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NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA PROTEZIONE CIVILE NELLA DIDATTICA”. 

ANNO 2017- 2018 

 

 

PREMESSA  

 

 

La legge n. 225 del 24.02.1992, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, riconosce il 

Sindaco quale autorità di protezione civile. 

 

Nell’ambito delle attività della protezione civile, la diffusione della conoscenza dei rischi e dei corretti 

comportamenti da seguire in caso di pericolo è una fondamentale attività di prevenzione così come 

previsto sempre dalla legge  n. 225 del  24.02.1992 e ss.mm.ii. (art.3). 

 

Roma è il comune più esteso d'Italia e, per ampiezza del territorio, con una superficie di 

1.287,36 km² è tra le maggiori capitali europee. Tale estensione, che include superfici esposte ad 

una pluralità di rischi, richiede, per la tutela e la salvaguardia del cittadino, la conoscenza del proprio 

territorio fin dall’età scolare. 

 

Il Sindaco, e per lui l’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile, per 

effetto della sopra citata legge 225/92, intende sviluppare una strategia volta a favorire e ad 

incrementare la conoscenza del territorio e dei rischi che vi insistono al fine di sensibilizzare la 

popolazione, in particolare quella scolastica, all’adozione di comportamenti corretti indispensabili per 

la tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente. 

 

La divulgazione della cultura incentrata sulla sicurezza contro i rischi presenti sul territorio 

rappresenta uno degli obiettivi principali della Protezione Civile, che punta alla massima diffusione di 

norme comportamentali corrette in caso di emergenza tra la popolazione. 

 

Con tali premesse, l’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile, 

nell’ambito delle attività relative alla prevenzione, ha avviato un progetto didattico” La Protezione 

Civile nella didattica” rivolto alle scuole di ogni ordine e grado di Roma Capitale e, a tale scopo, ha 

stipulato in data 22.10.2015 un Protocollo di Intesa con il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale 

(U.S.R.) per il Lazio, per garantirne la massima diffusione.  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Primi_100_comuni_italiani_per_superficie
https://it.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)
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Il progetto – Allegato A -  interamente curato dalla Direzione Protezione Civile di Roma Capitale, si 

avvale della collaborazione di alcune Organizzazioni di Volontariato, come previsto dall’art.108 

lettera c del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 , che attribuisce ai Comuni le funzioni relative all’utilizzo del 

Volontariato di Protezione Civile a livello comunale  e/o  intercomunale, sulla base degli indirizzi 

nazionali e regionali, nel rispetto della “legge Quadro sul Volontariato”  n. 266 dell’ 11 agosto 1991, 

in cui si valorizza il volontariato associato come espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo 

Stato. 

 

1. OGGETTO 

Con il presente Avviso Pubblico l’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione 
Civile (di seguito denominato Direzione Protezione Civile) intende procedere alla Selezione di 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (di seguito denominate O.d.V./OO.d.V.) cui 
affidare in convenzione lo svolgimento, a titolo gratuito,  di attività educative ed informative nelle 
scuole primarie, secondarie di I e di II grado di Roma Capitale  sulla protezione civile e sui rischi 
principali. 

Le attività suddette sono inserite  nell’ambito del progetto “La Protezione Civile nella Didattica” 

con l’obiettivo di divulgare la cultura della protezione civile nelle scuole intesa come stile di vita per la 

tutela di ogni individuo.  

 

Il progetto, completamente programmato e coordinato dalla Direzione Protezione Civile, è inserito 

nel Piano di Offerta Formativa (P.O.F.) degli Istituti che vi aderiscono. Tale progetto prevede un ciclo 

di 3 e/o 4 incontri, in base al target degli studenti, articolato in diverse giornate, in orario curriculare 

con la co-presenza degli insegnanti. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico le Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione Civile istituite ai sensi della Legge n. 266/1991 e della Legge della 

Regione Lazio n. 29/1993 e s.m.i., presenti sul territorio comunale ed iscritte nell’Elenco Territoriale 

delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio (Deliberazione Giunta 

Regione Lazio n. 109/2013) alla data del 31/12/2014, con esperienza e/o motivazione nell’ambito 

delle attività di cui al precedente punto 1. 

