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consigli, strumenti e regole perché un’Organizzazione di 

Protezione Civile non diventi anch’essa un rischio 
 

Corso di Specializzazione per Presidenti e Dirigenti  

di Organizzazioni di Protezione Civile 

 

Foglio Informativo e Programma 

 

Informazioni Generali 
 

AiFOS Protezione Civile, con la collaborazione tecnica dell’Associazione Paracadutisti 

Bergamo – Nucleo di Protezione Civile – Onlus e di Sizexl S.r.l. e con il patrocinio del Comune 

di Albano Sant’Alessandro (BG) organizzano un percorso formativo di specializzazione, ai 

sensi dei nuovi standard formativi regionali, rivolto a Presidenti e Dirigenti di Associazioni di 

Volontariato di Protezione Civile. 

 

Il corso, della durata complessiva di 6 ore, è stato riconosciuto dalla Scuola Superiore di 

Protezione Civile – Éupolis Lombardia come corso di livello specialistico “A3-45 - Corso per 

la gestione di Organizzazione di Volontariato di PC” e si svolgerà nel comune di Albano 

Sant’Alessandro (BG)  

 

Domenica 12 marzo 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
 

La giornata formativa consentirà di approfondire gli aspetti normativi e fiscali utili per gestire 

in serenità la propria associazione, nonché quelli per conoscere le responsabilità civili e 

penali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di attività/lavoro.  

 

Al termine del percorso formativo il partecipante conoscerà: 

 la normativa di riferimento in materia di costituzione e gestione di associazioni di 

volontariato di protezione civile;  

 le regole utili per gestire gli aspetti fiscali;  

 la normativa in materia di salute e sicurezza nell’ambito specifico del volontariato di 

protezione civile (D.Lgs. n.81/2008). 

 

Vi invitiamo a dare massima diffusione alla presente informativa comunicandola a quanti 

potrebbero essere interessati. 

 

Il materiale divulgativo ed i moduli di iscrizione sono disponibili su Internet agli indirizzi: 

http://www.aifosprotezionecivile.org 

http://paracadutistibergamonpc.weebly.com 

 

Maggiori informazioni possono essere richieste scrivendo a: sicurscuola@gmail.com.   

http://www.aifosprotezionecivile.org/
http://paracadutistibergamonpc.weebly.com/
mailto:sicurscuola@gmail.com
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Programma dei Moduli Didattici 
 

Modulo 1 – Le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 

1,5 Ore – Intervento a cura di: SizeXL S.r.l. 
Argomenti:  

• Definizione, Tipologia e Caratteristiche dell’Associazione di Volontariato operante nel Sistema 

Nazionale e Regionale di Protezione Civile 

• Caratteri salienti degli Enti non Commerciali - Non Profit – Democratici 

• Contenuti degli Atti Costitutivi e degli Statuti 

• La Rappresentanza Legale e gli Organi Associativi 

• Registri e Albi, come e perché iscriversi, come mantenere annualmente l’iscrizione 

• Il Modello EAS 

 

Modulo 2 – La Fiscalità nel Mondo Associativo di Protezione Civile 

2 Ore – Intervento a cura di: SixeXL S.r.l. 
Argomenti:  

• Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi 

• Caratteristiche degli Enti Non Commerciali (ENC) 

• Norme fiscali per gli ENC 

• Regimi Fiscali delle OO.V.P.C. 

• Attività Istituzionali Decommercializzate 

• Attività sempre escluse (profit) 

• Obblighi Fiscali e Regimi Contabili 

• Dichiarazioni Fiscali e Scadenze 

 

Modulo 3 –  Salute e Sicurezza degli Operatori nelle Associazioni di Volontariato di 

Protezione Civile 

2,5 Ore – Relatore: Nicola Angelini – AiFOS e AiFOS Protezione Civile 
Argomenti:  

 Inquadramento del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e sua applicazione alle O.V.P.C. 

 Principali disposizioni legislative ed adempimenti specifici 

 Il concetto di “lavoratore” in una O.V.P.C. 

 La O.d.V. in quanto “Datore di Lavoro” – Caratteristiche e criticità 

 Il nuovo ruolo del Responsabile della Organizzazione di Volontariato di p.c. 

 La Valutazione del Rischio nelle Organizzazioni di Volontariato 

 La tutela dei volontari nelle Organizzazioni della Protezione Civile 

 Formazione, D.P.I. e Sorveglianza Sanitaria nella O.V.P.C. 

 Obblighi e Scadenze 

 Cenni di approfondimento sulla Formazione Obbligatoria dei Volontari 

 Cenni di approfondimento sui D.P.I. e sulla tenuta del Registro dei D.P.I. 

 Sanzioni 

 

Il Corso è realizzato con 

 
il Patrocinio del Comune di Albano Sant’Alessandro 

 

la collaborazione tecnica di 

           

 


