Allegato “1” al decreto dirigenziale n…….del ……………
Disposizioni operative per la procedura di attivazione ed autorizzazione all’applicazione dei
benefici di legge delle sezioni di volontariato e relative procedure di rimborso di cui al DPGR
n. 62R/2013 connesse con il loro impiego.
(Le modifiche alle disposizioni approvate con decreto 5749 del 24/12/2014 sono riportate in corsivo
nel testo)
In attuazione al quadro normativo nazionale (L.225/92 e DPR n.194/2001) e regionale (LR
n.67/2003 e DPGR n.62 R/2013 ), ed al fine di assicurare l’unitaria partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile previste dalla L.225/92, vengono
emanate le seguenti disposizioni con l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità:
• Promuovere l’assunzione da parte degli EE.LL. della piena responsabilità delle funzioni ad esse
attribuite dalla vigente normativa in materia di coordinamento ed impiego del volontariato di
protezione civile;
• Semplificare ed agevolare l’intero iter procedurale ed amministrativo connesso all’applicazione
dei benefici di cui all’art. 14 della L.R. 67/2003, mediante l’adozione di strumenti informatici in
ambiente web che limitino al massimo la trasmissione della documentazione cartacea e
consentano di contrarre i tempi del procedimento istruttorio;
• Consentire una maggiore trasparenza delle fasi del procedimento istruttorio, per i diversi livelli
di competenza, relativo alle pratiche di rimborso dei benefici di cui all’art. 14 della L.R.
67/2003;
1. Ambito di applicazione
L’attivazione delle organizzazioni di volontariato e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici
normativi previsti dall’art.25 del Regolamento DPGR n.62R/2013 è finalizzata alla partecipazione
delle medesime alle attività di cui all’art 2 della Legge n.225/1992 ed alle attività esercitative,
addestrative e formative nel medesimo campo.
L’autorizzazione regionale all’applicazione dei benefici normativi connessi con l’attivazione del
volontariato può essere richiesta dagli Enti locali e rilasciata dalla Regione nei seguenti casi :
a) Contesti emergenziali che richiedano un intervento urgente e non programmato o
programmabile;
b) Contesti programmati.
Rientrano nella fattispecie di cui alla lett.a):
• gli eventi di origine naturale (quali frane, alluvioni, sisma) o di origine antropica (incidente
industriale, sversamento sostanze chimiche ecc.);
• situazioni caratterizzate da esigenze di salvaguardia dell’incolumità delle persone ovvero di
assistenza alle medesime durante la fase emergenziale;
• attività di presidio e le altre attività di prevenzione connesse alle procedure di allerta, o
comunque alla previsione degli eventi o delle situazioni di cui sopra.
Rientrano nelle fattispecie di cui alla lett.b):
• Esercitazioni di protezione civile promosse dagli enti locali per la verifica dei piani di protezione
civile;
• Attività addestrative promosse dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale
di protezione civile o dagli Enti Locali, ritenute dalla Regione rilevanti ai fini della crescita del
sistema regionale di protezione civile, per testare le capacità operative degli operatori e relative
procedure
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• Partecipazione alla attività di elaborazione del piano di protezione civile degli Enti su esplicita
richiesta ed attestazione degli Enti medesimi;
• Partecipazione a corsi di formazione teorico – pratica di iniziativa regionale documentata da
attestazione di partecipazione;
• Partecipazione alle iniziative programmate dagli enti locali per assicurare l’assistenza alla
popolazione in situazioni eccezionali che possono comportare un grave rischio per la pubblica
incolumità, ove per l’eccezionale affluenza di pubblico prevista o l’insufficienza di vie di fuga,
possono richiedere l’attivazione, a livello comunale o provinciale, del piano di protezione civile
ed a condizione che l’Ente locale abbia preventivamente disposto uno specifico piano di
emergenza nel quale si preveda l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso
previste e l’istituzione del Centro Operativo per l’intera durata dell’evento, e sia determinato con
chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.
Il piano di emergenza dovrà contenere anche una specifica valutazione dei rischi in relazione alle
diverse fasi operative, agli scenari di rischio, ed alle attività cui i volontari sono chiamati a
partecipare.
2. Attivazione e richiesta di autorizzazione per gli interventi in emergenza
Gli Enti che, per interventi in emergenze di rilievo locale o regionale, intendono attivare le sezioni
di volontariato e richiederne l’autorizzazione all’applicazione dei benefici di cui all’art.25 del
Regolamento DPGR n.62R/2013 devono aver preventivamente comunicato al Cesi della Provincia
di competenza il contesto emergenziale per il quale si attivano, affinché questo provveda a darne
immediata comunicazione alla SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione
Toscana, e richieda a tal fine l’apertura dell’evento, e comunque per garantire il necessario scambio
informativo secondo le disposizioni regionali in vigore.
Su richiesta dei Cesi delle Province, ovvero d’iniziativa, la SOUP della Regione “apre” l’evento
sull’applicativo informatico SART ai fini dell’avvio della procedura di attivazione delle sezioni di
volontariato da parte degli Enti competenti.
Per l’attivazione delle sezioni di volontariato del proprio ambito di competenza territoriale i
Comuni e le Province inoltrano alla Regione la richiesta di autorizzazione ai benefici di legge
mediante l’applicativo informatico regionale SART di cui al successivo punto 6.
Nel caso di Unione dei comuni o di esercizio associato delle funzioni di protezione civile la
richiesta è fatta esclusivamente dall’Ente capofila per tutti i Comuni che hanno delegato tale
funzione.
Ove l’Ente richiedente abbia problemi di inoltro per via informatica, deve anticipare
telefonicamente alla SOUP la richiesta fornendo tutte le informazioni di seguito indicate.
In tali i casi l’Ente, ai fini del definitivo accoglimento della domanda, deve procedere alla
regolarizzazione della procedura mediante l’inoltro informatico della medesima entro le 24 ore
successive alla richiesta telefonica; in mancanza, la richiesta di autorizzazione non ha valore ai fini
dell’inizio del procedimento amministrativo relativo alla autorizzazione.
La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
 L’evento di riferimento
 La decorrenza delle attività dei volontari;
 La segreteria presso la quale sono registrati i volontari e l’Ente che rilascia gli attestati di
partecipazione.
 Le sezioni di volontariato, aventi sede nel proprio ambito di competenza territoriale ed iscritte
nell’elenco regionale di protezione civile, che si intendono attivare.
 Il numero massimo prevedibile di volontari per ogni sezione attivata.
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 L’ente al quale sono inoltrate le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di
volontariato
 Il luogo dell’intervento
 Le attività previste
 I riferimenti del richiedente
Per ogni evento la richiesta di autorizzazione ai benefici di legge per ogni sezione di volontariato
che viene attivata è fatta una sola volta ed è valida fino a cessata esigenza indipendentemente dal
numero e dalla turnazione dei volontari che si intendono di volta in volta attivare in funzione
dell’evolversi dell’evento. L’esigenza è da riferirsi al sussistere del contesto emergenziale di cui
all’art.1 lettera a).
3. Attivazione e richiesta di autorizzazione per gli interventi programmati
Su richiesta dell’Ente promotore dell’evento programmato l’Ufficio regionale di protezione civile
“apre” l’evento sul sistema informatico SART ai fini dell’avvio della procedura di attivazione delle
sezioni di volontariato da parte degli Enti competenti.
Per l’attivazione del volontariato nelle attività di cui al punto 1, lett. b) i Comuni e le Province
inoltrano preventivamente per via informatica alla Regione la richiesta di autorizzazione ai benefici
di legge per le sezioni di volontariato del proprio ambito di competenza territoriale, collegandola
all’evento aperto dall’Ufficio regionale di protezione civile ed utilizzando l’applicativo web
regionale SART di cui al successivo punto 6.
Nel caso di Unione dei comuni o di esercizio associato delle funzioni di protezione civile la
richiesta è fatta esclusivamente dall’Ente capofila per tutti i Comuni che hanno delegato tale
funzione.
La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata almeno 60 gg. prima della data di inizio della
iniziativa pena la non ammissibilità della richiesta.
Unitamente alla richiesta deve essere trasmessa all’Ufficio di Protezione Civile della Regione
Toscana, secondo le procedure indicate al punto 17, la seguente documentazione:
 il documento di impianto dell’iniziativa programmata, in conformità alle direttive regionali in
materia.
 I prospetti contenenti la quantificazione del fabbisogno economico per l’eventuale applicazione
dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001 e dall’art.25 del Regolamento DPGR
n. 62R/2013.
Le richieste di autorizzazione dovranno precisare:
 L’evento di riferimento
 La decorrenza ed il termine delle attività dei volontari
 La segreteria presso la quale sono registrati i volontari e l’Ente che rilascia gli attestati di
partecipazione.
 Le sezioni di volontariato, aventi sede nel proprio ambito di competenza territoriale ed iscritte
nell’elenco regionale di protezione civile, che prenderanno parte all’attività;
 Il numero massimo prevedibile di volontari partecipanti dei quali viene richiesta l’applicazione
dell’art.9 del DPR 194/2001 ai quali dovrà essere rilasciata, al termine del loro impiego,
l’attestazione di impiego redatta secondo il modello AP1 di cui al punto7.
 Il numero massimo prevedibile di volontari partecipanti che NON necessitano dell’applicazione
dell’art.9 del DPR 194/2001 ai quali sarà rilasciata, al termine del loro impiego, l’attestazione di
impiego redatta secondo il modello AP2 di cui al punto7.
 il numero e la tipologia dei mezzi e attrezzature, di cui si prevede l’impiego.
 il numero e la tipologia dei mezzi privati eventualmente impiegati.
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 le diverse tipologie di spesa per le quali si richiede l’autorizzazione, sempre nel rispetto di
quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti in materia di eventi programmati.
 L’ente al quale devono essere inoltrate le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di
volontariato.
La mancanza di una o più delle indicazioni sopra riportate determina l’irricevibilità delle richieste
medesime.
Il totale generale ammesso a rimborso, anche parziale, da parte della regione costituisce un limite di
spesa oltre il quale non saranno erogati rimborsi, anche in presenza di spese regolarmente
rendicontate, ma superiori alle soglie riconosciute.
Gli importi eccedenti quelli ammessi a rimborso restano in carico al soggetto proponente l’attività.
L’ufficio regionale di protezione civile si riserva di verificare, caso per caso, l’ammissibilità delle
richieste per ciascuna tipologia di spesa, anche sulla base della disponibilità di bilancio.
Nel caso di attività addestrative o formative promosse dalle organizzazioni di volontariato,
l’autorizzazione deve essere richiesta per il tramite dell’Ente competente per l’ambito di
competenza dell’iniziativa, che ne attesta anche la valenza strategica ai fini della crescita del
sistema regionale di protezione civile. L’Ente locale di riferimento provvede anche agli
adempimenti amministrativi conseguenti l’autorizzazione ai sensi di quanto indicato al seguente
punto 10.
Nel caso in cui l’iniziativa è svolta a livello regionale all’attivazione ed ai conseguenti adempimenti
amministrativi provvede la Regione.

