
 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

NORME GENERALI 

Art.1 
L’attività dell’Associazione “Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta” è svolta da Soci 
Attivi che volontariamente e gratuitamente prestano la loro opera di assistenza, pronto 
soccorso e sociale conformemente ai dettati statutari. 
 

Art.2 
L’ammissione a Milite Attivo Volontario richiede i seguenti requisiti: 
Ø aver compiuto il 18° anno di età 
Ø possedere attitudini morali e requisiti fisici, (presentando un certificato di sana e 

robusta costituzione fisica), comprovati dalla Direzione Sanitaria dell’Associazione 

Art.3 
Il richiedente deve presentare domanda su apposito stampato della P.A. completo con tre 
foto tessera recenti e firmerà contestualmente la liberatoria in materia di trattamento dati 
personali (ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 30/06/2003 n° 196). Il richiedente terrà altresì un 
incontro con il Direttore Sanitario.  

Art.4 
Il Consiglio Direttivo, dopo aver assunto le debite informazioni deciderà in merito 
all’ammissione. 
Il Consiglio Direttivo non è tenuto a rendere pubblicamente noti i motivi di un mancato 
accoglimento. 

Art.5 
Una volta ammesso il Socio Volontario deve essere in regola, entro un mese, con la quota 
associativa vigente. 

Art.6 
In caso di morosità il Socio Volontario verrà avvisato con nota scritta. Permanendo tale 
morosità oltre il mese del ricevimento dell’avviso scritto il volontario verrà sospeso 
dall’Associazione a norma di Statuto. Tale sospensione avrà la durata dell’anno per cui non 
è stata versata la quota; il Socio potrà essere riammesso l’anno successivo al momento del 
versamento.  

Art.7 
Il Volontario ammesso al Servizio acquisisce il titolo di Allievo Milite. In questa condizione 
può effettuare il servizio solo affiancando l’equipaggio effettivo. 
 



Art.8 
L’allievo milite è tenuto alla frequenza obbligatoria del 1° Corso utile di Pronto Soccorso. 
Il milite effettivo che per 6 (sei) mesi non effettua servizi, senza validi motivi, è tenuto a 
ripetere l’esame ritornando ad effettuare i servizi ordinari facendo il percorso di cui all’ 
articolo 10 Norme Generali. 

Art.9 
Alla fine di tale corso un esame attesterà l’idoneità al proseguo dell’attività di allievo milite. 

Art.10 
Con il superamento dell’esame e la prestazione registrata di 80 ore di servizio il Consiglio 
Direttivo ratificherà all’allievo la sua nuova posizione di milite volontario 

Dopo ulteriori 80 ore di servizio registrate come soccorritore sul turno “ordinario”, 
( ricoveri, dimissioni, visite specialistiche, dialisi, ect.), sentito il parere del Direttore 
Sanitario, il volontario  potrà accedere, come “Terzo” (osservatore), al servizio “118”. 

Effettuato un percorso di 20 (venti) uscite annotate su un apposito modulo e 
ratificato dal Direttore Sanitario, si assumerà la qualifica di “Soccorritore in Emergenza”. 

La deroga all’art.10 commi 1, 2, 3, e quindi accedere direttamente al 
servizio 118, è di sola competenza del Direttore Sanitario. 

Art.11 
Con motivata relazione, il Direttore Sanitario può stabilire che l’allievo effettui ulteriori 6 
mesi di prova e ripeta il corso di formazione. 
 
Art.12 
Un ulteriore giudizio negativo impone al Consiglio Direttivo l’allontanamento dall’attività di 
Volontariato attivo dell’allievo. 
Egli potrà continuare a prestare la sua opera in attività che non prevedono il Pronto 
Soccorso ed il Trasporto Infermi. 

