lavorativa in luoghi lontani, 
possono, a richiesta, essere dispensati dal servizio. 
Tale periodo può essere computato agli effetti dell’anzianità di servizio solo nel caso 
in cui  

1. abbiano già anticipato l’attività e i turni previsti nel periodo di assenza e necessari per 
il mantenimento della qualifica  

2. nel loro eventuale rientro temporaneo in sede prestino servizio per i periodi adeguati 
e non in modo episodico e saltuario;  

……… 
 
Per i soci che dovessero avere un manifesto comportamento contrario alle norme 
statutarie o incorrono in inosservanze del presente regolamento, il direttivo dispone i 
provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e dal presente regolamento. 

…………… 
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PARTE TERZA 
 

TITOLO PRIMO 
 

OPERATIVITA’ 
 
 

NORME GENERALI DI SERVIZIO E DI COMPORTAMENTO DEI 
VOLONTARI “ATTIVI” 

 
Costituisce “servizio attivo” l’impegno e l’intervento dei soci, ai livelli di 
operatività e di ruolo loro assegnati, nelle attività e nelle prestazioni svolte dal 
Gruppo Volontari del Garda. 
………… 
nell’ambito del servizio attivo si individuano : 

1. “attività esterna” che è la specifica operatività svolta sul territorio dai Servizi e 
Settori del GVG. 

2. “attività interna” che rappresenta l’impegno, da parte di ogni socio, in tutte quelle 
incombenze che sono essenziali per il buon funzionamento della vita della 
Associazione e per il buon esito dei Servizi e Settori rispetto ai quali tali incombenze 
godono uguale dignità. 
L’attività interna è dunque costituita da varie attività di norma svolte nella sede: 

• pulizia della sede,dei locali,cucine,officine, ecc.  
• riordino, sistemazione e pulizia delle ambulanze, degli automezzi, degli strumenti 

ecc.  
• approvvigionamento delle scorte e dei materiali mancanti,  
• manutenzione delle attrezzature e degli automezzi,ecc.  
• attività amministrative e di gestione dei servizi e dell’Associazione,ecc. 

…………… 
Tutti i soci sono invitati a prestare uguale impegno e dedizione nei servizi esterni 
come in quelli interni, solo apparentemente più modesti.  

………….. 
Il servizio attivo deve essere svolto secondo i modi, le istruzioni e gli orari stabiliti 
dal Consiglio Direttivo, dallo Statuto e dal presente regolamento o da specifici 
protocolli 

………. 
Tutte le attività di servizio devono essere prestate con spirito di altruismo e di 
sussidiarietà. 

……….. 
Ai soci che prestano servizio è assolutamente vietato di ricevere a titolo personale, 
qualsiasi compenso o regalia da parte di utenti.  
Possono essere accettate offerte in denaro soltanto per l’Associazione e in quei casi 
devono essere rilasciate ai donatori regolari ricevute tratte dagli appositi stampati 
ufficiali. 
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Copia della ricevuta e offerta vanno consegnate al responsabile dell’ufficio 
Ragioneria (come da art.5 del titolo secondo,capitolo I°). 

………….. 
Non possono prestare “servizio attivo in emergenza” ma solo eventualmente 
“servizio interno” e “servizi ordinari o programmati” i minori di 18 anni, gli invalidi 
permanenti psichici e fisici, i manifestamente incapaci o inadatti e di norma i 
maggiori di anni 65. 
Casi particolari saranno esaminati di volta in volta dal Consiglio direttivo che 
deciderà al riguardo. 

…………… 
Tutti gli iscritti per avere la qualità di soci dovranno pagare la quota annua, nella 
misura stabilita dal Direttivo, entro la data del 30 marzo di ogni anno. 
Coloro i quali non pagheranno la quota sociale dopo 3 mesi perderanno per l’anno in 
corso tutti i diritti spettanti ai soci attivi. 
Se ulteriormente per il secondo anno non pagheranno la quota saranno cancellati dai 
ruoli e potranno rientrare solo regolando il versamento delle quote arretrate e 
presentando domanda di riammissione al Consiglio Direttivo che delibererà al 
riguardo. 

…………… 
I soci sono considerati in “servizio attivo” solo se prestano la loro opera per almeno 3 
turni mensili  che saranno desunti dal Registro delle presenze  ovviamente valutando i 
giustificati motivi. 

…………… 
Chi è presente in sede, anche se non nel proprio turno di servizio, deve rendersi 
“attivo” e disponibile. 

………….. 
I Capi squadra, i Capi equipaggio e i Responsabili, se presenti, organizzano il servizio 
interno secondo le necessità e le disponibilità di tempo e di numero di Volontari 
presenti e distribuiscono i compiti anche sulla base delle varie capacità personali.  
I soci in turno non possono rifiutarsi di compiere il servizio richiesto o il compito 
assegnato. 
I Capi squadra e i Capi equipaggio e i Responsabili di sede sono tenuti a segnalare 
eventuali rifiuti o comportamenti non confacenti redigendo rapporto scritto da 
sottoporre all’esame dei Responsabili di Servizio o dei Direttori per le opportune 
valutazioni ivi compresa l’eventuale trasmissione del rapporto medesimo al Consiglio 
Direttivo. 

………… 
Il Responsabile si assume tutte le responsabilità circa il buon andamento del servizio, 
prendendo le decisioni necessarie. 

……………. 
 I soci presenti in sede, siano essi in turno o meno, invitati a compiere un servizio, se 
non hanno validi motivi, non possono rifiutarsi, pena un formale richiamo da parte 
del responsabile presente da segnalare con rapporto scritto. 
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Dopo tre formali richiami scritti in tal senso i soci sono soggetti a provvedimenti 
disciplinari fino all’eventuale espulsione dalla Associazione. 

………… 
Obbedienza, rispetto e impegno, è il motto al quale i Soci del GVG si devono ispirare 
non solo in missione, ma anche nei locali delle sedi.  
I Volontari del Garda più anziani, in assenza di superiori, sono tenuti a richiamare il 
personale alla osservanza rigorosa del Regolamento e a fare rapporto qualora il loro 
richiamo, che deve essere serio e dignitoso, non abbia raggiunto lo scopo. 

…………………. 
Al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi e il buon andamento della vita 
associativa, i volontari sono tenuti a rispettare le norme di legge vigenti, oltre alle 
disposizioni regolamentari del Gruppo Volontari del Garda. 
Sono tenuti altresì a mantenere con i colleghi rapporti interpersonali di correttezza, 
rispetto reciproco e cordialità se non di amicizia. 
Vanno assolutamente evitati e saranno opportunamente repressi atteggiamenti 
polemici, provocatori, litigiosi, calunniosi, disfattisti, ecc. che minano alle radici la 
vita e l’attività associativa oltre che i rapporti interpersonali nel Gruppo e nelle 
singole squadre. 
Qualsiasi lamentela per atteggiamenti ritenuti scorretti o non consoni o per torti subiti 
dovrà essere evidenziata esclusivamente ai Capisquadra o ai Capiequipaggio o ai 
Responsabili o ai Direttori dei Servizi che adotteranno i provvedimenti del caso. 

…………. 
Al secondo richiamo, il volontario potrà essere dichiarato non idoneo al servizio di 
emergenza e quindi assegnato ai servizi ordinari o interni. 
In tutti i casi in cui il volontario voglia contestare il provvedimento inflittogli può 
appellarsi al Collegio dei Probiviri secondo i criteri previsti dal presente regolamento 
, in uno ai relativi allegati. 

………….. 
Anche per motivi assicurativi oltre che di opportunità non è consentito a persone non 
iscritte al registro dei Volontari del Garda partecipare alle attività del Gruppo 
senza autorizzazione formale. 