4.

Autorizzazione regionale

 Per gli eventi di cui al punto 1 lettera a):
La SOUP regionale autorizza l’applicazione ai benefici di legge tramite la procedura informatica
SART, previa verifica dei seguenti elementi:
- la richiesta evidenzia la sussistenza di un contesto previsto al punto 1;
- le sezioni operative sono regolarmente iscritte all’elenco regionale;
- la richiesta è inoltrata in conformità alle presenti disposizioni
Fermo restando che l’autorizzazione per via telematica consente agli Enti di acquisire l’immediato
riconoscimento dei benefici di legge a favore delle sezioni di volontariato indicate nella richiesta,
successivamente, in orario di ufficio, il Settore Sistema regionale di protezione civile formalizza
all’Ente, nelle modalità indicate al punto 17, l’autorizzazione precedentemente approvata dalla
SOUP.

 Per gli eventi di cui al punto 1 lettera b):
L’ufficio regionale di protezione civile autorizza l’applicazione ai benefici di legge tramite la
procedura informatica SART, previa verifica della congruità della iniziativa promossa con gli
indirizzi/linee –guida nazionali e regionali e la normativa vigente, oltre che la congruità degli oneri
connessi con l’impiego del volontariato in rapporto alle disponibilità finanziarie della regione.
L’autorizzazione regionale per gli eventi di cui al punto 1 lettere a) e b) rileva ai fini
dell’ammissibilità al rimborso dei benefici di cui al Regolamento DPGR n. 62R/2013 ; resta nella
competenza degli Enti competenti che impiegano il volontariato l’individuazione degli scenari di
rischio di protezione civile e la relativa pianificazione degli interventi, in conformità alle
disposizioni di legge in materia di sicurezza per i volontari di protezione civile (art.4 del Decreto
Interministeriale 13 aprile 2011).
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L’ autorizzazione regionale per la partecipazione agli interventi programmati di cui al punto 3, è
rilasciata per il periodo di tempo strettamente corrispondente ai giorni dell’attività come risultante
dal documento di impianto.

5. Attivazione regionale
Nel caso di eventi di cui all’art.2 della L.225/92 che abbiano rilevanza regionale e che richiedano
l’intervento diretto della Regione a supporto delle attività di soccorso in competenza degli EE.LL.,
ovvero per la partecipazione ad eventi di livello nazionale od internazionale, su richiesta del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con l’invio di una o più unità/moduli operativi
della Colonna Mobile della Regione Toscana, la Regione, al fine di assicurarne il coordinamento
ottimale, provvede direttamente, utilizzando il Mod. C, all’attivazione ed all’impiego delle
organizzazioni di volontariato iscritte all’elenco regionale di protezione civile che abbiano i
seguenti requisiti:
a) alta specializzazione professionale rilevante ai fini delle attività previste;
b) connotazione, qualità e caratteristiche peculiari delle risorse strumentali in dotazione
dell’organizzazione;
c) struttura organizzativa caratterizzata da un coordinamento regionale di riferimento, e con sezioni
operative presenti in almeno cinque Province ed aderenti ai rispettivi Coordinamenti Provinciali.
L’attivazione diretta di organizzazioni di volontariato da parte della Regione Toscana avviene per il
tramite delle rispettive strutture di coordinamento regionale, e si riferisce alle sezioni di volontariato
aventi i suddetti requisiti e che hanno sede operativa in tutto il territorio regionale con esclusione
dell’ambito territoriale presso il quale vengono inviate le squadre a supporto, al fine di integrare le
risorse già attivate dagli Enti locali di detto ambito, qualora queste risultino non sufficienti o non
idonee ad affrontare la situazione emergenziale in corso o prevista.
La Regione, nei casi di attivazione diretta, provvede alla relativa comunicazione alle province
interessate in cui abbiano sede le sezioni di volontariato attivate.
L’attivazione e l’impiego delle organizzazioni di volontariato per l’attività di soccorso sanitario in
eventi di cui all’art.2 della L.225/92, è in esclusiva competenza delle sale operative 118 del Sistema
Sanitario Regionale, nell’ambito dei rapporti convenzionali in essere, e non rientra nella fattispecie
cui vengono applicate le seguenti disposizioni.
L’attivazione e l’impiego delle organizzazioni di volontariato per l’attività di antincendio boschivo
nel contesto di eventi di cui all’art.2 della L.225/92, è in esclusiva competenza della struttura
regionale antincendio boschivo (A.I.B.) nell’ambito dei rapporti convenzionali in essere, e non
rientra nella fattispecie cui vengono applicate le seguenti disposizioni.
6. Procedura informatica
La struttura regionale di protezione civile utilizza il sistema informatico in ambiente web,
denominato SART (Sistema di attivazione delle risorse toscane), per la gestione di tutte le
informazioni inerenti le sezioni di volontariato iscritte nell’Elenco regionale di protezione civile di
cui alla LR. 67/2003 ed al Regolamento regionale DPGR n. 62R/2013, non solo in termini di risorse
ma anche in termini di capacità operativa e professionalità dei volontari presenti. Consente inoltre
di gestire l’intera procedura connessa con l’attivazione delle sezioni di volontariato, dalla richiesta
di autorizzazione fino alla richiesta di rimborso di cui all’art. 25 del Regolamento DPGR n.
62R/2013.
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L’applicativo è accessibile mediante apposita password personalizzata. Si compone
concettualmente di quattro moduli fra loro strettamente connessi:
a) GEVoT
(Gestione
elenco
volontariato
toscano)
raggiungibile
all’indirizzo:
http://web.rete.toscana.it/procivav .
Consente l’iscrizione all’elenco regionale di protezione civile ed il censimento di tutti i dati
inerenti ciascuna sezione di volontariato.
La PW è personalizzata per ogni associazione di volontariato la quale ha il compito di inserire e
di tenere aggiornati tutti i dati delle risorse possedute e tutte le informazioni inerenti la propria
capacità operativa.
Con diversa PW, uguale per tutti, gli enti locali accedono in sola lettura a tutte le informazioni
ivi contenute, anche ai fini della verifica di congruità e completezza dei dati e delle informazioni
inserite.
b) SART- risorse raggiungibile all’indirizzo: http://web.rete.toscana.it/procivzg
Costituisce lo strumento per ricercare tutte le risorse, presenti sul territorio regionale, sia quelle
detenute dalle associazioni di volontariato, sia quelle detenute dagli Enti, necessarie a
fronteggiare l’emergenza e monitorarne l’impiego.
La PW è personalizzata per ogni Ente Locale, il quale ha il compito di inserire e tenere
aggiornati tutti i dati inerenti le proprie risorse utili ai fini delle attività di protezione civile. In
particolare sono visualizzabili in un elenco specifico tutte le risorse che gli Enti e le
Organizzazioni di volontariato hanno dichiarato come facenti parte della Colonna Mobile della
Regione Toscana.
L’applicativo consente di espletare informaticamente tutta la procedura regionale per
l’attivazione delle sezioni di volontariato da parte degli enti locali e della Regione ai fini di
quanto indicato nelle presenti disposizioni.
c) SART- segreteria: raggiungibile all’indirizzo: http://web.rete.toscana.it/procivzg
Consente la gestione del volontariato, registrandone personale e mezzi ed organizzando
l’impiego delle squadre di volontariato registrate. La segreteria viene istituita dall’Ente che
impiega e coordina il volontariato.
La Password è personalizzata per ciascun Ente locale per gestire in autonomia, avvalendosi
anche delle organizzazioni di volontariato presenti sul proprio territorio, una o più segreterie
presso i centri operativi attivati in emergenza.
d) SART- rimborsi: raggiungibile all’indirizzo: http://web.rete.toscana.it/procivzg
Consente la gestione di tutto l’iter amministrativo per la richiesta di rimborso delle spese
sostenute da parte delle organizzazioni di volontariato e la relativa istruttoria da parte degli Enti
che le hanno attivate.
La Password è personalizzata per ciascuna sezione di volontariato e per ciascun Ente per gestire
in autonomia, e sulla base della competenza territoriale, le richieste di rimborso.
7. Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione, sia per i volontari che per i mezzi e le attrezzature, è redatto secondo i
modelli:
 AP 1 (attestazione di partecipazione valido ai fini dell’art.9 DPR 194/2001)
 AP 2 (attestazione di partecipazione NON valido ai fini dell’art.9 DPR 194/2001 )
 AP 3 (attestazione di partecipazione per i mezzi/attrezzature della sezione di volontariato valido
ai fini dei rimborsi ex art.10 DPR 194/2001.
L’attestato viene rilasciato dall’Ente che ha istituito la segreteria ed ha impiegato e coordinato gli
interventi del volontariato sul luogo dell’emergenza.
L’attestato deve contenere le seguenti indicazioni:
 L’Ente che rilascia l’attestato
 L’evento di riferimento (descrizione e data)
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I riferimenti della richiesta di autorizzazione (identificativo, data, Ente attivante)
I dati identificativi del volontario(Mod. AP1 e AP2) o del mezzo (Mod. AP3) impiegato.
Il luogo dell’intervento;
L’Ente al quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di
volontariato attivate ( Ente attivante), ovvero da parte dei datori di lavoro dei volontari (Regione
Toscana), precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori di lavoro interessati