Art.13 
Acquisito il diritto di appartenenza a Milite Volontario Attivo, egli si impegna all’osservanza 
di tutte le norme statutarie e del presente regolamento nonché di eventuali norme il C.D. 
riterrà opportuno emanare per il buon andamento del Servizio e per il decoro 
dell’Associazione. 
Eventuali comportamenti negativi nei confronti della stessa associazione e nei confronti di 
altri volontari e dei terzi, previa relazione scritta da parte del Comandante, prevedono il 
deferimento del Volontario al C.D. per i provvedimenti del caso. Il Socio Volontario verrà 
informato dal C.D. ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. In attesa di un 
giudizio il Volontario è comunque sospeso dai servizi con notifica scritta personale e 
all’Albo dell’Associazione. 
I provvedimenti saranno presi a norma di Statuto da parte del C.D.; verso tali 
provvedimenti il Volontario può opporsi convocando il Collegio dei Probiviri, la decisione 
dei Probiviri, è inappellabile. 
  



Art.14 
Tutti i militi volontari attivi nell’associazione da almeno un anno possono partecipare alle 
attività di Protezione Civile. Il suddetto svolgimento è subordinato alla regolarità dei turni 
di cui all’ art.3 delle norme di servizio. 
 

NORME ISTITUZIONALI 

Art.1 
La Direzione dei servizi e la Responsabilità del corretto andamento dell’Associazione è 
affidata ad un milite, sia  Volontario che dipendente che acquisisce la qualifica di 
Comandante del Corpo dei Militi . 

Art.2 
Il Comandante viene scelto dal C.D., di cui non  può far parte; al C.D. possono pervenire 
proposte nominative da parte del Corpo Militi utili ai fini della scelta. 

Art.3 
Il Comandante resta in carica fino ad elezione di un nuovo C.D. ( 3 anni) e finchè questo 
non lo avrà riconfermato alla Direzione dei servizi o eletto un nuovo Comandante. 

Art.4 
Il Comandante riferisce direttamente al C.D. al quale può far pervenire per iscritto o 
verbalmente, proposte operative e provvedimenti da assumere. 
Il C.D. richiede al Comandante, quando necessario, relazioni scritte sul comportamento dei 
Volontari, su particolari disposizioni nei servizi e sull’andamento dell’Associazione 

Art.5 
Il Comandante assiste alle riunioni , se convocato ,e  la sua presenza ha valore consultivo. 

Art.6 
Il Comandante propone al C.D. i suoi Collaboratori ( che restano in carica per tutta la 
durata del Consiglio Direttivo- 3 anni) responsabili delle varie attività dell’Associazione: 
• Vice comandante 
• responsabile autoparco 
• responsabile allievi 
• responsabile degli approvvigionamenti  
• responsabile della conduzione della sede sociale  
• responsabile delle attrezzature sanitarie 
• responsabile accreditamento e della qualità 
• responsabile della privacy 
• responsabile della sicurezza 
   
Il C.D., di norma, ratifica tali proposte. Un eventuale non accordo deve essere motivato 
per iscritto al Comandante stesso. 
Il comandante resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo, salvo eventuali 
dimissioni nel qual caso decadono anche tutti i Responsabili nominati. 



Art.7 
Tali nomine non  sono incompatibili con l’appartenenza al C.D. 

Art.8 
Tutti i Responsabili riferiscono al Comandante  

Art.9 
Il Vice Comandante è il diretto Collaboratore del Comandante e lo sostituisce in caso di 
sua assenza. 

Art.10 
Il Responsabile dell’Autoparco è tenuto alla perfetta manutenzione degli automezzi 
dell’associazione.  
Sceglie le officine meccaniche alla riparazione dei mezzi in base al criterio dell’idoneità e 
dell’economicità 
Ferma i mezzi non ritenuti idonei al servizio. 
Dà disposizioni sull’utilizzo prioritario dei mezzi rispettando l’anzianità degli stessi 
nell’intento di preservare i più recenti. 
Riferisce al Comandante, e/o al suo referente in C.D., sul suo operato e su ogni problema 
che ritenga opportuno debba essere riportato in C.D. 
Per qualsiasi spesa deve avere autorizzazione dall’Amministratore.. 
Il Responsabile dell’autoparco, previa relazione al Comandante, può fare osservazioni sulla 
guida dei Volontari ai quali può essere tolto il permesso di guidare qualora il C.D. rilevasse 
in tale relazione scritta motivati elementi di pericolosità o negligenza.  
 

