
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVAZIONI E DELLE ISTRUTTORIE PER LE 

ORGANIZZAZIONI ED I VOLONTARI IMPIEGATI NELL’EMERGENZA COVID19 

Le indicazioni operative di seguito descritte sostituiscono integralmente quelle contenute nelle circolari del 

03/04/2020, prot. n. Z1.2020.0010427 e del 10/04/2020, prot. n. Z1.2020.0011344, che devono pertanto 

intendersi non più valide. Rimane vigente la circolare del 09/03/2020, prot. n. Z1.2020.0007356, “Disposizioni 

per l’impiego del volontariato organizzato di Protezione Civile a supporto dell’emergenza Covid19”, integrate 

dalla circolare del DPC del 20/03/2020, prot. n. 15283, “Misure operative per l’attività del volontariato di 

protezione civile nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID19” 

1. ATTIVITA’ CONSENTITE E NON CONSENTITE 

Nell’ambito della gestione dell’emergenza COVID19 il volontariato di protezione civile della Lombardia può 

essere impegnato nelle seguenti attività: 

• Supporto ai COC per l’assistenza alla popolazione; l’applicazione dei benefici ai volontari impiegati a 

livello territoriale è concessa dal 4 febbraio 2020 (circ. CDPC n. 8075 del 19 febbraio 2020); 

successivamente al 20 marzo 2020 (circ. CDPC n. 15283), per poter accedere ai benefici, è 

obbligatorio che sia stato formalmente attivato il COC  

• Supporto alle strutture sanitarie del territorio (ATS, Aziende Ospedaliere, USMAF Aeroporti, …) ed 

alle strutture penitenziarie 

• Attività delle colonne mobili provinciali per la distribuzione di DPI ed altre attività di assistenza alla 

popolazione ed alle istituzioni 

• Supporto al Numero Verde di AREU 

• Supporto alla Sala Operativa Regionale 

• Supporto logistico nell’approvvigionamento di DPI ed attrezzature mediche (principalmente 

organizzazioni della Colonna Mobile Regionale) e nell’allestimento degli Ospedali da campo 

• Altre attività non catalogabili, da autorizzare preventivamente da parte di province e/o Regione 

NON è consentito ai volontari di protezione civile svolgere attività di carattere sanitario, come 

l’accompagnamento di persone “fragili” per esami o terapie, a maggior ragione in caso di individui in 

quarantena o COVID19-positivi. 

NON è consentito l’impiego dei volontari per l’attività di sanificazione di strade, luoghi pubblici aperti e di 

locali, sia pubblici (COC) che privati (RSA). 

È consentita la sanificazione dei relativi mezzi ed attrezzature e delle sedi delle organizzazioni di volontariato. 

 

2. ATTIVAZIONE DEI VOLONTARI 

L’attivazione dei volontari nei diversi casi elencati può essere stata disposta da: 

a) Comune (COC) 

b) Provincia/Città Metropolitana di Milano (di seguito, per semplicità, province) 

c) Regione 

Al fine di censire tutti i volontari impegnati, ai soggetti che ne hanno disposto l’attivazione è stato chiesto di 

comunicare quotidianamente, da parte dei COC alle province e da queste ultime alla Regione, i nominativi 

dei volontari impegnati, per consentire il monitoraggio delle attività svolte e per la successiva trasmissione 

al DPC, al fine dell’attivazione delle polizze assicurative aggiuntive. 



Inoltre, sempre per il tramite delle province, è in corso il caricamento dei volontari nel sistema “Attivazioni”, 

per consentire la successiva presentazione delle domande di rimborso per i datori di lavoro e le organizzazioni 

di volontariato. 

A fronte del numero di volontari impegnati, le province potranno decidere autonomamente se caricare nel 

sistema “Attivazioni” tutti i volontari attivati, o solamente coloro che avranno necessità di ricorrere ai benefici 

previsti dall’art. 39 del d.lgs. 1/2018. 

In questo secondo caso, dovranno essere considerati altri due aspetti: 

• Per consentire anche la presentazione delle domande di cui all’art. 40, dovranno essere caricati 

volontari per tutte le giornate in cui è previsto l’uso di mezzi 

• Per i volontari che non saranno stati caricati nel sistema “Attivazioni” non è previsto il rilascio 

dell’attestato di presenza regionale, ma solo quello eventualmente consegnato dall’autorità che ne 

ha disposto l’impiego (comune o provincia). 

Al fine di organizzare in modo ordinato questa importante attività, si forniscono di seguito, per le diverse 

casistiche, alcune indicazioni pratiche per la gestione delle istruttorie di rimborso relative agli artt. 39 e 40 

del d.lgs. 1/2018, già in linea con le nuove direttive, di cui è imminente la pubblicazione da parte del DPC. 

