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IL DIRICENTE
Vistoquantodispostodell'art2 dellaLR U09'"Iestounicoin materiadi oryanizzrzione
e personale"
che
i ramortita gli organidi direzione
politicae diígenza;
definisce
Visti gli arlt 6 e 9 delladchiamata
LR l/09, inerentile compet€nze
deir€sponsabili
di settore;
Visto il d€cretodel DirettorcGenerale
dellaPresidenza
n,7087del 28.11.2003
con il qualenell'ambito
dela Dir€zioneGenerale
d€llaPr€sidenza
è statocostitlitoil s€îtoreSist€rna
r€gionale
di protEzione
civil€;
Visto il decretodel Presidente
della Giuntar€gionalen.112del 04.07.2005con il quale sonostate
confematgle compelenze
dellaDirezioneGenemledellaResidenzagia previstenel dectetoP.G.R.n.
203D003;
Visto il deqeîodel DireúorcGenerale
dellaPr€sidenza
n, 5738del 27 OttobrE2005con il qualealla
la
sottoscdfta
è stataattribuiîa rcsponsabilità
delS€ttorcSistema
regionale
di protezione
civile;
Vistafa feggeregionale
29 dicanttre2003n67 "frinamento delsistema
rcgionaledellapotezionecivile
e disciplin dellarclativaativiti
Nchiamatirispettivamente
farrl3 chehaistihritoI'elencoregionale
e l'artl5 dellaLr n.672003cherinvia
ad alpositor€golamento
le modalided i criteriper l'iscrizioneall'elerrcorcgionaledel volontadaloin
quesÎione;
Visto il 'lRegolamento
sulle organizazionidi volontariatoche wolgonoafività di proîezionecivile'
emanato,in altuazionedei citatiaú13 e 15dellaLr n.67r003,conDeq€todel President€
dellaGiunta
regionale
il 3 marzo2006n.7,&.e richiamatiin porticolare:
I'arL4commaI e 2, in cui sonospecificatii requisitiche le organizazionidi volontariaodevono
pos.sedere
al fmedi isoriveniall'elenco;
I'art 5 comrnaI chedisciplinala stsuttura
dell'elencoaÉicolandola
in wa p6lteregionale,ove sono
mccolrele organizazionicheesercitano
afivita di dliwo rcgionale,
e in diecipartiprovincialidovesono
riportatele alte organizazioni;
l'aú5 comrna2 con il qualesonosati indicatii crit€richedovrannocontraddistinguere
le afivita di
rinviataaduÍ apposito
rilievogenemle,
la cui definizione
è comunque
decntodÍigenziale,
l'aÉ5 comma3 ai s€nsidel qual€ove l'organizazioneabbias€zionioperativein più province,ogni
s€zione
è insedtanellapolteprovinciale
di competenza;
Vistoil decr€to3 luglio2mqn.3232c.onil qll€Ieè stataapprovata
la modulisicaperI'iscùione all'elenco
delleorganizazionidi volontariato
di proteionecivile e sonostÀteindividuatele
dellesezionioperarive
seguenti
atività di rilievoregionale:
arività di soccorso
sanitarioriportateall'allegaro
2,tsdelcitatodecr€to
n.3232e attività di soccorsoe salvataggio
di cui alla convenzione
sottoscritta
ù'a RegioneToscanae

s.A.s.T.;
con il qualeè statoapprovatola primavolta l'Elenco
Visto il deccto dirigenzhler.2I27 del20105/08
e del DPGRn.7/M006 compostodi un
regionaledef volonîarialodi cui all'aÉ13 dell, b 6712003

parter€gioMlee unAllegaîoB - Elencoparteprovinciale
AllegatoA - Elenc-o
divisoper Iedieciprovinct
di cui si componela RegioneToscana;
Viste le domandedi iscrizioneall'Elencoregionalepresentate
dalleOrganizzrzioni
di Volontariatodopo
I'approvazione
dellostesso,
pervenute
all'ufficioe acquisite
agliatti;
Pr€soafo ch€a ciascúaorganizazione
di volontadalo
al momentodell'ishuttoriadelladomandaè stato
aftibuito, così come ad ogni singolasezioneoperativadell'organizrzione'un numeroidentificafivo
riporlato risp€úivamente
nella [o colonru (identificafivodella organizzazione)
e nella IVo colonna
(idenfificafivodellasezioneopemtiva)chedovnÀessereriportalonellarichiestadi aúorizazioneinviata
daglituti localiallaRegione
ai sensie pergli effeCidi cui all'art14dellaL.r n.672003:
prEsentate
PresoaÍo dell'istruttoria
svoltasulledomande
dalleOrgani-zjzionidi Volontariato;
"1" qt|alepaÍe infegmlee sostanziale
Ritenutodi indicarcnell'allegaro
delpr€sente
attole Organizzazioni
di volontarialo
chehaÍro positivarnenîe
superato
l'isfuttoriaai fini dell'iscrizione
nell'Elencoregionale
del
volontariatoai sensidelcitaîodecr€ton.3232006t
Ritenutodi proceder€all'iscdzionedelle Organizazionidi Volontadaloindicatenell'allegato"l"del
presenteaîto nell'Elencoregionaledel volontariatoapprovatocon decr€ion, 2127 del 20105/08
risp€ttiva.mente:
.

nellapùte regionaledell'elencodel volonîariato(allegaroA del decreton. 2127del2U05/08)le
Orgntrzzuionidi volontaiatoche svolgonoardvitàdi rilievo rcgionaleai sensidel decreto
n.3232D006;

.

(allegatoB deldecr€ton, 2127del20/05/08) le
nelfapartepmvincialedell'elencodelvolontariaro
ch€svolgono
alÍ€ afivitÀ;
OBanizazionidi Volontariaîo
DECRETA

l) di procedere
all'iscrizione
delleOrganizazionidi Volontadato
di cui all'allegato"1" parteintegrante
e sostarEiale
del pr€s€nte
attonell'Elencoregionaledel volontarioappovatocondec.eton,2127del
20105/08
rispettivamente:
.

(allegatoA del decretoî.2127 del20l05lù8)
dell'elencodelvolontariato
nellapa.ller€gionale
chesvolgonole attividdi rilievoregionale
ai sensideldecreto
le Organizazionidi Volontadato
n.3232D006;

.

(allegaro
nellaparteprovincialedell'elencodelvolontariato
B deldeqeto2127del20/05/08le
Organi-zazioni
di Volontariato
chesvolgono
alte aÍivitià.
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