………… 
Ogni volontario che intenda svolgere una qualsiasi attività che risulti a nome del 
Gruppo dovrà comunicarla all’Ufficio di Presidenza. 
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     TITOLO SECONDO 
 
 
Capitolo1 
INTERVENTI E NORME COMPORTAMENTALI 
 

1. Comportamento sugli interventi 
Gli organismi operativi di base, in caso di emergenza o d’intervento in ordinaria 
amministrazione dovranno essere così composti: 
per il servizio PC e antincendio: 

• Caposquadra  
• Volontari 
• Autista  

Per il servizio Sanitario: 
• Capo equipaggio 
• Soccorritori 
• Autista soccorritore 

E si dovrà rispettare la scala gerarchica: 
• Caposquadra o capo equipaggio 
• Volontario più esperto. 

 
All’inizio di ciascun turno il più alto in grado affida a ciascun componente il proprio 
compito sicché al momento dell’eventuale partenza ognuno conosca il proprio ruolo e 
funzione. 
In caso di partenza per intervento d’emergenza il più alto in grado deciderà il numero 
ed il tipo di mezzi stessi (es. Polisoccorso, autobotte, ecc.) e il personale che vi salirà 
a bordo.  
Il Caposquadra all’inizio del suo turno dovrà sempre essere ragguagliato circa gli 
automezzi idonei ad affrontare l’intervento, le loro condizione meccaniche o 
logistiche e circa l’idoneità delle attrezzature e materiali.  
Il Caposquadra sarà da quel momento il responsabile della sua squadra in uscita.  
Egli provvederà a: 

• Coordinare i movimenti del personale che ha a disposizione 
possibilmente ancor prima di giungere sul luogo dell’intervento, prevedendo in 
anticipo il tipo di intervento stesso; 

• Tenere i contatti con le autorità competenti presenti 
sull’intervento; 

• Prendere ogni decisione in merito ad operazioni da compiere, 
richiesta di rinforzi o particolari attrezzature, rientro della partenza ecc. 

• Nell’eventualità d’intervento su un disastro comportante ingenti 
danni a persone e cose o la perdita di vite umane è fatto obbligo informarne il 
Responsabile operativo o il suo Vice, per l’eventuale raggiungimento della squadra 
sul posto e per l’avvio di tutte le procedure del caso. 
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Se sul luogo d’intervento giungerà chi ha un grado maggiore del Caposquadra, la 
responsabilità delle operazioni successive sarà sempre del più alto in grado.  
Il personale presente sull’intervento dovrà eseguire nel miglior modo possibile gli 
ordini e le indicazioni date dal responsabile dell’intervento, nonché ogni operazione 
necessaria alla buona riuscita dello stesso.  
Qualsiasi atto d’indisciplina, specialmente se compromettente la buona riuscita 
dell’intervento, dovrà essere segnalato sul rapporto del Caposquadra al rientro della 
squadra e sarà valutato nelle opportune sedi.  
Il personale della squadra in emergenza non potrà abbandonare l’intervento se non 
dietro l’autorizzazione del responsabile dello stesso. 
 
Durante il periodo di svolgimento di un intervento di emergenza è fatto obbligo di 
lasciare libere le frequenze radio a tutti coloro che non siano interessati allo stesso se 
non per seri e comprovati motivi.  
L’eventuale utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme dovrà essere deciso dal 
caposquadra.  
Nel caso dovesse giungere sul posto altro personale del Gruppo Volontari del Garda 
con mezzi propri, questo potrà immediatamente mettersi a disposizione del 
Caposquadra. 
L’Autista del mezzo in uscita è l’incaricato del funzionamento delle apparecchiature 
in dotazione al mezzo stesso. In caso d’intervento costui rimarrà per quanto 
necessario vicino al mezzo, fornendo al personale le attrezzature o l’assistenza alla 
pompa che il Caposquadra ritenga necessarie.  
In caso di guasti o smarrimenti dovrà avvisare il Caposquadra del fatto.  
Le partenze dei vari distaccamenti dipenderanno operativamente dalla sede centrale. 
Al rientro dalla partenza il personale intervenuto provvederà disporre i mezzi secondo 
le disposizioni del Caposquadra ed a renderli immediatamente disponibili per 
eventuali nuove esigenze rassettando le attrezzature utilizzate, rifornendo le autobotti 
ecc. Dopo il rientro da ogni intervento il Caposquadra redigerà un dettagliato 
rapporto su apposito modulo contenente tutti i dati relativi a destinazione, tipo 
d’intervento, eventuali collaborazioni con altri Enti od Associazioni, e tutto ciò che 
sia utile ad un eventuale ricostruzione delle modalità di intervento, nonché alla 
segnalazione di eventuali indiscipline. 
 
2. I turni di servizio ed il comportamento in situazione di non – emergenza  
 
Durante il turno di servizio la scala gerarchica dei presenti sarà la seguente: 

• Responsabile della Sede Operativa 
• Caposquadra 
• Capoequipaggio 
• Volontario esperto 

Il personale incaricato dovrà prendere servizio presso la propria sede con assoluta 
puntualità.  
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Chi fosse impedito o impossibilitato a partecipare al servizio cui era assegnato dovrà 
avvisare della sua assenza con assoluta tempestività per consentire l’immediata 
ricerca di un sostituto. 
Durante i turni di servizio la squadra dovrà conservare il decoro e la pulizia dei locali 
mantenendo puliti i locali della sede o del distaccamento e riassettando i locali prima 
del turno successivo. 
Quindi tutti i componenti delle squadre ed equipaggi, nessuno escluso, durante 
ciascun turno devono lavare e rassettare la cucina e le stoviglie nel caso si utilizzino, 
spolverare e rifare i letti se adoperati, riordinare e pulire gli ambienti utilizzati, lavare 
stendere e ritirare la biancheria utilizzata,ecc.;  
inoltre nei distaccamenti si devono svolgere le diverse operazioni di pulizia di tutti gli 
ambienti, spazzare e lavare i pavimenti, lavare i bagni,ecc. 
I Soci che dovessero rifiutarsi di svolgere tali operazioni vanno formalmente 
richiamati e in caso di persistenza devono essere segnalati al Consiglio. 
  
Sarà cura del Responsabile della Sede Operativa provvedere per il personale di 
servizio la migliore sistemazione possibile mettendo a disposizione tutto quanto 
necessiti a tale scopo. 
Durante i turni di servizio, specialmente nelle ore diurne, sarà opportuno dar luogo a 
esercitazioni e ai controlli del materiale e degli automezzi in uso al distaccamento o 
alla sede. 
Il personale operativo presente sarà tenuto a partecipare attivamente alle sopraccitate 
attività. 
Chiunque ravvisi guasti o inefficienze agli automezzi o alle attrezzature è tenuto a 
informarne il Responsabile e il Caposquadra, anche a voce ma comunque 
accertandosi che la nota sia stata chiaramente intesa. 
Chiunque si trovi nei locali del Gruppo Volontari del Garda al di fuori del proprio 
turno di servizio è tenuto a rispettare il decoro e la pulizia degli stessi e delle 
suppellettili eventualmente usate, nonché il regolare svolgimento delle mansioni della 
squadra montante in quel momento.  
Possono essere ammesse all’interno dei locali del Gruppo Volontari del Garda anche 
persone che non fanno parte del Gruppo Volontari del Garda previa autorizzazione 
del responsabile. Costoro non potranno però utilizzare le attrezzature operative né 
radio o telefoni di proprietà del Gruppo Volontari del Garda. 
E’ vietato arrecare disturbo al personale che intende riposare; a tal proposito, dopo le 
ore 23.00 è vietato utilizzare apparecchi televisivi o radio ad alto volume, nonché 
disturbare con toni di voce elevati. 
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3 L’Operatore di centrale operativa 
 
Durante il turno di servizio l’Operatore di centrale operativa: 
 

• Deve ricevere e gestire le chiamate sia telefoniche sia radiofoniche. 
• È l’unico responsabile delle apparecchiature di ricezione a sua disposizione nella 

Centrale Operativa.  
• Cura il mantenimento degli apparecchi in perfetta efficienza e in grado di funzionare 

in ogni momento.  
• Non può allontanarsi dai locali della Centrale Operativa salvo essere adeguatamente 

sostituito o avendo la certezza di poter ricevere ugualmente tutte le chiamate 
• Deve rigorosamente rispettare gli orari stabiliti per l’inizio e la fine del suo turno di 

servizio e nella malaugurata eventualità di un ritardo dell’operatore del turno 
successivo deve protrarre il proprio orario di turno fino all’arrivo del ritardatario o al 
reperimento di un adeguato sostituto.  
Chi si troverà a svolgere la funzione di Operatore durante un turno notturno dovrà 
essere quantomeno idoneo a gestire le chiamate telefoniche e radio del Gruppo 
Volontari del Garda e del Telesoccorso. 
 
