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Spett.li ODV Convenzionate
COORD REG VOL PROT CIV
coordregpcpiemonte@pec.it
CORPO REG VOLONTARI AIB
corpoaibpiemonte@corpoaibpec.it
ANA COORD REG PIEMONTE
coordanapiemonte@pec.it
ANC COORD REG PIEMONTE
ragitancpiemonte@pec.it
ANPAS COM REG PIEMONTE
anpaspiemonte@pec.it
CRI COM REG PIEMONTE
cr.piemonte@cert.cri.it
e p.c.
DPC
protezionecivile@pec.governo.it
PREFETTURE PIEMONTESI
CMTO - PROVINCE – COMUNI Piemontesi
(mediante sistema WCM)

OGGETTO: “EMERGENZA UMANITARIA UCRAINA.- ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA
SOCCORSO ED ASSISTENZA IN REGIONE PIEMONTE ALLA POPOLAZIONE IN
FUGA DAI TERRITORI IN GUERRA- ATTIVAZIONE VOPC REGIONALE
CONVENZIONATO E AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO DELLE ODV ISCRITTE
NELL’ELENCO TERRITORIALE DI PROTEZIONE CIVILE.
Premesso che il precipitare dei tragici eventi bellici conseguenti all’aggressione militare
della Russia all’Ucraina, ha determinato una grave situazione di crisi sociale e
umanitaria, causando la fuga precipitosa di migliaia di persone dal loro Paese d’origine;
Dato atto che per far fronte a tale criticità è stato attivato il Centro di Coordinamento
delle Emergenze dell’Unione Europea, in particolare per garantire accoglienza soccorso
ed assistenza alla popolazione in fuga dai territori in guerra;
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Richiamata la decisione del Parlamento Europeo n. 1313/2013 e del Consiglio UE del
17/12/2013 inerente il “Meccanismo unionale di Protezione Civile”;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 28/2/2022, con cui è stato dichiarato lo stato
d’emergenza sino al 31/12/2022 ed i successi DL. nn. 14 e 16 contenenti disposizioni e
misure urgenti per la situazione di crisi in Ucraina;
Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 872 del 4/3/2022
“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale,
l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, che si richiama integralmente in tutte le
sue parti che implicano un’attuazione concreta anche nell’ambito regionale;
Richiamato, in particolare, l’art 5 dell’OPCM sopra citata, che prevede l’impiego del
Volontariato organizzato di Protezione Civile, assicurando l’applicazione dei benefici di
legge di cui agli artt. 39-40 del D.Lgs 1/2018;
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni di pre-allertamento ed attivazione delle
strutture operative del VOPC del Piemonte, diramate per le vie brevi;
Ritenuto di dover procedere con l’attivazione formale e la conseguente mobilitazione del
Volontariato Regionale di Protezione Civile iscritto nell’Elenco Territoriale del Piemonte,
a supporto delle molteplici necessità operative connesse all’Evento in oggetto, secondo
le vigenti disposizioni legislative in materia;
Richiamata la DGR 35-7149, del 24/2/2014, avente per oggetto “Istituzione elenco
territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione
Piemonte, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9/11/2012, concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione
delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione Civile”.
Visto il vigente Regolamento Regionale di protezione civile, approvato con DPGR
23/7/2012, n. 5/R; nonché le convenzioni in essere stipulate con le organizzazioni in
indirizzo;
ritenuto di formalizzare l’attivazione del VOPC regionalE convenzionato in indirizzo ed
anche delle altre ODV presenti sul territorio, purché regolarmente iscritte all’Elenco
Territoriale e coordinate dai Sindaci e/o da altre Autorità competenti;
Si dispone
1)
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l’attivazione delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate in indirizzo, a
partire dalla data del 4/3/2022 sino a cessate esigenze;
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2)

si autorizza preventivamente anche l’eventuale impiego delle ODV non aderenti al
sistema dei Coordinamenti Territoriali, per lo svolgimento di attività strettamente
correlate all’emergenza umanitaria in oggetto, a condizione che le medesime ODV
risultino regolarmente iscritte nell’Elenco Territoriale del Piemonte e che attività di cui
sopra siano disposte e coordinate in ambito locale dal Sindaco/COC e/o da altre
competenti Autorità locali di Protezione Civile, che in caso di necessità, avranno cura di
rilasciare le relative attestazioni di servizio ai volontari, ai sensi dell’art 39 D.Lgs 1/2018;
si richiede
pertanto alle ODV Regionali Convenzionate in indirizzo di allertare preventivamente le
Vs strutture operative, garantendo la disponibilità di un congruo numero di volontari,
adeguatamente formati e preparati, muniti dei necessari DPI e di materiali e mezzi di
protezione civile, idonei e sufficienti per la gestione della situazione di criticità
conseguente all’evento in oggetto, sino al superamento dell’emergenza;
Si richiede altresì di mantenere uno stretto coordinamento operativo con lo scrivente
Settore e di riferire puntualmente in merito agli interventi effettuati sul territorio;
si raccomanda, come di consueto, l’inserimento regolare, costante e tempestivo
sull’applicativo “VOLTER” dei dati relativi agli interventi, alle presenze dei volontari e dei
mezzi impiegati nel corso dell’Evento, anche ai fini dell’applicazione dei benefici di legge
e del conseguente rilascio degli attestati di presenza dei volontari.
Si comunica
Che per l’evento in oggetto è prevista l’applicazione dei benefici di legge di cui a gli artt.
39-40 del nuovo codice di Protezione Civile, D.Lgs n. 1/2018, con oneri a carico dello
Stato, a valere sulla Contabilità Speciale assegnata al Commissario Delegato
Presidente della Regione Piemonte, e/o ad uno dei Soggetti Attuatori di cui All’art 4 della
della sopra citata OPCM 872 del 4/3/2022.
PS. Si richiede cortesemente ai colleghi delle Province Piemontesi di trasmettere copia
della presente nota ai Comuni di propria competenza territoriale, per opportuna
conoscenza, per tramite del sistema di allerting system WCM.

Torino, 8/3/2022
il Dirigente del Settore
Protezione Civile e Sistema AIB
Arch Francescantonio DE GIGLIO
(Firmato digitalmente)
F4/VOL/Palumbo
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