
NUOVO REGOLAMENTO NAZIONALE S E R.  

REGOLAMENTO NAZIONALE PER LE ATTIVITA’ Dl PROTEZIONE CIVILE DELLA F.I.R. CB. S.E.R.  

Art.1 - IL S.E.R. svolge attività di telecomunicazioni alternative e tutte le attività di Protezione Civile, ad 
esclusione del soccorso sanitario, attraverso le Associazioni aderenti che sono in possesso dei requisiti e 
manifestino la volontà di svolgere tali attività, con le regole e procedure che la F.I.R. C.B. S.E.R. stessa si è 
data.  

Art.2 - Il Consiglio Nazionale della F.I.R., su proposta del Presidente Nazionale, il quale ascolterà anche il 
parere dei componenti dell’Ufficio di Presidenza Nazionale della F.I.R., nomina il GRUPPO OPERATIVO 
NAZIONALE di Protezione Civile (GON).  

Art.3 - Il GON (Gruppo Operativo Nazionale) è composto da:  

-  Responsabili Operativi Nazionali (RON)  

-  Responsabile della Sala Operativa (ROS)  

- il Segretario Nazionale della F.I.R. con la facoltà di Delega eventuale.  

Art.4 - Il Presidente Nazionale della F.I.R. o un suo Vice è anche il Presidente e Responsabile Nazionale del 
GON  

Art.5 - Viene istituito a livello Regionale il ROR costituito da  

- n.1 Responsabile Operativo Regionale;  

- il Segretario Regionale o un suo Delegato.  

Art.6 - Il Presidente Regionale F.I.R. o un suo Vice è anche il Presidente e Responsabile Regionale del 
ROR.  

Art.7 - Viene istituito a livello provinciale il ROP costituito da  

- n.1 Responsabile Operativo Provinciale;  

- il Segretario Provinciale o un suo Delegato  

strutturato come il GON o il ROR, ma tale struttura può essere istituita solo se nel territorio provinciale 
esistono le risorse umane e le sinergie per un valido supporto operativo alla Struttura Regionale ( ROR ). 

Art.8 - La comunicazione dell‘istituzione del ROP deve essere inviata alla Presidenza Regionale F.I.R. ed 
alla Segreteria Nazionale F.I.R.  

Art.9 - Ogni RON ha compiti di coordinamento di direzione, di rappresentatività presso le istituzioni e gli enti 
responsabili della Protezione Civile nell’area assegnata.  

Art.10 - Le aree assegnate ad ogni RON corrispondono alle aree assegnate come Rappresentatività ai 
Vicepresidenti Nazionali F.I.R.  

Art.11 - I RON di concerto con il Presidente Nazionale F.I.R. o con un suo Vice nominato, nominano il 
Responsabile della Sala Operativa Nazionale ed i collaboratori del medesimo.  

Art.12 - I RON si interfacciano, nella loro rappresentatività nazionale presso le Istituzioni e gli enti 
responsabili della Protezione Civile, con il proprio Vicepresidente Nazionale F.l.R. di area.  



Art.13 - Viene istituita una Commissione Nazionale S.E.R. permanente (CNS) composta dai RON, dal RSO 
(responsabile sala operativa), dal Segretario Nazionale F.l.R. , dai Vicepresidenti Nazionali F.I.R. di area e 
da un numero di dirigenti e quadri F.I.R. S.E.R. con provata esperienza nel settore operativo, non inferiore a 
7 unità (sette).  

Art.14 - I Responsabili Operativi Nazionali devono essere punto di riferimento per i Responsabili Operativi 
Regionali e laddove esistano, anche per i Responsabili Operativi Provinciali (ROP).  

Art.15 - Il Gruppo Operativo Nazionale ( GONSER ) ha la facoltà di avvalersi di collaboratori e consulenti 
esterni ed anche della collaborazione di Responsabili Operativi di ogni livello della zona interessata a 
supporto della propria operatività. I medesimi saranno nominati ad hoc e pro tempore dal Responsabile 
Nazionale S.E.R. ( Presidente Nazionale F.I.R. ).  

Art.16 - Le competenze del GONSER sono:  

- Mantenere efficiente la Struttura Nazionale del S.E.R.  