 

3. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le OO.d.V. che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

 

 Apposita domanda di partecipazione compilata secondo il modulo allegato al presente 
Avviso -  Allegato B; 

 Copia dell’iscrizione nell’elenco territoriale delle OO.d.V. della Regione Lazio;  

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 
Rappresentante/Presidente dell’Organizzazione; 

 Modello 45 compilato; 

 Dichiarazione sostitutiva di regolarità contabile – DURC; 

 Autocertificazione della qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato.  

 

La domanda di partecipazione, presentata in busta/plico chiusa non trasparente, oltre l’indicazione 

del mittente dovrà riportare la dicitura:  
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“AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE 

CIVILE, PRESENTI SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE ED ISCRITTE NELL’ELENCO 

TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA 

REGIONE LAZIO, PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE DI 

ROMA CAPITALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA PROTEZIONE CIVILE NELLA 

DIDATTICA”. 

 

Il plico dovrà essere indirizzato all’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e 

Protezione Civile, Piazzale di Porta Metronia n. 2 – 00183 Roma e pervenire entro le ore 12:00 

del 15esimo giorno dalla sua data di pubblicazione con una delle seguenti modalità: 

 Posta Elettronica Certificata (PEC) 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Direzione Protezione Civile o presso 

l’Ufficio Educazione alla Protezione Civile - Studi; 

 raccomandata con ricevuta di ritorno in cui farà fede il timbro postale di spedizione. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni/chiarimenti relativamente all’istanza 

in caso di errori meramente formali. 

 

Le OO.d.V. dovranno garantire gli impegni presi, la disponibilità di operatori, mezzi ed attrezzature 

per le attività dimostrative adeguate ad assicurare quanto previsto dal progetto.  

 

Qualora l’O.d.V. selezionata non mantenesse, in tutto o in parte, gli impegni derivanti dalla 

partecipazione al presente Avviso Pubblico, la selezione e la stipula della Convenzione, sarà 

penalizzata nell’eventuale partecipazione a futuri Avvisi Pubblici inerenti la realizzazione di progetti 

didattici. 

 

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE  

 

 Domanda di partecipazione pervenuta oltre l’orario e il giorno stabilito dal 
presente Avviso Pubblico; 

 Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico; 

 Documentazione recante informazioni che dovessero risultare non veritiere. 

 

5. ATTIVITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

Tutti gli incontri didattici del progetto “La Protezione Civile nella Didattica” sono affidati alle OO.d.V. 

utilmente selezionate attraverso il presente Avviso Pubblico. 

 

Il ciclo di incontri sarà organizzato secondo un cronoprogramma dettagliato che riporterà 

l’indicazione giornaliera dell’O.d.V. che svolgerà ogni singolo incontro, la tematica da trattare, 

l’Istituto Scolastico coinvolto, l’orario e le classi o gruppi di classi interessate.  Detto 

cronoprogramma sarà redatto a cura dell’Ufficio Educazione alla Protezione Civile – Studi e sarà 

consegnato, prima dell’avvio delle attività, ai singoli Istituti Scolastici partecipanti al progetto e a 

ciascuna O.d.V.     

 

 Le OO.d.V. selezionate per l’attività sono tenute al rispetto del cronoprogramma, pena l’esclusione 

del progetto.  
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Il programma delle attività sarà così articolato:  

 

ISTITUTI COMPRENSIVI 

(classi V
e
 ciclo primario, classi I

e
 ciclo 

secondario I°) 

ISTITUTI ISTRUZIONE SUPERIORE 

(classi II
e
, III

e
, IV

e
) 

 MODULO PROTEZIONE CIVILE E 
RISCHI PRINCIPALI 

 MODULO RISCHIO INCENDIO E 
ALLUVIONI 

 MODULO SOCCORSO SANITARIO 

 MODULO UNITA’ CINOFILA 

 MODULO PROTEZIONE CIVILE E 
RISCHI PRINCIPALI 

 MODULO VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE 

 MODULO GESTIONE DELLE PAURE 
NELL’EMERGENZA 

 

Gli incontri saranno affidati alle OO.d.V. a seconda delle specializzazioni per le quali si 

candideranno. E’ ammesso presentare domanda di partecipazione  per più di un modulo, come da 

allegato B. 