Art.11 
Il Responsabile degli Allievi è tenuto alla formazione pratica e sanitaria di questi. 
Segue gli Allievi nel loro operato; li istruisce e relaziona al Comandante sulla loro idoneità. 
Partecipa agli esami del Corso di Pronto Soccorso. 
  

Art.12 
Il Responsabile  della conduzione della sede sociale provvede al suo corretto utilizzo, 
provvede a quanto necessario per il decoro della sede e al funzionamento della stessa. 
Spese straordinarie devono essere preventivamente approvate dal C.D. 
 

Art.13 
Il Responsabile delle attrezzature sanitarie  provvede che queste siano sempre funzionanti 
ed idonee. 
Controlla l’allestimento sanitario delle autoambulanze e della sede. 
Provvede a far eseguire la disinfezione della sede e la sanificazione delle autoambulanze 
una volta al mese. 
Dopo il trasporto di malato infetto va eseguita la disinfezione del mezzo. 
Ha in carico i farmaci di cui registra e controlla regolarmente la scadenza  e provvede alla 
sostituzione degli stessi ed alla loro acquisizione sentito il parere del Direttore Sanitario. 
Propone gli acquisti di carattere sanitario, sentito il parere vincolante del Direttore 
Sanitario 



 

NORME DI SERVIZIO 

Art.1 
Tutti i militi sono tenuti ad osservare il più scrupoloso segreto e la massima discrezione su 
quanto possono essere venuti a conoscenza nell’espletamento del loro servizio o in 
conseguenza di questo 
Per eventuali chiarimenti ci si può rivolgere al Comandante o al Direttore Sanitario. 

Art.2 
Tutti i militi, durante il servizio, sono tenuti ad indossare la divisa dell’Associazione che la 
stessa provvederà a fornire. 
Di questa non può essere fatto uso improprio o arbitrario. 
  

Art.3 
Tutti i militi sono tenuti a prestare con continuità il proprio servizio effettuando un minimo 
di 14 ore mensili di servizio, salvo gravi motivi personali, al fine di mantenere un’adeguata 
preparazione per lo svolgimento dell’attività. In questo modo si indica un minimo di 160 
ore annue da effettuarsi in ambulanza. 
Tutti i militi che alla data del 30 giugno non sono in media con i turni verranno convocati 
dal Direttore Sanitario, il quale valuterà le condizioni di idoneità per il proseguimento del 
servizio stesso. 

Art.4 
Tutti i volontari hanno l’obbligo della puntualità al turno scelto. 
Chi, per gravi motivi, non può far fronte a tale puntualità è tenuto personalmente a 
cercare un sostituto segnalando tale sostituzione al responsabile in servizio. 
Nell’impossibilità di trovare un sostituto il volontario è tenuto ad avvisare il Comandante. 

Art.5 
Durante il servizio nessuno può allontanarsi se non in caso di comprovata necessità, e 
comunque dopo essersi fatto sostituire. 

Art.6 
I servizi sono svolti esclusivamente a titolo gratuito; eventuali compensi personali e offerte 
debbono essere versati all’Associazione, tali fondi contribuiscono all’acquisto delle divise e 
di quanto ritenuto opportuno per una migliore conduzione della sede e per un miglior 
conforto di servizio. 
I militi possono fare proposte su quanto ritengono più utile a questi fini. 

Art.7 
All’inizio ed al termine di ogni turno i militi sono tenuti al controllo della efficienza e della 
pulizia delle autoambulanze e delle relative attrezzature. Nello specifico tutti i militi sono 
tenuti a presentarsi in  tempo utile ad effettuare le check-list prima dell’inizio di ogni turno 
(almeno un quarto d’ora prima) 



Art.8 
Il Conducente dell’autoambulanza è tenuto al rispetto delle norme del codice della strada, 
alla buona conduzione del mezzo ed al controllo del suo ottimale funzionamento, 
Ogni sua annotazione deve pervenire al responsabile dell’autoparco che provvederà in 
merito. 

