
ALLEGATO A) 

Criteri per la verifica dell’idoneità dei volontari di protezione civile impiegati nelle 

attività di spegnimento degli incendi boschivi 

 

 

1. Finalità ed Obiettivi 

La Protezione Civile regionale, nell’intento di rendere più efficace gli interventi di 

protezione civile nel campo degli incendi boschivi e contemporaneamente rispettare le 

norme di sicurezza e tutela della salute dei propri volontari, stabilisce i criteri e le 

modalità per la verifica dell’idoneità fisica dei volontari nelle attività antincendio 

boschivo, ai sensi della Legge 353/2000 articolo 7, del Decreto del Capo Dipartimento 

della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 e del Protocollo sanitario di cui alla 

Conferenza Unificata del 25 luglio 2002 n. 597 (DGR n. 934/2012)  

 

Va evidenziato che possono essere impiegati nelle operazioni di spegnimento degli 

incendi i volontari in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Competenze acquisite attraverso appositi percorsi formativi, ovvero 

partecipazione ai moduli AIB di I° e II° livello regionali; 

b) Idoneità fisica verificata ai sensi del protocollo sanitario di cui alla DGR 934/2012; 

c) Possesso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quest’ultimi garantiti 

dalla Regione Marche nei limiti della disponibilità di bilancio. 

Relativamente al punto b) la Regione Marche -  Servizio Protezione Civile garantisce il 

rimborso delle visite mediche fino ad un massimo di € 100,00 a volontario risultato 

idoneo. Il volontario non in possesso del certificato di idoneità fisica non potrà essere 

impiegato nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi 

 

2. Requisiti dei volontari da sottoporre a visita 



La Regione Marche – Servizio Protezione Civile nell’espletamento delle attività di 

contrasto agli incendi boschivi attiva i volontari appartenenti alle Organizzazioni di 

Volontariato iscritte all’Albo/Elenco territoriale della Protezione Civile Marche. 

I volontari per poter essere sottoposti a controllo sanitario devono: 

- Avere l’attestato di partecipazione ai moduli AIB di I° e II° livello rilasciati dalla 

Regione Marche e/o riconosciuti dal Servizio Protezione Civile regionale; 

- Limite minimo di età = 18 anni compiuti 

- Limite massimo di età = 58 anni compiuti 

 

3. Soggetti titolati al rilascio dei certificati di idoneità fisica 

Sono autorizzati i seguenti soggetti: 

- Medici competenti in medicina del lavoro iscritti nelle Organizzazioni di 

volontariato stesse; 

- Medici competenti in medicina del lavoro presso le ASL; 

- Medici competenti in medicina del lavoro presso le Strutture private 

convenzionate; 

La scadenza dell’accertamento periodico dei requisiti di idoneità fisica è stabilita dal 

medico competente 

 

4. Disposizioni organizzative 

Le Organizzazioni di Volontariato (Gruppi comunali e Associazioni) iscritte 

all’Albo/Elenco territoriale di Protezione Civile sono autorizzate a provvedere in modo 

autonomo e/o consorziate tra loro. 

La Regione Marche Servizio Protezione Civile garantisce un rimborso spese massimo di € 

100,00 per ciascuna visita di idoneità fisica secondo il protocollo sanitario in essere. 

Al termine delle viste e comunque non oltre il 15 giugno 2021, l’Organizzazione provvederà 



ad inviare la richiesta di rimborso completa della dichiarazione resa ai sensi del DPR 

445/2000 al Servizio Protezione Civile della Regione Marche comprensiva dei seguenti 

allegati: 

1) elenco dei volontari risultati idonei all’accertamento medico e quelli non idonei; 

2) la documentazione probante la spesa sostenuta dall’Organizzazione (fattura, 
scontrini ecc….) 
 

La modulistica per i rimborsi di cui sopra, sarà reperibile sul portale del Servizio Protezione 

Civile sezione Volontariato al seguente link:https://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Protezione-Civile/Prevenzione/Diventare-volontario#Modulistica-volontariato 

 

La Struttura provvederà alla verifica della documentazione ed alla successiva 

liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. 
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