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REGOLAMENTO 2017
POLIZZA INFORTUNI _ RESP. CIVILE

Art. 1
MODALITA’ DI ADESIONE

Per poter aderire alle polizze di assicurazione per la copertura INFORTUNI – RESPONSABILITA’ CIVILE,
TUTELA LEGALE CAPI SQUADRA stipulata dal Coordinamento Regionale del Piemonte (disponibile sul
sito: http://www.coordinamentoregionaleprotezionecivilepiemonte.it/ area legislazione), per i
volontari delle Organizzazioni di Volontariato e/o Gruppi Comunali (di seguito denominati ODV – GC)
sono necessari i seguenti requisiti:
1) Essere iscritti al Coordinamento provinciale di appartenenza;
2) Essere iscritti al registro regionale art. 6 legge 266/1991 o all’elenco territoriale sezioni A o B
delle ODV e/o GC di protezione civile;
3) Acquisire la polizza così come convenuto dal contraente.
4) I Presidenti delle ODV e/o GC sono responsabili della veridicità dei dati comunicati.
Le ODV e/o GC che non intendono aderire, mantenendo in essere la propria polizza, dovranno
inviarne copia al Coordinamento Territoriale di competenza, per attestare le coperture assicurative
previste dal regolamento regionale DPGR 5/R – 2012 LR 7/2003.

Art. 2
CONTRIBUTI E COSTI

1) Il costo, a carico delle ODV e/o dei GC, per la copertura assicurativa INFORTUNI –
RESPONSABILITA’ CIVILE di ogni volontario, potrà essere integrato dal Coordinamento
Territoriale di appartenenza, con un contributo massimo pari al 50% .
Le riduzioni dovranno essere autorizzate dal consiglio direttivo del C.R. per mantenere
omogenea la situazione regionale.
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Dovrà comunque essere mantenuta la partecipazione ai costi di ogni singola ODV e/o GC di
cui ai punti 1) e 2).
2) Il costo, a carico dello ODV e/o dei GC, della copertura assicurativa TUTELA LEGALE CAPI
SQUADRA per ogni capo squadra, potrà essere integrato dal Coordinamento Territoriale di
appartenenza, con un contributo massimo pari al 50% .
Le riduzioni dovranno essere autorizzate dal consiglio direttivo del C.R. per mantenere
omogenea la situazione regionale.

Art. 3
COMUNICAZIONE DATI E VERSAMENTO IMPORTI

1) L’ ODV e/o GC che aderisce alle coperture assicurative dovrà comunicare alla segreteria del
Coordinamento Territoriale di appartenenza (email ……………………………………………………….. ),
entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei volontari risultanti a libro soci da assicurare
per l’anno successivo, utilizzando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Allegato 1.

2) L’ ODV e/o GC dovrà versare il corrispettivo dovuto per ogni volontario e per ogni capo
squadra sul CC del Coordinamento Territoriale di appartenenza, sull’ IBAN indicato
……………………………………………………………., entro il 15 di dicembre dell’anno precedente a quello
da assicurare inviando copia del bonifico.

3) L’ ODV e/o GC dovrà comunicare entro il 15 dicembre di ogni anno alla segreteria del
Coordinamento Territoriale di appartenenza (email……………………………………………………………… )
le variazioni, in aumento rispetto all’apertura d’anno, del numero dei volontari risultante a
libro soci per consentire la regolarizzazione della polizza. L’ODV/GC dovrà versare al
Coordinamento Territoriale di appartenenza le quote per ogni volontario o per ogni capo
squadra aggiunto nel corso dell’anno.

4) La mancata osservanza di uno dei punti 1 – 2 – 3 del presente art. 3 comporterà l’esclusione
della copertura assicurativa dell’anno in questione.
Qualora si renda necessario procedere, per mancata osservanza dei punti sopracitati, alla
esclusione dalla polizza, non sarà inviata alcuna notifica di avviso, ne’ per la mancata
comunicazione, ne’ per l’esclusione dalle coperture assicurative.
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Art. 4
TIPOLOGIA E DENUNCIA SINISTRI
Premesso che l’apertura dei sinistri sarà effettuata unicamente dal contraente della polizza (
Coordinamento Regionale ) tramite la segreteria operativa, ricordiamo che :
1) Le tipologie di sinistro coperte dalla polizza sono quelle descritte alla voce “DESCRIZIONE
ATTIVITA’”. I volontari possono essere impegnati sulla base di quanto previsto dal:
Regolamento regionale del volontariato di protezione civile - Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R;
A.
B.
C.
D.
E.

