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PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ALBISOLA 

 

REGOLAMENTO INTERNO  
 

PREMESSA 
Il presente Regolamento è stato redatto affinché l'ambiente nel quale operano gli Associati sia il più 

possibile sereno ed ogni attività sia regolata da norme comprensibili e condivise. 

Il Regolamento è infatti composto da: 

a) istruzioni operative volte a chiarificare le modalità cui attenersi durante lo svolgimento delle 

attività previste dallo Statuto 

b) norme di comportamento ed educazione per tutelare l’armonia fra gli Associati . 

A questo proposito vale la pena sottolineare che nessuna regola scritta potrà mai risultare più efficace 

dell'applicazione, da parte di ogni Associato, delle comuni regole del buon senso.  

 

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI 
 

Art 1) Gli Associati sono tenuti al pagamento delle quote associative, secondo quanto deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Le quote devono essere versate annualmente. 

L’Associato che non versi le quote dovute, a seguito di invito scritto, anche tramite mezzi telematici, da 

parte del Consiglio di Amministrazione, sarà dichiarato decaduto.  

E’ possibile  ripristinare la propria qualifica di Associato che risulta decaduto da non oltre 2 anni 

versando  le  quote relative.  I soci decaduti da oltre 2 anni dovranno ripresentare domanda di ammissione  

Art 2) Tutti gli Associati hanno diritto a frequentare la sede e svolgere attività ricreative messe a 

disposizione dall'Associazione, purché compatibili con le esigenze di servizio o delle altre attività previste 

dallo Statuto, che rappresentino lo scopo primario della loro presenza in sede. 

 

Art 3) Gli Associati Giovani, Contribuenti, Sostenitori, Benemeriti e Onorari , sono tenuti a rispettare le 

stesse norme di comportamento descritte nelle parti successive, ad eccezione di quelle specificatamente 

legate allo svolgimento dei compiti e servizi degli Associati Volontari (di seguito Volontari). 

 

Art.4) Tutti gli Associati, durante la permanenza in sede e nello svolgimento delle attività, devono 

comportarsi con la massima correttezza, evitando di fare apprezzamenti offensivi nei confronti degli altri 

associati, degli organi sociali e di altre persone. In particolare, la bestemmia è considerata quale danno 

morale e grave atto disonorevole per l’associazione e sarà, quindi, passibile dei provvedimenti previsti 

dall’articolo 13 dello Statuto. 

 

Art.5) Tutti gli Associati non devono fumare nei locali associativi, né sui mezzi dell’Associazione.  

 

Art.6) Qualora fossero arrecati danni, anche se involontari, ai beni dell’Associazione è fatto dovere di 

informare subito la Direzione dei servizi.  

 

 

 

COMPITI DEI VOLONTARI VERSO L’ ASSOCIAZIONE 
 

Art. 7) adempiere, con alto senso di responsabilità, umanità, umiltà e competenza, ai seguenti compiti: 

a) svolgere le attività ed i ruoli loro assegnati secondo lo spirito ispiratore dello statuto ed a norma  

       delle  disposizioni contenute nel presente regolamento interno; 

b) eseguire tutti quei servizi di trasporto di infermi, di soccorso e tutte le attività di solidarietà di loro 

competenza 

       per cui la nostra associazione è stata costituita secondo quanto stabilito per le  categorie di 
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appartenenza con particolare attenzione e priorità a quelle rivolte ai cittadini albisolesi e stellesi che 

sono la nostra sostanziale fonte di sostentamento economico e morale; 

c) tenere, costantemente, un comportamento corretto, civile ed educato in modo da non turbare 

l’ordine   

       necessario a svolgere con serenità l’attività’ volontariamente intrapresa; 

d) contribuire, con la loro opera e con le loro proposte, al mantenimento ed al reperimento dei mezzi  

       per migliorare le strutture e le attrezzature della nostra associazione; 

e) eseguire, durante la permanenza in sede, tutti i servizi che sono loro assegnati sia personalmente 

sia  

      attraverso altri mezzi di comunicazione; 

f) rappresentare l’associazione con almeno tre Volontari in divisa od in abbigliamento associativo, 

dei     

       quali uno svolgerà la funzione di alfiere; 

g) indossare, durante lo svolgimento delle attività per cui è previsto, l’abbigliamento in dotazione; 

 

Art.8) L’uso del dormitorio è consentito unicamente per il riposo dei Volontari che possono utilizzarlo in 

casi eccezionali, senza indossare la divisa, e non intrattenersi per motivi ludici. Il dormitorio, deve 

comunque essere lasciato sempre in ordine. 

