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BOLOGNA, 15 marzo 2020 

A: Incaricati di Zona al Settore Protezione Civile 

Al: Consiglio Regionale 

A: tutti i Capi ed A. E. della regione     

 

 

  SETTORE PROTEZIONE CIVILE 

VADEMECUM INDICAZIONI OPERATIVE  

SERVIZIO EMERGENZA COVID-19  

• FARE LE COSE SECONDO LE REGOLE E “FARE BENE IL BENE”FARE LE COSE SECONDO LE REGOLE E “FARE BENE IL BENE”FARE LE COSE SECONDO LE REGOLE E “FARE BENE IL BENE”FARE LE COSE SECONDO LE REGOLE E “FARE BENE IL BENE”    

  
La premessa, dato che nell’attuale emergenza causata dalla diffusione del 
Coronavirus (SARS-CoV-2) e dalla relativa infezione COVID-19 alcune categorie di 
persone (in particolare anziani e persone con difficoltà respiratorie) sono 

estremamente vulnerabili, è che come scout ci sentiamo chiamati all’azione e 
sentiamo che con i nostri gesti possiamo essere di aiuto a chi è più debole. Ci si 
sente stimolati sia dagli insegnamenti evangelici sia dai valori e motti scout, secondo 
B. P. come: “uno scout è passabile in un salotto, indispensabile in un naufragio”. 
 La prima osservazione è che un servizio “assistenza alla popolazione in caso 
di grave emergenza” è esattamente la definizione di “servizio di Protezione Civile”. 
 Citiamo il Protocollo Operativo per attività di Protezione Civile AGESCI 
(allegato E al regolamento metodologico): “L'Associazione, conseguentemente alle 
scelte di fede e di servizio dei propri associati adulti (capi-educatori), nonché sulla 

scorta della quotidiana esperienza educativa, ritiene sua competenza specifica 
primaria il supporto socio-assistenziale alle popolazioni colpite da calamità,[...] con 
particolare riguardo alle esigenze dei più vulnerabili (bambini, ragazzi, anziani, etc.)”. 
È chiaro quindi che questo tipo di servizio ricade nel mandato statutario AGESCI, 
che è tra le associazioni fondatrici della Protezione Civile Italiana. 
 



 

                                                                                                                                                                        Regione Emilia Romagna 

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via G. Rainaldi, 2 – 40139 Bologna 

tel. +39 051 490065 

www.emiro.agesci.it 
segreg@emiro.agesci.it 

 

Settore Protezione Civile 

 
 

 

Ci sentiamo chiamati inoltre dalle parole della nota dello scorso 10 Marzo, inviata dal 
livello nazionale AGESCI a tutti gli associati: non possiamo certo ignorare le richieste 
di servizio da parte degli enti territoriali, non fa parte del nostro essere guide e scout, 
ma serve un passaggio in più. La richiesta che ci sentiamo di fare ai Gruppi è di 
confrontarsi su queste iniziative con la propria Zona e la propria Regione, in modo 
che si possa ponderare bene la possibilità di intervento ed assicurarsi che venga 
attivata ogni tutela per la salute di tutti: questa è la sfida che come Associazione 
siamo chiamati a vivere.  
In questa situazione di emergenza a causa dei contagi da COVID-19, un servizio a 
contatto con le persone prevede queste due criticità importanti: 
 
1- la formazione dei volontariformazione dei volontariformazione dei volontariformazione dei volontari che svolgono un “servizio a rischio” e per il quale pochi 
di noi sono già adeguatamente formati; 
 
2- l’inquadramento istituzionaleinquadramento istituzionaleinquadramento istituzionaleinquadramento istituzionale che è fondamentale per operare in circostanze in cui 
i movimenti delle persone sono fortemente limitate. 
 
 Tutte le indicazioni operative che seguiranno sono frutto dello studio delle 
indicazioni indicazioni indicazioni indicazioni della AGENZIA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE della AGENZIA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE della AGENZIA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE della AGENZIA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE il 12/03/2020 
a tutte le associazioni di volontariato di Protezione Civile Regionali (tra cui AGESCI 
Emilia-Romagna), che alleghiamo e contengono tutti i riferimenti normativi necessari, 
e del confronto avvenuto all’interno della Pattuglia Regionale di Protezione Civile. 
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• COME PRESTARE SERVIZIO ALLE PERSONE OGGICOME PRESTARE SERVIZIO ALLE PERSONE OGGICOME PRESTARE SERVIZIO ALLE PERSONE OGGICOME PRESTARE SERVIZIO ALLE PERSONE OGGI    

Le indicazioni regionali individuano la responsabilità nella gestione dell’emergenza ai 
Sindaci. Diventa quindi fondamentale, per questo tipo di servizi, passare attraverso la 

collaborazione ed il dialogo con le istituzioni preposte, a cui consegue una loro 
decisione e un’attivazione ufficiale da parte loro.  