Gli attestati sono generati dall’applicativo regionale SART sulla base delle effettive presenze sia dei
volontari che delle risorse, purché sia stata eseguita regolare registrazione in entrata ed in uscita sia
dei volontari che delle risorse/mezzi impiegati.
8. Rimborso al datore di lavoro pubblico o privato ed ai lavoratori autonomi
8.1 Procedura
Al fine di accelerare la procedura per il rimborso di tali oneri e migliorare la trasparenza dell’iter
istruttorio da parte della Regione, tutta la procedura si attua per via informatica accedendo
all’applicativo regionale SART e le domande di rimborso (Modelli E ed F) con i relativi allegati
sono trasmesse esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) secondo quanto indicato al
punto 17 delle presenti disposizioni. Ogni altra forma di compilazione e di trasmissione della
domanda di rimborso diversa da quella indicata nelle presenti disposizioni determina
l’irricevibilità della domanda e non si darà seguito all’istruttoria.
8.2 Adempimenti dei datori di lavoro
Ogni datore di lavoro provvede ad elaborare la propria richiesta di rimborso delle somme
equivalenti agli emolumenti versati al proprio dipendente che abbia partecipato in qualità di
volontario alle attività di protezione civile, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000, procedendo come segue:
- Si collega alla home page dell’applicativo SART al seguente indirizzo web:
http://web.rete.toscana.it/procivzg selezionando l’apposito pulsante per la richiesta di
assegnazione della password di accesso al sistema.
- Una volta avuta l’accettazione della richiesta password accede all’interno del programma SART
ed inserisce una nuova richiesta per il rimborso di cui all’art.9 DPR 194/01, indicando l’evento
di riferimento ed il codice fiscale del proprio dipendente.
- compila la propria richiesta esclusivamente mediante l’applicativo informatico regionale SART
- esegue l’inoltro informatico della propria domanda selezionando l’apposito tasto in calce alla
pagina web della richiesta di rimborso.
- esegue la stampa, in formato .pdf, della richiesta prodotta dall’applicativo SART (Mod. E).
La richiesta di rimborso (Mod. E) stampata e sottoscritta dal datore di lavoro, deve essere inviata
per posta elettronica certificata ufficiale, secondo le disposizioni di cui al punto 17 delle presenti
disposizioni alla Regione Toscana per l’istruttoria, entro 120 giorni dalla data di chiusura
dell’evento, pena la irricevibilità della medesima.
In mancanza della ricezione della richiesta di rimborso, Mod. E, debitamente firmata e trasmessa
esclusivamente via PEC, la Regione non può procedere alla relativa istruttoria.
Alla richiesta di rimborso (Mod. E) deve essere allegata, pena la irricevibilità della medesima:
a) attestato di partecipazione del proprio dipendente volontario, valido ai fini dell’applicazione dei
benefici di cui all’art.9 DPR 194/2001 (Mod. AP1);
b) copia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ossia di colui che invia la
richiesta di rimborso.
7

Allegato “1” al decreto dirigenziale n…….del ……………
I volontari, lavoratori dipendenti, consegnano l’attestato di impiego mod AP1 valido ai fini
dell’art.9 DPR 194/2001 al proprio datore di lavoro, fornendo al medesimo le indicazioni circa i
tempi utili per l’inoltro della richiesta di rimborso.
I volontari, lavoratori dipendenti, consegnano l’attestato di impiego mod AP1 valido ai fini
dell’art.9 DPR 194/2001 al proprio datore di lavoro, fornendo al medesimo le indicazioni circa i
tempi utili per l’inoltro della richiesta di rimborso e l’Ente a cui va indirizzata la richiesta,
riportato in calce all’attestato di impiego.
8.3 Adempimenti dei volontari lavoratori autonomi
Ogni volontario lavoratore autonomo, a fine intervento, provvede ad elaborare la propria richiesta
di rimborso per il mancato guadagno giornaliero, riferito al reddito derivante da attività
professionale, per il periodo di partecipazione ad attività di protezione civile, redatta nella forma
di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000, procedendo come
segue:
- Si collega alla home page dell’applicativo SART al seguente indirizzo web:
http://web.rete.toscana.it/procivzg selezionando l’apposito pulsante per la richiesta di
assegnazione della password di accesso al sistema.
- Una volta avuta l’accettazione della richiesta password accede all’interno del programma SART
ed inserisce una nuova richiesta per il rimborso di cui all’art.9 DPR 194/01, selezionando
l’evento di riferimento ed il proprio codice fiscale.
- compila la propria richiesta esclusivamente mediante l’applicativo informatico regionale SART
- esegue l’inoltro informatico della propria domanda selezionando l’apposito tasto in calce alla
pagina web.
- esegue la stampa della richiesta prodotta dall’applicativo SART (Mod. F).
La richiesta di rimborso (Mod. F), debitamente compilata, stampata e sottoscritta dal volontario
lavoratore autonomo, deve essere inviata per posta elettronica certificata personale, secondo le
disposizioni di cui al punto 17 delle presenti disposizioni, alla Regione Toscana per l’istruttoria,
entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’evento, pena la irricevibilità della medesima. In
mancanza della ricezione della richiesta di rimborso, Mod. F, debitamente firmata e trasmessa via
PEC, La Regione non può procedere alla relativa istruttoria.
Alla richiesta di rimborso (Mod. F) deve essere allegata, pena la irricevibilità della medesima:
c) attestato di partecipazione valido ai fini dell’applicazione dei benefici di cui all’art.9 DPR
194/2001 (Mod. AP1);
d) copia non autenticata di un documento di identità.
e) Copia della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente rispetto a quello in cui è
stata prestata l’opera di volontariato.
8.4 Adempimenti della Regione Toscana
La Regione Toscana raccoglie ed istruisce tutte le pratiche di rimborso dei datori di lavoro e dei
volontari lavoratori autonomi impiegati nella attività di cui al punto 1 ed attivati sia direttamente
che dagli Enti Locali competenti, e redatte secondo quanto indicato ai punti 8.2 e 8.3,
verificandone la completezza e la congruità rispetto a quanto previsto dalle presenti disposizioni e
dal Regolamento regionale 62R/2013.
La Regione provvede alla liquidazione in favore dei beneficiari degli importi riconosciuti
ammissibili.
9.

