Regolamento
Generale
Domanda di ammissione
Art. 1 - Finalità

Approvazione 1°Consiglio utile

Corso CIVS (Allegato1)
Moduli
Il Regolamento
è previsto dallo Statuto e lo attua in pratica.
Propedeutici
E’ preciso dovere di ogni socio conoscere lo Statuto, il Regolamento Generale, il
Regolamento
BLSDSanitario e ogni altra disposizione emanata dagli organi dell’Associazione.
Regolamento
Generale
La non conoscenza degli stessi
non scusa un’eventuale
mancanza. Il Regolamento è
QUARTO/OSSERVATORE
modificabile su proposta del Consiglio
Direttivo, è approvato dall’Assemblea ordinaria,
sui turni in emergenza
Corso
Art.
1
Finalità
come previsto dallo statuto all’art. 21, e immediatamente esecutivo.

Primo
è previsto dallo Statuto e lo attua in pratica.
Art. 2Il Regolamento
-Soccorso
Soci Volontari

Corso BARELLIERI (Allegato2)

E’
precisoutile)
dovere di ogni socio conoscere lo Statuto, il Regolamento Generale, il
(1°data
Regolamento Sanitario e ogni altra disposizione emanata dagli organi dell’Associazione.
a) Ammissione
La non conoscenza degli stessi non scusa un’eventuale mancanza. Il Regolamento è
Per diventare socio occorre presentare richiesta di iscrizione all’associazione corredata dai
modificabile su proposta del Consiglio Direttivo, è approvato dall’Assemblea ordinaria,
seguenti
documenti:
come
previsto dallo statuto all’art. 21, e immediatamente esecutivo.
Almeno 5

TERZO/BARELLIERE
Art. 2 - Soci Volontari
Background
didella
almeno
50 di
servizi
! copia
fotostatica
Carta
Identità incorso di validità;
a) Ammissione
(V-G-Rb-RA - Rientro 1-2-3-4)
! 2 foto formatofototessera;

servizi
BLSD

(vedi
libretto)
a partire
dalla
qualifica
di barelliererichiesta di iscrizione all’associazione corredata dai
Per
diventare
socio
occorre
presentare
!
copia
fotostatica
della
patente
di guida(per aspiranti autisti); SOCCORRITORE Tipo B
seguenti documenti:
Corso SOCCORRITORI (Allegato 3)
! certificatomedicodiidoneitàfisicaall’attivitàdivolontariatoinPubblicaAssistenza;
! formazione
2 foto formatofototessera;
40 ricevuta
ore
certificata
- traquota
cui: associativa.
Percorso
del versamento
della
Corso
BLSD
Autisti tipo B
! copia fotostatica della Carta di Identità incorso di validità;
Corso PBLSD si darà risposta entro trenta giorni dalla
Sulla richiesta di ammissione all’Associazione
! copia
della patente
guida(per
aspiranti
PTCBase
presentazione
alfotostatica
Consiglio Corso
Direttivo
nelladiprima
riunione
utile.autisti);
In caso di reiezione della
AUTISTA Tipo B
domanda il candidato potrà Corso
fare ricorso
Emingnella modalità prevista dallo Statuto.

! certificatomedicodiidoneitàfisicaall’attivitàdivolontariatoinPubblicaAssistenza;
con
Tutor
versamento
della
quota associativa.
L’aspirantericevuta
socio,Affiancamenti
indel
attesa
del pronunciamento
da parte del CD sulla propria ammissione

Affiancamenti su BO01(Se
possibile)
all’associazione,
a partecipare
all’incontro
all’iter
formativo.
Sulla richiestaèditenuto
ammissione
all’Associazione
si darà propedeutico
risposta entro trenta
giorni
dalla In
seguito
saranno
consegnati
al
socio:
la
divisa
e
gli
accessori,
due
tesserini
identificativi
e una
presentazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. In caso di reiezione della
copiadomanda
delle chiavi
dei locali
della
sede
della
Pubblica
E’ severamente
vietato
SOCCORRITORE
TipoAssistenza.
A
il candidato
potrà
fare
ricorso
nella
modalità
prevista dallo
Statuto.
fare duplicati delle chiavi dell’Associazione; in caso di smarrimento delle stesse,
L’aspirante
socio, in attesa
pronunciamento
dal’Associazione
parte del CD sulla
propria ammissione
debitamente
denunciato
alle del
Autorità
competenti,
provvederà
alla fornitura
all’associazione,
è
tenuto
a
partecipare
all’incontro
propedeutico
all’iter
formativo.
In
Individuazione
da
parte
della
C.S.
di nuova copia delle chiavi di accesso.
seguito saranno
consegnati
al
socio:
la
divisa
e
gli
accessori,
due
tesserini
identificativi
e una
Corso TUTOR (Allegato 4)
copia delle chiavi dei locali della sede della Pubblica Assistenza. E’ severamente vietato
b) Divisa
duplicati
delle sono
chiavitenuti
dell’Associazione;
in la
caso
di smarrimento
stesse,
I soci,fare
durante
i servizi,
ad indossare
divisa
e ad esibiredelle
il cartellino
Percorso
debitamente denunciato alle Autorità competenti, l’Associazione provvederà alla fornitura
identificativo, a rispettarne l’ordine, il decoro e la pulizia. Per divisa s’intende
l’insieme
Autisti
tipo degli
A
di nuova copia delle chiavi di accesso.
indumenti, gli accessori necessari al riconoscimento del ruolo e all’espletamento del servizio
sanitario.
b) Divisa
Tutor Sanitario (Tipo A)
AUTISTA Tipo A

I soci, durante i servizi, sono tenuti ad indossare la divisa e ad esibire il cartellino
identificativo, a rispettarne l’ordine, il decoro e la pulizia. Per divisa s’intende l’insieme degli
indumenti,
gli accessori necessari al riconoscimento del ruolo e all’espletamento del servizio
(Allegato
5)
sanitario.

Recupero qualifiche