 

Art.9) I Volontari che, nell’arco dell’anno solare, non avranno raggiunto l’obiettivo stabilito in accordo 

tra il Consiglio di Amministrazione, la Direzione dei servizi e la Direzione sanitaria, reso noto 

annualmente con avviso esposto nella bacheca associativa, perderanno la qualifica di Volontari e, previo 

avviso scritto della Direzione dei servizi, manterranno quella di Associati Volontari affiliati o contribuenti. 

(es: all.1 per il 2016) 

  

Art.10) I Volontari effettivi, nuovi iscritti, hanno l’obbligo di frequentare il corso di Primo Soccorso.  

Tutti i Volontari effettivi, hanno l’obbligo di frequentare i successivi corsi dì aggiornamento, organizzati 

dalla Direzione Sanitaria in accordo con la Direzione dei Servizi, a garanzia dei Volontari stessi e dei 

cittadini.  

 

Art. 11) Chiunque si rifiuti di eseguire, senza giustificati motivi, i servizi per cui l’Associazione è stata 

costituita incorrerà in provvedimenti disciplinari, fino al massimo dell’espulsione. 

 

Art. 12) Le telefonate, e quanto altro riguardi comunicazioni che interessano direttamente l’associazione, 

gli organi e le direzioni che la compongono, devono essere trattate con la massima responsabilità dai 

Volontari e riferite a chi di competenza. In nessun caso, devono essere fornite notizie riguardanti i dati 

personali e/o sensibili, sui servizi svolti. In caso di informazioni riservate farsi lasciare un numero 

telefonico e comunicarlo agli organi competenti od alla persona cercata. 

 

Art. 13) La sede deve rimanere aperta al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 24,00.  In questo periodo, per 

nessun motivo, essa deve rimanere scoperta di personale. Nei giorni festivi, potrà rimanere chiusa fino 

alle ore 9.00, tranne che per esigenze di servizio. 

 

Art. 14) Non possono essere ricevuti compensi personali, tutti i compensi devono essere devoluti 

all’associazione, compilando l’apposita ricevuta delle oblazioni, qualunque sia l’importo versato, 

attenendosi alle procedure emanate in merito. Eventuali donazioni materiali sono da considerarsi a favore 

dell’Associazione. 

 

Art. 15) Le telefonate sono ricevute preferibilmente dagli autisti o da Volontari appositamente addestrati. 

In ogni caso, chi riceve la telefonata è tenuto a farsi comunicare tutte le informazioni per identificare 

l’esatta posizione in cui è necessario intervenire, nonché tutti i dati utili per conoscere le condizioni in cui 

si trovano il paziente o gli eventuali feriti, utilizzando gli appositi moduli presenti in sala radio.  
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Chi ricevesse una prenotazione per un servizio di trasporto programmato da e per il nostro comune, deve 

richiedere tutti i dati necessari per effettuare il servizio, segnare il servizio sulla lavagna e apporre la 

propria firma (leggibile), nonché attivarsi per cercare chi possa effettuarlo, consultando eventualmente la 

Direzione dei servizi. 

Chi ricevesse una prenotazione per un servizio di trasporto da e per i comuni viciniori, deve richiedere 

tutti i dati necessari per eseguire il servizio, specificando (al richiedente la prenotazione) che il servizio 

sarà preso con riserva e dovrà essere confermato telefonicamente dalla Direzione dei servizi. 

In ogni caso, chi riceve prenotazione per servizi di qualunque tipo, da svolgersi in tempi brevi, deve 

valutare le criticità connesse agli orari o al numero dei servizi già programmati per quella giornata.  

 

Art. 16) In caso di gravi disastri, calamità’ naturali, incidenti di grave entità e maxi-emergenze, il 

Volontario, dovrà avvisare immediatamente la Direzione dei servizi, il Presidente ed attenersi alle 

disposizioni interne emanate al riguardo. 

 

Art. 17) Durante i servizi di assistenza a manifestazioni sportive, ricreative e sociali, eventuali 

medicazioni di piccola entità, effettuate dai Volontari,  dovranno essere eseguite con consapevolezza e 

responsabilità, consigliando sempre un successivo controllo sanitario; qualora si riscontrasse una certa 

gravità delle condizioni di salute del paziente, sarà necessario attivare il servizio sanitario pubblico. 

 

Art.18) Tutti i Volontari sono tenuti a facilitare l’inserimento dei nuovi Associati iscritti, rendendoli  

partecipi della  vita associativa  e  fornendo loro un supporto  formativo per conoscere le attività 

dell’associazione. 

 

COMPITI DEI VOLONTARI EFFETTIVI IN SERVIZIO 
 

Art.19) I Volontari in servizio devono essere coscienti e responsabili dell’attività che stanno svolgendo e 

del ruolo che ricoprono, ricordando che chi si rivolge a noi è una persona bisognosa di aiuto non solo 

sanitario, ma anche morale.   

