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Roma, 12 giugno 2019 
Prot. 62/2019 

 
                                                                                                                                             Ai soci 

 
Oggetto: Rinnovo Quota Associativa 2019 
 
Gentilissimi Associati, 
 
la presente per comunicare che, come stabilito dall’Assemblea dei Delegati nella seduta del 30 marzo 
scorso, la quota associativa 2019 rimane invariata a € 50 (cinquanta) sia per il rinnovo che per le nuove 
iscrizioni. Per chi non avesse ancora provveduto, il rinnovo della quota associativa dovrà essere 
effettuato entro il 30 giugno p.v. tramite versamento sul seguente conto corrente bancario: 

 

IT 74 F 03111 03250 000000002850 

Unione Di Banche Italiane S.C.P.A. 

intestato a:  Assistenti Sociali per Protezione Civile – A.S.PRO.C. 

Indicando: Nome Cognome – Rinnovo Quota Associativa 2019 

 

La quota non è dovuta da parte di chi si è iscritto nell’anno solare in corso (richiesta di iscrizione 

effettuata a partire dal 1 gennaio 2019). 

 

La ricevuta del versamento effettuato andrà inviata via mail all’indirizzo iscritti@asproc.it e per  

conoscenza all’indirizzo mail dell’Organismo Operativo Periferico di appartenenza.  

Si ricorda inoltre a chi non avesse ancora provveduto, di inoltrare urgentemente, in allegato alla 

comunicazione di rinnovo, una fototessera che servirà per la produzione del tesserino identificativo 

che verrà rilasciato a tutti i soci non appena saranno espletate tutte le procedure di rinnovo e 

completati i tempi tecnici di preparazione e stampa. 
 

Si ricorda che, ai sensi di Statuto, il mancato pagamento della quota determina il decadimento da 

socio dell’associazione. 

 

L’adesione all’Associazione è fondamentale per dare continuità e sviluppo alle attività finora svolte e 

alle iniziative in programma. 
 

 

mailto:iscritti@asproc.it
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Il 2018 e il primo semestre 2019 hanno rappresentato per A.S.Pro.C. un periodo molto intenso, in cui 

sono state gettate le basi per importanti sviluppi, contatti e riorganizzazione in diversi ambiti.  

Tra i principali:  

 Progetti di finanziamento art.41 e rimborsi; 

 Rinnovo del Consiglio di Presidenza Nazionale e nuove costituzioni OOP; 

 Avvio gruppi di lavoro interni all’Associazione. Allerta emergenze  

 Attività di formazione 

 Predisposizione kit uniformi per volontari, nuovo logo Associazione; 

 Rapporti con altre realtà di Protezione Civile, Istituzioni, ecc…. 

 

 PROGETTO DI FINANZIAMENTO art.41 e RIMBORSI 

Progetto art 41 

A fine 2018 è stata inoltrata (come già segnalato attraverso le diverse comunicazioni ai Presidenti degli 

OOP e ai Soci in occasione dell’approvazione del bilancio associativo) la domanda di potenziamento 

della capacità di risposta alle emergenze inviata al Dipartimento in attuazione dell’ Articolo 41, comma 

4, del  decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 

n.96, e successive modificazioni, relativamente alle annualità 2017/2018, la cui risposta di 

approvazione del progetto da parte del Dipartimento di Protezione Civile è pervenuta nel corso del 

2019 con un finanziamento del 95%. 

In caso di emergenza e attivazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile, A.S.Pro.C., pertanto, 
potrà avvalersi dell’utilizzo del seguente materiale ( il cui acquisto verrà prossimamente completato): 
 

- PC (completi dell’allestimento necessario carica batterie e caricatore di riserva) dotati di 
software e applicazioni che permettano ai professionisti un’operatività funzionale alla 
rilevazione dei bisogni socio-sanitari e alla presa in carico della popolazione coinvolta; 

- Telefoni smartphone 
- Pen drive USB per l’archivio dati e il passaggio di consegne tra professionisti sia 

dell’Associazione sia dei colleghi del territorio dove si rendesse necessario; 
- Chiavette per la connessione internet, per lavorare in autonomia per qualsiasi necessità o 

ricerca sul campo; 
- Stampante con scanner per la riproduzione della modulistica utile alla gestione dei casi 

presi in carico e dei report di coordinamento. 
- Radiotrasmittenti 
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- Lampade e caricatori di emergenza 
- Videoproiettore 
- Autovettura 4x4 
- Camper ad uso ufficio e alloggio come struttura di Coordinamento mobile.  

A tal proposito comunichiamo che venerdì 7 giugno scorso la Presidente, a fronte del 

versamento da parte del Dipartimento di Protezione Civile della prima tranche di 

finanziamento del progetto, ha provveduto a stipulare il contratto di acquisto del camper 

RIMOR Katamarano 95 Plus, del quale alleghiamo alcune immagini, e la cui consegna è 

prevista per l’inizio dell’estate. Provvederemo a diffondere la notizia dell’avvenuto ritiro. 