Art. 14. (Attivazione ed impiego del volontariato);
Art. 17. (Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale);
Art. 18. (Impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse);
Art. 19. (Utilizzo degli emblemi e segni di riconoscimento, automezzi e attrezzature);
Art. 20. (Esercitazioni).

2) La responsabilità di sinistri verificatisi in difformità da quanto previsto dalle attività di PC
consentite, e senza specifiche richieste di intervento da parte delle autorità di PC, sono del
singolo volontario o del responsabile dell’ ODV e/o GC. Nessuna responsabilità potrà essere
imputata al contraente della polizza.
3) In caso di sinistro, l’ ODV e/o GC a cui è iscritto il volontario, dovrà inviare con e-mail e
successivamente in originale, i moduli B1, B2, B3,(da richiedere alla segreteria) debitamente
compilati, al Coordinamento Regionale (email segreteria@coordinamentopiemonte.it ;
amministrazione@coordinamentopiemonte.it ) telefono 011.4326620 / 0323.497466. Nessuna
pratica di sinistro sarà aperta dalla compagnia con altra modalità di comunicazione.
4) Il Coordinamento Regionale, contraente della polizza, potrà richiedere copia dei documenti
comprovanti la richiesta e la correttezza dell’attività svolta dal volontario infortunato o per i
danni recati a terzi.

Deliberata dal Consiglio Direttivo del 12 Dicembre 2016
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DESCRIZIONE ATTIVITA’

Volontariato di Protezione civile e Antincendio Boschivo
Ogni attività di volontariato e di soccorso prevista nelle finalità statutarie, ogni attività, nessuna esclusa,
rientrante nelle mansioni di protezione civile e di antincendio boschivo, esercitata su esplicita richiesta delle
autorità di protezione civile preposte o ritenuta necessaria al ritorno della normalità dai volontari che agiscono
nello spirito del volontariato.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune fattispecie di attività:
spegnimenti di incendi boschivi, prevenzione sul territorio, pattugliamento, sorveglianza, pulizia e ripristino di
sentieri montani, pulizia, taglio degli alberi ed arbusti e erbe infestanti di cigli e scarpate lungo strade e sentieri.
Pulizia di fossi e canali, disintasamento fognature, pulizia e lavaggio di cunette e sedi stradali, disinfestazione da
vespe e calabroni.
Previsione, prevenzione e soccorso nelle emergenze, ivi compresa la fase di ritorno alla normalità e le
necessarie esercitazioni ed istruzioni.
La protezione, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, della cultura e del patrimonio storico e
artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse.
Collaborazione con Istituzioni, Enti Locali, Aziende Sanitarie, servizi di emergenza (es. Vigili del Fuoco - 118 –
Anpas – Croci – Soccorso Alpino) per i servizi connessi alla gestione delle emergenze ed alle attività del
volontariato in generale.
Servizi vari per la tutela dell’incolumità pubblica, supporto alla viabilità stradale e assistenza alla popolazione
richiesti da enti pubblici o associazioni non lucrative di utilità sociale durante lo svolgimento di manifestazioni.
Prevenzione sul territorio, pattugliamento, sorveglianza, addestramento, istituzione di corsi didattici
e di sensibilizzazione presso le scuole.
Servizi vari di pubblica utilità, trasporti di popolazione presso sedi sanitarie o di ricovero, attività logistiche,
funzionali, di supporto e sicurezza in collaborazione con le amministrazioni comunali o con le altre associazioni
di volontariato.
Ricerca e recupero delle persone disperse su richiesta delle autorità preposte con volontari e con l’ausilio di
unità cinofile.
Somministrazione di alimenti e bevande ai volontari e alla popolazione.
Partecipazione a manifestazioni in genere o per forme di autofinanziamento e per prestazioni comunque
rientranti nelle attività del volontariato.
Partecipazione a lavori di ordinaria manutenzione presso le sedi delle associazioni e dei presidi territoriali di
A.I.B. e Protezione Civile.
Installazione e manutenzione di ponti radio per la gestione delle trasmissioni.
Nell’ espletamento delle attività, i volontari fanno uso di attrezzature, macchinari e mezzi d’opera;
I macchinari possono essere montati su autoveicoli (per esempio gru, motopompe, torri illuminanti,
generatori di corrente, verricelli, gruppi antincendio ecc...) oppure no (per es:. motoseghe, sramatori,
soffiatori e attrezzi vari da lavoro).
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