Rimborso per le spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato :
adempimenti delle organizzazioni di volontariato
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Ciascuna squadra di volontariato attivata dall’Ente territorialmente competente compila la scheda di
registrazione secondo il modello D per trasmetterla via e-mail all’Ente attivante ai fini del
preaccreditamento nella Segreteria aperta su SART dall’Ente impiegante, e la consegna in originale
cartaceo alla Segreteria presso la quale viene indirizzata, per la registrazione in ingresso alla fase
operativa.
All’atto della registrazione le squadre devono comunicare alla Segreteria l’Ente
(Comune/Provincia/Regione) che le ha attivate.
La Segreteria provvede, tramite l’applicativo regionale SART, a registrare i volontari ed i mezzi
della sezione ai fini del loro impiego, inserendo, oltre ai dati indicati nella scheda, la data e l’ora
dell’effettiva presenza.
La registrazione in ingresso presso la Segreteria e la successiva registrazione di fine impiego
costituisce passaggio obbligato per il rilascio dell’attestato e l’ottenimento dei benefici di cui agli
articoli 9 e 10 del DPR 194/2001 perché i dati ivi contenuti consentono di acquisire le informazioni
necessarie alla compilazione dei documenti utili ai fini delle richieste di rimborso.
Ogni sezione di volontariato, a fine intervento, provvede ad elaborare la propria richiesta di
rimborso per le spese sostenute in conformità all’art. 10 del DPR 194/01 redatta nella forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, procedendo come segue:
- compila la propria richiesta esclusivamente mediante l’applicativo informatico regionale SART
accedendovi con la PW assegnata dalla Regione Toscana.
- esegue l’inoltro informatico
- esegue la stampa della richiesta prodotta dall’applicativo SART (Mod. G).
La richiesta di rimborso (Mod. G), debitamente compilata, stampata e sottoscritta dal Legale
rappresentante dell’associazione, deve essere inviata, esclusivamente per posta elettronica
certificata secondo le disposizioni di cui al punto 17, all’Ente attivante per l’istruttoria, entro 120
giorni dalla data di chiusura della segreteria che rappresenta la conclusione dell’intervento, pena la
irricevibilità della medesima. In mancanza della ricezione della richiesta di rimborso, Mod. G,
debitamente firmata , l’Ente attivante non può procedere alla relativa istruttoria.
Alla richiesta di rimborso (Mod. G) deve essere allegata, pena la irricevibilità della medesima:
 fotocopia non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante;
 attestato di partecipazione dei mezzi/attrezzature per le quali si richiede il rimborso, secondo il
Modello AP3 di cui al punto 7;
 attestato di partecipazione dei conducenti dei mezzi secondo il Modello AP1/AP2 di cui al
punto7.
Ai fini dell’ammissione a rimborso delle spese sostenute le organizzazioni di volontariato dovranno
aver preventivamente inserito nel censimento previsto dal regolamento regionale DPGR n.
62R/2013 tramite l’applicativo regionale GEVoT (Gestione Elenco Volontariato Toscano) i mezzi
per i quali viene richiesto il rimborso, completi di tutte le caratteristiche.
Non sono ammessi a rimborso mezzi non censiti nell’applicativo o con caratteristiche mancanti o
inadeguate.
La richiesta di rimborso deve essere compilata attenendosi a quanto segue:
 i costi del carburante utilizzato dai mezzi di trasporto impegnati nell’evento dovranno essere
documentati da apposite schede carburante, con indicazione della targa del mezzo e regolarmente
compilate e vidimate dal gestore, corredate, ove possibile, dalle ricevute rilasciate dai gestori
medesimi. I costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il chilometraggio
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percorso in ragione della tipologia di attività svolta. Non saranno rimborsati i rifornimenti che
presentino correzioni sulle date e sugli importi del carburante.
l’effettuazione di rifornimenti all’inizio del percorso per la partenza verso la zona di intervento
esclude la possibilità di richiedere il rimborso per rifornimenti effettuati alla fine del percorso per il
rientro in sede;
i rifornimenti devono essere riferiti coerentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi;
eventuali ricevute di pedaggi autostradali devono essere riferiti all’automezzo impiegato, ed essere
leggibili;
le spese di carburante per le attrezzature impiegate nel luogo dell’evento dovranno essere
documentate dalle ricevute rilasciate dai gestori.
le spese di trasporto, per ferrovia o nave, devono essere documentate da biglietti di viaggio, in
originale, regolarmente vidimati ed emessi alla tariffa più economica;
non possono essere ammesse a rimborso eventuali spese di vitto, alloggio, viaggi in aereo, noleggio
mezzi o materiali se non espressamente autorizzati dalla Regione;
non si fa luogo al rimborso di schede telefoniche, biglietti di autobus cittadini, parcheggi e ogni altro
simile onere se non espressamente autorizzato dalla Regione;
Le spese conseguenti ai danni a mezzi/attrezzature sono rimborsate solo se il danno è
direttamente conseguente all’attività svolta ed è avvenuto nel corso dell’attività e direttamente a
causa di quest’ultima, con esclusione dei danni conseguenti ad incidente stradale.
Eventuali danni ad attrezzature o mezzi devono essere documentati da certificazione rilasciata o
sottoscritta da autorità istituzionale competente (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Responsabili
del Centri Operativi COC, COM, CCS, Responsabili del Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile o delle Strutture regionali presenti in loco) da cui si rilevi data, ora, luogo in cui si è
verificato il danno, e le modalità di accadimento, oltre che da documentazione fotografica che
evidenzi il danno subito e le circostanze che lo hanno determinato.
L’organizzazione che ha subito il danno, sulla base della documentazione in suo possesso, ai fini
dell’attestazione, deve farsi rilasciare dalla Segreteria il modulo (MOD. G1) debitamente
compilato, che dovrà essere firmato dall’ Ente che l’ha impiegata, per essere poi allegato alla
richiesta di rimborso unitamente all’altra documentazione attestante le circostanze del danno.
Il mezzo o la risorsa che ha subito il danno, per essere ammesso a rimborso, deve essere
univocamente identificato da apposita targa o matricola o codice identificativo inserito nel
censimento informatico regionale (G.E.Vo.T.). L’Ente che fa l’istruttoria si riserva ogni utile o
necessario approfondimento in esito al quale valuterà la possibilità di procedere al rimborso,
anche parziale, che in ogni caso dovrà essere limitato unicamente al costo di riparazione dello
specifico danno accertato purché la richiesta di rimborso sia accompagnata da regolare fattura .
E’ ammesso solo eccezionalmente il rimborso, anche parziale, dei danni subiti dai mezzi privati
appartenenti a singoli volontari aderenti ad organizzazioni autorizzate.