 

 

 
 

 
 
Rimborsi DPC 2018 

Come deliberato nell’ultima Assemblea dei Soci vi informiamo che nel mese di maggio u.s. il Tesoriere 

ha inviato tutte le richieste di rimborso soci per le attività di Protezione Civile dell’anno 2018, ai sensi 

dell’art. 40 D.lgs. 1/2018. 

I soci interessati (in particolare i rimborsi per il Corso Base Volontari OOVV 17 e 18 maggio 2018 di 

Roma) saranno informati direttamente sull’esito delle richieste.  

Il rimborso verrà saldato ai singoli soci non appena ricevuto parere favorevole (e relativa liquidazione 

del dovuto) da parte del Dipartimento di Protezione Civile, la cui attività istruttoria richiede 

generalmente qualche mese. 
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 RINNOVO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA NAZIONALE E NUOVE COSTITUZIONI OOP; 

 

Rinnovo Consiglio Presidenza  

Nello scorso mese di ottobre è stato rinnovato il Consiglio di Presidenza Nazionale con le elezioni del 

nuovo Direttivo. 

 

Nuove costituzioni OOP 

 

Per quanto riguarda la presenza di A.S.Pro.C. e la sua diffusione sui territori regionali, è stato un anno 

molto importante. E’ avvenuta la costituzione dell’Organismo Operativo Periferico della Regione Sicilia 

a cui si è aggiunta, nel maggio 2019, la costituzione dell’Organismo Periferico della Regione Puglia. 

Il numero delle regioni  in cui A.S.Pro.C. è attualmente presente è pertanto aumentato a  n. 11 OOP in 

tutta Italia. 

 

Continua parallelamente ed incessantemente il lavoro di sensibilizzazione  e coinvolgimento dei 
colleghi Assistenti Sociali di tutto il territorio nazionale per riuscire a creare Organismi Operativi dove 
non è ancora presente l’OOP. 
 

 

 AVVIO GRUPPI DI LAVORO 

 

Nel corrente anno 2019, l’Associazione, oltre a proseguire i  progetti avviati nel 2018, sarà impegnata 

ad incrementare le iniziative e le attività che permetteranno di crescere e svilupparsi su tutto il 

territorio nazionale , sia a livello organizzativo,  consolidando la sua  appartenenza  in Protezione Civile, 

sia strutturandosi in modo efficace per gli interventi a cui è preposta. 

Sono nati per questo motivo due gruppi di riflessione che vedono la partecipazione di un membro per 

ciascun Organismo Operativo Periferico:  

 

1) “ Gruppo gestione dell’emergenza” - in seguito all’esperienza vissuta sul campo durante il sisma del 

Centro Italia e ai lavori svolti durante il primo incontro nazionale dell’Associazione svoltosi a Norcia nel 

2017, si è ritenuto opportuno avviare una riflessione interna per arrivare ad elaborare un modello di 

intervento operativo strutturato nell’emergenza. 
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2) “ Gruppo Statuto e Regolamento” – in seguito alle diverse osservazioni, discussioni e segnalazioni  

emerse durante le Assemblee dei Delegati si è ritenuto necessario avviare la riflessione su alcuni punti 

del nostro Statuto e Regolamento per renderli ancora più funzionali al buon andamento e 

organizzazione dell’Associazione. Allo Statuto sono state apportate e già depositate recentemente le 

modifiche di legge previste dalla nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore. 

 FORMAZIONE. 

 

Campo Formativo A.S.Pro.C. 

Stiamo organizzando il prossimo campo formativo residenziale dell’Associazione che quest’anno si 

terrà a fine Settembre.  

Purtroppo non siamo ancora in grado di fornire dettagli perché in attesa di conferme logistiche, ma 

confidiamo di poter essere più precisi nelle prossime settimane comunicandovi le date esatte, il luogo 

e la strutturazione delle due giornate in fase di progettazione.  

E’ auspicabile la partecipazione di tutti i soci. 

Calendario altri eventi in programma 

Data Sede Evento 

1 Giugno Monza 
Emer.Lab Family  “Attività dei volontari del Gruppo di Protezione Civile” 
– OOP Lombardia 

1 Giugno Trento 
CIRSS 2019  “La sperimentazione di prassi operative in contesti di 
catastrofi e calamità naturali: i primi dati di una ricerca sull’intervento 
di servizio sociale in protezione civile” 

2 Giugno Roma 
Presenza A.S.Pro.C. alla parata per la celebrazione  della Festa 
Repubblica con la rappresentanza di 4 Associazioni del Volontariato del 
Dipartimento di Protezione Civile 

5 Giugno Skype Consiglio di Presidenza 

6 Giugno Amatrice Convegno “Dalle macerie può nascere…” – OOP Lazio 

7 Giugno CROAS Emilia Assemblea OOP Emilia Romagna  



 
 

ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE - A.S.PRO.C - OdV. 