 

Le Organizzazioni che sceglieranno di candidarsi per più moduli dovranno compilare ogni singolo 

schema corrispondente alle attività cui intendono partecipare.  

 

Gli incontri “Protezione Civile e rischi principali”, “Volontariato di Protezione Civile” e “Gestione delle 

paure in emergenza” prevedono argomenti prettamente teorici. 

 

Per i restanti moduli sono previste una parte teorica (facoltativa) e una parte pratica che consiste 

nella visione di attrezzature e mezzi di soccorso e/o dimostrazioni pratiche da parte degli operatori, 

in particolare: 

 

- per il modulo relativo al rischio incendio e alluvioni è richiesto alle OO.d.V. di portare in 
visione ai ragazzi i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali), le attrezzature necessarie 
alle tematiche trattate, un modulo AIB (Anti Incendio Boschivo) o mezzo con motopompa; 

- per il modulo relativo al soccorso sanitario è richiesto alle OO.d.V. la partecipazione di 
volontari con qualifica di soccorritore sanitario, paramedico e ambulanza; 

- per il modulo relativo alle unità cinofile da ricerca e soccorso è richiesto alle OO.d.V. la 
partecipazione di almeno 2 unità cinofile e attrezzatura per dimostrazioni pratiche di 
addestramento. 

 

Tutti gli incontri avranno durata di 1 ora e 30 minuti e saranno svolti in orario curriculare 

antimeridiano, considerando l’articolazione dell’orario delle lezioni di ciascun Istituto Scolastico e con 

la co-presenza dei docenti. 

 

Ogni incontro sarà svolto presso il solo plesso scolastico prescelto da ciascun istituto scolastico, 

tenendo conto delle caratteristiche dell’edificio, in uno spazio adeguato a contenere gruppi composti 

da due o tre classi per un massimo di 60 ragazzi ciascuno. 

 

Per ciascun incontro, oltre all’attrezzatura specifica come sopra indicato, è richiesta la presenza di 

un numero di volontari compreso tra un minimo di due ed un massimo di quattro. 

 

Ciascuna giornata di attività presso il singolo Istituto Scolastico prevede due incontri consecutivi.  
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A conclusione del ciclo di incontri, in alcuni degli Istituti Scolastici aderenti, saranno organizzate delle 

simulazioni di scenario di rischio, in concomitanza con una delle due prove di evacuazione previste 

dal D.Lgs. 81/2008, con l’intervento di più OO.d.V., secondo le specializzazioni indicate nel modulo  

di adesione (Allegato B), per le quali è richiesta la partecipazione di: 

 

- Un numero minimo di 4 volontari per la simulazione di soccorso in parete con tecniche, 
mezzi e attrezzature da montagna; 

- Un numero minimo di 4 volontari e ambulanza per la simulazione di soccorso di persona 
ferita a seguito di un incendio/crollo dell’edificio; 

- Un numero minimo di 4 volontari con attrezzature e modulo A.I.B. (Anti Incendio Boschivo) 
per la simulazione di spegnimento di incendio; 

- Un numero minimo di 2 unità cinofile e attrezzatura per dimostrazioni pratiche di 
addestramento. 

 

L’impegno complessivo richiesto alla singola O.d.V. selezionata, sarà subordinato al numero di 

domande di partecipazione delle Organizzazioni medesime ritenute valide dalla Commissione di 

Valutazione e dal numero delle domande di partecipazione pervenute dagli Istituti Scolastici.  Tale 

impegno sarà tendenzialmente pari ad una giornata a settimana per ciascun modulo di incontro e 

per  un arco temporale compreso nell’anno scolastico in corso. 

 

6. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 

Le attività dei Volontari delle OO.d.V. dovranno essere realizzate a titolo gratuito. E’ previsto 

esclusivamente un rimborso per le spese sostenute, previa rendicontazione, fino ad un massimo di € 

100,00 a giornata di attività per ogni singola O.d.V. impegnata.  