    

Un invito da parte del Sindaco non è sempre un’attivazione di Protezione Civile; è Un invito da parte del Sindaco non è sempre un’attivazione di Protezione Civile; è Un invito da parte del Sindaco non è sempre un’attivazione di Protezione Civile; è Un invito da parte del Sindaco non è sempre un’attivazione di Protezione Civile; è 
necessario che alla richiesta degli enti locali segua necessario che alla richiesta degli enti locali segua necessario che alla richiesta degli enti locali segua necessario che alla richiesta degli enti locali segua se possibilese possibilese possibilese possibile    un’aun’aun’aun’attivazione ttivazione ttivazione ttivazione 
formale, o che venga quantomeno conformale, o che venga quantomeno conformale, o che venga quantomeno conformale, o che venga quantomeno condiviso con le amministrazioni locali un diviso con le amministrazioni locali un diviso con le amministrazioni locali un diviso con le amministrazioni locali un 
Progetto di Assistenza alla Popolazione.Progetto di Assistenza alla Popolazione.Progetto di Assistenza alla Popolazione.Progetto di Assistenza alla Popolazione.    

Dal confronto regionale si è deciso di “sconsigliare fortemente” ogni altro tipo di 
intervento, perché non tutelerebbe adeguatamente i volontari da un punto di vista: 

1- formaformaformaformativotivotivotivo: l’attivazione come Protezione Civile richiede come prerequisito la 
formazione al compito che ci attende; 

2- legalelegalelegalelegale: più che da un punto di vista assicurativo, perché i volontari devono “avere 
titolo” per circolare più dello stretto indispensabile in questo periodo di lockdown; 

3- di sicurezzadi sicurezzadi sicurezzadi sicurezza: sono già in atto tentativi di truffa ai danni di anziani e persone sole; è 
necessario garantire la massima trasparenza e copertura istituzionale anche per 
tutelare gli utenti del servizio. 

L’attivazione tramite Centro Operativo Comunale (COC) dal Sindaco o suo preposto,  
permette alle istituzioni di sapere esattamente quali volontari operano dove, e questo 
è di aiuto al lavoro delle forze dell’ordine. 

Nel caso non sia possibile attivare i gruppi di Protezione Nel caso non sia possibile attivare i gruppi di Protezione Nel caso non sia possibile attivare i gruppi di Protezione Nel caso non sia possibile attivare i gruppi di Protezione Civile, per motivi tecnici, Civile, per motivi tecnici, Civile, per motivi tecnici, Civile, per motivi tecnici, 
economici o per scelta delle amministrazioni locali, sarà comunque necessario economici o per scelta delle amministrazioni locali, sarà comunque necessario economici o per scelta delle amministrazioni locali, sarà comunque necessario economici o per scelta delle amministrazioni locali, sarà comunque necessario 
condividere con l’ente locale un Progetto scritto.condividere con l’ente locale un Progetto scritto.condividere con l’ente locale un Progetto scritto.condividere con l’ente locale un Progetto scritto.    

 



 

                                                                                                                                                                        Regione Emilia Romagna 

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via G. Rainaldi, 2 – 40139 Bologna 

tel. +39 051 490065 

www.emiro.agesci.it 
segreg@emiro.agesci.it 

 

Settore Protezione Civile 

 
 

 

• QUALI SONO I SOGGETTI IN CAMPOQUALI SONO I SOGGETTI IN CAMPOQUALI SONO I SOGGETTI IN CAMPOQUALI SONO I SOGGETTI IN CAMPO    

Nelle situazioni di emergenza “è escluso l’intervento estemporaneo “è escluso l’intervento estemporaneo “è escluso l’intervento estemporaneo “è escluso l’intervento estemporaneo di singoli o di di singoli o di di singoli o di di singoli o di 
gruppetti non coordinato con  il livello associativo competente e con quello gruppetti non coordinato con  il livello associativo competente e con quello gruppetti non coordinato con  il livello associativo competente e con quello gruppetti non coordinato con  il livello associativo competente e con quello 

immediatamente superiore” (immediatamente superiore” (immediatamente superiore” (immediatamente superiore” (Protocollo Operativo per attività di Protezione Civile 
AGESCI). 

