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Diversi livelli di responsabilità 

Dipartimento 
Protezione 

Civile 

Regione 

Prefettura/Provincia 

Comune 

Volontario CRI 
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Regolamento di organizzazione 

delle attività del settore emergenza 

Emergenze nazionali: 

• Attività di protezione civile quali previsione, 

prevenzione, risposta a situazioni straordinarie e 

superamento dell’emergenza(struttura operativa 

SNPC o sistemi regionali); 

• eventi a rilevante impatto locale; 

Emergenze internazionali: 

• Accordo bilaterale; 

• FICR o CICR; 

• DPC o Ministero Affari Esteri. 
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Organizzazione a livello periferico: 

• Comitato: attivazione di comitato; 

• Regionale: attivazione a carattere regionale; 

Organizzazione a livello nazionale: 

• Attivazione internazionale; 

• Attivazione per integrazione al livello periferico. 
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Regolamento di organizzazione 

delle attività del settore emergenza 
Rev. 0 del 15 settembre 2018 
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Delegato Nazionale AE; 

Delegato Regionale AE; 

Delegato Provinciale AE (nomina del Consiglio 

Direttivo Regionale); 

Delegato Locale AE. 
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Regolamento di organizzazione 

delle attività del settore emergenza 
Rev. 0 del 15 settembre 2018 
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Unità di Crisi (politica e strategia); 

Team di valutazione e coordinamento (info); 

Sala Operativa CRI (coordinamento e gestione). 
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Regolamento di organizzazione 

delle attività del settore emergenza 
Organi e struttura 
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Le Unità territoriali garantiscono il concorso alla 

CRI quale struttura operativa del SNPC; 

I Comitati Regionali CRI curano i rapporti con 

l’Ente Regione per partecipare alle Colonne Mobili 

Regionali. 
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Regolamento di organizzazione 

delle attività del settore emergenza 
Colonne Mobili Regionali 
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PRECETTO: 

Riguarda II.VV. e C.M.; 

BENEFICI: 

Riguarda la componente unica. 

 

 

 

 

 
 

8 

Benefici di legge 

Definizioni: 
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Dichiarazione dello stato di 

emergenza 

Comune: segnala l’emergenza; 

Regione: richiede lo stato di emergenza; 

Consiglio dei ministri: delibera lo stato di emergenza 

su proposta del Presidente del Consiglio acquisita 

l’intesa della Regione interessata (eventi tipo c); 

Dipartimento Protezione Civile: emana ordinanze. 
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Necessario all’applicazione dei benefici di legge 
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Codice della protezione civile-decreto legislativo 

2 gennaio 2018, nr. 1; 

Disciplina la partecipazione del volontariato 

organizzato alle attività di protezione civile. 
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Benefici di legge 

Testo di riferimento nazionale 
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Il datore di lavoro, pubblico o privato, è «tenuto» a 

consentire la partenza del volontario; 

Se lo richiede, nei tempi e modi dovuti, ottiene il 

rimborso degli emolumenti versati al lavoratore 

legittimamente impegnato come volontario. 
 

 

 

 

 
 

11 

Benefici di legge 

Datore di lavoro 
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a) Mantenimento del posto di lavoro pubblico o 

privato; 

b) Mantenimento del trattamento economico 

(stipendio) e previdenziale da parte del datore di 

lavoro pubblico o privato; 

c) Copertura assicurativa (a carico dell’associazione); 

Lavoratori autonomi: dichiarazione del reddito 

dell’anno precedente per un massimo di euro 103,30 

giornalieri (dato da aggiornarsi per l’inflazione ogni tre 

anni). 
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Benefici di legge 
Codice della protezione civile Art. 39 c. 1 Tutele: 
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Se impiegato e dipendente, dovrà avere cura di 

consegnare al proprio datore di lavoro: 

• Dichiarazione applicazione benefici di legge; 

• Il certificato rilasciato dall’Amministrazione che ha 

coordinando l’impiego; 

• Copia della circolare che descrive le modalità di 

richiesta del rimborso, completa dei relativi modelli 

allegati. 
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Benefici di legge 
Il volontario CRI 
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Verificare la dichiarazione di applicazione dei benefici di 

legge; 

Avvertire il datore di lavoro ed ottenerne l’autorizzazione; 

Partire solo dopo avere ritirato l’autorizzazione CRI alla 

partenza; 

Ritirare sul campo l’attestazione di partecipazione 

(individuare l’ente impiegante); 

Consegnare al datore di lavoro l’attestato di 

partecipazione e la documentazione CRI (compreso 

schede e regolamento); 

Fare copia di tutta la documentazione. 

Benefici di legge 
Il volontario CRI 
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Rimborso al volontariato organizzato PC delle spese 

autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, 

addestramento e formazione teorico-pratica e 

diffusione della cultura e conoscenza della PC; 

Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni 

di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire 

entro i due anni successivi alla conclusione 

dell’intervento o dell’attività. 
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Benefici di legge 
Codice della protezione civile Art. 40: 
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Con direttiva da adottare sono definite le modalità e 

procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per 

la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei 

rimborsi spettanti (comma 5). 

Per ora usare all. G della O.C. 540/10 stampato su carta 

intestata dell’Unità C.R.I. e allegare copia autenticata di: 

• Foglio di marcia dei mezzi CRI; 

• Ricevute e/o schede carburante dei mezzi CRI; 

• Biglietti ferroviari/navali; 

• Altre ricevute o fatture, se ne è previsto il rimborso; 

• Attestato di presenza dei volontari ai quali il rimborso si 

riferisce, rilasciato dall’autorità di protezione civile che ha 

coordinato l’evento. 
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Benefici di legge 
Art. 40 documentazione e procedure: 
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L’applicazione dei benefici di legge prevede che 

l’intervento delle organizzazioni di volontariato 

sia formalmente attivato e autorizzato: 

Attivano: 

• Comuni/Unione dei comuni; 

• Province e città metropolitane; 

• Regioni; 

Autorizzano: 

• Regioni; 

• Dipartimento alla Protezione Civile. 
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Benefici di legge 
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La CRI è attivata autonomamente dal Dipartimento 

della Protezione Civile con apposita nota indirizzata 

al Presidente Nazionale (oneri a carico del 

Dipartimento PC); 

La Regione interessata dall’evento segnala, con 

apposita nota, al Dipartimento della Protezione 

Civile la necessità di attivare la Componente 

volontaristica della CRI. 
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Benefici di legge 
Casi di applicazione. Art. 15 Regolamento organizzazione AE 
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La componente volontaristica CRI è attivata dal 

Dipartimento della Protezione Civile, con apposita 

nota, su richiesta del Segretario Generale CRI con 

oneri a carico del Dipartimento stesso; 

La componente volontaristica CRI è attivata dal 

Dipartimento della Protezione Civile, con apposita 

nota, su richiesta del Segretario Generale CRI con 

oneri a carico del bilancio CRI o con risorse 

provenienti da finanziamenti esterni. 
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Benefici di legge 
Casi di applicazione. Art. 15 Regolamento organizzazione AE 
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A pena di nullità per la richiesta di rimborso se 

non prodotta; 

A rischio accertamento nell’Associazione. 

Obbligo di 

Rendicontazione 
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Domande??? 
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Rispetto delle gerarchie; 

Rispetto dell’organizzazione; 

Rispetto delle procedure; 

Rispetto delle regole. 
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Rammentare: 
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Grazie per l’attenzione! 

 

 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Regionale Toscana 
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