 

Roma Capitale provvederà al rimborso, di cui al comma 1, delle spese sostenute comprovate dalla 

presentazione di una dettagliata relazione con allegata documentazione giustificativa in originale, 

conforme alla normativa vigente.  La mancata presentazione deve intendersi come rinuncia al 

rimborso.   

 

La somma delle suddette spese è volta a coprire i costi effettivamente sostenuti dalle OO.d.V.  per lo 

svolgimento dell’attività oggetto del presente Avviso Pubblico. 

 

Per la sola attività di soccorso in parete, specialità inserita all’interno delle simulazioni di scenario di 

rischio,  è previsto, nelle modalità sopra descritte, un rimborso massimo giornaliero di euro € 200,00 

in considerazione dell’equipaggiamento necessario e dei relativi dispositivi di sicurezza occorrenti.  

 

 

7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  E COMMISSIONE  DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione delle domande è affidata ad una Commissione di Valutazione nominata 

successivamente all’Avviso Pubblico con apposita Determinazione Dirigenziale dal Direttore 

dell’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile, costituita da quattro 

componenti dell’Ufficio stesso: 

 

- Un Funzionario amministrativo con la funzione di Presidente; 
- Tre Istruttori amministrativi di cui uno con funzioni di segretario. 
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8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE   

 

La Commissione di Valutazione stilerà: 

- sei graduatorie in ordine di punteggio per il progetto “La Protezione Civile nella Didattica” 
(una per ogni modulo didattico);  

- quattro graduatorie in ordine di punteggio per le “Simulazione di Scenario di Rischio” (una 
per ogni specialità di soccorso). 

Saranno selezionate le prime cinque classificate di ogni graduatoria. 

 

Saranno selezionate le prime tre classificate per i seguenti moduli:  

- “Volontariato di Protezione Civile”; 
- “Gestione delle Paure nell’Emergenze”.  

 

Alle OO.d.V. selezionate, verrà conferito l’incarico per la partecipazione al progetto “La Protezione 

Civile nella Didattica”. 

 

Le candidature saranno valutate in base a quanto riportato nell’allegato “C”.  

 

A parità di punteggio sarà considerato criterio di preferenza l’anzianità di iscrizione all’Elenco 

Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio.  

 

A parità di anzianità di iscrizione, sarà considerato criterio di preferenza la data e l’orario di 

consegna della documentazione richiesta.  

 

9. CONVENZIONE  

 

Le Organizzazioni di Volontariato selezionate, saranno chiamate a sottoscrivere apposita 

Convenzione che decorrerà dalla data della stipula. 

 

10. POLIZZA ASSICURATIVA 

 

Ciascuna Organizzazione di Volontariato dovrà garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni 

connessi con lo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi a tutti i 

volontari che svolgeranno la predetta attività. 

 

11. PUBBLICAZIONE 

 

Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, ai sensi 

dell’art.32 della L. n. 69 del 18/06/2009, e sul sito internet della Protezione Civile di Roma Capitale. 

 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali acquisiti in esecuzione del presente Avviso verranno utilizzati, ai sensi del Decreto 

Legislativo n.196 del 30.06.2003 art. 13, esclusivamente per le finalità relative al procedimento 

amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla 

Legge e dai Regolamenti vigenti. 

 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è Roma Capitale. 
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13. INFORMAZIONI  

 

Per eventuali informazioni potranno essere contattati i seguenti numeri telefonici: 06.67109218-9219 

o inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protcivileformazione@comune.roma.it. 

 

14. DIFFERIMENTO, SPOSTAMENTO DEI TERMINI, REVOCA DELL’AVVISO PUBBLICO 

 

L’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile si riserva di differire, 

spostare o revocare il presente Avviso Pubblico e non procedere ulteriormente anche per motivi di 

opportunità, senza alcun diritto dei partecipanti a rimborso spese o quant’altro. 

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i. (“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), responsabile del procedimento è 

il Funzionario Amministrativo Maria Ombretta Barbanera, responsabile dell’Ufficio di Educazione alla 

Protezione Civile – Studi dell’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile 

di Roma Capitale. 

(mariaombretta.barbanera@comune.roma.it) 

 

 

 

 

 

    IL DIRETTORE ad interim 

      Diego Porta 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma,                  2017   

 