 
 
COMPORTAMENTO IN CASO DI CHIAMATE DI SOCCORSO 
In caso di chiamate di soccorso o emergenza l’operatore responsabile di Sala 
Operativa annoterà i seguenti dati: 

• Ora della chiamata 
• Esatta località del soccorso; 
• Eventuali indicazioni specifiche per individuare velocemente la località; 
• Tipo di intervento (incendio , incidente,soccorso118, ecc); 
• Entità del danno; 
• Nome del richiedente ed eventuale recapito telefonico del richiedente; 
• Presenza di feriti o di situazioni di particolare pericolosità. 

 
L’operatore di Centrale Operativa ragguaglierà il Caposquadra di turno circa tutti i 
dati necessari ad organizzare la partenza.  
In caso di assenza della squadra, l’operatore della centrale operativa allerterà nel più 
breve tempo possibile il personale necessario alla partenza. 
In caso di emergenza in atto l’operatore di centrale operativa riceverà ordini diretti 
solamente dal Caposquadra o dal più alto in grado presente in quel momento nella 
Centrale Operativa. 
In caso di partenza da uno dei distaccamenti si avviserà immediatamente via radio la 
Centrale Operativa della sede di Salò, fornendo i dati relativi all’automezzo uscito, 
alla sua destinazione ed al tipo di intervento, nonché il nome dell’operatore di Sala 
Operativa che ha effettuato la chiamata. 
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L’operatore di Sala Operativa ha il compito di redigere i rapportini della partenza 
secondo le modalità predisposte dal Consiglio Direttivo, compilandoli in ogni loro 
parte con assoluta precisione e secondo le indicazioni del Caposquadra che 
provvederà a compilare i rapportini in caso di assenza dell’Operatore di Sala 
Operativa. 
 
 
4.Radio e comunicazioni 
Identificativi radiofonici 
Tutte le Centrali Operative, gli automezzi o le imbarcazioni, nonché tutti i Volontari 
in temporaneo possesso di radio devono avere un identificativo radio che li renda 
riconoscibili e che è costruito sulla base delle regole previste dal piano di 
numerazione standardizzato.  
Gli identificativi radiofonici rispettano i seguenti canoni: 
 
1. Gli automezzi e le imbarcazioni hanno il prefisso VOLGA seguito da un numero 
progressivo a partire da 1. 
 
2. Le Centrali Operative hanno i seguenti identificativi: 
Salò = SIERRA ZERO 
Sirmione = DELTA ZERO 
Gargnano = GOLF ZERO 
Valvestino = VICTOR ZERO 
Pozzolengo = PAPA ZERO 
 
 
3. I Volontari in possesso di radio prendono il prefisso del proprio distaccamento 
seguito da un numero progressivo a partire da 1.  
4. Chi abbia una propria radio e desideri avere il proprio identificativo dovrà 
richiederlo al proprio Responsabile presso la Direzione di PC che valuterà 
l’approvazione del nuovo identificativo radio e l’aggiornamento degli elenchi 
 
CONVERSAZIONI RADIOFONICHE 

• Le conversazioni inerenti attività proprie del Gruppo dovranno essere fatte 
esclusivamente tramite le frequenze assegnate al Gruppo Volontari del Garda dagli 
Enti competenti. 

• Le comunicazioni radiofoniche sulle frequenze assegnate al Gruppo devono 
riguardare solamente argomenti inerenti attività del Gruppo stesso.  

• Le comunicazioni via radio dovranno essere più chiare, precise e concise, ricordando 
che le frequenze assegnate al Gruppo Volontari del Garda possono sovrapporsi a 
quelle di altri soggetti.  

• Durante gli interventi d’emergenza è proibito a chiunque occupare le frequenze per 
comunicazioni non inerenti all’intervento in oggetto, se non per seri e comprovati 
motivi. 
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• E’ assolutamente vietato l’uso di terminologie scurrili o offensive durante le 
conversazioni radio. 

• Le norme tecniche, le specifiche modalità d’impiego delle apparecchiature radio sono 
disciplinate da specifici protocolli oltreché nei Manuali operativi delle 
apparecchiature stesse. 
 
 
 
5. Aspetti di amministrazione contabile. 
Tutto il personale del Gruppo Volontari del Garda che avesse, per qualsiasi motivo, 
ricevuto somme di denaro destinate all’Ente da parte di privati cittadini , aziende, altri 
Enti o altri soggetti in genere, siano queste donazioni, offerte, rimborsi spese, 
contributi specifici per acquisto di automezzi od attrezzature, ecc., è tenuto 
obbligatoriamente a comunicare nel più breve tempo possibile tutti i dati 
dell’operazione finanziaria al Responsabile di Settore Ragioneria, ed a questo 
soltanto, ed a consegnargli le somme ricevute con accluso nominativo dei versanti, 
indirizzo, partita I.V.A. in caso di Società e, soprattutto, la causale ovvero il motivo 
di detto versamento. 
 
 
 
6.Aspetti di carattere Assicurativo. 
Il Responsabile di ciascuna missione (Caposquadra, Capo Equipaggio), sono tenuti a 
segnalare all’Amministrazione ogni infortunio accorso al Personale in servizio.  
La segnalazione va effettuata, non appena possibile utilizzando l’apposita modulistica 
presente in ogni Sede Operativa. 
Alla segnalazione dovrà essere necessariamente allegato il certificato medico 
rilasciato dal Pronto Soccorso. 
Ai sanitari di Pronto Soccorso dovrà essere fatto presente che l’infortunio è avvenuto 
in occasione di volontariato. 
L’Amministrazione provvederà in seguito a prendere contatto direttamente con 
l’infortunato, od i suoi familiari, per l’inoltro dell’eventuale ulteriore documentazione 
medica alle Compagnie Assicuratrici. 
Per quanto attiene eventuali sinistri da circolazione stradale, l’autista sarà 
responsabile della compilazione della denuncia sulla apposita modulistica in 
dotazione al mezzo. 
Per i danni causati a terzi durante le attività dell’Ente, è fatto obbligo al responsabile 
di fornire al Consiglio Direttivo un’accurata relazione, ai fini dell’inoltro della 
regolare denuncia alle Compagnie Assicuratrici. 
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Capitolo 2 
INTERVENTI DEL SETTORE SANITARIO 

 
Generalità 
Per quanto attiene i turni di servizio, le norme comportamentali nella sede, le 
comunicazioni radio, gli aspetti amministrativi e assicurativi, ecc. si applicano le 
regole e le indicazioni contenute nel Titolo Secondo al capitolo1. 
 
 

1. Interventi di emergenza e soccorso 
Gli interventi di pronto soccorso sanitario con le ambulanze possono essere attivati 
esclusivamente dalla Centrale S.S.U.Em. 118 di Brescia, in ottemperanza alla 
normativa regionale sul servizio sanitario di urgenza ed emergenza e alla 
convenzione stipulata con AREU.  
Durante i turni di servizio presso le Sedi Operative la copertura del servizio di 
emergenza 118, deve essere assicurata con almeno 

• un Capo Equipaggio,  
• un soccorritore,  
• un autista-soccorritore. 

