
Associazioni di Volontariato 

Una delle risorse fondamentali del Sistema provinciale della Protezione Civile è senz’altro 

costituita dalle Associazioni di Volontariato. Nella Provincia di Carbonia Iglesias operano 

diverse organizzazioni di volontariato ricche di esperienza e professionalità maturata in 

anni di attività nelle emergenze di Protezione Civile. Ciò è confermato, ad esempio, 

dall’apporto offerto dalle Associazioni di Volontariato nella recente emergenza creata 

dall’alluvione del 22 ottobre 2008 nell’area di Capoterra e ancor meglio nell’intervento 

seguito all’evento sismico in Abruzzo del 2009. 

Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 “Regolamento recante 

norme concernenti la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione 

Civile” all’art 1, comma 1 è definita “organizzazione di volontariato di protezione civile ogni 

organismo liberamente costituito senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di 

protezione civile, che svolge e promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni 

personali, volontarie a gratuite dei propri aderenti, attività di previsione. prevenzione e 

soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 

febbraio 1992, n.225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa 

materia.” 

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, inoltre, all’art. 11 (commi 1 e 2) 

esplicita le modalità di intervento (e di impiego) delle Associazioni di Volontariato di 

Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso: 

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 1, comma 2, 

prestano Ia loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in 

relazione agli eventi indicati al comma 2 dell'articolo 1. Nelle attività di soccorso, le 

organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell’autorità competente ai sensi 

della legge n. 225 del 1992. in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 

108 del decreto legislative n.112 del 1998, che ne assicura il coordinamento. 

2. Ove. peraltro, aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento 

del verificarsi di un evento di cui al comma 2, dell’articolo 1, nell’assoluta 

impossibilità di avvisare Ie competenti pubbliche' autorità, possono intervenire per 

affrontare l'emergenza fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dei fatti e 

dell’intervento aIle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la 

direzione degli interventi di soccorso. 

 



Coordinamento Provinciale 
del Volontariato di Protezione Civile 

Le Associazioni di Volontariato devono essere regolarmente iscritte al Registro Regionale 

delle Associazioni di volontariato sotto la sezione Protezione civile e al Registro 

Provinciale del Volontariato della Provincia di Carbonia Iglesias costituito con 

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 21 dicembre 2007. 

Strumento di rappresentanza del Registro Provinciale è la Consulta Provinciale. 

La Consulta Provinciale, i cui organi sono l’Assemblea Generale e il Comitato è costituita 

da tutte le Associazioni di Volontariato della Provincia appartenenti a diversi settori di 

attività del volontariato (Ambiente e Protezione Civile, Cultura e Animazione Sociale, 

Sociale e Sanitario e Diritti Civili). La convocazione della consulta e dei suoi organi, per il 

numero di associazioni (circa 140 ad oggi) coinvolte e per la diversità degli argomenti e dei 

settori di attività, risulta macchinosa e non adatta a rispondere nei tempi ridotti richiesti 

dalle emergenze di Protezione Civile. Ecco perché, nel marzo del 2007, le Associazioni di 

Volontariato di Protezione Civile si sono costituite in un Coordinamento Provinciale del 

Volontariato di Protezione Civile. Il Coordinamento è quindi uno strumento agile da un 

punto di vista burocratico, dotato di un referente eletto democraticamente all’interno del 

proprio ambito che opera su richiesta della Provincia con tempi di risposta ed intervento 

brevissimi. Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 141 del 3 dicembre 2010 è stato 

formalmente riconosciuto dalla Provincia di Carbonia Iglesias. 

Il riconoscimento ufficiale ha permesso di pianificare insieme alle Organizzazione aderenti 

al Coordinamento un percorso comune di attività da predisporre sia nell’ordinarietà che in 

caso di verificarsi di emergenze di Protezione Civile. 

Con verbale d’incontro del 28 febbraio 2012 i membri del Direttivo del Coordinamento 

hanno ratificato l’elenco delle Associazioni aderenti al Coordinamento provinciale del 

Volontariato di protezione Civile ed hanno trasmesso copia del verbale al Servizio di 

Protezione Civile della Provincia. 

Con Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali e Servizio di Protezione 

Civile n.62 del 6 marzo 2012, è stato istituito l’elenco delle Associazioni aderenti al 

Coordinamento provinciale del Volontariato di protezione Civile. 

Nella Tabella sottostante sono riportate le 20 Associazioni di volontariato aderenti al 

Coordinamento Provinciale del Volontariato di protezione Civile. 



 

Associazione Comune 

Associazione nautica Big Fish Buggerru 

Associazione Soccorso Volontario Cittadino (A.S.Vo.C.) Carbonia 

A.U.S.E.R. Carbonia 

Radio Club Sulcis – Servizio Emergenza radio – S.E.R. Carbonia 

Libera Associazione Volontari Carloforte Carloforte 

Croce Azzurra Carloforte 

Associazione Difesa Ambiente Volontariato Domusnovas 

(A.D.A.V.D.) 

Domusnovas 

Associazione Volontaria di Difesa Ambientale Gonnesa 

Soccorso Sant’Andrea Gonnesa – SO.S.A.GO. Gonnesa 

Soccorso Iglesias Iglesias 

Associazione Mitza Iglesias 

Associazione Volontariato Musei (A.V.M.) Musei 

Associazione Volontari Terraseo Narcao 

Associazione volontari del Soccorso Sant’Anna Arresi Sant’Anna Arresi 

Associazione Volontari di Protezione Civile e salvaguardia 

Ambientale - ONLUS 

Sant’Anna Arresi 

Protezione Civile Santadi (PROCIV Santadi) Santadi 

Assosulcis Onlus . Sant’Antioco - ONLUS Sant’Antioco 

Associazione Volontari Assistenza e Soccorso (A.V.A.S) Sant’Antioco 

Gruppo Ecologico Villamassargese (GEV) Villamassargia 

Associazione Ambientale Gioiosa Guardia Villamassargia 

 

Quasi tutte le Organizzazioni di Volontariato appartenenti al Coordinamento sono iscritte 

nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, Settore Ambiente – Sezione 

Protezione Civile. Nell’ambito di questa sezione, il Servizio Protezione Civile e Antincendio 

della Regione Sardegna accerta gli ambiti e le tipologie di intervento dell’Organizzazione 

associativa, non solo per poter svolgere le attività di coordinamento regionale previste 

dalla L.R. 3/89, all’art. 1 comma 2 lett. C), ma anche per consentire all’Associazione 

medesima, una volta inserita a pieno titolo nel sistema regionale, di poter accedere ai 

benefici ed agli ausili, quali: contributi, rimborsi, affidamento di mezzi e attrezzature e 

partecipazione a specifici programmi formativi. 