Quelli presenti in sede devono essere considerati a tutti gli effetti operativi e, pertanto, essere pronti a 

svolgere il servizio od il compito assegnato con la massima tempestività. Non saranno tollerati, i casi in 

cui un Volontario si dichiari non operativo, ma protragga ingiustificatamente la sua permanenza in sede. 

E’ fatto comunque obbligo, quando vi siano in sede più di due Volontari effettivi, costituire un 

equipaggio in divisa pronto ad intervenire.   

I criteri di uscita in servizio si basano sulle regole di correttezza e civile convivenza che devono esistere 

tra i Volontari. In caso di più servizi si deve garantire la rotazione tra i Volontari presenti.  

 

Art.20) I Volontari effettivi sono organizzati in squadre notturne, festive, a copertura di parte della 

giornata od in altre tipologie. La formazione delle squadre dovrà essere adeguata sia per numero minimo 

sia per competenza, alle esigenze di servizio e  coordinate dalla Direzione dei Servizi. 

 

Art.21) I Volontari, componenti la squadra notturna, devono prendere servizio entro le ore 23.00. Gli 

stessi, se assenti o se in ritardo, dovranno cercare un sostituto per l’intera durata della squadra notturna o 

sino al loro arrivo; lo stesso comportamento deve essere seguito per quanto riguarda le squadre 

giornaliere o festive .  

 

Art.22) I Volontari che, per giustificati  motivi, non potessero prendere servizio con la propria squadra o 

svolgere il proprio compito, sono tenuti a comunicarlo al responsabile cercando nel frattempo un possibile 

sostituto.  

Qualora vi fossero nella squadra posti disponibili, questi potranno essere coperti da altri Volontari, 

annotando la loro presenza sull’apposito rapportino; in ogni caso si consentono presenze di Volontari in 

aggiunta alla squadra preposta, purché logisticamente compatibili. 
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Art.23) I Volontari che per tre turni consecutivi non hanno prestato servizio, senza un giustificato motivo, 

saranno convocati dalla Direzione dei servizi per gli opportuni chiarimenti. Chi, per più di cinque turni 

consecutivi, non potesse prestare servizio, dovrà presentare alla Direzione dei servizi, una richiesta scritta 

di permesso dallo svolgere la propria attività, indicando il periodo e i motivi. Tale permesso non 

interrompe l’anzianità associativa. 

 

Art.24) La permanenza in sede di Volontari non di squadra notturna, deve limitarsi all’orario di apertura 

della sede, eventuali deroghe sono da concordarsi con la squadra notturna stessa. 

 

Art.25) La squadra operativa in servizio deve essere composta da un  minimo di  due  Volontari 

maggiorenni,  di cui uno autista (entrambi  devono essere in grado  di assistere il trasportato)  e da un 

massimo  di quattro Volontari. 

Nel caso di servizio con percorrenza superiore a complessivi 400 chilometri la squadra deve essere 

composta da due autisti Volontari effettivi, e se le circostanze lo permettono, anche da un terzo 

Volontario.  

 

Art.26) I Volontari in servizio hanno i seguenti obblighi: 

a) mettere in pratica le norme di primo soccorso acquisite; 

b) comportarsi con la massima correttezza,  gentilezza e umanità sia verso il paziente sia verso chi lo 

accompagna; 

c) indossare l‘abbigliamento previsto per il servizio o l’attività da svolgere. Al momento della 

chiamata i Volontari in uscita, che non fossero già pronti, dovranno provvedere ad indossare le 

dotazioni personali nel minor tempo possibile, in modo da non costituire un intralcio alla 

tempestività dell’intervento. su richiesta del personale del Pronto Soccorso, del servizio di 

emergenza competente o delle autorità di pubblica sicurezza, fornire tutte le informazioni 

necessarie a identificare il problema del paziente senza formulare diagnosi; 

d) riordinare e pulire, al  rientro in sede, l’ambulanza; provvedere a reintegrare eventuali mancanze 

di materiali e segnalare ai responsabili avarie, e/o difetti riscontrati all’automezzo. E’ fatto obbligo 

di segnalare, alla Direzione dei servizi, eventuali danni arrecati, anche se involontariamente o da 

altri, ai mezzi o alle attrezzature dell’associazione. 

e) Ogni squadra che prende servizio deve effettuare il controllo funzionale dell’ambulanza di prima 

uscita in urgenza, utilizzando l’apposita lista di controllo redatta dalla Direzione dei servizi, 

secondo le indicazione del Direttore Sanitario 

 

 

f) Art.27) L’abbigliamento è fornito dall’associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di 

Amministrazione previo parere della Direzione dei servizi, della Direzione sanitaria ed in base alle 

disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro, pertanto i Volontari hanno obbligo di 

indossare l'abbigliamento fornito. (all. 2) 

 

 

Art.28) L’eventuale accompagnatore del trasportato dovrà occupare il posto che all’occorrenza risulta 

essere più adatto a non ostacolare l’opera dei Volontari. Non sarà consentito trasportare più di un 

accompagnatore. 