 
L’equipaggio sanitario in servizio 118 dovrà sempre rimanere disponibile e pronto 
all’impiego nei locali della propria Sede Operativa, salvo diverso accordo con la 
stessa Centrale Areu. 
 
E’ compito dell’equipaggio all’inizio e alla fine di ciascun turno controllare 
scrupolosamente l’ambulanza, con particolare attenzione: 

• alla parte meccanica a cura dell’autista: livelli oli, carburanti,ecc..  
• alle attrezzature e presidi sanitari di bordo a cura dei soccorritori (ma sappia il Capo 

equipaggio che il responsabile è lui!). 
 
L’ambulanza durante lo svolgimento del proprio intervento dovrà comunicare le 
condizioni del paziente e la posizione secondo le seguenti regole: 
 
USCITA DEL MEZZO                                                           Sierra zero 
ARRIVO SUL LUOGO DELL?INTERVENTO                   Sierra zero 
CONDIZIONI DEL PAZIENTE                                            C.O. 118 
PARTENZA DAL LUOGO DELL’INTERVENTO              Sierra zero 
ARRIVO IN OSPEDALE                                                       Sierra zero 
PARTENZA DALL’OSPEDALE                                           C.O. 118 
RIENTRO IN SEDE                                                                C.O. 118 – Sierra 0 
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Linee guida operative circa la gestione del paziente  
 
Una volta raggiunto e individuato il paziente si eseguirà il primo soccorso come da 
protocolli e da qualifica professionale del soccorritore operante.  
Il comportamento dell’equipaggio dovrà esser sempre ispirato ai principi del buon 
senso, della prudenza e alla consacrata regola “primum non nocère”.  
Stabilizzato il paziente, si forniranno alla Centrale 118 tutti i ragguagli utili a 
definirne il quadro clinico, al proposito si utilizzerà di norma il telefono cellulare in 
dotazione o la radio di bordo. 
La COEU118 darà quindi tutte le direttive circa il trasporto del paziente e circa 
l’ospedale in cui recarlo.  
L’utilizzo dei dispositivi di segnalazione è autorizzato dalla COEU118, in base alle 
condizioni cliniche del paziente riferite dal Capo Equipaggio.  
E’ utile ricordare che anche con le sirene azionate è obbligatorio rispettare le norme 
del codice della strada. 
Quando s’interviene su richiesta della Centrale Operativa del COEU118  ci  si  dovrà 
attenere rigorosamente al regolamento e ai protocolli propri del “118” per quanto 
attiene modi di comunicazioni,stesura di rapportini e trasmissione dei dati relativi 
all’intervento.  
 Il Capo Equipaggio ha la piena responsabilità della missione di soccorso affidatagli 
decidendo e coordinando l’intervento nel rispetto degli specifici protocolli e norme 
regolamentari e rendendo conto in prima persona dell’operato della sua squadra.  
Il personale sanitario in servizio dovrà sempre indossare la divisa in dotazione munita 
di bande rifrangenti e utilizzare i guanti monouso su ogni tipo d’intervento.  
Alla presenza di più feriti o di sangue o altri liquidi organici è doveroso cambiarsi i 
guanti per ciascun paziente, ciò ovviamente a tutela del paziente stesso.  
Il Capo Equipaggio vigilerà sul rispetto delle summenzionate prescrizioni essendo 
egli formalmente responsabile dello svolgimento della missione e primo referente nei 
confronti dei terzi. 
Al  termine del trasporto in ospedale e prima di lasciare l’ospedale stesso si 
controllerà di avere recuperate tutte le attrezzature impiegate e quando sia possibile, 
presso il pronto soccorso dell’ospedale d’arrivo, si procederà al reintegro dei farmaci 
e del materiale sanitario di dotazione utilizzato nell’intervento.  
In ogni caso al rientro da una missione l’intero equipaggio ha il dovere di ripristinare 
al più presto le piene condizioni di operatività dell’ambulanza, reintegrando i farmaci, 
i materiali utilizzati sia sanitari che di consumo come gasolio, benzina, ecc.. 
 

1. Rifiuto di essere trasportato da parte dell’infortunato. 
Ogni ambulanza in servizio è munita di appositi moduli da compilare qualora 
l’infortunato o il paziente rifiuti di essere trasportato con l’ambulanza presso un 
ospedale o struttura sanitaria.  
Tuttavia nel caso che l’infortunato rifiuti di essere trasportato, il Capo Equipaggio ha 
il compito di renderlo edotto sulle possibili conseguenze cliniche e medico-legali del 
suo rifiuto a essere trasportato e visitato in pronto soccorso.  
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Fatto ciò e persistendo il rifiuto se ne darà immediata notifica alla COEU118 e si 
compilerà il modulo di rifiuto, particolare risalto sarà dedicato nel segnalare che si è 
reso edotto il paziente del pericolo e delle possibili conseguenze derivanti dal suo 
rifiuto; 
il modulo dovrà essere redatto in duplice copia con annotato il n°  progressivo della 
missione e recherà la firma leggibile del paziente e sarà controfirmato in modo 
leggibile dall’intero Equipaggio.  
Una copia sarà allegata al rapporto del 118 e un’altra trattenuta agli atti del GVG. 
 

2. Servizi non d’emergenza 
Nei servizi di trasporto sanitario ordinario non d’emergenza non è consentito l’uso 
dei dispositivi supplementari di allarme. 
Può accadere che medici o infermieri non appartenenti al GVG chiedano di essere 
accolti a bordo dell’ambulanza per accompagnare il paziente, si ricorda che tale 
richiesta è legittima e può essere accolta giacché trattasi di operatori sanitari addetti al 
soccorso medico. 
Al contrario l’autista che permette a personale non autorizzato e non sanitariamente 
qualificato di salire a bordo dell’ambulanza, si assume ogni responsabilità anche 
penale dei trasportati non autorizzati così come previsto dalle vigenti norme di legge 
in materia. 
Alla squadra addetta a questo servizio compete la manutenzione dell’ambulanza e 
delle sue attrezzature e il reintegro di materiali di consumo sanitari e non;  
Le compete inoltre la pulizia dell’automezzo ben ricordando che una carrozzeria e un 
abitacolo puliti  conferiscono un aspetto ancor più efficiente e professionale. 
 

3. Prenotazioni di prestazioni 
L’Operatore di centrale o chiunque altri riceva una richiesta di prenotazione di 
Ambulanza dovrà seguire i seguenti canoni: 

• Se si tratta di una manifestazione o gara sportiva il richiedente dovrà 
compilare l’apposita scheda di richiesta da presentare presso la segreteria della sede. 

• Se si tratta di trasporto di persona si dovranno assumere tutte le 
informazioni utili per rendere una prestazione più efficiente possibile; 
si dovranno richiedere e annotare in modo chiaro e preciso i seguenti dati: 

1. Nome, cognome e recapito telefonico del richiedente; 
2. Nome, cognome del trasportato; 
3. Località esatta sia di partenza sia di destinazione del viaggio (località,  
                         n°civico, reparto ospedaliero in caso di dimissione o di ricovero  
                         programmato,ecc.); 
4. Tipo d’infermità, grado di autosufficienza e patologia dell’infermo. 
5. Eventuali rampe di scale e peso del paziente stesso,  
6. Tipo di accertamenti sanitari cui deve essere sottoposto; 
7. Orario preciso o intervallo di tempo in cui effettuare il servizio; 
8. Si avvisi il richiedente riguardo all’onerosità del servizio  
                        (nei casi contemplati); 
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• Chi prende la prenotazione, qualora non abbia già la certezza di avere 
disponibile il personale necessario al viaggio per data e orario richiesto, deve 
comunicare all’interessato quando sarà data conferma del viaggio da parte del 
Gruppo Volontari del Garda. 
Una volta compilata, la scheda di prenotazione sarà firmata dal compilante che 
s’incaricherà anche di trovare il personale necessario.  
Nel caso costui fosse impossibilitato a trovare un equipaggio per il servizio richiesto 
dovrà perlomeno accertarsi che ciò sia eseguito da qualcun altro in tempo utile. 
E’ assolutamente vietato annullare di propria iniziativa un servizio prenotato o 
rifiutarne uno richiesto se prima non si è più che sicuri dell’assoluta impossibilità di 
eseguirlo. 
 

