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Oggetto: Emergenza COVID 19  - impegno somme per rimborso spese alle 
Associazione di volontariato attivate per il Comune di Palermo di supporto al COC



 COMUNE DI PALERMO

Premesso che:
A seguito dell’emergenza in corso derivante dalla  pandemia Covid 19 è stato  attivato  il Centro
Operativo Comunale (COC); 
Con Determina Sindacale n.3600 del 07.04.2020 sono state impegnate le somme per il  rimborso
spese  dei  volontari  attivati  e  accreditati  inscritti  nel  Registro  del  Dipartimento  Regionale
Protezione Civile (DRPC).
Nell’ambito del COC i volontari di protezione civile, svolgono attività  di supporto alla struttura
comunale per la gestione degli aspetti logistici e amministrative.
Considerato che:
Tra le competenze ascrivibili al COC per questa specifica emergenza epidemiologica intorno alla
sfera  sociale  e aiuto  alla  cittadinanza  ben si  comprende come per Palermo 5a Città  d’Italia  la
gestione delle emergenze sociali è immane e aperta  su diversi fronti, come si riporta  a titolo di
esempio la gestione di 17.000 richieste di assistenza alimentare o di 1.400 persone in quarantena
volontaria  e infine persone anziane che necessitano di assistenza  per le ordinarie  attività  fuori
casa.
Le  suddette  associazioni  di  protezione  civile  secondo  i  più  noti  protocolli  di  gestione  delle
calamità  naturali,  nello svolgere le attività,  secondo quanto dettato  dalle misure per attività  del
volontariato  di  protezione civile  nell’ambito  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID 19 nel
DPCM  –  Dipartimento  Protezione  Civile  prot.  Covid/15283  del  20.03.2020  per  come  sotto
esplicitato:

1. Supporto  ai soggetti  “fragili”, noti  ai servizi  sociali comunali, o comunicati  ai Sindaci dalle  ASL, che non
manifestano  sintomi  del  Covid-19  (QUESTA  ATTIVITA’  DEVE  ESSERE  SVOLTA,  MANTENENDO
TUTTE LE PRECAUZIONI DI CUI AL DPCM 20/03/2020.

2. Supporto  ai  soggetti  in  quarantena  presso  la propria  abitazione,  ma NON positivi  al  Covid-19 (QUESTA
ATTIVITA’ DEVE ESSERE  SVOLTA,  MANTENENDO TUTTE LE PRECAUZIONI  DI CUI AL DPCM
20/03/2020 e alle Norme igienico sanitarie di al DPCM 08.03.2020;

3. Supporto  ai soggetti  positivi  al Covid-19 e isolati  presso  il  proprio  domicilio  o altre  strutture  (QUESTA
ATTIVITA’DOVRA’ ESSERE  SVOLTA DAL VOLONTARIATO SANITARIO   CON L’UTILIZZO DI DPI,
MANTENENDO COMUNQUE TUTTE LE PRECAUZIONI DI CUI AL DPCM 20.03.2020 e del 08.03.2020;
Il supporto potrà riguardare:
 la consegna di generi alimentari a domicilio;
 la consegna di medicinali, di DPI forniti dal soggetto sanitario competente;
 la consegna di altri beni di prima necessità;

Infine saranno impiegati nei servizi generali di coordinamento delle attività suddette. 
Il Comune fornirà ai volontari impiegati su questi servizi i DPI necessari allo svolgimento degli
stessi 
Le informazioni che potranno essere comunicate ai volontari, relativamente alle caratteristiche dei
soggetti  assistiti,  saranno  da  considerare  strettamente  riservate  e  finalizzate  al  corretto
svolgimento delle attività di supporto, con particolare riferimento all’impiego dei DPI.
È fatto  assoluto divieto ai volontari  che svolgeranno questi  servizi di divulgare le informazioni
assunte, anche attraverso supporti  visivi e audiovisivi pubblicabili sui social network. Qualsiasi
violazione a  questa  prescrizione sarà  oggetto  di  provvedimento  disciplinare  e  penale  condotto
dall’Amministrazione comunale.
I responsabili delle Organizzazioni dovranno avere cura che lo svolgimento dei servizi richiesti sia
conforme alle presenti disposizioni e ai DPCM del 20.03.2020 e del 8/03/2020.
Inoltre potranno svolgere supporto al COC per le attività:

 supporto alle attività di informazione rivolte alla popolazione (contact-center telefonici nel
front-office del COC);



 trasporto urgente di dotazioni sanitarie e dei DPI verso gli ospedali;
 supporto all’approntamento di luoghi destinati alla quarantena;
 supporto ai centri attivati a livello territoriale comunale e relativa assistenza;

Rilevato che:
L’emergenza  sanitaria  evidenzia  la  necessità  di  utilizzare  il  personale  Volontario,  logistico  e
sanitario,  i  mezzi e  le  attrezzature,  che  presteranno servizio  a  turnazione giornaliera  nelle  ore
antimeridiane e post-meridiane per un massimo ore da 4 a 5 per turno.
Si  prevede,  l’attivazione  delle  OO.V. di  protezione civile  di  servizio  al  COC o nei  presidi  di
assistenza alla cittadinanza, nella attività di supporto ai soggetti “fragili”, che svolgeranno il loro
servizio in due turni.
Le OO.V. che hanno dato  la  loro disponibilità  a  questo  Servizio Protezione Civile e al  Settore
Cittadinanza Solidale sono elencati nella seguente tabella per un totale di n 18 Associazioni di P.C.
con n° 162 Volontari da potere impiegare: 

n ASSOCIAZIONE
Cod. iscrizione

registro 
VOL.