I Volontari dovranno sempre assicurarsi che, lo stesso, abbia indossato le cinture di sicurezza ed evitare di 

farlo accomodare nella cabina di  guida. In casi eccezionali, nei trasporti a lunga distanza e su 

autorizzazione  della Direzione dei servizi, sarà possibile trasportare più di un accompagnatore.  

In ogni caso il numero complessivo dei Volontari, dei trasportati e degli accompagnatori, non dovrà 

superare il numero dei posti per cui il mezzo è stato omologato. 

 

Art.29) Le spese inerenti, il servizio ed oggettivamente giustificabili, saranno rimborsate, dalla Direzione 

dei servizi,  direttamente all’atto della presentazione di regolari ricevute. In nessun caso si potranno 
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trattenere le spese, dall’eventuale oblazione. Nei viaggi a lunga percorrenza la Direzione dei servizi 

provvederà a consegnare  una somma quale anticipo per spese da sostenere. 

 

Art.30) Se durante lo svolgimento di un servizio, si capitasse sul luogo di un incidente e non vi fosse la 

possibilità di trasportare il ferito, avvisare il servizio di emergenza competente e, qualora sia possibile, 

lasciare sul posto un Volontario. 

 

Art.31) I servizi eseguiti con i mezzi dell’Associazione, sono raggruppati come segue: 

a) da e per l’Ospedale di Savona  e i  Comuni di Albisola Superiore e Stella,  Albissola Marina, Celle 

L, Savona, Pontinvrea e Varazze  sono gratuiti, fatta salva la possibilità di riceve una oblazione 

spontanea; 

b) trasporti al di fuori dei comuni sopra elencati. Questi trasporti comportano il riconoscimento di 

una quota di rimborso spese in misura fissa e/o chilometrica decisa dal Consiglio di 

Amministrazione. Tale rimborso è da applicare tenendo sempre presenti le condizioni economiche 

del trasportato e le eventuali disposizioni emanate dalla Direzione dei servizi 

c) trasporti  in convenzione con enti pubblici o privati, attenendosi alle disposizione in merito 

emanate dalla Direzione dei servizi 

d) servizi di assistenza a manifestazioni sportive o di altra natura per i quali sarà applicata una quota 

di rimborso spese stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 

I servizi di cui alle lettere b e d devono essere sempre autorizzati dalla Direzione dei servizi.  

 

Art.32) Qualora si prenotassero più Volontari per lo svolgimento di un servizio, la Direzione dei servizi 

provvederà a comporre la  squadra, tenendo comunque conto delle necessità del servizio stesso e della 

copertura della Sede. 

 

COMPITI DEI VOLONTARI ALLIEVI 
 

Art.33) I Volontari allievi possono svolgere solo servizi non di urgenza in aggiunta ad un equipaggio 

composto da almeno due Volontari effettivi maggiorenni. Devono attenersi alle disposizioni del presente 

regolamento per quanto riguarda le norme comportamentali dei Volontari e partecipano alla realizzazione 

di tutte le iniziative e attività a sostegno dell’Associazione. 

 

COMPITI DEI VOLONTARI AFFILIATI 
 

Art.34) I Volontari affiliati svolgono attività di supporto all’organizzazione dei servizi e delle 

manifestazioni finalizzate alla rappresentanza ed alla funzionalità dell’Associazione ed hanno i seguenti 

compiti: 

a) Partecipano alla realizzazione di tutte le iniziative e attività, svolte anche dagli altri Volontari, 

al fine di mantenere in ordine la sede, i mezzi, le attrezzature, e partecipano a tutte le iniziative 

volte all’autofinanziamento della associazione ed alla rappresentanza della stessa;  

b) mantengono un comportamento in sede e nell’espletamento delle loro attività secondo quanto 

indicato nel presente regolamento per gli associati Volontari; 

c) non svolgono sevizi di urgenza e di trasporto infermi con ambulanze; 

d) possono svolgere servizio trasporto disabili, dare la copertura della sede, ricevere telefonate e 

gli allarmi del telesoccorso. Per queste attività saranno istruiti dalla Direzione dei servizi 

e) dovranno indossare l’abbigliamento associativo, stabilito dal Consiglio di amministrazione, 

durante le manifestazioni e le attività esterne 

f)  