- Operare per il suo sviluppo nel tempo.  

- Proporre nelle sedi opportune Io sviluppo di progetti operativi per un più efficiente intervento sia 
della  

Struttura Nazionale del S.E.R. che dei gruppi e delle squadre del medesimo.  

- Attivare la Sala Operativa e la conseguente disposizione della sua chiusura.  

- Predisporre il sopralluogo nelle aree interessate dall’intervento.  

- Disporre tutti i necessari invii richiesti  

- Predisporre strategie e modalità di impiego degli aderenti al Servizio Civile (eventuali ).  

- Concordare con i Responsabili Operativi Regionali o Provinciali ogni tipo di modalità d’intervento 
sul territorio nel quale si è manifestato un evento calamitoso.  

- Svolgere tutte le funzioni sostitutive rispetto ai Regionali o Provinciali ove i medesimi non siano in 
grado o non intendano garantire la gestione dell ‘intervento assegnato al S.E.R. nel territorio nel 
quale si è manifestato un evento calamitoso.  

Art.17 - La Sala Operativa Nazionale  

- Viene attivata dal GONSER rimanendo aperta fino al termine di ogni necessità operativa in H 24.  

- E’ gestita dal Responsabile della Sala Operativa il quale ha la facoltà di attivare una idonea 
struttura per H24 nel  caso di un evento straordinario o calamitoso.  

- Mantiene ogni e qualsivoglia contatto con tutti i Responsabili Regionali (Presidenti Regionali ) 
interessati, aggiornandoli tempestivamente in merito all ‘ evolversi degli eventi ed impartendo tutte le 
disposizioni operative necessarie per la risoluzione degli eventi accaduti  

- Mantiene ogni e qualsivoglia contatto con le Istituzioni preposte alla risoluzione della emergenza ( 
DPC – Prefetture  Sale Operative di Enti ed Istituzioni  

- Ha facoltà di dotarsi di ogni struttura mobile e automezzo da dislocare suI territorio per un efficiente 
svolgimento delle funzioni ad essa attribuite e comunque laddove se ne ravvisi la necessità.  

- Essa può essere dislocata in una qualsiasi zona del territorio Nazionale su delibera del GONSER.  

Art.18 - L a Segreteria Nazionale in caso d’apertura della Sala Operativa, è coordinata dal Responsabile 
della Sala Operativa in collaborazione con il Segretario Generale o suo delegato. Svolge funzione di banca 
dati,ricerca le risorse, dispone I’invio della opportuna documentazione necessaria all’intervento ed è a 



disposizione dei Responsabili Regionali, come riferimento nel caso non possono essere reperiti i 
Responsabili Operativi Nazionali.  

Alla Fine dell’intervento dovrà inviare la documentazione necessaria per i rimborsi.  

Art.19 - Le Associazioni iscritte alla F.I.R. C.B. S.E.R. dovranno compilare un modulo prestampato dove 
dichiarano: la loro disponibilità operativa; logistica ed i tempi d’intervento, firmato dal Presidente che ne 
assume la piena responsabilità  

Art.20 - Tale modulo dovrà essere inviato al Responsabile Regionale di appartenenza ed in copia al 
Responsabile Provinciale dove esiste, che entro 60 giorni dal ricevimento e previa verifica dei requisiti, in 
accordo con il Responsabile Operativo Regionale e con il Responsabile Provinciale darà parere favorevole o 
contrario, salvo per quelle Associazioni che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento 
siano già iscritte al S.E.R.  

Art.21 - In caso di parere favorevole il Responsabile Regionale inoltrerà copia dell‘idonea documentazione 
alla Segreteria Nazionale.  

Nel caso di rifiuto all‘iscrizione, l’Associazione interessata, potrà ricorrere entro 30 giorni al parere 
del Collegio dei Probiviri Regionale di competenza, il quale entro 60 giorni darà un parere definitivo e 
vincolante.  

Art.22 - Il requisito fondamentale per essere accettata operativamente nel S.E.R. è quello di essere una 
Associazione aderente alla F.I.R. C.B. da almeno un anno, che si impegna ad adottare la divisa nazionale 
S.E.R. e tutti i regolamenti in vigore.  

