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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2014, n. 163
 
Adozione linee guida per la Formazione dei Volontari di Protezione civile sul rischio incendi.
 
 
 
Assente l’Assessore alla Protezione Civile, Guglielmo Minervini, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile dell’A.P. “Centro Operativo regionale”, geom. Raffaele Celeste, confermata dal Dirigente
del Servizio Protezione Civile, Luca Limongelli, riferisce quanto segue l’Ass. Sasso:
 
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1971del 22 ottobre 2013, è stata approvata l’attuazione
complessiva azione di aggiornamento ed addestramento delle componenti istituzionali e volontarie del
sistema della protezione civile regionale.
In relazione alle specifiche azioni programmate per il volontariato di protezione civile ed in particolare
per quelle rivolte direttamente ai volontari sugli specifici temi della sicurezza individuale ed uso delle
attrezzature nei diversi scenari di interventi, assume rilevanza l’addestramento e l’aggiornamento riferite
alla lotta attiva agli incendi boschivi, per la quale annualmente la Regione, per l’attuazione delle
campagne AIB, convenziona un nutrito numero di Associazioni di volontariato di protezione civile per
supportare sul campo le attività istituzionalmente assicurate dall’ARIF, dal Corpo Forestale dello Stato e
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Per le azioni di protezione civile nell’ambito della lotta attiva agli incendi boschivi, la norma nazionale di
riferimento, legge quadro n. 353/2000 che individua la Regione quale soggetto titolare delle relative
funzioni, richiama più volte l’esigenza di valutare e sostenere le esigenze formative dei soggetti
impiegati.
Al fine di assicurare l’omogeneità ed uniformità di detta specifica formazione sull’intero territorio
regionale, si rende necessario definire specifiche linee guida per la formazione del volontariato
impegnato o da impegnare nella lotta attiva agli incendi boschivi a supporto delle figure istituzionali.
L’auspicata omogeneità ed uniformità, soprattutto per attività quale quella della lotta attiva agli incendi
boschivi, con elevati risvolti in termini di sicurezza degli operatori impegnati, può altresì essere meglio
perseguita con il coinvolgimento nelle azioni formative delle figure istituzionali prioritariamente preposte
ed impegnate ordinariamente nella prevenzione ed nella lotta attiva agli incendi boschivi, quali quelle del
Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, questi ultimi chiamati comunque a certificare l’adeguatezza delle attività formative svolte da
ciascun volontario.
In relazione a detta esigenze e per favorire l’imminente attuazione delle azioni di aggiornamento ed
addestramento di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1971/2013,, il Servizio Protezione
Civile ha definito puntuali Linee Guida per la formazione dei Volontari di protezione civile sul rischio
incendi, che propone all’adozione della Giunta regionale, alle quali i diversi soggetti pubblici e le diverse
Organizzazioni di volontariato di protezione civile dovranno fare riferimento per la formazione dei
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volontari da impiegare nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi.
 
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La presente proposta di deliberazione è sottoposta all’esame della Giunta regionale ai sensi dell’art.4,
comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n.7.
 
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
regionale l’adozione del conseguente atto finale.
 
LA GIUNTA
 
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
 
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Protezione Civile;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
 
 
DELIBERA
 
- di adottare le “Linee Guida per la formazione dei volontari di protezione civile sul rischio incendi”
allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante, alle quali i diversi soggetti pubblici e
le diverse Organizzazioni di volontariato di protezione civile dovranno fare riferimento per la formazione
dei volontari da impiegare nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi;
 
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P, ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 13/1994.
 
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

2