4. Gare Sportive e Manifestazioni.   
L’equipaggio che fornisca assistenza a gare sportive e manifestazioni è tenuto a 
mantenere lo stesso atteggiamento professionale di quando è impegnato in servizi 
d’emergenza. 
Se durante un servizio fosse necessario l’intervento e il trasporto con l’ambulanza ne 
sarà data tempestiva notizia alla Centrale Operativa del 118. 
Il soccorritore, anche se qualificato, non può effettuare medicazioni definitive: 
qualora si rendesse necessario  il suo intervento è tenuto a informare il paziente 
dell’obbligo, che fa capo all’equipaggio, di accompagnarlo al più vicino posto di 
primo soccorso, fatto salvo i casi in cui l’infortunato stesso decidesse il non ricovero 
firmando l’apposito modello di rifiuto trasporto. 
Se non specificamente abilitato il soccorritore non è autorizzato alla formulazione di 
diagnosi. 
Nei casi di manifestazione prolungate che richiedano più turni agli equipaggi sanitari, 
l’operatore di Centrale Operativa o una persona da lui delegata compilerà una lista 
con ben specificata la turnazione, i nomi e gli orari assegnati;  
tale lista sarà esposta con buon anticipo presso gli appositi tabelloni e gli interessati 
sicuramente avvisati.  
L’operatore di centrale operativa deve accertarsi che tutti i suddetti turni siano 
coperti; in caso contrario provvederà a cercare il personale mancante. 
 

5. Tariffe  
Le tariffe da utilizzare nei servizi (non in soccorso o emergenza) sono stabilite e 
periodicamente aggiornate con delibera del Consiglio Direttivo.  
Le tariffe e i loro criteri applicativi sono depositate presso la Segreteria che le 
applicherà,sulla base dei rapportini, mediante un computo tariffario che tiene conto 
del chilometraggio e/o dell’orario di partenza e di arrivo, calcolati dal luogo di 
partenza dell’ambulanza al luogo di parcheggio al rientro dal servizio.  
Da questa tariffazione sono ovviamente esclusi i servizi convenzionati e anche  
i servizi particolari per questi ultimi la tariffa sarà valutata volta per volta in 
relazione alla tipologia di servizio richiesta. 
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6. Rapportini  
Il blocco dei rapportini deve essere disponibile in ogni ambulanza e i rapportini 
vanno compilati dopo ogni servizio a cura dell’autista, il quale li redigerà in ogni loro 
parte con assoluta esattezza.  
Si rammenta che tali rapportini hanno anche valore fiscale e legale, e che possono 
essere usati in processi civili e penali come prova a testimonianza degli eventi.  
Per cautelare l’equipaggio da responsabilità sul trasportato, la scheda di esonero di 
responsabilità va fatta firmare al richiedente del servizio prima di caricare il paziente. 
 
7.  Il Percorso formativo sanitario dei soccorritori. 
 
Il percorso formativo sanitario dei volontari è svolto all’interno del Gruppo Volontari 
del Garda e prevede varie e specifiche fasi riguardo al ruolo e alla funzione del 
discente, si va dunque dalla formazione dell’aspirante soccorritore al suo ingresso nel 
Gruppo sino alla formazione dei Capo Equipaggio. 
L’istruzione è svolta da qualificati Istruttori formatori certificati, da medici  
specialisti e docenti qualificati ed è coordinata dal Direttore Sanitario. 

……. 
Di norma l’equipaggio è composto da tre persone  
un capo equipaggio 
un secondo soccorritore   
un autista soccorritore  

……… 
 
QUARTO SOCCORRITORE 
Si definisce quarto soccorritore il neofito che inizia il suo percorso di formazione e 
addestramento tramite un Corso di Primo Soccorso al termine del quale, superato un 
esame interno, potrà iniziare a svolgere un tirocinio di praticantato nel Servizio 
Sanitario e di 118, appunto come quarto componente dell’equipaggio sull’ambulanza. 
Il Corso, tenuto da Medici e da Istruttori Formatori con lezioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche, affronta i seguenti argomenti: 

• Ruolo del Soccorritore e DPI 
• Aspetti medico-legali e psicologici 
• Anatomia e Fisiologia 
• Note di patologia 
• La valutazione primaria 
• Rilevazione parametri vitali 
• Emergenze mediche 
• La catena della sopravvivenza (BLS) 
• BLS: prove pratiche 
• Il Trauma 
• Immobilizzazione del paziente 
• PBLS 
• Esercitazione ed esame finali. 
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In occasione del primo turno di praticantato è attribuito al “neofito”aspirante 
soccorritore un libretto su cui saranno annotate, al rientro da ogni missione, la 
tipologia dell’intervento stesso e la valutazione riguardo al suo comportamento, per 
un tirocinio complessivo di venti turni. 
I primi cinque turni devono essere svolti solamente con istruttori, i quali hanno il 
compito di affiancare psicologicamente il soccorritore, indirizzare, verificare e 
valutarne il lavoro. 
Se terminato positivamente questo tirocinio, il “quarto” potrà proseguire il percorso 
formativo ed essere ammesso al Corso Soccorritore Esecutore. 
(In proposito si veda il programma dettagliato che comunque può variare col variare 
di protocolli, nuove acquisizioni scientifiche, tecnologiche e normative). 
 
SECONDO SOCCORRITORE 
Terminato, con esito positivo, il Corso Soccorritore Esecutore, il cosiddetto Quarto 
soccorritore diventa finalmente Secondo soccorritore, tuttavia deve eseguire un altro 
tirocinio e unicamente con Istruttori o Capo-Equipaggio particolarmente “esperti”; 
questo tirocinio durerà sino a che questi ultimi lo riterranno idoneo. 
Solo a quel punto sarà formalmente ammesso e registrato come secondo soccorritore.  
 
CAPO EQUIPAGGIO 
I Secondi soccorritori con adeguata esperienza e professionalità che siano 
intenzionati a svolgere il ruolo di Capo-Equipaggio, previa formale richiesta al 
Direttore Sanitario, iniziano una formazione specifica che prevede tra l’altro un 
tirocinio pratico con l’affiancamento operativo di Istruttori o Capo-Equipaggio 
“esperti”. 
Il tirocinio con affiancamento terminerà quando gli Istruttori e il Direttore Sanitario 
riterranno il soccorritore idoneo e ne formuleranno al Consiglio Direttivo la proposta 
d’inserimento nel ruolo di capo equipaggio. 
 
AUTISTA SOCCORRITORE 
I Soccorritori Esecutori intenzionati a svolgere il ruolo di autista, previa formale 
richiesta al Direttore Sanitario, iniziano una formazione specifica che prevede tra 
l’altro un tirocinio pratico con l’affiancamento con autisti “esperti”. 
Tale affiancamento è particolarmente articolato e va dalla iniziale possibilità di 
guidare solamente nei rientri dall’Ospedale verso la sede e, in seguito, in interventi 
senza dispositivi acustici/luminosi e gradualmente fino agli interventi su urgenze. 
A loro volta gli autisti esperti dovranno necessariamente acquisire la qualifica di 
soccorritori percorrendo il tragitto formativo, a partire dal quarto, più sopra illustrato. 
 