Art.23 - L impiego operativo delle Associazioni iscritte al S.E.R. o dei suoi volontari, avverrà secondo 
disposizioni della Sala Operativa Nazionale, che in accordo con il GONSER indicherà di volta in volta, le 
attrezzature e le dotazioni necessarie.  

Art.24 - L’ eventuale revoca (per I’anno successivo) dell’iscrizione al S.E.R. da parte di una Associazione 
firmata dal Presidente deve essere spedita al Responsabile Provinciale e per conoscenza al Regionale di 
competenza entro il 30 novembre di ogni anno, sarà cura del Responsabile Provinciale ( o Regionale dove 
non esiste il Provinciale ) spedirne copia alla Segreteria Nazionale per l‘aggiornamento degli archivi.  

Art.25 - L’ espulsione di un’ Associazione dal S.E.R. o di un suo Volontario, dopo tutti i possibili tentativi di 
conciliazione è decretata, per gravi inadempienze dal Consiglio Regionale di competenza, che informerà 
l‘Associazione interessata e la Segreteria Nazionale.  

Art.26 - Avverso il provvedimento d’espulsione, l’Associazione interessata entro 30 giorni potrà ricorrervi, 
presentando appropriata documentazione, interpellando il collegio dei Probiviri Nazionale, il quale entro 90 
giorni darà parere definitivo e vincolante.  

Art.27 - I RON o qualsiasi Responsabile che in quel momento ha compiti di coordinamento, ha facoltà di 
allontanare una Associazione o i suoi Volontari dalla zona d’intervento (sia in emergenza che in 
esercitazione) comunicandone immediatamente, con relazione scritta, ai Responsabili Regionale e 
Provinciale di competenza e per conoscenza alla Segreteria Nazionale.  

Art.28 - Avverso il provvedimento di allontanamento, I ‘ Associazione interessata o i suoi Volontari, potranno 
ricorrervi entro 30 giorni interpellando il Collegio dei Probiviri Nazionale il quale entro 90 giorni darà parere 
definitivo e vincolante.  

Art.29 - Le Associazioni aderenti al S.E.R. devono formare i propri Volontari, secondo norme e percorsi 
comuni, attraverso corsi di formazione provinciali, regionali e nazionali e come dalle indicazioni del 
GONSER. I Volontari per essere ammessi al S.E.R. devono comunque frequentare un Primo Corso 
Formativo di Base.    

Art.30 - I Volontari, inviati dalle Associazioni in zona operativa, sia essa d’emergenza o d’esercitazione, 
devono essere maggiorenni ed idonei ad operare. La relativa documentazione ( attestati di partecipazione a 



corsi, eventuali specializzazioni conseguite etc.) dovrà essere in possesso e reperibile presso le 
Associazioni di appartenenza, in caso di richiesta.  

Art.31 - Le Associazioni e i loro Volontari accettano i vari livelli di coordinamento nazionale,regionale o 
provinciale e si impegnano a rispettarli in particolare durante gli interventi operativi.  

Art.32 - Le Associazioni oltre a quanto richiesto all atto della domanda di adesione al S.E.R. dovranno 
inviare ogni anno le eventuali variazioni con opportuna documentazione non solo per quanto riguarda la loro 
disponibilità di tempo e la disponibilità di Volontari, ma anche della loro logistica messa a disposizione, al 
Responsabile Operativo Regionale e Provinciale  

Art.33 - Le Associazioni aderenti al S.E.R. si impegnano a mettere a disposizione della Struttura Nazionale 
le risorse dichiarate nella scheda di adesione relativa alle emergenze di tipo C”. Le attrezzature ed i mezzi 
messi a disposizione della Struttura Nazionale dovranno essere supportati da personale dell’Associazione 
proprietaria in grado cosi da assicurare un utilizzo ottimale, salvo diversi accordi scritti con la medesima 
Associazione  

Art.34 - I Gruppi o le squadre di Volontari del S.E.R. impegnate nelle operazioni di Protezione Civile si 
dovranno dotare di:  

- Autosufficienza per almeno 72 ( settantadue) ore  

- Supporti logistici ed impiantistica a norma di legge  

Art.35 - Le Associazioni iscritte alla F.I.R., ma non aderenti al S.E.R. all interno delle quali appartengono soci 
che scelgono di operare come Volontari del S.E.R., devono demandare il coordinamento dei medesimi alla 
struttura superiore.  

