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Allegato alla Delibera
N. 349_del 8.04.2008

- Regolamento per l’attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 814 del 19-062006 avente ad oggetto “Logo del sistema di Protezione Civile”;
- Norme per l'adozione e l'utilizzo del logo distintivo del Sistema di Protezione Civile
della Regione Molise.
Art. 1
(Stemma)
Sono adottati quali distintivi identificativi di Protezione Civile della Regione Molise gli stemmi
corrispondenti ai grafici contenuti negli Allegati “A” , “ A1 ”, “ A2 “ e “ B “

Art. 2
( Utilizzo dello stemma contenuto nell’allegato “A” – “ A1”- “ A2” dal personale/dipendente del Servizio per
la Protezione Civile Regionale ):
Stemma allegato “ A “:
1. Lo stemma è utilizzato dal personale/dipendente del Servizio per la Protezione Civile Regionale al
fine di contrassegnare l’esercizio della propria attività.
2.

E’ apposto o riprodotto:

a) sugli automezzi in dotazione al Servizio per Protezione Civile, nonché su altri automezzi destinati
all' utilizzo da parte del personale regionale stabilmente o temporaneamente impegnato nelle
attività di Protezione Civile coordinate dalla Regione;
b) sulle tessere di qualificazione del personale addetto alle attività di Protezione Ci vile
coordinate dalla Regione;
c) sui distintivi e/o documenti di riconoscimento del personale di Protezione Civile Regionale;
d) sulle apparecchiature e sugli impianti di rilevamento e comunicazione sulle attrezzature e sui
mezzi operativi di proprietà o temporaneamente assegnati alla Servizio di Protezione Civile
Regionale;
e) su bracciali, torce, pettorali, caschi, tute e simili consegnati al personale di Protezione Civile;
f) sul materiale cartaceo, quale manifesti, materiale di documentazione e informazione,
prodotto dal Servizio per Protezione Civile oltre che sulle carte intestate dallo stesso
servizio;
g) sulle divise sull’ abbigliamento e sui D.P.I. utilizzati dal personale del Servizio di Protezione
Civile Regionale.

Stemma allegato “ A1”:
- lo stemma dell’allegato “ A 1 “ è utilizzato dai dipendenti assegnati al Centro Funzionale della
Protezione Civile Regionale; contrassegna tutte le attrezzature, tutti i materiali ed è utilizzato quale
logo sulla propria carta intestata;
Stemma allegato “ A2 “:
- lo stemma dell’allegato “ A 2 “ è utilizzato dai dipendenti o/e operatori addetti al Servizio Aereo
Regionale e contrassegna, mezzi e le attrezzature impiegati per tale servizi.

Art. 3
(Utilizzo dello stemma contenuto nell’allegato “B” da parte del personale delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile ( Associazioni di Protezione Civile e Gruppi comunali di Protezione Civile):
1. Lo stemma è utilizzato dal personale Volontario delle Organizzazioni iscritte nell’apposito Albo
Regionale di Protezione Civile ( D.G.R. n. 774 del 5 giugno 2002 – Istituzione dell’Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile).
2. L'utilizzo dello stemma distintivo da parte delle organizzazioni di volontariato o dei loro componenti,
preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile del Servizio Regionale di Protezione Civile è
consentito nelle seguenti ipotesi:
a) intervento dell' organizzazione in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in seguito
a disposizioni emanate dal Dirigente Responsabile del Servizio Regionale di Protezione Civile ;
b) partecipazione dell' organizzazione ad esercitazioni di protezione civile o simulazioni di
intervento autorizzate dal Dirigente Responsabile del Servizio Regionale di Protezione Civile;
c) partecipazione dell' associazione a convegni, congressi, raduni di protezione civile o manifestazioni
analoghe, autorizzate dal Dirigente Responsabile del Servizio Regionale di Protezione Civile.
d) dai volontari delle organizzazioni che hanno aderito alla Colonna Mobile Sirio ( D.G.R. n. 1759 del 30
dicembre 2003 “ Costituzione Colonna Mobile Regionale “ SIRIO ” );
3. E’ apposto o riprodotto:

a) dai volontari delle organizzazioni che hanno aderito alla Colonna Mobile Sirio ( D.G.R. n. 1759 del 30
dicembre 2003 “ Costituzione Colonna Mobile Regionale “ SIRIO ” ), sulle divise e sugli automezzi e
attrezzature delle OdV di Protezione Civile( Associazioni private e Gruppi Comunali) iscritte
nell’apposito Albo Regionale ( L.R. n. 10 del 17 febbraio 2000 – D.G.R. n. 774 del 5 giugno 2002 )
nonché su altri automezzi in comodato d’uso o finanziati dalla Protezione Civile Regionale,
destinati esclusivamente alle attività di protezione civile coordinate dal Responsabile del Servizio
Regionale di Protezione Civile;

b) sulle tessere di qualificazione del personale volontario addetto alle attività di Protezione
Civile;

c) sui distintivi e/o documenti di riconoscimento del personale volontario, addetto alle attività di
protezione civile dal Responsabile del Servizio Regionale di Protezione Civile;

d) sulle apparecchiature e sugli impianti di rilevamento e comunicazione sulle attrezzature e sui
mezzi operativi utilizzati per le finalità della protezione civile;

e) su bracciali, torce, pettorali, caschi, tute e simili utilizzati dal personale volontario di protezione civile;
f) sulle divise del personale volontario di protezione civile, che sono impegnati in attività di
Protezione Civile autorizzati dal . Dirigente Responsabile del Servizio Regionale di Protezione
Civile.
Art. 4
(Tessera di qualificazione al personale dipendente del Servizio per la Protezione Civile Regionale)
Al personale in servizio continuativo presso il Servizio per la Protezione Civile è fornita
apposita tessera di qualificazione intestata “Regione Molise – Servizio per la Protezione Civile”
recante, oltre alla foto dell'interessato ed all'emblema, i seguenti dati personali: cognome, nome,
luogo e data di nascita, qualifica, numero di matricola.

Art. 5
(Tessera di qualificazione al personale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile)
1. Al personale delle OdV di Protezione Civile appartenente alle squadre della Colonna
Mobile Sirio della Protezione Civile Regionale è fornita apposita tessera di qualificazione
intestata “ Colonna Mobile SIRIO – Regione Molise –
Protezione Civile –
VOLONTARIATO ” recante, oltre alla foto dell'interessato, gli emblemi del Volontariato di
Protezione Civile, della Colonna Mobile Sirio Volontariato ed i seguenti dati personali:
cognome, nome, luogo e data di nascita, Categoria e Figura Operativa, numero di matricola,
gruppo sanguigno, modulo/squadra di appartenenza, denominazione Organizzazione di appartenenza;
2. Il personale delle OdV di P.C. che, per una qualsiasi ragione, non aderisca più alle squadre
della Colonna Mobile Sirio, è tenuto, entro dieci giorni, a riconsegnare al Servizio per la
Protezione Civile la tessera di qualificazione ed ogni altro mezzo di distinzione fornitogli per
l'espletamento del servizio.

Art. 6
( Invio esemplare alle Organizzazioni )
Il Servizio per Protezione Civile provvede, dopo l’approvazione del presente regolamento, all’ invio di
un esemplare dello stemma alle Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile di cui all’ art. 3 che
può riprodurre in più esemplari conformi.

Art. 7
( Uso improprio dello stemma - vigilanza)
1. L' uso dello stemma, nonché delle scritte identificative per attività estranee alla Protezione
Civile della Regione Molise, comporta, per le organizzazioni di volontariato, la diffida e la
revoca dell' autorizzazione a fregiarsi dello stesso la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, nonché severe sanzioni penali e civili previste
dall’Ordinamento vigente;
2. L’ attività di controllo e verifica del rispetto del presente regolamento, le azioni di tutela, nonché la
vigilanza del regolare utilizzo dei loghi e delle scritte che fanno riferimento alla Protezione Civile
Regionale verrà svolto dai Funzionari del Servizio per la Protezione Civile della Regione Molise –
Ufficio volontariato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