COMPITI DEI VOLONTARI AUTISTI 
 

Art.35) L’autista è 1’unico responsabile dell’automezzo e deve essere in regola con le norme di legge e le 

eventuali prescrizioni annotate sulla patente. 
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Art.36) Sono ammessi alla guida degli automezzi adibiti a servizi di urgenza tutti quei Volontari effettivi 

che, avuto il  parere favorevole della Direzione dei servizi, previa prova pratica di guida, abbiano i 

seguenti  requisiti:  

a) almeno due anni di patente, l’anzianità e la categoria di patente previste dal  codice della strada; 

b) aver compiuto il ventunesimo anno di età, 

c) avere almeno sei mesi di anzianità di associazione come Volontari Effettivi 

d) aver superato  una prova teorico-pratica di Primo Soccorso  al giudizio del Direttore Sanitario 

o degli  istruttori dallo stesso delegati abilitante a svolgere i servizi a carattere di urgenza; 

e) condurre abitualmente un autoveicolo;  

f) presentare domanda scritta alla Direzione dei servizi; 

g) avere effettuato, secondo il programma e le indicazioni stabilite dalla Direzione dei servizi per 

ogni candidato, i rientri in affiancamento ad un autista con almeno due anni di anzianità.  

h) in deroga a quanto stabilito dalla lettera d del presente articolo, è possibile autorizzare alla 

guida tutti quei Volontari che, su loro richiesta, o su indicazione della Direzione dei servizi 

non possano svolgere servizi urgenti ma abbiano comunque superato il corso di primo livello 

abilitante allo svolgimento dei soli servizi  programmati e di trasporti non urgenti. Restando 

invariato quanto stabilito alle altre lettere. 

 

Art.37) I Volontari autisti che svolgono il servizio di trasporto disabili o svolgano servizi interni, e ne 

facciano richiesta, necessitano esclusivamente dell’autorizzazione della Direzione dei servizi per poter 

guidare i mezzi dedicati a tali servizi. 

 

Art.38) L’autista deve essere cosciente del servizio che sta svolgendo usando 1’automezzo secondo le 

disposizioni  impartite dalla Direzione dei servizi. Deve segnalare alla stessa eventuali avarie o incidenti 

occorsi, deve inoltre verificare che il carburante sia sufficiente per svolgere i servizi, successivi.  

 

Art.39) In ottemperanza alle vigenti norme di legge non è consentito, ai Volontari autisti, assumere 

bevande alcooliche,   e sostanze stupefacenti e non possono guidare con i guanti usati per lo svolgimento 

del servizio.  

 

Art.40) La velocità, il modo di condurre l’ambulanza e l’uso dei dispositivi dì segnalazione di emergenza 

sono applicati dall’autista  in base alle indicazioni  dei Volontari operanti nel vano sanitario o su 

indicazione del servizio di emergenza competente. Gli autisti devono attenersi, in qualunque caso, a tutte 

le norme  del codice della strada. Prima di iniziare il servizio devono accendere l’apparato radio o gli altri 

mezzi di comunicazione e spegnerli al rientro.  

 

Art.41) In caso di incidente o collisione con altro veicolo, l’autista deve accertarsi dell’incolumità delle 

persone trasportate e di quelle coinvolte, provvedere a rilevare i dati necessari per l’ assicurazione o 

almeno  i1 numero  di targa del veicolo coinvolto, se possibile compilare l’apposito modulo CID; deve, 

inoltre, accertarsi che  il mezzo sia in condizioni di sicurezza,  prima di proseguire il viaggio. Al rientro in 

sede deve avvisare la Direzione dei Servizi per l’avvio delle opportune pratiche. 

 

Art.42) L’autorizzazione alla guida dei mezzi di proprietà dell’Associazione sarà sospesa 

temporaneamente o revocata dalla Direzione dei servizi, per le  seguenti motivazioni: 

a) Grave infrazione del Codice della Strada; 

b) Uso indiscriminato dei dispositivi di segnalazione ottica ed acustica; 

c) Responsabilità provata, dovuta a negligenza, in incidenti stradali; 

d) Stato di salute fisica o psichica  e relative cure mediche che compromettano pericolosamente la 

guida; 

e) Ripetuti danneggiamenti agli automezzi; 

f) Mancato rispetto delle direttive impartite dai Volontari operanti nel vano sanitario e a quanto 



 8 

disposto dal servizio di emergenza competente; 

g) Aver raggiunto il settantesimo anno di età per i servizi urgenti; 

h) Aver raggiunto il settantacinquesimo anno d’età per i servizi non urgenti;  

Un’apposita Commissione di esperti, anche  esterni all’Associazione e nominata dal Consiglio di 

Amministrazione in accordo con la Direzione dei Servizi, potrà autorizzare annualmente alla guida i 

Volontari da essa ritenuti idonei oltre l’età stabilita dalle lettere g)  e h). 