   

REQUISITI ORGANIZZATIVI 
   

Art.36 - La Sala Operativa Nazionale in caso di emergenza dichiarata, dirama i codici di allertamento ai 
Responsabili Operativi Regionali o direttamente ai Responsabili Operativi Provinciali, in mancanza di 
coordinamento regionale e da questi alle Associazioni operanti sul territorio. 

I Codici di allertamento che accompagnano tutte le procedure nazionali, regionali e provinciali sono:  

- CODICE VERDE ATTENZIONE  (a disposizione)  

- CODICE GIALLO PREALLARME  (pronti a partire)  

- CODICE ROSSO ALLARME  (intervento)  

Art.37 – Si consiglia la formazione tipo di ogni squadra di Volontari S.E.R. organizzata da ogni Associazione 
aderente Al S.E.R. può essere strutturata con tre soggetti e con i seguenti profili:  

- Capo squadra (nel caso di squadra su Radiomobile è il conducente della medesima)  

-  Operatore Radio ( nel caso di squadra su Radiomobile è il passeggero alla destra del conducente 
la Radiomobile)  

-  Esploratore con compiti di controllo e di analisi dell’iter delle manifestazioni dell‘evento calamitoso.  

Art.38 - Ogni Responsabile S.E.R. di Associazione e di Struttura deve individuare all’interno sia del proprio 
gruppo di squadre sia del contingente operativo i seguenti profili di comando e di gestione, quando presenti:  



- Capo nucleo;  

- Responsabile Tecnico;  

- Responsabile Logistico,  

Art.39 - I Consigli Regionali sono tenuti a strutturare le proprie Segreterie Regionali con una 
standardizzazione nell‘organizzazione e nella modulistica definita nell‘allegato tecnico al presente 
Regolamento (modulistica Borelli) oltre a quella relativa ai dettai degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/01.  

Art.40 - I Responsabili Regionali dovranno annualmente redigere, una relazione sulle attività di Protezione 
Civile svolte nell‘ambito della propria Regione, inoltre presentare la previsione delle attività per I ‘anno 
successivo, inviandole alla Segreteria Nazionale,  

E’ obbligatorio inviare, un rendiconto delle spese sostenute ed una di quelle previste per l’anno 
successivo.  

Art.41 - Le Associazioni aderenti al S.E.R. devono informare i propri Presidenti Regionali o i propri 
Responsabili Operativi Regionali sui progetti e le convenzioni stipulate con Enti, Istituzioni, altre Associazioni 
per attività di Protezione Civile nelle quali sia coinvolta la propria Struttura S.E.R.  

Art.42 - Le Associazioni sono I espressione locale della F.I.R. C.B. S.E.R. ed in quanto tali, rappresentano la 
stessa  nei confronti delle Autorità locali di Protezione Civile (Sindaci), ai livelli superiori (Provinciale, 
Regionale, Nazionale) la rappresentanza è unicamente di competenza dei Responsabili ai vari livelli, se non 
delegati da questi ultimi, con delega scritta.  

L’intromissione (senza delega) nei rapporti con le Autorità (comprovata da documentazione), sarà 
causa d’automatica ed immediata espulsione, dalla struttura degl’inadempienti.  

Art.43 - Le Associazioni aderenti al S.E.R. hanno la facoltà di fare la domanda di iscrizione ai Registri del 
Volontariato dei livelli locali comunali e provinciali con I obbligo di darne comunicazione sia alla Presidenza 
Regionale di appartenenza sia alla Segreteria Nazionale F.I.R. specificando nella domanda I ‘appartenenza 
della medesima alla struttura nazionale F.I.R. C.B. S.E.R.. 

Art.44 - Le strutture che stipulano convenzioni con le Regioni di appartenenza dovranno comunicarlo alla 
Segreteria Nazionale e dovranno tenere a disposizione della Struttura Nazionale una quota di Volontari, 
disponibili agli interventi di tipo “C” La quota sarà concordata con il GONSER.  

Art.45 - Le Associazioni dovranno far pervenire i nomi dei Volontari che hanno intenzione di rinnovare 
l’iscrizione al S.E.R. entro il mese di Gennaio, al Responsabile Provinciale o Regionale di appartenenza.  