SERVIZI PROGRAMMATI 
I volontari intenzionati a svolgere interventi e servizi programmati devono seguire un 
Corso Formativo di 40 ore , comprendente gli argomenti del Corso Soccorritore 
Esecutore, tranne l’utilizzo del Defibrillatore Semi-Automatico. 
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FORMAZIONE CONTINUA 
 
Ogni Soccorritore Esecutore e Capoequipaggio: 
Trimestralmente deve partecipare a un’esercitazione organizzata in collaborazione 
col Settore Tecnico Urgenze di Protezione Civile; esercitazione resa reale dalle 
truccatrici del gruppo. 
Semestralmente, deve partecipare a quattro incontri formativi, riguardanti i seguenti 
argomenti: 
BLSD 
Immobilizzazione del paziente 
PBLS 
Gestione della Maxi-Emergenza 
 
Annualmente deve affrontare un esame finale di re-training, riguardante le suddette 
materie. 
Le lezioni sono svolte in aule didattiche, alle quali tutti i soccorritori possono 
accedere e addestrarsi con i presidi e il materiale istruttivo dedicati esclusivamente 
alla formazione. 
 
 
      Capitolo 3 
   SERVIZI SUBACQUEI E SERVIZI NAUTICI 
 

1. Struttura e compiti del Servizio Nautico del Gruppo Volontari del Garda 
Il Servizio Nautico del Gruppo Volontari del Garda è adibito ad ogni mansione 
relativa ad interventi, lavori, ispezioni, esercitazioni ecc. riguardanti l’impiego di 
imbarcazioni e natanti. 
A capo del Servizio è posto un Responsabile ai Servizi Nautici nominato dal 
Consiglio Direttivo su proposta del Comandante Operativo. 
Costui è responsabile dell’efficienza dei mezzi, delle attrezzature, delle dotazioni di 
bordo e dei locali assegnati a questo Servizio. Egli ha la facoltà di eseguire ispezioni, 
controlli e verifiche in ogni momento per consentire l’utilizzo in piena sicurezza e 
funzionalità. 
E’ responsabile della condotta dei Piloti dei natanti e dei loro equipaggi, della 
direzione, di concerto con il Responsabile del Nucleo Sommozzatori, quando questo 
servizio sia necessario, di ogni operazione in acqua del Gruppo Volontari del Garda. 
E’ responsabile della corretta e sollecita esecuzione dei lavori inerenti al proprio 
settore. 
Il personale nautico dei Volontari del Garda dovrà prendere parte almeno 
periodicamente alle esercitazioni del Servizio Nautico al fine di acquistare la 
necessaria destrezza ed esperienza nei casi di intervento. 
L’assenza ingiustificata a questa esercitazioni può essere causa di censura da parte 
del Responsabile Servizio Nautico presso il Consiglio Direttivo. 
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I Piloti Natanti dovranno essere esperti nuotatori in possesso di patente nautica. 
Inoltre dovranno essere muniti di ogni permesso od abilitazione necessari alla guida 
dei mezzi che piloteranno. Verranno abilitati alla guida dei natanti del Gruppo 
Volontari del Garda dal proprio Responsabile, che potrà verificare la preparazione e 
la regolarità burocratica di patenti ed abilitazioni in ogni momento. 
Costoro sceglieranno, di concerto con il Responsabile, il personale volontario che 
potrà formare gli equipaggi nautici. Il personale abilitato a salire ed operare su natanti 
del Gruppo Volontari del Garda dovrà essere a conoscenza delle regole basilari che 
concernono l’utilizzo ed il funzionamento di motori, dotazioni ed attrezzature in uso 
di detti mezzi. 
In nessun caso personale volontario non capace di nuotare potrà operare a bordo di 
natanti del Gruppo Volontari del Garda se non, dopo aver indossato i DPI necessari. 
I Piloti Nautici dovranno periodicamente verificare l’efficienza e la regolarità delle 
dotazioni di bordo di ogni natante del Gruppo Volontari del Garda. In caso 
riscontrassero anomalie o irregolarità dovranno immediatamente renderne edotto il 
Responsabile dei Servizi Nautici, che provvederà a fermare il natante fino alla sua 
completa regolarizzazione ed a informare il Comandante. 
 

2. Interventi di emergenza  
L’uso dei dispositivi lampeggianti ed acustici è consentito (sempre sotto la 
responsabilità del pilota del mezzo) solo nei casi di reale emergenza od in quelli nei 
quali necessiti comunque un più che sollecito intervento di imbarcazioni. 
Prima di partire l’equipaggio del mezzo nautico deve avere la certezza di avere a 
bordo tutto il materiale del quale prevedibilmente necessiterà durante l’intervento. 
Tale verifica spetterà al Capo Partenza di ogni mezzo. 
L’equipaggio dei natanti sarà autonomo nelle decisioni relative all’intervento in atto, 
essendo gli unici in grado di valutare le reali possibilità di lavoro ed i rischi possibili. 
L’uscita in acqua dei natanti è subordinata alla sicurezza del mezzo e delle condizioni 
atmosferiche. Il pilota del natante ha la responsabilità dell’intervento di soccorso in 
superficie, ed a lui spettano le decisioni operative di tale intervento. 
 

3. Interventi di esercitazione non in emergenza 
Il Responsabile ai Servizi Nautici con i Piloti dei Natanti provvederà ad organizzare 
periodiche esercitazioni o manovre per verificare l’efficienza di mezzi, attrezzature e 
personale. Di queste esercitazioni  metterà al corrente il personale che riterrà 
necessario. 
 

4. Struttura e compiti del Servizio Subacqueo – Nucleo Sommozzatori 
Il Servizio del Gruppo Volontari del Garda, qui denominato Nucleo Sommozzatori, è 
adibito ad ogni attività relativa ad interventi, recuperi, lavori, ispezioni, esercitazioni 
etc. riguardanti l’impiego di sommozzatori e imbarcazioni o natanti di appoggio.  
A capo del Servizio è posto un Coordinatore Responsabile ai Servizi Subacquei 
designato da parte degli appartenenti al servizio stesso, la nomina viene poi ratificata 
dal Consiglio Direttivo. 
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L’incarico avrà durata annuale rinnovabile.  
Il Coordinatore è responsabile dell’efficienza dei mezzi, delle attrezzature, delle 
dotazioni di bordo e dei locali assegnati a questo Servizio. 
Il Coordinatore ha facoltà di eseguire ispezioni, controlli e verifiche in ogni momento 
per consentirne l’utilizzo in piena sicurezza e funzionalità. 
E’ responsabile dinanzi al Consiglio Direttivo del G.V.G. delle attività riguardanti il 
Nucleo Sommozzatori. 
Il Coordinatore ai Servizi Subacquei è responsabile alla formazione dei 
Sommozzatori, di concerto con i Capisquadra Sommozzatori della direzione di ogni 
operazione in acqua che preveda l’utilizzo di Sommozzatori del Gruppo Volontari del 
Garda. 
E’ responsabile della corretta e sollecita esecuzione dei lavori inerenti il proprio 
settore. 
I Capi Partenza Sommozzatori scelgono, in accordo con il proprio Coordinatore, i 
Sommozzatori in grado di svolgere questa attività all’interno del Gruppo Volontari 
del Garda. Il loro giudizio sul merito del personale e sulla preparazione individuale è 
rilevante ai fini dell’appartenenza al Servizio. 
Gli appartenenti al Nucleo Sommozzatori dovranno prendere parte almeno 
periodicamente alle esercitazioni e/o attività, al fine di acquisire la necessaria 
esperienza e allenamento per i casi d’intervento, l’assenza ingiustificata a queste 
esercitazioni può essere causa di censura da parte del Coordinatore Servizio 
Subacqueo presso Consiglio Direttivo. 
Il personale alla guida dei mezzi di appoggio al Nucleo Sommozzatori dovrà essere 
munito di ogni permesso o abilitazione necessaria alla guida dei mezzi che 
piloteranno. 
 