I. Volontari attivati a livello comunale 

• Quotidianamente i COC comunicano alla provincia i nominativi dei volontari impegnati. 

• È cura del COC rilasciare ai volontari gli attestati di presenza, come eventuale giustificativo per il 

datore di lavoro 

• La provincia inserisce i volontari nel sistema “Attivazioni”, al fine della predisposizione degli attestati, 

contenenti il codice alfanumerico da utilizzare per il rimborso ai datori di lavoro. Si raccomanda di 

inserire UNA SOLA ATTIVAZIONE GIORNALIERA per tutti i volontari impiegati a livello comunale 

• La regione, alla chiusura delle diverse attivazioni, dispone l’invio della lettera di attivazione 

• La provincia inserisce i check-in e check-out per la produzione degli attestati (con codice 

alfanumerico) da inviare alle organizzazioni  

• La provincia svolgerà l’istruttoria delle domande presentate, con la consueta procedura in GEFO 

 

II. Volontari attivati a livello provinciale  

• Quotidianamente la provincia comunica alla Regione l’elenco dei volontari direttamente attivati, 

insieme all’elenco dei volontari attivati nei COC 

• È cura della Provincia rilasciare ai volontari gli attestati di presenza, come eventuale giustificativo per 

il datore di lavoro 

• La provincia inserisce i volontari nel sistema “Attivazioni”, al fine della predisposizione degli attestati, 

contenenti il codice alfanumerico da utilizzare per il rimborso ai datori di lavoro 

• La regione, alla chiusura delle diverse attivazioni, dispone l’invio della lettera di attivazione 

• La provincia inserisce i check-in e check-out per la produzione degli attestati (con codice 

alfanumerico) da inviare alle organizzazioni  

• La provincia svolgerà l’istruttoria delle domande presentate, con la consueta procedura in GEFO 

NB-1: i volontari delle oo.v. provinciali che operano al di fuori del proprio territorio di competenza sono in 

carico alle province di appartenenza e non rientrano nella casistica del successivo punto III. 

NB-2: nel caso in cui un volontario non sia presente nel DBVOL, si raccomanda di richiederne alle rispettive 

organizzazioni l’immediato caricamento. 

 

 



III. Volontari appartenenti alle organizzazioni della ex-sezione regionale 

Per le organizzazioni provenienti dalla ex-sezione regionale, a cui fanno capo sedi operative in più province, 

la procedura di attivazione e successiva gestione ammnistrativa è quella riportata nel DDS 10099/2018, che 

si riassume per comodità: 

• In caso di attivazione da parte della provincia ove è ubicata la sede legale, tutta la fase di attivazione 

ed istruttoria è in capo alla provincia stessa 

• In caso di attivazione da parte di una provincia ove sono ubicate solo sedi operative, la provincia 

informa la provincia titolare della sezione di iscrizione e la Regione 

• La provincia che ne ha disposto l’attivazione evidenzia tale aliquota nell’elenco trasmesso 

quotidianamente alla Regione 

• La Regione inserisce i volontari nel sistema “Attivazioni” 

• La Regione inserisce i check-in e check-out per la produzione degli attestati (con codice alfanumerico) 

da inviare alle organizzazioni 

• La Regione svolgerà l’istruttoria delle domande presentate, con la consueta procedura in GEFO 

 

IV. Volontari dei CV di Milano e Brescia 

Essendo le due OV iscritte nella sezione regionale dell’Albo, sono attivate da Regione, su richiesta delle 

rispettive province; la provincia di riferimento rilascia l’attestato di presenza e comunica a Regione l’elenco 

dei volontari impegnati, evidenziando tale aliquota nell’elenco trasmesso quotidianamente. 

Non essendo possibile utilizzare la procedura in GEFO, le domande di rimborso dovranno essere presentate 

a mezzo PEC a Regione, che gestirà anche la fase istruttoria, e faranno riferimento agli attestati di presenza 

rilasciati dalle rispettive province. 

 

V. Volontari appartenenti alle organizzazioni della Colonna Mobile Regionale 

I volontari delle organizzazioni appartenenti alla Colonna Mobile Regionale, che hanno svolto attività 

disposte direttamente da Regione nell’ambito delle convenzioni vigenti, sono inseriti nel sistema 

“Attivazioni” direttamente da Regione, che ne gestisce anche la successiva fase di istruttoria. 

VI. Volontari appartenenti ad organizzazioni convenzionate con Regione (DGR 3246/2012) 

I volontari appartenenti ad organizzazioni convenzionate con Regione, nell’ambito dell’iscrizione all’ “Elenco 

regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile” (DGR 3246/2012) sono attivati 

direttamente da Regione. 

L’attestato di presenza potrà essere predisposto, a seconda dei casi, da Regione o dall’autorità di protezione 

civile o dalla struttura operativa presso cui gli stessi operano. 