   

VOLONTARI  S. E. R.  

   

Art.46 - Il socio di una Associazione aderente alla F.I.R. C.B. S.E.R. che chiede l’adesione come Volontario 
S.E.R. oltre a quanto esposto nello Statuto e nei Regolamenti della F.I.R. C.B. S.E.R. deve:  

- Aver partecipato ad un corso per Volontario S.E.R. organizzato da una Associazione federata o 
dalle strutture della F.I.R. C.B. S.E.R. e con I approvazione del Presidente Provinciale di 
appartenenza.  

- Essere disposto a prestare la propria opera di volontariato, senza fini o scopo di lucro come 
previsto dalla legge 266/91.  

- Non deve essere iscritto come operatore di Protezione civile o servizi assimilabili ad altre 
organizzazioni  



- All’atto dell’iscrizione come Volontario dovrà specificare la scelta di qualifica Operatore S.E.R. o 
Collaboratore S.E.R.. La qualifica sarà acquisita dopo un anno d’iscrizione al S.E.R..  

Art.47 - Il Volontario S.E.R. dal momento che si mette a disposizione della propria Associazione, pertanto 
della struttura F.I.R. CB. S.E.R. in operazioni del S.E.R., si impegna a permanere per  tutto il tempo indicato 
sulla scheda di adesione oppure per un tempo preventivamente concordato. Eventuali variazioni dovranno 
essere comunicate (in tempo reale ) dall’Operatore al diretto Responsabile.  

Non è consentito lasciare o abbandonare la consegna ricevuta (vedi articoli del Codice Civile in 
materia)  

Art.48 - L’ Operatore S.E.R. ha il compito principale di stabilire collegamenti radio laddove se ne ravvisi la 
necessità, Il Collaboratore S.E.R. ha il compito principale di supportare la Struttura S.E.R. ed intervenire 
laddove se ne ravvisi la necessità della specializzazione a lui assegnata al fine del superamento 
dell‘emergenza.  

Art.49 - All’atto della iscrizione il Volontario dovrà indicare sulla scheda PROFILO dell’OPERATORE, tutti i 
dati necessari ad una immediata reperibilità “non oltre le otto (8) ore” e si impegna a comunicare in tempo 
reale alla struttura d’appartenenza ogni variazione al riguardo. Dovrà inoltre compilare anche tutte le altre 
informazioni richieste dal modulo e comunicare le variazioni consistenti che potranno esserci.  

Art.50 - L’Operatore S.E.R. è responsabile dell’efficienza della propria attrezzatura e di quella assegnata, 
della quale garantisce il corretto funzionamento ed il buon uso.  

Art.51 - Ogni Operatore S.E.R. è obbligato, salvo imprevisti e ritenuti tali dal proprio Responsabile a 
partecipare a tutte le operatività sia della propria Associazione sia della propria Struttura Provinciale in 
materia di Protezione Civile per il raggiungimento della massima efficienza della propria squadra e del 
proprio gruppo di Protezione Civile ed in particolare  

1 ) Assemblee o riunioni della Struttura S.E.R. Provinciale dove è richiesta la presenza dei Volontari.  

2 ) Riunioni di zona nelle quali è richiesta la partecipazione del Volontari.  

3 ) Riunione delle Associazioni estesa ai Volontari con i Responsabili F.l.R. C.B. S.E.R..  

4 ) Lezioni didattiche.  

5 ) Campi scuola.  

6 ) Esercitazioni.  

7 ) Operazioni di prevenzione di Protezione Civile.  

8 ) Emergenze.  

   

Art.52 - Le comunicazioni relative ai punti 1) 2) 3) deI precedente articolo devono essere inviate ai Volontari 
almeno 15 (quindici) giorni prima dell‘evento mentre le comunicazioni per i punti 4) 5) 6) del precedente 
articolo devono essere inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell‘evento . Per le comunicazioni relative ai 
punti 7) e 8) del precedente articolo si fa riferimento a quanto stabilito ed indicato nel D.P.R. 194/01 e per 
quanto indicato nella eventuale legge Regionale emessa in materia di Protezione Civile.  