 

Realtà riconosciute a livello istituzionale in situazione di emergenza: 

SINDACISINDACISINDACISINDACI: sono i responsabili delle attività di Protezione Civile e presiedono i COC. 
Sono loro, e solo loro, a poter attivareattivareattivareattivare a livello locale un’associazione per un 
intervento di Protezione Civile. 

ZONA AGESCIZONA AGESCIZONA AGESCIZONA AGESCI: nell’ambito della Protezione Civile il livello associativo più “basso” 
riconosciuto dai Coordinamenti di Protezione Civile è normalmente la Zona, e non il 

gruppo. È quindi chiesto di condividere ogni progetto ed accordo con i Responsabili 
di Zona (che danno il “via libera” all’attivazione dei gruppi) e gli Incaricati di   
Protezione Civile di Zona  (che seguono l’Attivazione/il Progetto dal punto di vista 
operativo) ed ne danno comunicazione all’ Incaricato Regionale del Settore di 
Protezione Civile. 
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• COME AGIRE CONCRETAMENTE?COME AGIRE CONCRETAMENTE?COME AGIRE CONCRETAMENTE?COME AGIRE CONCRETAMENTE?    

1- Prendere contatto con le autorità comunali, concordando insieme le modalità 
operative che devono essere scritte, diffuse a tutti i volontari, e devono prevedere critte, diffuse a tutti i volontari, e devono prevedere critte, diffuse a tutti i volontari, e devono prevedere critte, diffuse a tutti i volontari, e devono prevedere 

una formazione specificauna formazione specificauna formazione specificauna formazione specifica per il compito e per la minimizzazione del rischio. 

IlIlIlIl Sindaco deve gaSindaco deve gaSindaco deve gaSindaco deve garantire la fornitura dei DPI ai volontarrantire la fornitura dei DPI ai volontarrantire la fornitura dei DPI ai volontarrantire la fornitura dei DPI ai volontariiii....    

2- Passare attraverso la Zona, condividendo le modalità dell’Attivazione o del 
Progetto scrittoscrittoscrittoscritto ai RDZ ed agli IPCZ. 

3- Su carta intestata del Comune, con gli opportuni riferimenti normativi quali ad 
esempio le indicazioni regionali del 12/03/2020, il Sindaco deve emettere il 
provvedimento di attivazione dei volontari dell’associazione di Protezione Civile attivazione dei volontari dell’associazione di Protezione Civile attivazione dei volontari dell’associazione di Protezione Civile attivazione dei volontari dell’associazione di Protezione Civile 
AGESCI Zona di AGESCI Zona di AGESCI Zona di AGESCI Zona di ........……………………………….  nell’ambito del progetto .  nell’ambito del progetto .  nell’ambito del progetto .  nell’ambito del progetto ........…………………………………………    , descritto in seguito, e , descritto in seguito, e , descritto in seguito, e , descritto in seguito, e 
coordinato dai referenti …coordinato dai referenti …coordinato dai referenti …coordinato dai referenti ………………………........    e …e …e …e ………..……..……..……..…………    (i capi gruppo o chi delegato come (i capi gruppo o chi delegato come (i capi gruppo o chi delegato come (i capi gruppo o chi delegato come 
coordinatore del progetto)coordinatore del progetto)coordinatore del progetto)coordinatore del progetto). 

Inoltre, sempre su carta intestata comunale e firmato dal sindaco/delegato di 
Protezione Civile, vanno redatti i permessi nominali per i volontaripermessi nominali per i volontaripermessi nominali per i volontaripermessi nominali per i volontari, maggiorenni e maggiorenni e maggiorenni e maggiorenni e 
censiticensiticensiticensiti    nell’anno in corsonell’anno in corsonell’anno in corsonell’anno in corso, impegnati nel progetto, che specifichino che “il volontario 
……… è attivato dal Sindaco di …..…..e circola per svolgere attività di Protezione 
Civile di assistenza alla popolazione nell’ambito del progetto di Protezione Civile 
…….…….(specificando dei limiti precisi, quali gli orari, i giorni del progetto, i comuni 
interessati). 

4- Il capo gruppo/Referente per l’Attivazione/Coordinatore del Progetto concorda con 
gli IPCZ un referente del COC/Progetto, che può essere scout o meno e che si 
occuperà fisicamente di inserire sul gestionale i dati dei volontari impegnati, come da 
indicazioni regionali, e giorno per giorno chi opera e dovegiorno per giorno chi opera e dovegiorno per giorno chi opera e dovegiorno per giorno chi opera e dove. 

