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Iscrizione Registro delle Associazioni di Protezione Civile della Regione Calabria Decreto n° 7325 del 22.06.2011 

Iscrizione al n. 595 del Registro Regionale della Associazioni di Volontariato (D.D. n. 235 del 26, tll/2018), correlato alla posizione n. 98 della Sezione Territoriale di Vibo 
Valentia - di cui alla Determina n° 56 del 28/11/2011 dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia  

Iscrizione Registro Regione Calabria Centri di Formazione Nota del Dipartimento di Tutela della Salute e Sanità prot. 134727 del 21.04.2017 con codice 204-VV202 

DETERMINA DEL PRESIDENTE  
Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza delle attività associative e di 

Protezione Civile 

 
Visti gli artt. 2 e 3 dello Statuto Associativo; 
Visti gli artt. 4 e 5 dello Statuto Associativo; 
Visti gli artt. 7, 9 e 10 dello Statuto Associativo; 
Visto l’art. 3 del Regolamento Operativo – Norme di funzionamento; 
Visti gli artt. 7, 12, 13 e 14 del Regolamento Operativo – Norme di funzionamento; 
Visti gli artt. 15, 17 e 18 del Regolamento Operativo – Norme di funzionamento; 
Visti gli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Regolamento Operativo – Norme di funzionamento; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato 
prorogato fino al 15 ottobre 2020; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato 
prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha prorogato il citato stato di emergenza 
fino al 30 aprile 2021; 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di 
emergenza fino al 31 luglio 2021; 
Visto il Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117) (GU 
Serie Generale n.175 del 23-07-2021)” che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 
dicembre 2021;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 recante “Disposizioni attuative 
dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19». (21A03739) (GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021)”; 
Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 - 
Suppl. Ordinario n. 43)” e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile. (18G00011) (GU Serie 
Generale n.17 del 22-01-2018)” e s.m.i.; 
Visti i report sui contagi da COVID19 emessi quotidianamente dalla Regione Calabria – Dipartimento della 
Protezione civile dai quali si denota una risalita della curva epidemiologica; 
Vista la tipologia di attività svolte dai Volontari dell’Associazione in ambito di protezione civile, assistenza 

sanitaria e socio-sanitaria, logistica presso i centri di vaccinazione; 

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, 

anche in soggetti sottoposti a vaccinazione, nonché dell’alta percentuale di casi legati alla variante Delta la quale 

ha un esordio caratterizzato da sintomatologia simil-influenzale: raffreddore, mal di gola, leggera tosse. 
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IL PRESIDENTE 

tutto quanto sopra premesso e che qui si intende integralmente richiamato, determina quanto segue in merito a “Misure 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza delle attività associative e di 

Protezione Civile”: 

Art. 1 

Alle attività associative potranno partecipare esclusivamente i Volontari in possesso di Certificazione Verde 

COVID-19 o di un certificato di vaccinazione valido. 

Art. 2 

Tutti i Volontari che non si sono sottoposti a vaccinazione SarsCoV2-Covid19 dovranno darne immediata 

comunicazione, e comunque entro 3 giorni dalla pubblicazione del presente, alla segreteria associativa. 

Il Volontario non vaccinato è da ritenersi sospeso dall’attività operativa fino al 15° giorno successivo 

all’inoculazione della prima dose di vaccino. 

Art. 3 

Tutti i Volontari dovranno trasmette entro 3 giorni dalla pubblicazione del presente atto alla segreteria associativa 

tramite l’e-mail segreteria@augustusvibovalentia.it copia della Certificazione Verde COVID-19 o di un certificato 

di vaccinazione valido. 

Art. 4 

Il Volontario è sospeso dall’attività operativa ed è tenuto a darne comunicazione alla Segreteria associativa 

quando:  

 presenti sintomatologia simil-influenzale: raffreddore, mal di gola, leggera tosse;  

 sia venuto a contatto con un positivo o un dubbio positivo; 

 presenti: temperatura corporea superiore ai 37,4°C; problemi respiratori; indolenzimento e dolori 

muscolari. 

Nei casi sopra indicati il rientro nell’attività operativa potrà avvenire esclusivamente previa presentazione del 

referto negativo di un tampone. 

Art. 5 

Tutti i volontari dovranno seguire scrupolosamente tutte le direttive impartite dagli Organi Sociali; 

Coloro i quali non osserveranno quanto prescritti saranno oggetto di provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 

15 comma 3 del Regolamento Operativo – Norme di funzionamento attualmente vigente. 

Nel corso di tutte le attività associative i Volontari dovranno indossare i Dispositivi di Protezione 

Individuale per la protezione delle vie aeree (mascherine, visiere ecc ecc). 
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Da atto che 

- contro la presente Determina è ammesso ricorso entro 15 gg dalla sua pubblicazione. 

- la presente Determina sarà pubblicata all’Albo dell’Associazione per giorni 15 dalla sua firma e 

comunque entro 5 giorni. 

Vibo Valentia, lì 29/08/2021 
 

Il Vice Presidente 
f.to Nicholas Grillo 

Il Presidente 
f.to Dr Nicola Maria Nocera 
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