Art.53 - Il Volontario attivato in preallarme (codice giallo) attraverso messaggi su segreteria telefonica, sms, 
fax, email dalla propria Associazione o dalla propria Struttura Provinciale deve immediatamente contattare la 
propria Struttura Provinciale o la propria Asssociazione e comunque non oltre le 8 (otto) ore dal messaggio 
di allertamento ricevuto.  



Art.54 - Il Volontario attivato in allarme (codice rosso) deve rispettare i tempi dichiarat, per la sua disponibilità 
e per la sua operatività , nella scheda di adesione.  

Art.55 - DIVISA. L’ uso della Divisa del S.E.R. è consentito solo per:  

- 1) manifestazioni di Protezione Civile.  

- 2) riunioni di Protezione Civile.  

- 3) operazioni o servizi di prevenzione di Protezione Civile.  

- 4) emergenze di Protezione Civile.  

Art.56 - USO FREGI, INSEGNE ED APPARATI Dl SEGNALAZIONE.  

E’ consentito I ‘ uso di fregi o contrassegni del S.E.R. e della Protezione Civile, solo quando 
autorizzati, durante le mansioni di prevenzione, soccorso, riunioni o manifestazioni di Protezione Civile. E 
tassativamente vietato l’uso di segnalatori luminosi girevoli (lampeggianti ) di qualsiasi colore montati su 
autovetture private, palette di segnalazione (vedere codice della strada)  

IL VOLONTARIO CHE PER QUALSIASI MOTIVO NON APPARTENGA  PIÙ AL S.E.R. DEVE 
IMMEDIATAMENTE RICONSEGNARE FREGI DISTINTIVI E QUANTO ALTRO FACCIA RIFERIMENTO 
ALLA F.I.R. CB. S.E.R. E FIRMARE UNA LIBERATORIA IN QUEL SENSO. OGNI ABUSO SARA’ 
DENUNCIATO ALLE AUTORITA’ COMPETENTI.  

Art.57 - SANZIONI.  

Il Volontario che non partecipa per un anno a nessuna attività S.E.R. o riunione richiesta, sarà 
automaticamente considerato come ”non disponibile” per attività di Protezione Civile e pertanto sospeso e 
per l’anno successivo non gli verrà rilasciata la tessera S.E.R. Il Volontario S.E.R. che non osserverà il 
presente Regolamento, lo Statuto della Federazione, il Regolamento Generale o lo Statuto Associativo per 
la parte riguardante il S.E.R. o si rende colpevole di abbandono arbitrario delle consegne ricevute, ritarda, 
disturba volutamente azioni operative, verrà immediatamente sospeso dall‘attività S.E.R. Avverso tale 
decisione, il Volontario potrà ricorrere entro 30 giorni al parere del Collegio dei Probiviri di competenza che 
entro 60 giorni darà un parere definitivo e vincolante.  

   

ISCRIZIONE AL D. P. C.  

Art.58 -  

a) - Le Strutture Provinciali iscritte al Dipartimento di P.C. , possono mantenere la loro iscrizione  

b) - Le Associazioni che sono iscritte direttamente al Dipartimento potranno scegliere se rescindere 
la loro  

iscrizione, in ogni modo devono tassativamente comunicare alla Segreteria Nazionale la loro 
iscrizione.  

c) - Le Associazioni che vorranno iscriversi al Dipartimento dovranno farlo tramite la Segreteria 
Nazionale.  

d) - Non saranno più ammesse iscrizioni in abbinamento struttura Provinciale - Associazione.  

E’ opportuno, entro il più breve tempo possibile, iscrivere tutte le Strutture Regionali al Dipartimento 
della Protezione Civile.  



Art.59 - Per ogni altra norma comportamentale od omissione, si rimanda allo Statuto della F.I.R. C.B. S.E.R. 
ed alle leggi che regolano la materia.  

   

   

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 14/11/2004, 
ESSO VIENE ALLEGATO ALLO STATUTO DELLA F.I.R. C.B. S.E.R., DIVIENE IMMEDIATAMENTE 
OPERATIVO ED ABROGA OGNI ALTRO REGOLAMENTO RIFERITO DEL SERVIZIO EMERGENZA 
RADIO (S.E.R.).  

 

 

 


