REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25 /1 2 DEL 1.6.2005

—————

Oggetto:

Certificazioni sull’idoneità fisica del personale appartenente alle organizzazioni di
volontariato impegnato in attività antincendio boschivo. Disposizioni gestionali e
finanziarie (legge n. 353 / 200 0, art. 7 e L.R. n. 3/1989, artt.1 e 17).

Gli Assessori della Difesa dell’Ambiente e dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale riferiscono che la
L.R. 17.1.1989 n. 3, al punto 1 dell’art. 1, stabilisce che la Regione promuove, d’intesa con i
competenti organi dello Stato, degli enti locali e con il concorso delle Associazioni di Volontariato,
interventi di protezione civile diretti a tutelare l’incolumità del singolo e delle popolazioni, i beni, le
attività produttive e l’ambiente dai danni e dai pericoli derivanti da eventi calamitosi anche provocati
dell’uomo. L’art. 17, comma 1, della stessa L.R. 3/89 dispone inoltre che la Regione deve fornire
alle Associazioni di Volontariato ogni forma possibile di supporto tecnico ed organizzativo.
Gli stessi Assessori riferiscono inoltre che la L. 21.11.2000 n. 353 all’art. 7, comma 3 lett. b) (Legge
quadro in materia di incendi boschivi) dispone che il personale appartenente alle organizzazioni di
Volontariato impegnate, a supporto e collaborazione di soggetti istituzionali, in attività di lotta attiva
contro gli incendi boschivi siano dotati, tra l’altro, di certificati di idoneità fisica.
In applicazione della citata norma quadro in materia antincendio, ogni anno gli operatori del
volontariato, iscritti nel Registro regionale – settore Ambiente, cat. Antincendio - impegnati in
operatività Antincendio boschivo, sono sottoposti alle visite mediche presso i presidi medici
territoriali gestiti dalle A.S.L..
Dette visite rappresentano per le Associazioni, che operano con scarse risorse, un notevole
impegno finanziario anticipato dalle stesse. Il rimborso viene poi effettuato dal Servizio regionale di
Protezione Civile solamente ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute, sempre a chiusura
delle operazioni relative alla annuale Campagna Antincendi, previo accertamento per esse
dell’avvenuta operatività.
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A ciò occorre aggiungere che per l’effettuazione degli accertamenti medici non esiste al momento
alcuna disposizione che renda i tempi di attesa per la loro effettuazione compatibili con l’inizio della
Campagna annuale antincendi.
Si sottolinea infatti che negli anni trascorsi, a causa dei ritardi nell’effettuazione delle visite mediche
obbligatorie, diversi volontari non hanno potuto prestare la propria collaborazione nell’ambito della
lotta attiva contro gli incendi.
La Giunta regionale, in accoglimento di quanto proposto dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente e
dall’Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, constatato che i Direttori Generali hanno
espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

1) di dare mandato all’Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale perché, per quanto di
propria competenza, dia disposizioni ai Direttori Generali delle A.S.L. affinché:

− le richieste per l’effettuazione delle annuali visite mediche obbligatorie, da parte delle
organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro regionale – settore Ambiente, cat.
Antincendio -impegnate in attività antincendio, siano soddisfatte assegnando ad esse la
massima priorità e comunque che le stesse visite siano effettuate entro la data di avvio del
Piano Annuale Antincendio 2005 che a breve termine verrà sottoposto all’approvazione
della Giunta regionale;

− gli oneri relativi all’effettuazione delle visite mediche siano contabilizzati dalle A.S.L. non più
a carico delle singole Associazioni, ma a carico del Servizio regionale di Protezione Civile
dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente;

2) di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente perché, per quanto di competenza ed
in attuazione del disposto di cui all’art. 9, commi 1 e 2 della L.R. n. 31/1998, adotti iniziative
afferenti alla applicazione delle citate disposizioni di carattere finanziario affinché le suddette
prestazioni fatturate dalla A.S.L. vengano liquidate a valere sull’apposito capitolo di spesa
05260-00 dell’UPB S05.073 in capo al Servizio Protezione Civile dell’Assessorato.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gianfranco Duranti

Renato Soru

2/ 3

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/12
DEL 1.6.2005

3/ 3

