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IL DIRIGENTE

Visto l’art.3 della legge regionale del 17 marzo 2000 n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n.44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione. Modifiche alla legge regionale del 17 marzo 2000 n. 26 (Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale)” ed in particolare l’art.8 inerente le competenze del Dirigente
responsabile di Settore;

Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n.7087 del 28.11.2003 con il quale nell’ambito
della Direzione Generale della Presidenza è stato costituito il settore Sistema regionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.112 del 04.07.2005 con il quale sono state
confermate le competenze della Direzione Generale della Presidenza già previste nel decreto P.G.R. n.
203/2003;

Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5738 del 27 Ottobre 2005 con il quale alla
sottoscritta è stata attribuita la responsabilità del Settore Sistema regionale di protezione civile;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n.67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile
e disciplina della relativa attività;

Richiamati rispettivamente l’art.13 che ha istituito l’elenco regionale e l’art.15 della Lr n.67/2003 che rinvia
ad apposito regolamento le modalità ed i criteri per l’iscrizione all’elenco regionale del volontariato in
questione;

Visto il “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile”
emanato, in attuazione dei citati artt.13 e 15 della Lr n.67/2003, con Decreto del Presidente della Giunta
regionale il 3 marzo 2006, n.7/R e richiamati in particolare:

��l’art.4 comma 1 e 2, in cui sono specificati i requisiti che le organizzazioni di volontariato devono
possedere al fine di iscriversi all’elenco;

��l’art.5 comma 1 che disciplina la struttura dell’elenco articolandola in una parte regionale, ove sono
raccolte le organizzazioni che esercitano attività di rilievo regionale, e in dieci parti provinciali dove sono
riportate le altre organizzazioni;

��l’art.5 comma 2 con il quale sono stati indicati i criteri che dovranno contraddistinguere le attività di
rilievo generale, la cui definizione è comunque rinviata ad un apposito decreto dirigenziale;

��l’art.5 comma 3 ai sensi del quale ove l’organizzazione abbia sezioni operative in più province, ogni
sezione è inserita nella parte provinciale di competenza;

Visto il decreto 3 luglio 2006, n.3232 con il quale è stata approvata la modulistica per l’iscrizione all’elenco
delle sezioni operative delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e sono state individuate le
seguenti attività di rilievo regionale: attività di soccorso sanitario riportate all’allegato 2/B del citato decreto
n.3232 e attività di soccorso e salvataggio di cui alla convenzione sottoscritta tra Regione Toscana e
S.A.S.T.;



Visto il decreto dirigenziale n.2127 del 20/05/08 con il quale è stato approvato la prima volta l’Elenco
regionale del volontariato di cui all’art.13 della Lr 67/2003 e del DPGR n.7/R/2006 composto di un
Allegato A – Elenco parte regionale e un Allegato B – Elenco parte provinciale diviso per le dieci province
di cui si compone la Regione Toscana;

Viste le domande di iscrizione all’Elenco regionale presentate dalle Organizzazioni di Volontariato dopo
l’approvazione dello stesso, pervenute all’ufficio e acquisite agli atti;

Preso atto che a ciascuna organizzazione di volontariato al momento dell’istruttoria della domanda è stato
attribuito, così come ad ogni singola sezione operativa dell’organizzazione, un numero identificativo
riportato rispettivamente nella I° colonna (identificativo della organizzazione) e nella IV° colonna
(identificativo della sezione operativa) che dovrà essere riportato nella richiesta di autorizzazione inviata
dagli Enti locali alla Regione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14 della L.r  n.67/2003;

Preso atto dell’istruttoria svolta sulle domande presentate dalle Organizzazioni di Volontariato;

Ritenuto di indicare nell’allegato “1” quale parte integrale e sostanziale del presente atto le Organizzazioni
di volontariato che hanno positivamente superato l’istruttoria ai fini dell’iscrizione nell’Elenco regionale del
volontariato ai sensi del citato decreto n.323/2006;

Ritenuto di procedere all’iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato indicate nell’allegato”1” del
presente atto nell’Elenco regionale del volontariato approvato con decreto n. 2127 del 20/05/08
rispettivamente:

• nella parte regionale dell’elenco del volontariato (allegato A del decreto n. 2127 del 20/05/08) le
Organizzazioni di volontariato che svolgono attività di rilievo regionale ai sensi del decreto
n.3232/2006;

• nella parte provinciale dell’elenco del volontariato (allegato B del decreto n. 2127 del 20/05/08 ) le
Organizzazioni di Volontariato che svolgono altre attività;

DECRETA

1) di procedere all’iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’allegato “1” parte integrante
e sostanziale del presente atto nell’Elenco regionale del volontario approvato con decreto n.2127 del
20/05/08 rispettivamente:

• nella parte regionale dell’elenco del volontariato (allegato A del decreto n. 2127 del 20/05/08)
le Organizzazioni di Volontariato che svolgono le attività di rilievo regionale ai sensi del decreto
n.3232/2006;

• nella parte provinciale dell’elenco del volontariato (allegato B del decreto 2127 del 20/05/08 le
Organizzazioni di Volontariato che svolgono altre attività.



Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2 , lett. A) della L.R.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente
sulla banca dati degli atti amministrativi regionali.

Il Dirigente
 Cristina Francini