L’uso del mezzo privato deve comunque essere stato richiesto dall’Ente attivante in relazione a
specifiche operazioni e comunque solo qualora vi sia l’impossibilità da parte dell’Ente medesimo
di mettere a disposizione propri mezzi di servizio.
La documentazione in originale, attestante le spese sostenute ed oggetto di richiesta di rimborso ai
sensi dell’art.10 DPR 194/2001 deve essere conservata presso la sede legale dell’associazione ai
fini dei controlli di cui al punto 13.
Ogni documento attestante la spesa deve essere chiaramente leggibile ed essere identificato
univocamente dal codice prodotto dal sistema informatico che sarà riportato sulla richiesta di
rimborso, pena la irricevibilità della medesima.
Ogni documento, identificato dal codice univoco, deve inoltre essere riprodotto mediante scansione
ed allegato in formato “pdf” nella procedura informatica regionale SART per la richiesta di
rimborso, in modo da consentire all’Ente che istruisce la pratica di poterne verificare la completezza
e la congruità ai sensi di quanto indicato nelle presenti disposizioni.
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Possono costituire altresì oggetto di rimborso, anche in forma parziale, spese indispensabili per lo
svolgimento della attività di protezione civile previa formale autorizzazione dell’ente attivante.
Il rimborso delle spese è in ogni caso subordinato alla presentazione di idonea documentazione.
Laddove le sezioni operative attivate afferiscano a coordinamenti regionali di
organizzazioni/federazioni, questi ultimi possono, sulla base di intese con gli Enti locali, partecipare
alla raccolta ed all’inoltro informatico della istanza di rimborso delle organizzazioni afferenti il
coordinamento medesimo, fermo restando che, a seguito dell’inoltro informatico, il legale
rappresentante di ciascuna sezione di volontariato, ai fini della ricevibilità della richiesta di
rimborso, deve inviare all’Ente attivante la propria richiesta di rimborso nelle modalità sopra
indicate.
10. Rimborso per le spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato :
adempimenti dei Comuni e delle Province
10.1) Adempimenti dei Comuni e le Province che attivano e direttamente impiegano e coordinano il
volontariato, con riferimento a ciascun evento:
 Attivano le sezioni di volontariato del proprio ambito territoriale ed inoltrano la richiesta di
autorizzazione ai benefici di legge, secondo quanto indicato ai punti 2 e 3 delle presenti
disposizioni.
 Istituiscono la Segreteria per la registrazione e la gestione delle risorse del volontariato
collegandola all’evento “aperto” dalla SOUP della Regione, nell’ applicativo regionale SART, e
registrano, utilizzando la scheda di registrazione presentata dai referenti delle sezioni operative
(modello D), le sezioni attivate, con i relativi volontari e mezzi.
 Rilasciano le attestazioni di partecipazione (modelli AP)
 Rilasciano eventuali attestazioni (mod.G1) di danni subiti, durante le operazioni, da
mezzi/attrezzature di proprietà delle organizzazioni di volontariato impiegate e registrate in
segreteria.
 Monitorizzano nell’applicativo SART tutte le richieste di rimborso di cui all’art.10 DPR
194/2001 avanzate dalle sezioni da loro attivate e redatte ai sensi di quanto indicato al precedente
punto 9
 A seguito dell’acquisizione delle richieste di rimborso, secondo quanto indicato al punto 9,
procedono ad istruire tali richieste verificandone la completezza e la congruità rispetto a quanto
indicato nelle presenti disposizioni ;
 Inoltrano alla Regione ed esclusivamente per il tramite della procedura informatica regionale
SART, le richieste valutate ammissibili a seguito dell’istruttoria e complete della
documentazione allegata in copia digitale.
 Trasmettono il “Riepilogo dei rimborsi spese sostenute dalle OO.VV.”, redatto secondo
l’apposito modello (MOD.H) a firma del Responsabile del settore di protezione civile che ne
attesta la verifica positiva circa la completezza e la conformità con le vigenti disposizioni, ai fini
del trasferimento da parte della Regione dei corrispondenti importi ove previsto ai sensi
dell’art.29 del Regolamento DPGR n.62R/2013. Tale riepilogo viene trasmesso secondo le
modalità indicate al punto 17.
 Provvedono alla liquidazione in favore dei soggetti beneficiari ed alla successiva rendicontazione
alla Regione.

10.2) Adempimenti delle Province che attivano associazioni di volontariato a supporto dei Comuni
ovvero nell’ambito della partecipazione alla CMRT, senza impiego e gestione diretta :
Ricevuta la richiesta di concorso alle operazioni di soccorso da parte di Comuni :
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 Attivano le sezioni di volontariato del proprio ambito territoriale ed inoltrano la richiesta di
autorizzazione ai benefici di legge secondo quanto indicato ai punti 2 e 3 delle presenti
disposizioni.
 Provvedono a pre-accreditare le associazioni da loro attivate ed i relativi volontari e mezzi
utilizzando la scheda di registrazione (modello D) nella Segreteria istituita dall’Ente che impiega
il volontariato ed a supporto del quale sono state attivate le sezioni di volontariato;
 Monitorizzano nell’applicativo SART tutte le richieste di rimborso di cui all’art.10 del DPR
194/2001 avanzate dalle sezioni da loro attivate, e redatte ai sensi di quanto indicato al
precedente punto 9
 A seguito dell’acquisizione delle richieste di rimborso, secondo quanto indicato al punto 9,
procedono ad istruire tali richieste verificandone la completezza e la congruità rispetto a quanto
indicato nelle presenti disposizioni ;
 Inoltrano alla Regione ed esclusivamente per il tramite della procedura informatica regionale
SART, le richieste valutate ammissibili a seguito dell’istruttoria e complete della
documentazione allegata in copia digitale.
 Trasmettono il “Riepilogo dei rimborsi spese sostenute dalle OO.VV.”, redatto secondo
l’apposito modello (MOD.H) a firma del Responsabile del settore di protezione civile che ne
attesta la verifica positiva circa la completezza e la conformità con le vigenti disposizioni, ai fini
del trasferimento da parte della Regione dei corrispondenti importi ove previsto ai sensi
dell’art.29 del Regolamento DPGR n.62R/2013. Tale riepilogo viene trasmesso secondo le
modalità indicate al punto 17.
 Provvedono alla liquidazione in favore dei soggetti
beneficiari ed alla successiva
rendicontazione alla Regione.
Gli Enti che hanno impiegato i volontari e ne hanno coordinato gli interventi, e presso i quali la
Provincia ha disposto l’attivazione delle sezioni di volontariato a supporto, rilasciano gli attestati di
partecipazione (modelli AP) e le eventuali attestazioni (mod.G1) di danni subiti, durante le
operazioni, da mezzi/attrezzature di proprietà delle organizzazioni di volontariato impiegate e
registrate in segreteria.

10.3) ) Adempimenti delle Province che attivano associazioni di volontariato nell’ambito della
partecipazione alla CMRT:
Ricevuta la richiesta di partecipazione alle attività della CMRT da parte della Regione:
 Attivano le sezioni di volontariato del proprio ambito territoriale ed inoltrano la richiesta di
autorizzazione ai benefici di legge secondo quanto indicato ai punti 2 e 3
 provvedono a pre-accreditare, per il tramite dell’applicativo regionale SART, presso la
Segreteria istituita dalla Regione, tutte le risorse, i mezzi ed il personale delle squadre di
volontariato attivate dal proprio ambito provinciale a supporto della CMRT, utilizzando la
scheda di registrazione (modello D)
 Monitorizzano nell’applicativo SART tutte le richieste di rimborso di cui all’art.10 del DPR
194/2001 avanzate dalle sezioni da loro attivate, e redatte ai sensi di quanto indicato al
precedente punto 9
 A seguito dell’acquisizione delle richieste di rimborso, secondo quanto indicato al punto 9,
procedono ad istruire tali richieste verificandone la completezza e la congruità rispetto a quanto
indicato nelle presenti disposizioni ;
 Inoltrano alla Regione ed esclusivamente per il tramite della procedura informatica regionale
SART, le richieste valutate ammissibili a seguito dell’istruttoria e complete della
documentazione allegata in copia digitale.
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 Trasmettono il “Riepilogo dei rimborsi spese sostenute dalle OO.VV.”, redatto secondo
l’apposito modello (MOD.H) a firma del Responsabile del settore di protezione civile che ne
attesta la verifica positiva circa la completezza e la conformità con le vigenti disposizioni, ai fini
del trasferimento da parte della Regione dei corrispondenti importi ove previsto ai sensi
dell’art.29 del Regolamento DPGR n.62R/. Tale riepilogo viene trasmesso secondo le modalità
indicate al punto 17.
 Provvedono alla liquidazione in favore dei soggetti beneficiari ed alla successiva rendicontazione
alla Regione