5. Interventi di emergenza 
L’uso dei dispositivi lampeggianti e acustici è consentito (sempre sotto la 
responsabilità del pilota del mezzo) solo nei casi di reale emergenza o in quelli nei 
quali necessiti comunque un più che sollecito intervento di imbarcazioni e 
sommozzatori. 
Prima di partire l’equipaggio del mezzo nautico in appoggio ai sommozzatori o del 
furgone sommozzatori deve avere la certezza di avere a bordo tutto il materiale del 
quale prevedibilmente necessiterà durante l’intervento. Tale verifica spetterà al Capo 
Partenza Sommozzatori. 
La squadra di Sommozzatori e quindi l’equipaggio dei natanti in appoggio saranno 
autonomi nelle decisioni relative all’intervento in atto, essendo gli unici in grado di 
valutare le reali possibilità di lavoro e i rischi possibili. 
Compito del Capo Partenza Sommozzatori è valutare ed eventualmente richiedere 
assistenza immediata da parte di altre risorse del Gruppo Volontari del Garda o Enti 
esterni. 
E’ assolutamente vietata l’immersione che non consenta un buon margine di 
sicurezza personale per il sommozzatore impiegato. Il giudizio su tale grado di 
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sicurezza spetta al Caposquadra Sommozzatori o, in sua assenza, al sommozzatore 
che si deve immergere. 
Possono prendere parte ad operazioni in immersione solo quei Volontari abilitati a 
tale compito. Sarà cura dei Capisquadra Sommozzatori decidere quali Volontari 
possono intervenire come sommozzatori negli interventi in emergenza e non del 
Gruppo Volontari del Garda. 
L’uscita in acqua dei natanti o imbarcazioni di appoggio al Nucleo Sommozzatori è 
subordinata alla sicurezza del mezzo e delle condizioni atmosferiche. Il Pilota del 
natante ha la responsabilità di intervento, soccorso, in superficie, a lui e al 
Caposquadra Sommozzatori spettano le decisioni operative di tale intervento. 
 

6. Interventi di esercitazione o non in emergenza 
Il Coordinatore ai Servizi Subacquei, di concerto con i Capisquadra Sommozzatori 
provvederà ad organizzare periodiche esercitazioni o manovre per verificare 
l’efficienza di mezzi, attrezzature e personale. Di queste esercitazioni metterà al 
corrente il personale che riterrà necessario, concordando preventivamente con i 
Coordinatori di altri Servizi l’impiego eventuale di unità, personale, del Gruppo 
Volontari del Garda. 
Tali esercitazioni saranno anche utili ai Capisquadra dei sommozzatori al fine di 
designare il personale idoneo a far parte del Nucleo Sommozzatori stesso. 
 

7. Prenotazione di lavori nautici e/o subacquei 
Chiunque riceva una richiesta di lavoro che richieda natanti e/o subacquei deve 
annotare i seguenti dati: 

• Nominativa del richiedente 
• Tipo di lavoro o di intervento 
• Recapito telefonico del richiedente 

Provvederà nel contempo ad informare il richiedente che personale incaricato 
richiamerà o prenderà contatto per confermare o meglio specificare il tipo di lavoro, 
le modalità di esecuzione e l’eventuale dettaglio di un eventuale rimborso spese. 
Fatto questo si metterà  a conoscenza del Caposquadra dei Sommozzatori della 
richiesta con i dati registrati, il Caposquadra concorderà con il committente 
l’eventuale rimborso spese. 
E’ buona norma, specialmente per i lavori che si prevedono particolarmente onerosi, 
che il Coordinatore dei Servizi Subacquei o chi per lui rediga un dettaglio preventivo 
di rimborso spese da sottoporre all’accertamento della committenza. 
Nei casi in cui occorrano particolari permessi, licenze od autorizzazioni da parte degli 
Enti preposti per l’esecuzione dei lavori, dovrà essere rilasciata dal committente una 
liberatoria che svincoli il personale del Gruppo Volontari del Garda da ogni obbligo 
od onere derivante dalla non conformità del lavoro svolto alle norme di leggi e 
regolamenti in vigore. 
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8. Rimborsi spese  
I preventivi per rimborsi spese saranno pattuiti volta per volta secondo l’entità e la 
complessità del lavoro da svolgere. Prima di eseguire qualsiasi lavoro, il personale 
addetto dovrà provvedere a farsi firmare dal committente o da persona da lui delegata 
l’accettazione pel preventivo di rimborso spese sottopostogli. 
 

 
PARTE QUARTA 

 
TITOLO PRIMO 

 
ORDINE, DISCIPLINA 

BENEMERENZE 
 

Capitolo primo 
SANZIONI DISCIPLINARI 

 
1. Generalità 

Chiunque violi le norme regolamentari, o comunque venga meno ai principi statutari 
del GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA, sarà passibile di sanzioni disciplinari, 
cosi come previsto dallo Statuto e dal regolamento. 
Ogni associato, qualora ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o del 
Regolamento ovvero che sia stata commessa un’infrazione disciplinare o un atto 
comunque lesivo della integrità morale del GVG o degli interessi dello stesso, può 
promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare. 
 

2. Organi disciplinari 
L’unico organo con potere decisionale in materia di provvedimenti disciplinari è il 
Consiglio Direttivo. Tuttavia tale organo può servirsi, per le sole attività istruttorie, 
della collaborazione dei vari organismi dell’associazione. 
Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso, da parte 
dell’interessato, al Collegio dei Probiviri. 
 

3. Sanzioni irrogabili 
Le sanzioni comminate al Socio, si trascrivono nella cartella personale dello stesso.  
Sono previsti quattro tipi di sanzione, graduati in base alla gravità della mancanza 
commessa: 

- Richiamo verbale. Consiste nella contestazione dell’addebito al 
Volontario che abbia commesso una mancanza giudicata di lieve entità. Contiene una 
diffida a persistere nell’atteggiamento contrario alle norme regolamentari e statutarie. 

- Richiamo scritto. Viene comminato per inadempienze più gravi, o per 
recidiva specifica nell’inadempienza lieve. Il volontario che riporti tre richiami scritti 
verrà sospeso immediatamente dal servizio per un periodo che andrà da un minimo di 
tre mesi ad un massimo di sei. 
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- Sospensione. Sanziona le ipotesi più gravi di comportamenti 
pregiudicanti il servizio, l’operatività, la sicurezza, nonché la correttezza e la 
disciplina. Può essere irrogata, inoltre, in via cautelare, nei casi di provvedimenti 
penali a carico del volontario. 

- Espulsione. Viene irrogata per mancanze gravissime o per il persistere 
di atteggiamenti sanzionati già con la sospensione. 
 
Notificazione dei provvedimenti sanzionatori 
Le sanzioni suindicate, tranne il richiamo verbale, dovranno essere notificate ai soci 
colpiti dai provvedimenti sopraelencati tramite lettera raccomandata A.R., entro venti 
giorni dall’emanazione del provvedimento da parte dell’organo preposto. 
A sua volta, il destinatario del provvedimento medesimo potrà, entro venti giorni 
dall’avvenuta notificazione, procedere all’impugnazione, depositando apposito 
ricorso, con eventuale documentazione allegata, presso la Segreteria, all’indirizzo del 
collegio dei Probiviri; fermo restando che l’impugnazione surriferita non sospende 
l’efficacia del provvedimento emanato. 
……….. 
In ordine all’iter del procedimento disciplinare, conseguente all’avvenuta 
impugnazione, nonché  all’efficacia della conclusiva pronuncia, da parte del Collegio 
dei Probiviri, vedasi l’allegato A. 
 
Allegato A 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
 

- Il collegio dei PROBI VIRI, entro quindici giorni dal deposito del ricorso in 

sede d’impugnazione deve fissare udienza per la comparizione delle parti, dandone 

comunicazione alle parti stesse, tramite la Segreteria del G.V.G. 

- All’udienza fissata previa la costituzione in Giudizio del G.V.D. , nella persona 

del Presidente in  carica, saranno sentite le parti, separatamente, in ordine ai fatti di 

cui al ricorso con redazione di apposito verbale espressamente sottoscritto, previa 

stesura da  uno dei membri del collegio dei Probi Viri, svolgente funzione di 

segretario. 