Per quanto riguarda i servizi in convenzione con enti pubblici o privati, l’età per poter svolgere i servizi 

dovrà essere rispettata secondo quanto stabilito nella convenzione stessa e dai suoi regolamenti attuativi. 

 

Art.43) Se la squadra è composta  da più di un autista, quello  con maggior esperienza e formazione , 

dovrà stazionare nel vano sanitario.  

 

COMPITI DEI RESPONSABILI E DEI REFERENTI 
 

 Art.44) I Responsabili sono coloro che, in assenza di appartenenti agli organi e alle direzioni statutarie, 

assumono le decisioni necessarie per garantire il regolare svolgimento delle principali attività 

dell'Associazione, curando anche il decoroso comportamento degli Associati presso la Sede. Essi, in 

particolare, assolvono ai compiti elencati all’art.47 del presente Regolamento. 

 

Art.45) I Referenti sono coloro che, fra i Volontari, componenti la singola squadra, assumono i compiti di 

coordinazione dell'attività della stessa. Essi, inoltre, rappresentano il tramite tra la squadra e la Direzione 

dei servizi. 

Ogni squadra deve nominare un proprio referente che la rappresenti.  

 

Art.46) Assume il ruolo di responsabile, chi fra i Volontari presenti in sede possegga, in ordine di priorità, 

uno dei seguenti requisiti: 

 Essere stato membro della Direzione dei Servizi;  

 avere maggiore anzianità di servizio; 

 essere un referente; 

 aver partecipato, con esito positivo, al maggior numero di corsi di primo soccorso;  

 appartenere al personale sanitario con anzianità di servizio. 

 

 

Art.47) Durante l’espletamento del servizio, il responsabile deve: 

 accertarsi  che  i Volontari  ed  il  trasportato  siano assicurati  con le  apposite cinture di  sicurezza,  

ad eccezione per le deroghe concesse a norma di legge; 

 essere il responsabile della contabilità durante i servizi a lunga percorrenza e all’estero; 

 accertarsi, al ritorno dal servizio, che  siano  compilati gli appositi, fogli di viaggio e le eventuali 

ricevute,  tenendo conto delle normative impartite dalla Direzione dei servizi; 

 provvedere, in caso sia rifiutato il ricovero,  a  compilare  e far  firmare  al paziente  l’apposito  

spazio previsto sul rapportino od il modulo di manleva; 

 

Art.48) Durante la permanenza in sede, il responsabile deve : 

a) accertarsi che i servizi da svolgere siano coperti ed il comportamento in sede risponda alle norme 

contenute nel presente regolamento; 

b) adoperarsi per sedare o comporre eventuali divergenze, discussioni, atteggiamenti scorretti dei 

Volontari in sede;  

c) nel caso in cui, entro le ore 18.00, nessun Volontario abbia dato la propria disponibilità  per 

svolgere il servizio del mattino seguente, provvedere in merito o segnalare il fatto alla Direzione 

dei servizi; 

d) verificare che la squadra in uscita sia adeguata alle necessità del servizio  e della copertura della 

sede. 
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DIREZIONE DEI SERVIZI 
 

Art.49) La D. S. svolge i compiti indicati all’art 33 dello Statuto con i poteri dallo stesso conferiti. Essa 

inoltre : 

a) Si attiva con il Direttore sanitario, affinché siano organizzati corsi volti a fornire, ai Volontari, le 

nozioni di primo soccorso e quelle per l’impiego delle attrezzature in dotazione dell’associazione;  

b) Cura la consegna, all’atto dell’accettazione di un nuovo Volontario, di copia dello statuto e di 

regolamento interno, nonché del manuale di primo soccorso. 

c) Ha il compito di mantenere aggiornati ed in ordine, l’archivio corrente e  storico sia cartaceo che 

informatico di tutti i Volontari in conformità a quanto stabilito dalla legge sulla privacy, Essa deve 

inoltre provvedere alla corretta archiviazione delle disposizioni e procedure emanate durante il 

proprio mandato. 

d) propone ed organizza premiazioni o eventi a favore dei Volontari. 

e) Tiene i contatti con gli organi di informazioni per quanto riguarda i servizi svolti. 

f) Indice periodiche assemblee di Volontari.  

  
Art.50) La Direzione dei servizi coordina tutti i Volontari, per quanto riguarda i servizi e le attività di 

rappresentanza, di manifestazioni collaterali o di iniziative svolte su indicazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

E’ responsabile del parco macchine e delle attrezzature in dotazione. 

Tutti i Volontari sono gestiti dalla Direzione dei servizi sia per quanto riguarda i servizi, le attività di 

rappresentanza  e la partecipazione  a manifestazioni collaterali o ad iniziative svolte su indicazione del 

Consiglio di Amministrazione.  

 

Art.51) Tutta la corrispondenza, da e per l’esterno, deve essere protocollata dalla segreteria 

dell’Associazione. 