5- Il progetto parte e quotidianamente e ad inizio servizioquotidianamente e ad inizio servizioquotidianamente e ad inizio servizioquotidianamente e ad inizio servizio il referente del 
COC/Progetto registra i volontari e tiene traccia dei servizi e redige una relazione. 
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PROCEDURE OPERATIVE DEL SERVIZIOPROCEDURE OPERATIVE DEL SERVIZIOPROCEDURE OPERATIVE DEL SERVIZIOPROCEDURE OPERATIVE DEL SERVIZIO    

E’ prerogativa che il servizio avvenga con il principio del mantenimento della distanza 
di sicurezza, attuando tutte le precauzioni di cui all’allegato 1 del DPCM 08/03/2020. 

Qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza l’attività non potrà 
essere svolta. 

Per DISTANZA DI SICUREZZA DISTANZA DI SICUREZZA DISTANZA DI SICUREZZA DISTANZA DI SICUREZZA si intende che il servizio di consegna dovrà avvenire 
senza contatto diretto, coi soggetti destinatari mettendo in atto la seguente 
procedura: 

• appoggiare il materiale fuori dalla porta, suonare il campanello ed allontanarsi ad 
almeno 2 metri almeno 2 metri almeno 2 metri almeno 2 metri controllando che la persona apra la porta e ritiri il materiale o in 
alternativa se il Comune è in grado di fornire i numeri di telefono dei soggetti 
destinatari si potrà appoggiare il materiale fuori dalla porta del destinatario, 

allontanarsi e telefonare avvisandolo di ritirare la merce fuori dalla porta. 

Controllare da lontano che la merce venga ritirata ed in caso contrario riprenderla. 

I Volontari NONNONNONNON potranno svolgere tale servizio nei confronti di soggetti che 
potrebbero richiedere la necessità di contatto fisico (problemi di deambulazione, 
allettati ecc). 

I Volontari non possono intraprendere nessun tipo di attività sanitaria o di gestione di 
ordine pubblico o di controllo di viabilità. 

È fatto assoluto divieto ai volontari che svolgeranno questi servizi di divulgare le 
informazioni assunte, anche attraverso supporti visivi ed audiovisivi pubblicabili sui 

social network. 

Qualsiasi violazione a questa prescrizione sarà oggetto di provvedimento 
disciplinare, condotto d’ufficio dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la 
Protezione Civile in caso di attivazione 

I responsabili delle Organizzazioni dovranno avere cura che lo svolgimento dei 
servizi richiesti sia conforme alle presenti disposizioni. 
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D.P.I. ESSENZIALI D.P.I. ESSENZIALI D.P.I. ESSENZIALI D.P.I. ESSENZIALI     

e indicazioni di comportamento in servizioe indicazioni di comportamento in servizioe indicazioni di comportamento in servizioe indicazioni di comportamento in servizio 

 

Considerato che Covid-19 si trasmette per droplet e contatto i D.P.I. essenziali per 
questo accesso possono essere: 

MASCHERINA MASCHERINA MASCHERINA MASCHERINA tipo tipo tipo tipo chirurgico o superiore (chirurgico o superiore (chirurgico o superiore (chirurgico o superiore (FFP2 ed FFP3FFP2 ed FFP3FFP2 ed FFP3FFP2 ed FFP3))))    meglio se con visiera, per 
evitare il contagio via droplet. 

OCCHIALIOCCHIALIOCCHIALIOCCHIALI (anche da vista), da mettere sopra ad eventuali     lenti a contattolenti a contattolenti a contattolenti a contatto. 

GUANTIGUANTIGUANTIGUANTI usa e getta. 

Possono svolgere l'attività di servizio i volontari maggiorenni e non over 60 anni, o 
con patologie specialmente respiratorie; singolarmente per garantire la distanza 
minima e una sola persona per auto. 

Indicazioni di massima: come abbigliamento utilizzare un giacchetto a maniche 
lunghe con cappuccio ed impermeabile (classico Kway), pantaloni lunghi, il nostro 
fazzolettone e camicia.   

Vestizione e svestizioneVestizione e svestizioneVestizione e svestizioneVestizione e svestizione    

Nei momenti di servizio, cercare di vestirsi e svestirsi in luoghi areati e lasciare gli 
indumenti utilizzati, se possibile all'aperto e non in casa, lavarsi sempre bene le 
mani. Utilizzare scarponcini, un metodo di sanificazione e appoggiarli fuori casa, su 
uno straccio inumidito con candeggina. 
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• LA FORMAZIONE DEI VOLONTARILA FORMAZIONE DEI VOLONTARILA FORMAZIONE DEI VOLONTARILA FORMAZIONE DEI VOLONTARI    

 

Come pattuglia regionale di Protezione Civile, ribadiamo con forza che, i questa 

emergenza più che mai, la formazione dei volontari che si muovono per fare servizio 
è cruciale e, più che per adempimenti normativi, è da curare per senso di 
responsabilità verso i volontari che per svolgere il loro servizio sono esposti a dei 
rischi. Il fatto che la responsabilità dell’attivazione sia del Sindaco non deve esimere i 
capi gruppo dal sentirsi responsabili direttamente di ogni loro volontario (e bisognoso 
aiutato)! 

