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IL DIRICENTE

Visto quanto disposto dell'art 2 della LR U09 '"Iesto unico in materia di oryanizzrzione e personale" che
definisce i ramorti ta gli organi di direzione politica e diígenza;

Visti gli arlt 6 e 9 della dchiamata LR l/09, inerenti le compet€nze dei r€sponsabili di settore;

Visto il d€creto del Direttorc Generale della Presidenza n,7087 del 28.11.2003 con il quale nell'ambito
dela Dir€zione Generale d€lla Pr€sidenza è stato costitlito il s€îtore Sist€rna r€gionale di protEzione civil€;

Visto il decreto del Presidente della Giunta r€gionale n.112 del 04.07.2005 con il quale sono state
confematg le compelenze della Direzione Genemle della Residenza gia previste nel decteto P.G.R. n.
203D003;

Visto il deqeîo del Direúorc Generale della Pr€sidenza n, 5738 del 27 OttobrE 2005 con il quale alla
sottoscdfta è stata attribuiîa la rcsponsabilità del S€ttorc Sistema regionale di protezione civile;

Vista fa fegge regionale 29 dicanttre2003 n67 "frinamento del sistema rcgionale della potezione civile
e disciplin della rclativa ativiti

Nchiamati rispettivamente farrl3 che ha istihrito I'elenco regionale e l'artl5 della Lr n.672003 che rinvia
ad alposito r€golamento le modalid ed i criteri per l'iscrizione all'elerrco rcgionale del volontadalo in
quesÎione;

Visto il 'lRegolamento sulle organizazioni di volontariato che wolgono afività di proîezione civile'
emanato, in altuazione dei citati aú13 e 15 della Lr n.67r003, con Deq€to del President€ della Giunta
regionale il 3 marzo 2006 n.7,&. e richiamati in porticolare:

I'arL4 comma I e 2, in cui sono specificati i requisiti che le organizazioni di volontariao devono
pos.sedere al fme di isoriveni all'elenco;

I'art 5 comrna I che disciplina la stsuttura dell'elenco aÉicolandola in wa p6lte regionale, ove sono
mccolre le organizazioni che esercitano afivita di dliwo rcgionale, e in dieci parti provinciali dove sono
riportate le alte organizazioni;

l'aú5 comrna 2 con il quale sono sati indicati i crit€ri che dovranno contraddistinguere le afivita di
rilievo genemle, la cui definizione è comunque rinviata ad uÍ apposito decnto dÍigenziale,

l'aÉ5 comma 3 ai s€nsi del qual€ ove l'organizazione abbia s€zioni operative in più province, ogni
s€zione è insedta nella polte provinciale di competenza;

Visto il decr€to 3 luglio 2mqn.3232 c.on il qll€Ie è stata approvata la modulisica per I'iscùione all'elenco
delle sezioni operarive delle organizazioni di volontariato di proteione civile e sono stÀte individuate le
seguenti atività di rilievo regionale: arività di soccorso sanitario riportate all'allegaro 2,ts del citato decr€to
n.3232 e attività di soccorso e salvataggio di cui alla convenzione sottoscritta ù'a Regione Toscana e
s.A.s.T.;

Visto il deccto dirigenzhle r.2I27 del20105/08 con il quale è stato approvato la prima volta l'Elenco
regionale def volonîarialo di cui all'aÉ13 dell,� b 6712003 e del DPGR n.7/M006 composto di un



Allegato A - Elenc-o parte r€gioMle e un Allegaîo B - Elenco parte provinciale diviso per Ie dieci provinct
di cui si compone la Regione Toscana;

Viste le domande di iscrizione all'Elenco regionale presentate dalle Organizzrzioni di Volontariato dopo
I'approvazione dello stesso, pervenute all'ufficio e acquisite agli atti;

Pr€so afo ch€ a ciascúa organizazione di volontadalo al momento dell'ishuttoria della domanda è stato
aftibuito, così come ad ogni singola sezione operativa dell'organizrzione' un numero identificafivo
riporlato risp€úivamente nella [o colonru (identificafivo della organizzazione) e nella IVo colonna
(idenfificafivo della sezione opemtiva) che dovnÀ essere riportalo nella richiesta di aúorizazione inviata
dagli tuti locali alla Regione ai sensi e per gli effeCi di cui all'art 14 della L.r n.672003:

Preso aÍo dell'istruttoria svolta sulle domande prEsentate dalle Organi-zjzioni di Volontariato;

Ritenuto di indicarc nell'allegaro "1" qt|ale paÍe infegmle e sostanziale del pr€sente atto le Organizzazioni
di volontarialo che haÍro positivarnenîe superato l'isfuttoria ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale del
volontariato ai sensi del citaîo decr€to n.3232006t

Ritenuto di proceder€ all'iscdzione delle Organizazioni di Volontadalo indicate nell'allegato"l" del
presente aîto nell'Elenco regionale del volontariato approvato con decr€io n, 2127 del 20105/08
risp€ttiva.mente:

. nella pùte regionale dell'elenco del volonîariato (allegaro A del decreto n. 2127 del 2U05/08) le
Orgntrzzuioni di volontaiato che svolgono ardvità di rilievo rcgionale ai sensi del decreto
n.3232D006;

. nelfa parte pmvinciale dell'elenco del volontariaro (allegato B del decr€to n, 2127 del 20/05/08 ) le
OBanizazioni di Volontariaîo ch€ svolgono alÍ€ afivitÀ;

DECRETA

l) di procedere all'iscrizione delle Organizazioni di Volontadato di cui all'allegato "1" parte integrante
e sostarEiale del pr€s€nte atto nell'Elenco regionale del volontario appovato con dec.eto n,2127 del
20105/08 rispettivamente:

. nella pa.lle r€gionale dell'elenco del volontariato (allegato A del decreto î.2127 del20l05lù8)
le Organizazioni di Volontadato che svolgono le attivid di rilievo regionale ai sensi del decreto
n.3232D006;

. nella parte provinciale dell'elenco del volontariato (allegaro B del deqeto 2127 del20/05/08le
Organi-zazioni di Volontariato che svolgono alte aÍivitià.

Il gesente atto, soggetlo a pubblicazione ai s€nsi dell'articolo 18, comma 2 , lett. A) della L.R
23D002 in quanto conclusivo del proc.edimento amminisrrativo regionalg è pubblicato integralnente
sùlla b6nca dati degli ati amminìsrativi regionali,

Il Dirigent€
Cristina Francini