Le domande di rimborso dovranno essere inviate a mezzo PEC a Regione, che svolgerà la relativa istruttoria. 

VII. Rimborso ai datori di lavoro per volontari in cassa integrazione e per i lavoratori autonomi (art. 39) 

Per quanto riguarda la situazione dei volontari in cassa integrazione, dei lavoratori autonomi che hanno fatto 

richiesta del bonus statale e dei lavoratori che percepiscono il bonus di 100€ per la permanenza in servizio, il 

DPC ha chiesto un parere giuridico all’Agenzia delle Entrate ed all’INPS. Indicazioni specifiche saranno 

pertanto oggetto di successiva comunicazione. 

 



VIII. Presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e delle 

organizzazioni di volontariato (art. 39 e art. 40) 

Non essendo possibile aggiornare il sistema GEFO, che sarà sostituito nei prossimi mesi, ma dovendo 

contemporaneamente ricorrere all’utilizzo dei nuovi moduli che saranno allegati alle direttive in fase di 

emissione da parte del DPC, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi, oltre alla compilazione delle 

maschere presenti in GEFO, necessaria per il corretto tracciamento della pratica, dovranno allegare alla 

domanda anche la nuova modulistica compilata; il funzionario istruttore della provincia dovrà segnalare sul 

verbale di istruttoria l’eventuale ricorso al credito di imposta, in modo che regione possa differenziare la 

procedura di rimborso. 

I datori di lavoro ed i lavoratori autonomi, in caso di attivazioni multiple di un volontario, potranno inserire 

un’unica richiesta di rimborso, utilizzando il codice del primo attestato fornito, allegando tutti gli altri 

attestati; il funzionario istruttore provinciale dovrà verificare la coincidenza delle giornate richieste con gli 

attestati allegati. 

Le organizzazioni di volontariato dovranno utilizzare i nuovi moduli allegati alla presente circolare, anziché 

quelli presenti nella piattaforma GEFO. 

I datori di lavoro, i lavoratori autonomi e le organizzazioni di volontariato in possesso di firma digitale 

dovranno firmare digitalmente la modulistica; diversamente, i moduli dovranno essere firmati in originale, 

scansiti e caricati in allegato, unitamente alla copia della carta di identità del legale rappresentante o del 

delegato alla firma. 

In tutti i casi, ai fini della protocollazione, le domande di rimborso inserite nel sistema GEFO devono essere 

inviate a mezzo PEC alla Provincia di competenza dopo il caricamento nel sistema stesso. 

 

3. RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI (ART. 40 DEL D.LGS 1/2018) 

 

I. Tipologie di rimborsi 

Le tipologie di rimborsi ammessi ai sensi dell’art. 40 riguardano: 

• Carburante per gli automezzi associativi e le attrezzature (generatori, torri faro, …). Per i mezzi, NON 

è previsto il conteggio chilometrico, ma dovranno essere presentati gli scontrini dei rifornimenti 

effettuati, congiuntamente al prospetto dei chilometri percorsi, per la valutazione della congruità 

della spesa. 

Per ciascun mezzo o attrezzatura dovrà essere compilata una sola scheda carburante (mod. 3.2), 

anche cumulativa per più giorni, o per periodi di impiego (settimana, mese), utilizzando una sola 

attivazione, possibilmente la prima, come riferimento per la presentazione della domanda. 

• Vitto, nel massimale di 15 € a pasto per volontario; per la richiesta di rimborso dovranno essere 

presentati “scontrini parlanti” in cui siano descritte le voci di spesa (es. no “reparto 1”). NON sono 

ammessi a rimborso scontrini relativi a colazioni. Alla luce dell’esiguo numero di esercizi commerciali 

aperti, sarà possibile presentare richieste di tipo cumulativo, da parte delle organizzazioni, emessi da 

supermercati o centri commerciali, il cui importo complessivo sarà pari a 15 € x il numero dei 

volontari interessati. Anche in questo caso, gli scontrini dovranno riportare il dettaglio dei beni 

alimentari acquistati. 

• Come previsto dalle circolari del DPC del 13 marzo 2020 e del 25 marzo 2020, a partire dal 13 marzo 

non saranno più autorizzati acquisti di DPI da parte delle organizzazioni di volontariato, salvo che per 

casi particolari, per i quali non vi sia la disponibilità da parte delle regioni a fornire i DPI richiesti 



• Per il materiale per la sanificazione dei mezzi e delle attrezzature (sanificatori ad ozono, prodotti per 

la sanificazione, …) verrà fatta una valutazione caso per caso, in base al rapporto costo/benefici 

(esempio: se una o.v. ha 20 mezzi e chiede di acquistare un sanificatore per abbattere i costi, la spesa 

sarà ammissibile; se la sanificazione riguarda pochi mezzi o attrezzature, dovrà essere privilegiato il 

ricorso ad aziende specializzate). Per evitare esborsi non ammissibili, è opportuno che sia inviata alla 

Regione una preventiva richiesta di autorizzazione alla spesa. 