 Rimborso
spese 

gg. di
attività

previsti su
30gg

totale

1 Palermo Adventure 4X4                     Cod. Reg. n.10 15  €      5,60 15  €    1.260,00 

2
A.I.C.E.S.                                           
Ass. per l'Impiego Civile E Sociale

Cod. Reg. n.1237   6
 €      5,60 15

 €       504,00 

3 ERA Palermo                                      Cod. Reg. n.181   7  €      5,60 15  €       588,00 

4 CISOM Palermo cod. Naz 00446094 7  €      5,60 15  €       588,00 

5 TRISCELE                                         Cod. Reg. n.1295 7  €      5,60 15  €       588,00 

6 Associazione Nazionale San Marco    Cod. Reg. n.1015 6  €      5,60 15  €       504,00 
7 CISAR                                                Cod. Reg. n.1141 4  €      5,60 15  €       336,00 

8
ACS                                                    
Associazione Cani di Salvataggio      

Cod. Reg. n.1315 13
 €      5,60 15

 €    1.092,00 

9 UGES s.o.s.             (ANPAS)            Cod. Reg. n.1216 10  €      5,60 15  €       840,00 
10 OPC LE ALI                (ANPAS)        Cod. Reg. n.822 13  €      5,60 15  €    1.092,00 
11 ANVFC-PA CITTA'                           Cod. Reg. n.1072 17  €      5,60 15  €    1.428,00 
12 AOPCS                                               Cod. Reg. n.1025 5  €      5,60 15  €       420,00 
13 ASP CRI Prov. PAlermo   II Livello   Cod. Reg. n. 1294 10  €      5,60 3  €       168,00 
14 Confraternita Misericordia Palermo   Cod. Reg. n.  1007 14  €      5,60 3  €       235,20 

15
Confraternita Misericordia Pa            
ex Piana degli Albanesi 

Cod. Reg. n. 1053 16
 €      5,60 3

 €       268,80 

16 A.E.Z.A. Cod. Reg. n.1316 7  €      5,60 15  €       588,00 
17 G.M.N. Cod. Reg. n.1024 2  €      5,60 15  €       168,00 
18 Radioamatori uniti del mediterraneo Cod. Reg. n.958 3  €      5,60 15  €       252,00 
 sommano  162    €  10.920,00 

Si prevede un rimborso spese di € 5,40 x volontario per i giorni di attività previsti in un mese, che
sommano ad Euro 10920,00 come distinto in tabella nei limiti delle somme preventivate per ogni
singola Associazione partecipante
Si riconosce inoltre un rimborso spese carburante nel caso di utilizzo di mezzi dell’associazione
per attività di protezione civile che si stima per circa 35 km giorno. Al costo di 1 km/l  x1/5  =
1,450 x 1/5 =  0,29 Euro per Km percorso.
Per un rimborso carburante stimato di Km 140 al giorno x 30 gg. x € 0,29 x Km = Euro 1.218,00.
 Per quanto sopra rappresentato, necessita prenotare e impegnare un importo complessivo di Euro
12.138,00.
Si propone pertanto di adottare opportuna determinazione dirigenziale per:



impegnare la somma di € 12.138,00 gravandola sul Cap.4090/30, TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER L’EMERGENZA COVID 19 (ai  sensi  dell’art.  163,
commi  1  e  2,  del  D.Lgs.  267/2000),  per  le  OO.V.  non  governative  che  saranno  impiegati
nell’emergenza COVID 19 per un periodo di 30 gg. (tra il mese di Aprile e il mese di Maggio c.a.);
Il rimborso  spese dei  volontari  attivati  sarà effettuato  in base ai fogli  di  accreditamento  della OO.V. che saranno
compilati e firmati giornalmente.
Accertata la conformità e la congruità della spesa.

Il Responsabile della U.O. di P.C.
Arch. Francesco Mereu

FIRMATO

IL DIRIGENTE
Vista la superiore relazione e condivise le finalità.
Visto il D.P.R. 21/09/1994 n.613.
Vista la Legge n.225/92 recepita dalla L.R. n.14/98.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.
Vista la Legge n.142/90 recepita dalla L.R. n.48/91;
Visto il D.Lgs. n.267/2000.
Visto il D.L. n.1 del 02.01.2018.
Visti i DPCM del 20.03.2020 e del 8/03/2020.

D E T E R M I N A
Per i motivi esposti in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti:
impegnare la somma di 12.138,00 gravandola sul Cap.4090/30, TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI  SOCIALI  PRIVATE  PER  L’EMERGENZA COVID  19  (ai  sensi  dell’art.  163,
commi  1  e  2,  del  D.Lgs.  267/2000),  per  le  OO.V.  non  governative  che  saranno  impiegati
nell’emergenza COVID 19 per un periodo di 30 gg. (tra il mese di Aprile e il mese di Maggio c.a.);
Il rimborso spese dei volontari attivati sarà effettuato in base ai fogli di accreditamento (presenza)
della OO.V. che saranno compilati e firmati giornalmente. 
Accertata la conformità della spesa e la congruità del corrispettivo ai sensi dell’art. 31 del nuovo
Regolamento di contabilità.
Ai sensi dell’art. 163, comma 2, si attesta che in considerazione della pandemia di coronavirus il
mancato finanziamento arreca danno patrimoniale certo e grave all’Ente 

Capitolo Articolo
Codifica del V
livello del PDC

finanziario

Somma da Impegnare
€

Anno di
esigibilità

4090 30 1 4 4.1.1 12.138,00 2020

Il Dirigente 
Dott. Salvatore Incrapera

FIRMATO
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