11. Rimborso per le spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato:
adempimenti della Regione
La Regione, per attività di soccorso:
a) nell’ambito di attivazione della CMRT:
 Attiva le sezioni di volontariato di cui al punto 5 delle presenti disposizioni aventi sede fuori dai
territori verso i quali viene attivato il supporto, anche attraverso le sale operative regionali delle
organizzazioni afferenti il CORV, ed autorizza ai benefici di legge di cui agli artt. 9 e 10 del
DPR 194/2001 utilizzando l’applicativo web regionale SART .
 istituisce, per il tramite dell’applicativo regionale SART, la segreteria regionale del volontariato
e provvede, tramite il Comitato Operativo del Volontariato Regionale (CORV) a registrare le
associazioni di volontariato attivate, sia direttamente che dalle Province chiamate a concorrere,
con i relativi volontari e risorse;
 Rilascia gli attestati di partecipazione per tutte le sezioni che si sono registrate presso la
Segreteria regionale (modelli AP);
 Rilascia eventuali attestazioni (mod.G1) di danni subiti, durante le operazioni, da
mezzi/attrezzature di proprietà delle organizzazioni di volontariato impiegate e registrate nella
segreteria regionale.
 Monitorizza nell’applicativo SART ed istruisce le richieste di rimborso delle sezioni
direttamente attivate, pervenute secondo quanto indicato al punto 9 e redatte ai sensi di quanto
ivi indicato, verificandone la completezza e la congruità rispetto a quanto indicato nelle presenti
disposizioni.
 Provvede, relativamente alle sezioni direttamente attivate, alla liquidazione in favore dei soggetti
beneficiari degli importi riconosciuti ammissibili
b) a supporto dei Comuni o Province senza impiego e gestione diretta:
 Attiva le sezioni di volontariato di cui al punto 5 delle presenti disposizioni aventi sede fuori dai
territori verso i quali viene attivato il supporto, ed autorizza ai benefici di legge di cui agli artt. 9
e 10 del DPR 194/2001 utilizzando l’applicativo web regionale SART.
 Provvede a pre-accreditare le sezioni direttamente attivate ed i relativi volontari e mezzi
utilizzando la scheda di registrazione (modello D) nella Segreteria istituita dall’Ente che impiega
il volontariato e ne coordina gli interventi,
 Monitorizza nell’applicativo SART ed istruisce le richieste di rimborso delle sezioni
direttamente attivate, pervenute secondo quanto indicato al punto 9 e redatte ai sensi di quanto
ivi indicato, verificandone la completezza e la congruità rispetto a quanto indicato nelle presenti
disposizioni.
 Provvede relativamente alle sezioni direttamente attivate alla liquidazione in favore dei soggetti
beneficiari degli importi riconosciuti ammissibili.
Gli Enti che hanno impiegato i volontari e ne hanno coordinato gli interventi, e presso i quali la
Regione ha disposto l’attivazione delle sezioni di volontariato a supporto, rilasciano gli attestati di
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partecipazione (modelli AP) e le eventuali attestazioni (mod.G1) di danni subiti, durante le
operazioni, da mezzi/attrezzature di proprietà delle organizzazioni di volontariato impiegate e
registrate in segreteria.
12. Termini per l’inoltro delle richieste di rimborso
A) richieste di rimborso da parte delle associazioni di volontariato.
La richiesta di rimborso, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante
dell’associazione, deve essere inviata all’Ente attivante, entro 120 giorni dalla data di chiusura della
segreteria che rappresenta la conclusione dell’intervento, pena la irricevibilità della medesima,
B) richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro e lavoratori autonomi
La richiesta di rimborso da parte del datore di lavoro e del lavoratore autonomo deve essere inviata
alla Regione Toscana, Settore “Sistema Regionale di protezione Civile” entro 120 giorni dalla data
di chiusura della segreteria che rappresenta la conclusione dell’intervento, pena la irricevibilità
della domanda medesima.
13. Controlli
Le domande di rimborso, presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva, sono soggette a
controllo a campione ai sensi del DPR 445/2000, su disposizione del Responsabile del
Procedimento per l’ erogazione dei rimborsi.
Le pratiche sottoposte a controllo sono selezionate nella percentuale variabile dal 5% al 15% tra
quelle pervenute ed ammesse a rimborso a seguito di istruttoria positiva, in conformità a quanto
disposto dalla direttiva regionale 1058/2001.
Il controllo è finalizzato a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
rese dal soggetto assegnatario del rimborso.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alle
conseguenze previste dal DPR n.445/2000 agli artt.75 e 76 per le false dichiarazioni ed attestazioni,
il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento di rimborso approvato, e nel caso
siano già stati liquidati gli importi riconosciuti ammissibili in fase istruttoria, si darà seguito alla
procedura di recupero di pari importo.
14. Attivazione del Soccorso Alpino Speleologico Toscano (SAST ):
Per le attività richiamate nella convenzione sottoscritta da SAST e Regione Toscana di cui alla
delibera GR n.533/2011 il SAST è attivato dal S.S.R. e specificatamente dal servizio 118. Tali
attività riguardano il soccorso a persone infortunate o in stato di pericolo nella RET (rete
escursionistica toscana) o comunque negli ambienti naturali impervi e cavità ipogee e sono di
seguito riportate:
- supporto alla équipe medica 118 (ambulanza o elicottero del S.S.R.) su terreno montano,
impervio od in ambiente ostile, laddove possibile;
- soccorso su terreno impervio o in ambiente ostile
- soccorso in parete;
- soccorso in forra (canyon,torrente,fiume);
- soccorso in cavità (naturali o artificiali);
- soccorso su impianti a fune(funivia, cabinovia, seggiovia);
- ricerca in superficie;
- ricerca e soccorso in valanga.
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Per le su indicate attività non vengono applicati i benefici di cui all’art. 25 del Regolamento DPGR
n.62R/2013 Fuori dalle fattispecie sopra precisate le Sezioni operative del SAST possono essere
attivate dagli enti locali , per il proprio ambito e per le attività di supporto tecnico.

15. Attivazione per ricerca persone disperse
Secondo quanto indicato negli “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle
organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile” emanati con Direttiva PCM del 9
novembre 2012, la ricerca “in superficie” di persone disperse non rientra direttamente tra le attività
di protezione civile previste e disciplinate dalla legge 225/1992, fatta salva l’eventuale ricerca
conseguente al verificarsi di eventi calamitosi per i quali il coinvolgimento delle organizzazioni di
volontariato si colloca nel più generale ambito dell’intervento relativo alla specifica emergenza e si
articola con riferimento alle strutture e modalità di coordinamento operativo stabilite nel caso
specifico.
L’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per concorrere all’attività di
ricerca persone disperse, fuori dai contesti di eventi calamitosi, è comunque consentita a condizione
che le Autorità che ne hanno la competenza, e che si assumono la responsabilità del coordinamento
di tutte le attività, inoltrino formale richiesta alle strutture locali di protezione (Comuni/Unione dei
Comuni, Province), al fine di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare
riferimento a quelle in possesso di unità cinofile addestrate.
Ai fini dell’attivazione la richiesta di concorso, redatta secondo il Modello I, deve essere
formalmente indirizzata alla struttura di protezione civile Comunale o Provinciale territorialmente
competente in rapporto alla sede dell’organizzazione di volontariato da attivare.
Spetta alla struttura di protezione civile comunale/provinciale alla quale è rivolta la richiesta di
concorso, individuare ed attivare, utilizzando il Modello L, le organizzazioni di volontariato
idonee in rapporto all’esigenza ed allo scenario di intervento, comunicandole ed indirizzandole
all’Autorità richiedente l’intervento quale soggetto responsabile delle ricerche.
E’ in facoltà dell’Ente che ha attivato le squadre di volontariato richiederne l’immediata
disponibilità nel caso in cui si prevedano o si verifichino eventi emergenziali da fronteggiarsi con
l’impiego delle squadre inviate.
L’Autorità competente al coordinamento degli interventi impartisce alle sezioni di volontariato
attivate le necessarie direttive ed indicazioni per il loro impiego sulla base degli scenari operativi, e,
al termine o sospensione dell’impiego, ne dà immediata comunicazione all’Ente attivante ai fini
della chiusura della procedura di attivazione.
In considerazione del fatto che l’attività di cui al presente articolo, fuori dai contesti di eventi
calamitosi, non rientra direttamente fra le attività di protezione civile previste e disciplinate dalla
legge 225/1992, non si applicano i benefici di cui all’art.25 del Regolamento DPGR n.62R /2013 e
l’attivazione delle sezioni di volontariato non rientra fra quelle soggette alle procedure del presente
disciplinare, fatta salva la possibilità per l’Ente attivante di aprire apposita segreteria per la
registrazione delle risorse impiegate ed il loro monitoraggio.
16. Forme associate
Ove le funzioni di protezione civile siano state delegate all’Unione dei Comuni o siano svolte in
forma associata mediante convenzione tutti i riferimenti ai Comuni contenuti nelle presenti
disposizioni sono da intendersi riferiti all’Unione dei Comuni o all’Ente responsabile dell’esercizio
associato.
17. Disposizioni per l’invio della documentazione
17.1 Pubbliche amministrazioni
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Allegato “1” al decreto dirigenziale n…….del ……………
La domanda di autorizzazione ai benefici di legge (Mod. A o B), da parte degli Enti attivanti, viene
inoltrata alla Regione esclusivamente via web tramite il sistema regionale SART, e la
documentazione di riferimento da allegarsi per gli eventi programmati (documento di impianto,
piano di emergenza….), così come il riepilogo dei rimborsi delle spese sostenute dalle OO.V. (Mod.
H) di cui al punto 9, devono essere inviati per via telematica esclusivamente con una delle seguenti
modalità alternative:
1. trasmissione tramite protocollo interoperabile per gli Enti attivi sul sistema InterPRO, elencati
nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni Regionali IPAR1;
2. trasmissione tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente all’indirizzo:
regionetoscana@postacert.toscana.it.
I documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale e inviati in formato pdf .
Il campo oggetto deve riportare la dicitura, a seconda del tipo di comunicazione:
• “Sistema regionale di protezione civile: Trasmissione documentazione allegata alla richiesta di
attivazione volontariato (Mod.B) n. … del …
• “Sistema regionale di protezione civile: riepilogo dei rimborsi spese sostenute dalle OO.VV.
Trasmissione Mod. H
Fa fede la data invio.
Non si dovrà procedere all’inoltro dell’istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del d.lgs.
82/2005 e successive modifiche pena la irricevibilità della domanda.
L’ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche sulla validità della
documentazione inviata.
17.2) Datore di lavoro, Lavoratore autonomo, Associazioni di volontariato (moduli E, F e G)
La domanda di rimborso da parte del datore di lavoro ovvero del volontario lavoratore autonomo
(Mod. E,F), e l’eventuale documentazione allegata, deve essere inviata alla Regione Toscana in via
telematica esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:
 trasmissione
tramite interfaccia web Ap@ci2, registrandosi al seguente indirizzo:
https://web.e.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario “Regione Toscana
Giunta”
 trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
istituzionale di Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it
Ogni altra forma di compilazione e di trasmissione della domanda di rimborso diversa da quella
indicata nelle presenti disposizioni determina l’irricevibilità della domanda e non si darà seguito
all’istruttoria.
Le domande di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato (Mod. G) e l’eventuale
documentazione allegata deve essere inviata all’Ente attivante in via telematica esclusivamente con
una delle seguenti modalità:
1) trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci2, registrandosi al seguente indirizzo:
https://web.e.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario l’Ente attivante..
2) trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
istituzionale dell’Ente attivante.

