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Iscrizione nell'Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile

Dal primo di agosto di quest'anno la Federazione Italiana Ricetrasmissioni è ufficialmente
iscritta nell'Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Lo scorso 27 febbraio, in Gazzetta Ufficiale, è stata pubblicata la direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri risalente al precedente
9 novembre, che da i nuovi
indirizzi operativi riguardanti al D.P.R.
194/01
. Questa norma recepisce parte del lavoro fatto in occasione degli Stati Generali del
Volontariato di Protezione Civile che si sono tenuti a Roma a metà
Aprile
del
2012
.

Dal 01.08.2013 l'Elenco Nazionale e composto dalla somma di due elenchi, uno Centrale
presso il
D.P.C. (a cui è iscritta FIR CB Nazionale) e l'altro
Territoriale che raccoglie gli albi Regionali di Protezione Civile e quelli Provinciali per le
Provincie di Bolzano e Trento. La Federazione ha in se tutte le caratteristiche richieste da
questo nuovo elenco; oltre a quelle "classiche" tipiche di tutte le associazioni e coordinamenti,
in quanto possiede una presenza capillare sul tettorio Nazionale ed è in possesso di un
meccanismo di mobilitazione sulle
h24
anche mediate la gestione di una
Sala Operativa Nazionale
.

Questa iscrizione ci permetterà, oltre alla possibilità di partecipare alle attivazioni Nazionali, di
mantenere il posto all'inteno della Consulta Nazionale del Volontariato di PC e di accedere al

1/2

Iscrizione Elenco Centrale del Volontariato PC
Giovedì 08 Agosto 2013 21:46

bando periodico di potenziamento che il Dipartimento della Protezione Civile pubblica ogni
anno. Un risultato importante che mantiene FIR CB all'interno delle organizzazioni di
importanza nazionale assieme alle altre realtà presenti nell'elenco pubblicato dallo stesso DPC
al seguente Link . Per chi fosse interessato il testo integrale del provvedimento è disponibile al
seguente
Link .

Delibera Iscrizione
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