 

Art.52) La Direzione dei servizi potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, della 

collaborazione di Associati, affidando loro incarichi particolari di carattere organizzativo od 

amministrativo. Sarà compito degli incaricati, organizzare e coordinare le attività di loro competenza alle 

quali, se necessario, tutti i Volontari dovranno collaborare. 

 

Art.53) Per quanto riguarda le modalità per l’elezione della Direzione dei servizi, valgono le disposizioni 

contenute nell’apposito regolamento. 

 

DIRITTI DEI VOLONTARI 

Art.54) I Volontari hanno diritto di: 

 

a) frequentare la sede sociale, usufruire delle  attrezzature, dei giochi  e partecipare a tutte le attività 

ricreative  e formative; 

b) formulare proposte concrete e costruttive ed esporre le problematiche sull’andamento dell’ 

Associazione, alla Direzione dei servizi e/o al Consiglio di Amministrazione; 

c) Partecipare e votare nell’assemblea dei Volontari; 

d) candidarsi, a norma dell’apposito  regolamento, per la Direzione dei servizi; 

e) chiedere,  in  qualsiasi momento, un  colloquio con la Direzione dei servizi, che  dovrà svolgersi 

alla presenza di almeno due componenti; 

f) richiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria dei Volontari, con richiesta scritta e 

motivata su cui sia specificato l’argomento da porre all’ordine del giorno e sia firmata da almeno 

30 Volontari.  

g) essere assicurati contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi 

h) avere in dotazione l’abbigliamento fornito dalla Associazione, secondo quanto indicato 
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nell’allegato al  presente regolamento, sotto la denominazione “Abbigliamento Volontari ”. 

 

Art.55) Le votazioni nell’assemblea dei Volontari sono a maggioranza  relativa dei presenti ad eccezione 

per l'eventuale  votazione sulle dimissioni della Direzione dei servizi. In tale caso, sarà necessaria la 

maggioranza assoluta dei presenti che abbiano i requisiti  richiesti per eleggere la Direzione dei servizi. 

 

Art.56) I Volontari, possono prestare la loro opera presso un’altra analoga Associazione e conservano la 

qualifica  di Volontario, purché mantengano gli impegni assunti al momento dell’iscrizione 

all’Associazione. E’ necessaria, comunque, una accettazione scritta e concordata tra la P.A. Croce Verde 

e le altre Associazioni che permetta l’utilizzo della  divisa sociale di appartenenza. 

 

Art.57) Per ogni periodo di attività continuativa della durata di dieci anni, all’Associato Volontario sarà 

assegnato un riconoscimento stabilito dal Consiglio di amministrazione. Eventuali permessi concessi per 

periodi continuativi per più di un anno ai fini del riconoscimento di cui sopra dovranno essere recuperati. 

 

ABBIGLIAMENTO VOLONTARI 
 

Art.58) L’abbigliamento è da considerarsi dotazione personale per quanto riguarda la cura e l’uso, mentre 

la proprietà rimane della P.A. Croce Verde. Al cessare dell’attività in qualità di Volontario, lo stesso 

dovrà restituire tutte le dotazioni personali alla Direzione dei servizi. 

 

Art.59) Sono a carico del Volontario i lavaggi e le piccole riparazioni che si rendano necessarie. 

 I capi danneggiati durante lo svolgimento del servizio verranno riparati o sostituiti, quando il caso lo 

richieda, con spesa a carico della Croce Verde. 

 

Art.60) I Volontari sono tenuti a trattare con la massima cura l’abbigliamento in dotazione, prestando 

attenzione soprattutto alle istruzioni di lavaggio e stiratura riportate sulle targhette di ogni singolo capo. 

 

Art.61) All’atto della cessazione dell’attività di volontariato, l’Associato, ha l’obbligo di restituire le 

dotazioni personali nel più breve tempo possibile. Eventuali smarrimenti della dotazione personale 

dovranno essere comunicati immediatamente alla Direzione dei servizi. 

 

Art.62) L’abbigliamento è immatricolato per cui non è consentito lo scambio dei capi tra Volontari. 

Eventuali variazioni dovranno essere svolte dalla Direzione dei servizi. 

 

Art.63) I Volontari non possono circolare in divisa per le vie cittadine se non per ragioni di servizio. In 

occasione di eventi e manifestazione l’uso della divisa dovrà essere autorizzato dalla Direzione dei 

Servizi o dal Consiglio di Amministrazione.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art.64) Il Volontario che per gravi motivi di servizio e/o di comportamento incorre nella sospensione da 

parte della Direzione dei servizi, risulta conseguentemente sospeso anche come Associato. Per questo 

motivo non potrà frequentare i locali Associativi.  