1

Tramite InterPRO le Amministrazioni pubbliche toscane comunicano tra loro scambiandosi documenti

digitali.
2

Ap@ci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione
Toscana. Attraverso la procedura è possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma
dell’avvenuta consegna e ricevere l’informazione dell’avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione.
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Allegato “1” al decreto dirigenziale n…….del ……………
Ogni altra forma di compilazione e di trasmissione della domanda di rimborso diversa da quella
indicata nelle presenti disposizioni determina l’irricevibilità della domanda e non si darà seguito
all’istruttoria.
Le domande di rimborso dovranno essere sottoscritte con le modalità di seguito indicate e inviate in
formato pdf .
I documenti sono da considerarsi sottoscritti nei seguenti casi:
• sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un
certificatore accreditato
• inviati tramite il sistema informatico regionale denominato Ap@ci e l’autore sia identificato dal
sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei
servizi (CNS);
• inviati tramite posta elettronica certificata (PEC) e l’autore sia identificato dal sistema
informatico attraverso credenziali di accesso rilasciate previa identificazione del titolare secondo
le modalità previste dalle norme e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un
suo allegato
• sottoscritti con firma autografa (per esteso e in modo leggibile) acquisita mediante scansione e
accompagnata dalla scansione di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
(art. 65 d.lgs. 82/2005 e art. 38 comma 3 del d.p.r. 445/2000).
Il campo oggetto deve riportare la dicitura, a seconda del tipo di comunicazione:
“Sistema regionale di protezione civile: richiesta di rimborso datore di lavoro. Trasmissione
Mod. E”
• “Sistema regionale di protezione civile: richiesta di rimborso lavoratore autonomo. Trasmissione
Mod. F”
• “Sistema regionale di protezione civile: richiesta di rimborso spese sezione di volontariato.
Trasmissione Mod. G”
Fa fede la data invio.
Non si dovrà procedere all’inoltro dell’istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del d.lgs.
82/2005 e successive modifiche.
•

Il richiedente deve indicare in modo esatto il suo domicilio elettronico a cui vuole ricevere tutte le
comunicazioni afferenti al procedimento e comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di
domicilio rispetto a quello indicato nella domanda (in via telematica mediante posta elettronica
certificata o mediante il sistema informatico regionale denominato Ap@ci ).
L’Amministrazione si riserva di procedere all’eventuale ammissione della domanda o della
documentazione allegata nei casi di omissione della firma a sottoscrizione della domanda o di
mancanza di copia recante scansione del documento di identità qualora, per la tipologia di
strumento telematico di trasmissione utilizzato, il candidato risulti identificabile in modo certo.
L’ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali controlli sulla validità della
documentazione inviata.
18. Modulistica
Tutta la modulistica cui si fa riferimento nelle presenti disposizioni è prodotta direttamente dal
sistema informatico e non potranno essere ammessi moduli diversi o diversamente compilati.

17


5HJLRQH7RVFDQD
'LUH]LRQH*HQHUDOHGHOOD3UHVLGHQ]D
6HWWRUH6LVWHPD5HJLRQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH





0RGHOOR

$77,9$=,21(92/217$5,$72(5,&+,(67$',$8725,==$=,21($,
%(1(),&,',/(**(
3(5,17(59(17,,1(0(5*(1=$
'$««««««««««««













 
 

      
       

,'(9(172
,'$77,9$=,21(
 !!"#$%!&! '"%(!) * "' %' +!"!,!% ,!"!% -$")"!"! -$"!!
.
%*!"!* "//!% %!$%+!"!- /"+%""%%0,"., !*!%%!)' ,!%%/! "
!""%!,% +!"!!,"% !%!/$!!"!%"










5,&+,('(

0%$ !++%+!"%!*!"!0%''!%+!"!("*!!" -%!,!!$!%12)%/%-""3)4

1,GHQWLILFDWLYR
6H]LRQH

'HQRPLQD]LRQHGHOOD6H]LRQH

6WLPDQ
9RORQWDUL

























727$/(92/217$5,555555555555555


!-$"!%6$+!"!"!-'/"%%/! "7*!"%%%!/"+%
"$!!++%"%%!&' ,/!-"/$"!%!,!&7


Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

683325727(&1,&223(5$7,92
35(6,',2,16$/$23(5$7,9$
021,725$**,268/7(55,725,2
$66,67(1=$$//$3232/$=,21(



$+!"!"!-'!/%78! %-"8$'' )!-$")!
/  !%' %#$%+!"!!,"% !%, %""% !%7
"6 !%!%0%%!!-'!/9"!-'!/%":7
"%#$%"!"! !++% !6!! !-( %'%  9"%!,%":7

 #$%!%!$ ! !"* -%+!"!"- !."%% !/$""$- *"!7

 !6!6#$%!%!-$"!%+!"%** "!' !-"!"//!% %-%%/$"!"! !++!
'% "!% !*!%%9 :7
%%% !6!%7

















 !7











3DJLQDGL


3$57(5,6(59$7$$/6(7725(6,67(0$5(*,21$/(',3527(=,21(&,9,/(


!%% !6!%!" %%.6,$8725,==$12+!"!' %!,' %!"!%%!*!"!!("*!!
' ,!!%0% ;/%-" /!"%".3)4

%'% ! %%%%! "%*!"%%!/"+
/¶(QWH DWWLYDQWH OH VXGGHWWH DVVRFLD]LRQL GL YRORQWDULDWR GRYUj SURYYHGHUH DOO¶ LVWUXWWRULD GHOOH
SUDWLFKH GL ULPERUVR DOOH DVVRFLD]LRQL GL YRORQWDULDWR LPSHJQDWH HG DOOD FRQVHJXHQWH OLTXLGD]LRQH
VHFRQGROHPRGDOLWjVWDELOLWHGDOOHGLVSRVL]LRQLUHJLRQDOLSUHYLRDFFUHGLWDPHQWRIRQGLGDSDUWHGHOOD
5HJLRQHIDWWRVDOYRTXDQWRHYHQWXDOPHQWHVSHFLILFDWRQHOOHVHJXHQWLQRWH


1RWH

'DWD««««««««««««««««
,/',5,*(17(5(63216$%,/(
$QWRQLQR0DULR0HODUD



' "$-"6%,%!!&$!,%-"*! -%!/!%-"

3DJLQDGL


5HJLRQH7RVFDQD
'LUH]LRQH*HQHUDOHGHOOD3UHVLGHQ]D
6HWWRUH6LVWHPD5HJLRQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH





$77,9$=,21(92/217$5,$72(5,&+,(67$',8725,==$=,21($,
%(1(),&,',/(**(
3(5(9(17,352*5$00$7,
'$««««««««««««





















0RGHOOR


/!" %"%
  !-%/!"%! +!" !,!
 




,'(9(172352*5$00$72
,'$77,9$=,21(

 !!"#$%!&! '"%(!) * "' %' +!"!,!% ,!"!% -$")"!"! -$"!!
.
!"%!"%%!,!&!' +!"!,!!/$!!"!%%.6! &!"%!&
%/! "%/! "

Ƒ(6(5&,7$=,21(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ƒ$77,9,7$¶$''(675$7,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ƒ)250$=,21(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ƒ$77,9,7$¶',3,$1,),&$=,21(BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ƒ$66,67(1=$$//$3232/$=,21(3(55,7529$0(17225',*12%(//,&2
Ƒ$/752BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
!""%!,% +!"!!,"% !%!/$!!"!%"