- Qualora il Collegio Giudicante (Probi Viri) lo ritenga opportuno potranno ai 

fini istruttori essere svolte indagini, con raccolta altresì di documentazione nonché 

esame dei testi, se indicati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi; 

- L’istruttoria dovrà concludersi entro il termine di giorni trenta dalla data della 

prima udienza. 
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- Nei successivi cinque giorni il Collegio Giudicante, dovrà pronunciare 

sentenza inappellabile confermando o annullando il provvedimento impugnato. 

- La Sentenza verrà depositata presso la Segreteria del G.V.G.  e verrà resa nota 

alla parti entro due giorni dall’avvenuto deposito della medesima. 

 
Capitolo secondo 
ONOREFICENZE e BENEMERENZE 
 
Attestato di pubblica benemerenza del Gruppo Volontari del Garda 
Generalità  
L'attestato di Benemerenza costituisce un’importante riconoscimento che il Gruppo 
Volontari del Garda vuole dare ai propri soci volontari o dipendenti e a quanti 
abbiano partecipato alacremente alle attività di soccorso, avendone apprezzato il 
valore, l'impegno e la disinteressata dedizione. 
Allo scopo di tributare un giusto riconoscimento a quanti hanno prestato attività di 
soccorso, di assistenza e di solidarietà nelle operazioni di protezione Civile in zone 
interessate da eventi calamitosi di rilevante gravità, in Italia o all’estero, 
l’associazione GVG ha istituita una pubblica attestazione di benemerenza.  
I fatti per i quali può essere concessa l’attestazione di benemerenza sono individuati 
con provvedimenti del Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile dei rispettivi 
Servizi o Settori dell’Associazione oppure su proposta di quanti ne abbiano 
conoscenza. 
L'attestazione di pubblica benemerenza assegnata dal Gruppo Volontari del Garda è 
costituita da un diploma e da insegne, ed e' concessa: 
a) alla memoria; 
b) a titolo individuale, conferibile ai volontari ma anche a civili, a militari, a cittadini 
stranieri:  

- che abbiano operato , a qualsiasi titolo, in zone interessate da calamità 
e abbiano significativamente contribuito ad alleviare i disagi e le sofferenze delle 
popolazioni colpite da eventi calamitosi; 

- che abbiano operato, a qualsiasi titolo, in grandi eventi impegnandosi e 
contribuendovi in particolar modo;    

- che abbiano in speciale maniera giovato alla Associazione Volontari 
del Garda con particolare collaborazione o peculiari oblazioni per favorire le sue 
attività.  
c) a titolo collettivo, ad amministrazioni, a enti pubblici e privati, a istituzioni e 
organizzazioni, nonché alle componenti ed alle articolazioni delle predette 
strutture,coinvolti in attività di soccorso, assistenza e solidarietà o che abbiano svolto 
attività in speciale modo giovevole a favore dell’Associazione GVG. 

………………… 
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Regolamentazione per il conferimento di attestati, benemerenze e insegne 
 
L’Associazione Gruppo Volontari del Garda ritiene essere compreso tra i suoi doveri 
anche il necessario compito di additare alla pubblica estimazione e testimoniare con 
formale riconoscimento: 
- sia l’attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle attività di 
soccorso o con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo 
giovato all’Associazione vuoi rendendone più alto il prestigio attraverso la loro 
personale virtù, vuoi servendone con disinteressata dedizione le sue singole 
istituzioni; 
- sia l’attività di coloro che si sono distinti per aver fornito prova di particolare 
ardimento e di eccezionali capacità professionali nell'attuazione di azioni di soccorso 
rilevanti. 
- sia l’attività di coloro che con iniziative di carattere sociale e filantropico o con 
particolare collaborazione alle attività della Associazione Volontari del Garda le 
abbiano in speciale modo giovato. 
 
Benemerenze e insegne 
Allo scopo sono istituiti speciali segni di benemerenza destinati a premiare i 
volontari, le persone e gli enti che si siano particolarmente distinti per le attività di 
cui al precedente art. 1. 
Agli operatori del Gruppo Volontari del Garda possono essere attribuiti i seguenti 
riconoscimenti, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato A che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento:   
a) nastrini di anzianità e meritorio servizio;  
b) nastrini per meriti speciali con diplomi di benemerenza;  
d) elogi; 
e) encomi; 
f) encomi solenni; 
g) Attestato di Benemerenza con medaglia; 
h) Medaglia d’Oro 
• È altresì prevista - per casi del tutto eccezionali - la speciale benemerenza costituita 
dalla Grande Medaglia d’Oro. 
 
Requisiti per la concessione 
A) Requisiti per la concessione degli attestati di anzianità 
Il distintivo di anzianità è conferito a coloro che hanno prestato effettivo e meritevole 
servizio nel Gruppo Volontari del Garda per i periodi di 5, 10, 15, 20 anni. 
B) Requisiti per la concessione dell'elogio 
L'elogio, a firma del Responsabile di Servizio o Settore, è conferito a coloro che si 
distinguono per impegno e per capacità tecnico-professionali, conseguendo 
apprezzabili risultati nei compiti d'istituto. E’ pubblicato all’Albo. 
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C) Requisiti per la concessione dell'encomio 
L'encomio è conferito a coloro che hanno dimostrato di possedere spiccate qualità 
professionali fornendo un rilevante contributo in importanti servizi o attività 
istituzionale. E’ tributato dai Responsabili di Direzione su proposta dei responsabili 
di Servizio e pubblicato all’Albo. 
D) Requisiti per il conferimento dell’encomio solenne 
È conferito a coloro che si sono distinti in modo particolare nell'operato e/o in 
qualche operazione di servizio, per i quali i Responsabili di Servizio ravvisano un 
merito premiabile con Encomio Solenne,ossia superiore a quello che essi hanno 
facoltà di concedere. Ciò sempre quando l'atto stesso non importi la proposta di 
benemerenza maggiore.  
E’ tributato dal Consiglio Direttivo, secondo i modi previsti dall’art.5, con consegna 
solenne di una pergamena contenente la motivazione e con la pubblicazione sul 
Giornale dell’Associazione. 
 
Le benemerenze sono conferite solennemente il 23 settembre di ogni anno, 
ricorrenza della Festività di San padre Pio da Pietrelcina, Patrono dei Volontari 
della protezione civile. 
 
Capitolo terzo 
 

1. Le proposte di concessione e di conferimento, contenenti la motivazione e gli altri 
elementi utili alla loro valutazione, possono essere inoltrate all’Ufficio di Presidenza, 
non oltre il 30 agosto di ciascun anno, da Responsabili di Servizi o Settori, da 
Consiglieri, dal Presidente, da Vicepresidenti, da singoli Volontari associati nonché 
da enti e da singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di 
segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante 
benemerenza. 

2. L’Ufficio di Presidenza provvede alla istruttoria, corredandola di ogni altro utile 
elemento informativo, comprendente l’eventuale precedente concessione di altra 
benemerenza. 

3. Le proposte così istruite sono trasmesse al Consiglio Direttivo, che in seduta 
congiunta con i Responsabili di Servizio, le valuta e ne delibera la formulazione 
indicando sia i destinatari sia la forma delle singole benemerenze. 

4. La deliberazione del Consiglio così allargato è assunta a maggioranza dei presenti.  
5. La grande Medaglia d’Oro è concessa con il voto favorevole dei quattro quinti dei 

voti così espressi. 
Ciascun Consigliere del Consiglio deliberante è tenuto alla più assoluta riservatezza 
sulle proposte e sull’assegnazione delle benemerenze fino al 23 settembre. 
 
Le benemerenze sono conferite su deliberazione del Consiglio Direttivo, allargato 
come dai punti 3 e 4, e sono consegnate unitamente ad un certificato, sottoscritto dal 
Presidente, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul 
Registro delle Benemerenze, conservato a cura della Segreteria dell’Associazione. 