Art.9 
Per ogni servizio deve essere presente, oltre all’autista, almeno un milite volontario attivo; 
il milite allievo non può uscire se non in compagnia di un milite volontario attivo e 
dell’autista e non può, se non in caso di gravissima necessità, condurre l’autoambulanza. 

Art.10 
Possono condurre le autoambulanze solo coloro che abbiano compiuto 21 anni d’età e che 
abbiano avuto il benestare del Comandante. 

Art.11 
Per ogni viaggio deve essere compilato il foglio di servizio e la eventuale modulistica di 
volta in volta necessaria. 
Alla fine di ogni turno i fogli di viaggio devono essere raccolti nell’apposito contenitore  
presso il Centralino. 

Art.12 
In caso di incidenti o sinistri subiti o provocati, l’autista deve immediatamente avvertire il 
Comandante dell’accaduto ed il responsabile dell’autoparco. 

Art.13 
E’ vietato l’uso del radiotelefono e della radio se non per ragioni di servizio; le 
comunicazioni devono essere ridotte allo stretto necessario e non possono essere 
comunicate via radio le generalità dei pazienti. 

Art.14 
Il Centralinista è il responsabile dei servizi che prende e deve fare la massima attenzione 
alla qualità degli stessi privilegiando quelli per malati non autosufficienti. 
Negli appuntamenti deve accertarsi che non ci siano già servizi prenotati e comunque 
prevedere il giusto lasso di tempo per una doverosa puntualità. 
Non deve essere preventorio nell’accettare o meno i servizi su prenotazione, ma riservarsi 
di confermare o meno il servizio. In caso di dubbio deve fare riferimento al Comandante. 
Massima attenzione deve essere posta nell’acquisizione dell’indirizzo del richiedente e delle 
sue condizioni. 

Art.15 
Ai Volontari saranno rimborsate, previa documentazione, le spese di vitto e alloggio nei 
servizi che comportino l’assenza prolungata dalla sede.  

Art.16 
Possono essere designati al servizio sedentario i volontari che a giudizio del Direttore 
Sanitario, su richiesta del C.D., si trovino in condizioni non idonee a prestare servizio sulle 
autoambulanze. 



Art.17 
L’uso della sede è a disposizione di tutti i volontari, conoscenti e famigliari che dovranno 
attenersi alle seguenti norme: 
Ø osservanza delle elementari norme di igiene ed educazione 
Alla fine del turno la sede deve essere lasciata pulita. 

Art.18 
I Volontari sono tenuti a frequentare eventuali corsi d’aggiornamento organizzati su 
proposta del Direttore Sanitario e del C.D. 

Art.19 
I Volontari che per il loro comportamento, con atti o parole, danneggiano il buon 
andamento del servizio o il decoro dell’Associazione, sono deferiti al C.D. per i 
provvedimenti del caso. 
Tali provvedimenti possono prevedere: 
Ø la censura scritta; 
Ø la sospensione temporanea da ogni attività con divieto di ingresso in sede; 
Ø l’espulsione dall’Associazione; 
L’espulsione dall’Associazione è definitiva e non prevede la possibilità di un rientro del 
volontario espulso. 
Tali provvedimenti vengono resi per iscritto al Volontario e resi noti all’Albo 
dell’Associazione.  

Art.20 
A norma delle vigenti Leggi dello Stato è vietato il trasporto di defunti. 

Art.21 
Ogni osservazione da parte dei Volontari deve essere fatta per iscritto al Comandante che 
riferirà al C.D.; non sono ammissibili note, se non di servizio, appese in sede. 

Art.22 
Rimostranze nei confronti di altri volontari o di terzi devono essere notificate per iscritto al 
Comandante; non sono prese in  considerazione note senza i riferimenti nominativi di chi 
scrive e verso chi si rivolge l’osservazione. 

Art.23 
Per quanto non previsto dal seguente regolamento si farà riferimento ai provvedimenti del 
C.D. 
Ogni deroga al regolamento o aggiornamento verrà notificato all’Albo a cura del C.D. 
 
Castelsangiovanni, 06/10/2014 
 

      Il Presidente  
Giuseppe Borlenghi 

 



 


