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Ai Sindaci 
Rappresentanti legali dei gruppi comunali  
di Volontariato di Protezione Civile  
Indirizzi PEC allegati 
 
 
Ai Rappresentanti Legali delle  
Associazioni di Volontariato di Protezione 
Civile 
Indirizzi PEC allegati 
 
E p.c. 
 
Ai Rappresentanti provinciali e regionali delle 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione 
Civile 
Loro mail 
 

 
 

OGGETTO: L.353/2000 art. 7- L.155/2021 – DGR 303/2021 Rimborsi spese sostenute dalla 
Organizzazioni di Volontariato per le visite mediche inerenti la certificazione di idoneità fisica dei 
volontari impegnati nella Campagna Antincendio Boschivo (AIB) Anno 2022. 
 
 

Con il decreto n° 72  del 17/03/2021 il Dirigente del Servizio Protezione Civile  ha approvato i criteri 
e le modalità dei rimborsi spese anticipate dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile 
per le visite mediche inerenti la certificazione di idoneità fisica dei volontari impegnati nella 
Campagna Antincendio Boschivo (AIB) Anno 2021.  
 
 
Tale decreto autorizzava le Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile a provvedere 
direttamente, in modo autonomo o consociato, a sottoporre secondo il protocollo sanitario stabilito 
con DGR 934/2012 a visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità fisica.  
 
 
Vista la positiva esperienza dello scorso anno, si ritengono applicabili i criteri e le modalità di 
svolgimento delle visite mediche anche per la campagna AIB 2022 (1° Luglio -15 settembre 2022).  
 
 
Le spese sostenute verranno rimborsate secondo i criteri e le modalità indicate nell’allegato A) alla 
presente nota, di cui assume parte integrante e sostanziale. 
 
 
Le certificazioni comprensive della documentazione contabile dovranno essere trasmesse alla 
Direzione Protezione Civile e Sicurezza del territorio entro il 15 giugno 2022, allo scopo di consentire 
una corretta organizzazione della campagna AIB 2022. 
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Tutta la documentazione sarà disponibile sia in home page che nel settore volontariato sul sito:  
 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile e sul sito http://www.norme.marche.it 
 
 
Per ogni eventuale chiarimento e precisazione si potrà far riferimento ai sotto indicati Funzionari 
regionali: 
 
- Dott.   Mauro Perugini   - tel.  071/8064197 (mauro.perugini@regione.marche.it)  
- Dott.ssa M. Carla Perelli – tel 071/8064309 (maria.carla.perelli@regione.marche.it)                                                             
- Sig.ra Lucia Budini –Tel.  071/8064184 (lucia.budini@regione.marche.it) 
 
Cordiali Saluti. 
 
Allegati: 
 
Allegato A) 
Allegato B) 
Allegato C) 
 
 

 

  

 

                                                                                                                  Il Dirigente 

                                                                                                               (Stefano Stefoni) 
        Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n.235/2010 e dal D.P.R n. 

445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 

Mauro Perugini 

mauro.perugini@regione.marche.it 

tel.071.8064197-cell.335496045 
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