• Pedaggi autostradali 

La società AISCAT, che raduna tutti i gestori delle reti autostradali, ha introdotto dal 3 aprile 2020 

fino al termine dell'emergenza un’agevolazione per tutte le organizzazioni di volontariato che 

operano nell’ambito della gestione dell’emergenza COVID19, che prevede l’esonero dei pedaggi 

autostradali sulla rete di competenza (con lo storno dalle fatture Telepass o con l’annullamento dei 

verbali di mancato pagamento). Per accedere alle agevolazioni di AISCAT dovranno essere utilizzati i 

moduli allegati alla presente circolare e disponibili anche sul sito web http://aiscat.it/. 

Per quanto riguarda i tratti autostradali relativi alla A36 - da Cassano Magnago a Lentate sul Seveso-

A59 Tangenziale di Como e A60 Tangenziale di Varese gestito dalla società Autostrada Pedemontana 

Lombarda, si informa che questa società, per il suo particolare sistema di esazione, applica una 

gestione specifica per l'applicazione delle agevolazioni in questione. Altre info sul sito 

https://www.pedemontana.com. 

Pertanto, 

o sino alla data del 3 aprile, tutti i pedaggi saranno rimborsati sui fondi dell’art. 40; 

o dal 3 aprile e sino alla data in cui scatterà l’obbligo del ricorso alle agevolazioni previste da 

AISCAT, potrà essere scelto se ricorrere all’art. 40, o alle agevolazioni AISCAT; 

o dopo la data in cui sarà stabilito l’obbligo da parte del DPC, NON sarà più possibile il ricorso 

all’art. 40. 

 

II. Guasti o rotture a mezzi ed attrezzature impiegate in attività di emergenza 

Come previsto dall’art. 40 del d.lgs. 1/2018, è possibile ottenere il rimborso per guasti o rotture ai mezzi 

impiegati in emergenza, presentando la seguente documentazione, sulla piattaforma GEFO: 

1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445), con relazione 
sintetica dell’accaduto, a firma del titolare o del legale rappresentante dell’Organizzazione di 
volontariato, eventualmente corredata da documentazione fotografica. In caso di attivazione 
disposta dalle province, dovrà essere allegata una dichiarazione delle stesse che attesti la richiesta di 
impiego. 

2. Certificazione rilasciata da un’autorità istituzionale competente (Carabinieri, Polizia, Polizia Locale), 
dal responsabile di un centro di coordinamento dell’emergenza (COC, COM, CCS) o da una struttura 
deputata al soccorso stradale (ACI, Europe Assistance, …) da cui si possa desumere data e luogo 
dell’evento, che dovrà essere compatibile con le attività di servizio svolte. Si evidenzia che la 
certificazione non può essere rilasciata da Provincia o Regione. 

3. Fattura comprovante la spesa sostenuta (non è possibile anticipare il rimborso, ma si può intervenire 
solo a fronte di una spesa già effettuata). 

 
Il rimborso NON è ammissibile: 

• in assenza della certificazione di cui al punto 2 

• in caso di atto doloso, o per colpa grave, desumibile dalla narrazione dei fatti contenuta 
nell’autocertificazione di cui al punto 1 

• in caso di incidente stradale con il coinvolgimento di altri veicoli, sia con ragione che con torto - il 
rimborso non si sostituisce all’assicurazione 

• per la sostituzione di parti soggette ad usura (es. pastiglie dei freni, pneumatici) o per i materiali di 
consumo (olio motore, filtri, …). 



Nel caso in cui la spesa per la riparazione dovesse essere economicamente rilevante, al punto da poter 

considerare vantaggioso l’eventuale sostituzione del bene danneggiato, l’intervento dovrà essere autorizzato 

ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE, inviando alla Regione una dettagliata relazione accompagnata: 

• dal preventivo della eventuale riparazione, con l’elenco dei costi di riparazione 

• dal preventivo per la sostituzione del bene danneggiato. 
 
Regione Lombardia, valutata con il supporto del DPC la migliore soluzione, fornirà l’autorizzazione a 

procedere; nel caso sia rilevata l’opportunità della sostituzione, la spesa dovrà essere rimandata 

successivamente all’emanazione dei provvedimenti statali, relativi al ripristino del sistema di protezione 

civile. 

Anche per il ripristino delle attrezzature danneggiate o deteriorate, come consuetudine, si rimanda a 

specifiche ordinanze del DPC, che saranno pubblicate successivamente. 