 

Art.65) Tutte le disposizioni di servizio, affisse in bacheca, a firma della Direzione dei servizi, devono 

essere rispettate come parte integrante del regolamento. Esse saranno raccolte in un apposito raccoglitore 

disponibile per successive consultazioni da parte dei Volontari. 

 

Art.66) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vale quanto disposto nello Statuto Sociale. 

 

Art.67) I Volontari che non osserveranno le norme contenute nel presente Regolamento, incorreranno in 
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sanzioni disciplinari da parte della Direzione dei servizi che possono essere il richiamo verbale, 

l'ammonizione scritta, la diffida scritta, la sospensione dal servizio e la proposta di radiazione che dovrà 

essere deliberata dal Consiglio di amministrazione. 

 

Art.68) In occasione di incontri ufficiali, assemblee corsi e quant’altro la partecipazione dei volontari 

presenti in sede è obbligatoria, non è permessa altra attività o permanenza non partecipata in sede. 

 

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4.12.2015 sentito 

il parere delle assemblee dei Volontari in data: 7/11/2014, 8/1/2015 e --------- e sostituisce tutti i 

precedenti. 

 

      

        Il Consiglio di amministrazione  

 

__________________________ 

          

 

 

          La Direzione dei servizi 

                                                  

________________________ 

           

 

 

                                                                                                                       Il Direttore sanitario 

 

____________________ 
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ALLEGATO 1 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A FAVORE DELLA CROCE VERDE CHE 

DETERMINANO L’APPARTENENZA O MENO AI VOLONTARI EFFETTIVI E CHE GENERANO 

PUNTEGGIO QUALORA L’OBIETTIVO SIA LEGATO AI PUNTEGGI 

 

In accordo tra il Consiglio di amministrazione, la Direzione dei servizi e la Direzione sanitaria, sentita 

l’assemblea dei Volontari, per il raggiungimento dell’obiettivo dell’anno 2016, il punteggio annuale 

previsto è di 50 punti. Il non raggiungimento dello stesso, nell’arco dell’anno solare, ed il conseguente 

mantenimento o meno dello status di Volontario sarà oggetto di verifica, per ogni singolo caso, da parte 

della stessa Direzione dei servizi.   

 

 DESCRIZIONE        PUNTEGGIO 

 

a) Tutti i servizi (di qualunque tipo)       1 

b) Tutti i servizi oltre i 300 Km complessivi      3 

c) Ogni copertura notturna         3 

d) Ogni copertura in squadre organizzate(festiva, serale, ecc.)    2  

e) Partecipazione alle assemblee       1 

f) Partecipazione corsi aggiornamento       1 

g) Partecipazione alle premiazioni delle consorelle     1 

h) Partecipazione a manifestazioni in rappresentanza dell’Associazione    1 

i) Distribuzione calendari, biglietti lotteria ecc:     1 

j) Collaborazione per organizzare manifestazioni od attività in  

   favore dell’immagine dell’autofinanziamento dell’associazione   1 

 

I Volontari Affiliati per il 2016 saranno oggetto di valutazione da parte della Direzione dei Servizi e del 

Consiglio di Amministrazione in quanto non è ancora possibile valutare un’ idoneo obiettivo in quanto 

non c’è uno storico sul quale fare delle valutazioni. 

Verrà comunque assegnato loro 1 punto per ogni manifestazione o giornata di attività svolta 

 

Conservano la qualifica di Volontario, o la acquisiscono quella di Volontario affiliato, gli Associati 

chiamati a ricoprire ruoli istituzionali, a seguito di elezioni o nomine, e per incarichi continuativi anche di 

rappresentanza.  
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ALLEGATO 2 

 
DISPOSIZIONI DELLA D.S. PER LA DOTAZIONE PERSONALE 

 

Volontari operativi (urgenza e servizi programmati):  

 

DIVISA ROSSA COMPLETA  

Giacca e pantalone reverse 

Felpa blu 

Polo bianca (preferibilmente stampata) 

T-shirt blu 

Scarponi  

 

Tutti i nuovi volontari:  

 

DIVISA ARANCIO COMPLETA 

Giacca e pantalone galaxy o rescue force 

Felpa blu  

Polo bianca  

T-shirt blu 

Scarpe comode  

 

Autisti e accompagnatori servizio disabili   

Volontari affiliati  

Soci che collaborano temporaneamente (calendari, biglietti lotteria) 

 

DIVISA ARANCIO  

Giacca arancio galaxy 

Pantalone blu o jeans  

Felpa blu  

Polo bianca (preferibilmente ricamate) 

Scarpe comode 

 

Volontari allievi 

 

DIVISA ARANCIO  

Giacca arancio galaxy 

Pantalone blu o jeans 

Felpa blu  

Polo verde 

Scarpe comode 

 