5,&+,('(

0%$ !++%+!"%!*!"!0%''!%+!"!("*!!" -%!,!!$!%0% 112)%0% ;/%-"
/!"%"3)47

,'
,VFUL]LRQH
(OHQFR5HJ

'HQRPLQD]LRQH6H]LRQH
2SHUDWLYD

&RPXQH6HGHGHOOD
6H]LRQH2SHUDWLYD

1PD[
YRORQWDUL
LPSLHJDWL

1PD[YRORQWDUL
FRQDUW'35








































727$/(

67,0$21(5,3(55,0%2562$,'$725,',/$9252/$925$725,$872120,(XUR««««


0(==,($775(==$785(',&8,6,35(9('(/¶,03,(*27
9!"!% !-++!!/"!*!%!,!7 !*% ./ $''! /"!.! , .%$,$ :
,'
(OHQFR
5HJLRQDOH

'HQRPLQD]LRQH6H]LRQH2SHUDWLYD

&RPXQH6HGH
GHOOD6H]LRQH
2SHUDWLYD

1
1
0H]]L 0H]]L
$VVRF 3ULY

7LSRORJLD
PH]]LDWWUH]]DWXUH















































727$/(


67,0$21(5,3(55,0%2562$//(25*$1,==$=,21,',92/217$5,$72

Ƒ

'% ($ %"-++!)% ++%$ 7<

Ƒ

',!%//!7<
3DJLQD4GL


R
/  !%' %#$%+!"!!,"% !%, %""% !%7

R
"6 !%!%0%%!!-'!/79"!-'!/%":

R
"%#$%"!"! !++% !6!! !-( %'%  79"%!,%":

 !6!6#$%!%!-$"!%+!"%** "!' !-"!"//!% %-%%/$"!"! !++!
'% "!% !*!%%9 :7
 #$%!%!$ ! !"* -%+!"!"- !."%% ! !/7%/$""$- *"!7

%%% !6!%7
 !7 

6LDOOHJD'RFXPHQWRG¶LPSLDQWRGHOO¶LQL]LDWLYD


3$57(5,6(59$7$$/6(7725(6,67(0$5(*,21$/(',3527(=,21(&,9,/(

!%% !6!%!" %%.6,$8725,==$12+!"!' %!,' %!"!%%!*!"!!("*!!' ,!!%%,!/"
" -%!,%7
1RWH


6,63(&,),&$&+(
!" ! !'""!% !-( '"$%

/%"!++%+!"!!,"% !%""$!7

"*"!%% !0"%!,%"
"*"!%% !%/!""!!-!!!/$!!"!%!7
=' % !!%, )%, % !%$"-!9% 112):7

"//)$-

='  !-( %

$ 

9% 12):7 



/¶(QWHDWWLYDQWHOHVXGGHWWHDVVRFLD]LRQLGLYRORQWDULDWRGRYUjSURYYHGHUHDOO¶LVWUXWWRULDGHOOHSUDWLFKHGLULPERUVRDOOH
DVVRFLD]LRQLGLYRORQWDULDWRLPSHJQDWHHGDOODFRQVHJXHQWHOLTXLGD]LRQHVHFRQGROHPRGDOLWjVWDELOLWHGDOOHGLVSRVL]LRQL
UHJLRQDOLSUHYLRDFFUHGLWDPHQWRIRQGLGDSDUWHGHOOD5HJLRQH7RVFDQDQHOODPLVXUDVRSUDLQGLFDWDHVDOYRGLYHUVD
LQGLFD]LRQHQHOOHQRWHVRSUDULSRUWDWH

'DWD««««««
,/',5,*(17(5(63216$%,/(
$QWRQLQR0DULR0HODUD

' "$-"6%,%!!&$!,%-"*! -%!/!%-"

3DJLQD2GL


5HJLRQH7RVFDQD
'LUH]LRQH*HQHUDOHGHOOD3UHVLGHQ]D
6HWWRUH6LVWHPD5HJLRQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH





0RGHOOR
$77,9$=,21(5(*,21$/('(//(6(=,21,',92/217$5,$72('
$8725,==$=,21($,%(1(),&,',/(**(


,'(9(172
,'$77,9$=,21(

*!"!* "//!% %!$%+!"!- /"+%""%%0,"., !*!%%!)' ,!%%/! "
  % /$! % !6!% ' ,"$% %! % 0%!,%+!" ! +!"! !
,"% !%$ ! ! !'%#$/!&!-'/"%!"%-(!%.!%!,%"+!"!!,"% !%!/$!!"!%
"%$ !++%0%%!("*!!!$!%12)%/%-" /!"%"3)4

1,GHQWLILFDWLYR
6H]LRQH

'HQRPLQD]LRQHGHOOD6H]LRQH

6WLPDQ
9RORQWDUL


























727$/(92/217$5,35(9,67,555555555555555

$+!"!"!-'/"%%/! "7*!"%%%!/"+%
"$!!++%"%%!&' ,/!-"/$"!%!,!&7


Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

683325727(&1,&223(5$7,92
35(6,',2,16$/$23(5$7,9$
021,725$**,268/7(55,725,2
$66,67(1=$$//$3232/$=,21(



$+!"!"!-'!/%78! %-"8$'' !
/  !%' %#$%+!"!!,"% !%, %""% !%7
"6 !%!%0%%!!-'!/9"!-'!/%":7
"%#$%"!"! !++% !6!! !-( %'%  9"%!,%":7

>$%!%!-$"!%+!"%** "!' !-"!"//,  %-%%/$"!"! !++!'% "!%
 !*!%%9 :7UHJLRQHWRVFDQD#SRVWDFHUWWRVFDQDLW

%%





















! !/"'"%(!

























""!"% !% %







3DJLQD;GL


$UULYDWDLO

1XPHURGLLVFUL]LRQH
$OER5HJ9RORQWDULDWR3&

02''6&+('$

$OOHRUH

',
5(*,675$=,21(

««



&057UHFDPS9



6(*5(7(5,$
',&$032

(9(172

3(50$1(1=$
),12$/





Ƒ$13$6

Ƒ&5,

Ƒ0,6(

Ƒ9$%

Ƒ$/752





$VVRFLD]LRQH(QWH

&RPXQH

5HIHUHQWHDO&DPSR

1XPFHOO

3URY



(/(1&23(5621$/( FKLKDEDGJHUHJLRQDOHQRQFRPSLOLULJDFRGLFHILVFDOH 
1

&RJQRPH

3URIHVVLRQH  

1RPH

$WWLYLWjDOFDPSR  

$UW

8VFLWRLO

Ƒ





























1DWRD

LO

&
)







1DWRD

LO

&
)







1DWRD

LO

&
)







1DWRD

LO

&
)







1DWRD

LO

&
)







1DWRD

LO

&
)







1DWRD

LO

&
)







1DWRD

LO

&
)











































































































































































































Ƒ






Ƒ













Ƒ













Ƒ












Ƒ






Ƒ






Ƒ



















*UXLVWD
0XOHWWLVWD
2SHUDWRUH6NLG
(OHWWULFLVWD
,GUDXOLFR

085
0(&
$1,
/,1
,1)
0('
36,

0XUDWRUH
0HFFDQLFR
$QLPDWRUH
/LQJXHVWUDQLHUH
,QIHUPLHUH
0HGLFR
3VLFRORJR



$XWLVWD SDW&'

$77,9,7¬
$/&$032

$87
(
*58
08/
007
(/(
,'5






352)(66


&&$032
6(*
6&2
2SHUDW
5(),67
LVWLWX]LRQDOH,03
*(1

&DSRFDPSR
6HJUHWHULD
6XSSRUWR&HQWUL
5HIHUHQWH
,PSLDQWLVWL
*HQHULFR

0$*
&8&
7/&
62&
36,

0DJD]]LQLHUH
&XFLQD
2SHUDWRUH7/&
6RFFRUULWRUHVDQLWDULR
6XSSRUWR6RFLR3VLFRO





63$=,2127('(//$6(*5(7(5,$

23(5$=,21,

23(5$7

5(*,675$7$686$57
6263(6$3(5
352%/(0,
%(1(),&,67$03$7,
%(1(),&,
&216(*1$7,

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ









3DJLQD3GL

7,32/2*,$0(==2

0$5&$(02'(//2'(/
0(==2

7,323$7(17(

7,32
&$5%85$17(

13267,
*8,'$725(
&2035(62

*$1&,275$,12
202/2*$72















Ƒ















Ƒ















Ƒ















Ƒ

6&+('$&+,86$

86&,72
,/

.03(5&256,
$/&$032

7$5*$0(==2

.03(5&256,
'$//$6('(
$/&$032

(/(1&2(&$5$77(5,67,&+('(,0(==,















Ƒ







(/(1&2(&$5$77(5,67,&+('(//($775(==$785(
0$75,&2/$
5,6256$ GD
*(927 

7,32/2*,$5,6256$

'(6&5,=,21('(77$*/,$7$5,6256$($&&(6625,
9(',&(16,0(17268*(927

86&,72,/





















































3DJLQD?GL

5(*2/$0(172'(/&$032














/DJHVWLRQHRSHUDWLYDHGLOFRQWUROORGHOOHDWWLYLWjLQWHUQHHGHVWHUQHDO&DPSR%DVHVRQRFRRUGLQDWHGDOOD6HJUHWHULDGLFRQFHUWRFRQLO&DSRFDPSR7XWWLLYRORQWDULHJOL
RVSLWLVRQRWHQXWLDGRVVHUYDUQHOHLQGLFD]LRQL
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