Per “formazione” in questo caso specifico non si intende tanto il corso base di 
Protezione Civile (il sindaco ha la facoltà di attivare i volontari che ritiene necessari, è 
importante però che nei documenti di attivazione sia scritto solo “volontari” e non 

“volontari operativi”, termine che intende i volontari formati con corso base), che 
sarebbe ovviamente molto utile ma comunque non sufficiente. 

In questo caso la formazione che si prevede deve coinvolgere una persona di 
comprovata competenza in campo sanitario e di igiene e deve prevedere, anche 
tramite video: 

1- una spiegazione chiara del comportamento del Coronavirus (SARS-CoV-2) e delle 
sue modalità di contagio e propagazione nella popolazione; 

2- una dimostrazione di impiego corretto dei DPI che verranno usati dai volontari e 
delle modalità di comportamento che permettano di minimizzare sia il rischio di 
contagio dei volontari sia il rischio di contagio degli utenti del servizio, partendo in 
questo. 

La formazione può essere svolta anche tramite video esplicativo, in ogni caso sarà 
cura dei coordinatoricoordinatoricoordinatoricoordinatori del progetto verificare che ogni singolo volontario prima di ogni singolo volontario prima di ogni singolo volontario prima di ogni singolo volontario prima di 
iniziare il servizioiniziare il servizioiniziare il servizioiniziare il servizio abbia completato la sua formazione e sia messo nelle condizioni di 
svolgere il suo servizio nella massima sicurezza possibile. 
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Raccomandiamo particolare attenzione a questo aspetto, richiamandovi a 
considerare che la situazione attuale è emergenziale, COVID-19 è molto diffuso e 
quindi questo servizio espone i volontari a dei rischi maggiori di quelli che 
correrebbero restando a casa. Il nostro obiettivo è minimizzare ogni rischio di 
contagio per il bene delle persone che intendiamo aiutare, dei nostri volontari e 
dell’associazione. 

Per ogni altra domanda, fate riferimento al vostro incaricato di protezione civile di 

zona . 

In allegato : 

• comunicazione PEC del 12/03/2020 della Agenzia Regionale di Protezione 
civile “indicazioni operative” per i volontari 

• scheda accettazione e disposizioni del servizio da fare firmare al volontario 
• allegato “E” regolamento AGESCI “protocollo operativo protezione civile” 

 

Buona strada!!! 

 

LA PATTUGLIA DI PROTEZIONE CIVILE AGESCI EMILIA ROMAGNA: 

 

Giampaolo Rosi  Incaricato regionale al settore protezione civile 

Angela De Nicolo  pattuglia di protezione civile regionale  

Mari Giovanni   pattuglia di protezione civile regionale 

Marco Muzzi  Incaricato  protezione civile  zona di Bologna  

Giulia Monti   Incaricata  protezione civile  zona di Bologna  

Federica Cerretti  Incaricata  protezione civile  zona di Carpi  

Matteo  Diacci    Incaricato  protezione civile  zona di Carpi  
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Marcello Benini   Incaricato  protezione civile  zona di Cesena 

Damiano Gardini  Incaricato  protezione civile  zona di Cesena 

Stefano Chierici  Incaricato  protezione civile  zona di Ferrara 

Luca Pizzigati  Incaricato  protezione civile  zona di Forlì  

Francesca Bondi  Incaricata  protezione civile  zona di Forlì  

Valentina Peruzzi  Incaricata  protezione civile  zona di Forlì  

Danilo Ferretti  Incaricato  protezione civile  zona di Imola 

Marcello Medici  Incaricato  protezione civile  zone di Modena  

Filippo Ghirardi  Incaricato  protezione civile  zona di Parma 

Irene Tomaciello  Incaricata  protezione civile  zona di Parma 

Nicola Barbieri  Incaricato  protezione civile  zona di Piacenza 

Valerio Temporin  Incaricato  protezione civile  zona di Ravenna- Faenza 

Elisa Simonazzi  Responabile di Zona di Reggio Emilia con funzioni di Incaricato  
protezione civile   

Roberto Bacchini  Incaricato  protezione civile  zona di Rimini 

Luca Angiuoni  Incaricato  protezione civile  zona di San Marino (RSM) 

 

 

 

 

 