  

6 

ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE - A.S.PRO.C. - OdV 

Associazione iscritta all’Elenco centrale delle Organizzazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione Civile 

sede in Roma – via del Viminale n. 43 sc. B int. 6 – cap. 00184 – cod. fiscale 97851400586 

E-mail: info@asproc.it 

 

 

Data Sede Evento 

8 Giugno 
Protezione 
Civile Comunale 
Livorno 

“Multidiscipliarietà e volontariato di protezione civile nella gestione 
delle aree di accoglienza della popolazione nelle emergenze” 
- OOP Toscana 

10 Giugno Skype Lavoro gruppo statuto regolamento 

14-16 Giugno  
San Giovanni 
Rotondo  

Raduno del Volontariato di Protezione Civile  

20 Giugno Skype Lavoro gruppo emergenze 

25 Giugno DPC Roma 
Incontro Associazioni della Consulta per organizzazione settimana 
Protezione Civile 

25 Giugno Skype Consiglio di Presidenza 

31 Luglio DPC Roma Io non rischio – Scuola 

Agosto   

Settembre 
Sede in fase di 

definizione 
Campo scuola Nazionale A.S.Pro.C. (in fase di programmazione) 

4-5-6 Ottobre Montechiari(BS) Fiera Internazionale dell’Emergenza REAS – OOP Lombardia 

Ottobre 
Sede in fase di 

definizione 
Esercitazione nazionale Dipartimento Protezione Civile 
(in fase di programmazione) 

13-18 Ottobre DPC e Regioni 
Settimana di celebrazione della festa della Protezione Civile 
(in fase di programmazione) 

 

 PREDISPOSIZIONE KIT UNIFORMI PER VOLONTARI, NUOVO LOGO ASSOCIAZIONE; 

 

Kit Uniformi 

Dopo un lungo lavoro di ricerca, comparazione e valutazione dei capi anche in rapporto qualità/prezzo, 

comunichiamo che è stata predisposta dalla ditta fornitrice una pagina internet sulla quale sono 

presenti i singoli capi disponibili all’acquisto e che ogni socio può scegliere liberamente di acquistare o 

meno. Tutti i capi saranno ovviamente ricamati e serigrafati con il logo dell’Associazione e possono 

essere direttamente acquistati online con pagamento alla ditta stessa con carta di credito o bonifico 

bancario. E’ prevista la consegna direttamente al domicilio del socio indicato in fase di registrazione. 

All’atto del rinnovo dell’iscrizione, all’arrivo della ricevuta di versamento della quota, verrà inviato a 

ciascun socio il link necessario per procedere all’acquisto e le istruzioni necessarie.   
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Ogni socio potrà, scegliere a proprio piacere e necessità il capo di abbigliamento desiderato: polo 

manica corta, polo manica lunga, pantalone, felpa, giacca k-way impermeabile, giaccone invernale, 

berretto invernale, cappellino estivo, zaino e marsupio.  

Gli acquisti dovranno pervenire entro il 20 luglio in modo che la produzione possa essere effettuata 

una volta sola. 

 

Nuovo Logo 

Si è provveduto a far ridisegnare da uno studio grafico il logo dell’Associazione per poter disporre dei 

formati grafici necessari ad effettuare stampe, riproduzioni, serigrafie. Il nuovo logo, pur mantenendo 

il simbolo della chiocciola che contraddistingue l’Associazione, avrà una grafica nuova e caratteri 

differenti pur rispondenti alle caratteristiche richieste obbligatoriamente dal Dipartimento di  

Protezione Civile. 

 

                                             
 

 

 RAPPORTI CON ALTRE REALTÀ DI PROTEZIONE CIVILE, ISTITUZIONI, ECC… 

 

Ad oggi sono stati realizzati alcuni eventi sul territorio per promuovere la conoscenza e la diffusione di 

A.S.Pro.C. e avviare collaborazioni e scambi anche con altre realtà associative e istituzionali che si 

occupano di emergenza e vulnerabilità sociale.  

In alcune regioni sono in fase avanzata le procedure per l’iscrizione dell’associazione ai registri 

regionali di Protezione civile.  

A.S.Pro.C. è stata anche presente in importanti momenti formativi fornendo il proprio contributo in 

campo di conoscenze ed esperienze sull’agire professionale dell’Assistente Sociale in interventi di 

emergenza a seguito di eventi calamitosi. 
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Anche per il futuro c’è l’intenzione di proseguire con la promozione sui territori, nelle sedi formative, in 

contesti partecipativi e divulgativi anche su iniziativa dei singoli Organismi Periferici, favorendo 

possibili sinergie e collaborazioni sia sul territorio nazionale che locale.  

 
Tanto lavoro e impegno ci attende e ci rende consapevoli di essere solo all’inizio di un lungo percorso 

di crescita.  

A.S.Pro.C. sta prendendo forma e sostanza e l’obiettivo è di formare al meglio i propri soci perché 

possano essere pronti e preparati a portare un supporto consapevole e competente ove si rendesse 

necessario. 

Per fare tutto ciò e poter costruire ancora, occorre il vostro sostegno, fiducia, collaborazione e 

condivisione.  

 

A nome del Consiglio di Presidenza, l’occasione è gradita per porgere a tutti i più cordiali saluti 

          

            La segreteria 

  Associazione “Assistenti Sociali per la Protezione Civile – A.S.Pro.C. - OdV” 


