PROTEZIONE CIVILE
GRUPPO COMUNALE di volontariato
Città di PORTO SAN GIORGIO

Al Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile di Porto San Giorgio
possono aderire i cittadini di ambo i sessi con lo scopo di prestare la loro opera,
senza remunerazione e fini di lucro, nell’ambito della Protezione Civile.
Il Sindaco, è il legale rappresentante e responsabile del gruppo di volontari di
Protezione Civile.

L’ammissione al Gruppo dei Volontari è subordinata a:
–
–
–

Presentazione di apposita domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte;
Accettazione del Regolamento;
Accettazione della suddetta domanda da parte del Comune di Porto San
Giorgio, nella persona del Sindaco, la cui decisione è insindacabile sentito il
parere del Coordinatore tecnico;

Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione va consegnata, allegando due fototessere e la fotocopia del
documento di identità in corso di validità, presso la sede dei volontari aperta tutti i
venerdì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.30

Requisiti di ammissione al gruppo:
–
–
–
–

Avere conseguito la maggiore età;
Essere idoneo all'attività ed esente da difetti psico-fisici che possono influire
negativamente sul servizio;
Non aver subito e non avere in corso condanne penali;
Essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal
gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile.

Tesserino di riconoscimento
Dopo un periodo di prova il nominativo del Volontario, i dati e la
documentazione fornita al momento dell’iscrizione, saranno comunicati al Servizio
Regionale che provvederà ad iscrivere il Volontario nel registro Regionale e
consegnare il tesserino Regionale di Riconoscimento.
Questo ne certifica le generalità e l’appartenenza al Gruppo comunale di
Protezione Civile di Porto San Giorgio.

Vestiario ed equipaggiamento
L’Amministrazione comunale di Porto San Giorgio provvede a fornire
l’equipaggiamento personale ai Volontari , in conformità alle vigenti disposizioni in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il vestiario e l'equipaggiamento essere restituito all'atto della cancellazione
dall'elenco.

La cancellazione dagli elenchi del volontario è prevista per:
–
–

Dimissioni volontarie
Decesso

Dimissioni
Qualora un volontario decida di dimettersi dal Gruppo potrà farlo liberamente
con una semplice comunicazione scritta.
Va restituito tutto il materiale e le dotazioni fornite dal Gruppo e,
obbligatoriamente, il tesserino regionale pena la comunicazione alle competenti
Autorità.

Percorso formativo per i volontari
I Volontari vengono formati in vari settori, attraverso riunioni ed esercitazioni
pratiche e teoriche tenute da personale qualificato.
–

MODALITÀ OPERATIVE: Norme fondamentali per operare in sicurezza.
Normativa. Disposizioni generali Regionali e Nazionali.

–

PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA: Norme comportamentali del Volontario in
caso di emergenza.

–

RADIOCOMUNICAZIONI: Modalità di utilizzo delle apparecchiature radio, in
collaborazione con l’A.R.I. Associazione Radiocomunicazioni di emergenza
http://www.arifmpsg.it/

–

RICERCA DISPERSI SU AREA LIBERA: Formazione per il conseguimento del
brevetto di cane da ricerca dispersi.

–

SALVATAGGIO IN MARE: Corso per acquisire il brevetto da bagnino
soccorritore.

–

SETTORE LOGISTICO: Lezioni teoriche e prove pratiche per il montaggio della
tenda Pneumatica.

–

SETTORE TECNICO: Conoscenza ed utilizzo di tutte le attrezzature in dotazione
quali: Idrovora carrellata, botte rifornimenti antincendio, idrovore portatili,
elettriche e motorizzate, torre faro, gruppi elettrogeni. Disposizione dei

materiali e degli attrezzi di lavoro all’interno degli automezzi. DPI,(Dispositivi di
Protezione Individuali)
–

SETTORE SANITARIO: Corso di 1° soccorso sanitario e BLSD

