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Cenni alle principali norme del

CODICE della STRADA.

……….. Si definisce “Strada” l’ area ad uso pubblico destinata alla

Circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
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Codice della Strada: ( ulteriore breve cenno)

- art. 54 - AMBULANZA -
autoveicolo per uso speciale

( art. 203 del Regolamento al Codice della Strada),

dotato di dispositivi supplementari di allarme visi vi ed acustici
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- art. 116, c. 3 ° - PATENTE di cat. “B”

( per condurre veicoli con  massa NON superiore alle 3,5 ton.)
(e con un numero di posti NON sup. a 8 più il conducente)

nota : il Certificato di abilitazione professionale ( ex KE), NON  esiste più
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POSSIBILI CONSEGUENZE SANZIONATORIE:

•Sanzioni amministrative pecuniarie (c.d. multe);
•Sanzioni penali;
•Sanzioni accessorie, quali ad esempio, tra quelle più frequenti:

-Ritiro dei documenti di circolazione;
-Ritiro della patente di guida;
-Sospensione della carta di circolazione;
-Sospensione della patente di guida;
-Revoca della patente di guida;
-Sequestro finalizzato alla confisca del veicolo;
-Fermo amministrativo del veicolo.
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Per molte infrazioni alle “regole di comportamento” dettate dal Codice
della Strada è prevista la decurtazione dei punti dalla patente di guida che, a
seconda della gravità delle violazioni, può andare da 1 a 10 punti ( il doppio per
i neopatentati).

La DECURTAZIONE DEI PUNTI dalla patente di guidaLa DECURTAZIONE DEI PUNTI dalla patente di guidaLa DECURTAZIONE DEI PUNTI dalla patente di guidaLa DECURTAZIONE DEI PUNTI dalla patente di guida
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Principi della sicurezza della circolazione – art. 140.

…..gli utenti della strada ( veicoli e pedoni) devono
comportarsi in modo da non costituire pericolo o 
intralcio per la circolazione ed in modo che sia in 
ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale……
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Cenni sulla segnaletica stradale – art. 38 e segg.

-Segnali verticali;

-Segnali orizzontali;

-Segnali luminosi;

-Segnali ed attrezzature complementari;

-Segnalazioni degli Agenti del traffico.
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Segue Segnali verticali. Si dividono in:

- Segnali di pericolo

- Segnali di precedenza

- Segnali di divieto

- Segnali di obbligo
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Intersezione con diritto di precedenza:
•Indica l’incrocio con una strada secondaria rispetto 
quella che si sta percorrendo. 
•I veicoli che incrociano questo segnale hanno la 
precedenza. 
Incrocio con diritto di precedenza:
Preavvisa un incrocio con una strada di minore 
importanza in cui si ha diritto di precedenza sui veicoli 
provenienti sia da destra sia da sinistra. Il segnale 
permette di svoltare (a destra e a sinistra) all'incrocio. 

Un esempio:
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Segue Segnaletica stradale:
Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa 
quella lampeggiante gialla di pericolo, prevalgono 
su quelle date a mezzo dei segnali verticali ed 
orizzontali che regolano la precedenza

Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su 
quelle dei segnali orizzontali.

IN OGNI CASO PREVALGONO LE 
SEGNALAZIONI DEGLI AGENTI CHE 

REGOLANO IL TRAFFICO.
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Velocità pericolosa – art. 141.

….è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo  in modo che, 
avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, 
alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni 
altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la 
sicurezza della persone e delle cose ed ogni causa di disordine per la 
circolazione.

….il conducente deve sempre conservare il controllo  del proprio veicolo ed 
essere in grado di compiere  tutte le manovre necessarie in condizione di 
sicurezza, specialmente l’ arresto tempestivo  del veicolo entro i limiti del 
suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
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…..come rallentare  ! ! ! ! !…..come rallentare  ! ! ! ! !…..come rallentare  ! ! ! ! !…..come rallentare  ! ! ! ! !
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…come rallentare…………….in alcune zone si è fatto così ! …come rallentare…………….in alcune zone si è fatto così ! …come rallentare…………….in alcune zone si è fatto così ! …come rallentare…………….in alcune zone si è fatto così ! 

! !! !! !! !
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Posizione dei veicoli sulla carreggiata– art. 143.

…. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in 
prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è 
libera.
…. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più 
corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a 
destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso ( ove 
consentito).
….E all’ interno dei centri abitati come ci comportiamo ?
Parliamone: ……….. ( es.: marcia per file parallele; corsie pref. )
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La precedenza – art. 145.

…. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione stradale, devono
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

…. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero 
laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha             
l’ obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, SALVO 
DIVERSA SEGNALAZIONE.
…. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di 
arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito 
dalla competente autorità e la prescrizione sia resa nota da apposito 
segnale.
…. E’ vietato impegnare una intersezione stradale quando il conducente 
non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’ area di 
manovra. ( esempio: incolonnamento in incrocio !!!..)
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…e qui come ci comportiamo ?…e qui come ci comportiamo ?…e qui come ci comportiamo ?…e qui come ci comportiamo ?
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Il Sorpasso – art. 148.

.... è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, 
un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte 
della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
E’ vietato:
-In prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro 
caso di scarsa visibilità;
-Il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro……. Ai 
semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando 
sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso 
opposto di marcia;
-In prossimità o in corrispondenza delle intersezioni stradali, ect.;
-E’ consentito a destra, per esempio, nel caso in cui il veicolo che 
precede abbia segnalato di voler svoltare a sinistra ed abbia iniziato 

tale manovra. 
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Le manovre di svolta – cambi di direzione – art. 154.

…. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi 
nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per 
invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o 
a sinistra…..o per immettersi in luogo non soggetto a pubblico 
passaggio, ovvero per fermarsi, DEVONO:
-Assicurarsi di poter fare la manovra senza creare pericolo o intralcio 
agli altri utenti della strada;
-Segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Le segnalazioni 
devono continuare per tutta la durata della manovra.

…. L’ inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in 
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
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Sosta e fermata – artt. 157 – 158 – 159.

Fermata:
…. Si intende la temporanea sospensione della marcia anche in area 
dove non è ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa di 
persone ovvero per altre esigenze di brevissima durata. In questo caso 
non si deve arrecare intralcio alla circolazione ed il conducente deve 
essere presente e pronto a riprendere la marcia. 

Sosta:
…. Si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel 
tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.
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Segue: Sosta e Fermata.

Sono vietate:
-In prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello, nelle gallerie, 
nei sottovia……..salvo diversa segnalazione;
-Sui dossi e nelle curve;
-in prossimità o in corrispondenza dei semafori e dei segnali verticali in 
modo da occultarne la vista;
-Fuori dai centri abitati, in prossimità e in corrispondenza delle aree di 
intersezione stradale;
-Nei centri abitati, in prossimità e in corrispondenza delle intersezioni a 
meno di 5 metri  della via trasversale, salvo diversa segnalazione.
La sosta è inoltre vietata, per esempio::
-Allo sbocco dei passi carrai;
-Negli spazi adibiti ai veicoli in uso alle persone diversamente abili;
-Nelle aree di fermata e sosta  degli autobus;
-In seconda fila………………………………………………………………... 
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Uso delle cinture di sicurezza – art. 172.

…. Il conducente ed i passeggeri degli autoveicoli hanno l’ obbligo di 
utilizzare la cintura di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.

…. Sono esentati  da tale obbligo i conducenti e gli addetti dei veicoli del 
servizio  sanitario IN CASO DI INTERVENTO DI EMERGENZA.

MEGLIO UTILIZZARLE SEMPRE

Norme del Codice della Strada      Norme del Codice della Strada      Norme del Codice della Strada      Norme del Codice della Strada      

e aspetti Giuridici                  e aspetti Giuridici                  e aspetti Giuridici                  e aspetti Giuridici                  

dell’ Attività di Soccorsodell’ Attività di Soccorsodell’ Attività di Soccorsodell’ Attività di Soccorso



Francesco Biasetti

Uso del telefono cellulare – art. 173.

…. E’ vietato al conducente del veicolo di fare uso durante la marcia di 
apparecchi radiotelefonici, ovvero di cuffie sonore.

…. E’ consentito l’ uso di apparecchi a “viva voce” o dotati di “auricolare” 
( quindi, uno solo), purchè il conducente abbia capacità uditive ad 
entrambe le orecchie ( come possono accertarlo su strada !!! ) che non 
richiedono per il loro funzionamento l’ uso della mani.
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-art. 177
- LA CIRCOLAZIONE CON I VEICOLI   ADIBITI AL SERVIZIO

DI EMERGENZA ( vedasi anche i Codici AREU) ,

.............................. PREVEDE LA POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI
SUPPLEMENTARI VISIVI E DI ALLARME, IN DEROGA AD ALCUNE
DISPOSIZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ( OBBLIGHI, DIVIETI,
LIMITAZIONI)……………………MA:

SEMPRE  CON PRUDENZA E DILIGENZA

ATTENZIONE ALLE ORE NOTTURNE !!!!
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Guida sotto l’ influenza dell’ alcool o in stato di 
alterazione psico fisica per uso di sostanze 
stupefacenti – artt. 186 e 187.

…. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’ uso di 
bevande alcooliche;

…. E’ vietato guidare in stato di alterazione psico-fisica derivante 
dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

(Alcuni esempi delle sanzioni previste :…………………….……..)
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Comportamento dei conducenti nei confronti dei 
pedoni – art. 191. - Il rispetto del PEDONE !!!!

…. Quando il traffico non è regolato da Agenti o semafori, i conducenti 
devono fermarsi:
-quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali:
-quando i pedoni si accingono ad attraversare sui medesimi 
attraversamenti pedonali.

…. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti 
devono consentire al pedone che abbia già iniziato l’ attraversamento 
impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni 
di sicurezza. Analogo discorso anche per le persone diversamente abili.
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INTERVENTI IN COLLABORAZIONE CON LE                           
FORZE  DELL’ ORDINE

IN GENERALE.
Il soccorritore spesso è chiamato ad operare in stretta collaborazione 

con le Forze dell’ Ordine; lo stesso, quasi sempre, giunge per primo nel luogo 
dell’ intervento.

Proprio perché giunge per primo nel citato luogo, in attesa che arrivi, 
ove  necessario, una Forza di Polizia per effettuare i rilievi tecnico-giuridici di 
legge, il soccorritore è opportuno che, una volta messo in sicurezza il luogo 
dove si è verificato  l’ evento per il quale è intervenuto, provveda a fare in modo 
che tutto ciò che attiene “ il luogo dell’ evento”  non venga modificato.
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Ad esempio, nel luogo dove si è verificato un incidente stradale che 
vede coinvolto ciclisti, ciclomotoristi, motociclisti, si avrà cura di NON 
SPOSTARE i veicoli dalla loro posizione statica finale assunta dopo l’ urto; se 
è presente un casco di protezione, si avrà cura di lasciarlo nel luogo dove è 
stato trovato, oppure, se è stato tolto al paziente, si avrà cura di informare la 
polizia consegnandogli l’ oggetto in questione. Inoltre, sarà opportuno evitare 
che i “soliti  curiosi“ si avvicinino troppo alle persone ferite ed alle loro cose. 
Se nel soccorrere una persona vengono rinvenuti documenti e/o valori, il tutto 
dovrà essere accuratamente accudito e consegnato alla stessa polizia.

Analogo discorso vale quando il soccorritore interviene in luoghi 
privati dove si sono verificati eventi delittuosi; si avrà cura di non modificare il 
luogo fino all’ arrivo della polizia.
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Comportamento in caso d’incidente con coinvolto il mezzo di 
soccorso.

Se rimaniamo coinvolti in un sinistro con feriti, il comportamento da 
tenere, al fine di non incorrere nell’omissione di soccorso, è di:

FERMARSI ed avvisare la C.O.
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Mentre, nel caso in cui, in emergenza, non ci siano feriti ed il Vs.
mezzo sia in grado di continuare il servizio assegnato in precedenza,
annoteremo immediatamente i numeri di targa dei mezzi coinvolti, pregando i
conducenti di rimanere sul posto ad attendere il nostro ritorno, in quanto, previo
consenso della centrale Operativa, con molta probabilità ci allontaneremo
continuando il servizio. In tale circostanza lasceremo però un biglietto con
l’indicazione dell’Associazione di appartenenza e il numero di targa. Quando il
numero dei soccorritori presenti sul mezzo sia ritenuto sufficiente, è opportuno
farne scendere uno e lasciarlo sul luogo del sinistro alla ricerca di eventuali
testimoni dell’accaduto nell’attesa dell’arrivo della Polizia. Sarà cura della C.O.
informare immediatamente le forze dell’ordine dell’accaduto, richiedendone
l’intervento per i rilievi del caso.

Segue: Comportamento in caso d’incidente con coinvo lto il mezzo di 
soccorso.
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Segue: Comportamento in caso d’incidente con coinvo lto il mezzo di 
soccorso

Tale intervento è indispensabile ogni volta che un mezzo di soccorso, in 
emergenza o no, sia coinvolto in un sinistro in quanto i rilievi effettuati sul 
posto sono fondamentali per l’attribuzione di responsabilità.
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LA RESPONSABILITA’
( CIVILE E PENALE )

ALCUNI REATI: - NEGLIGENZA ( contrario di diligenza)
- disattenzione;
- incuria;
- pigrizia;
- sbadataggine
- trascuranza.

- OMISSIONE DI SOCCORSO-obbligo di intervento
Art. 593 del C.P.
Art. 189 del C.d.S.

- OMICIDIO COLPOSO
Art. 589 del C.P.

- LESIONI COLPOSE
Art. 590 del C.P.
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Omissione di soccorso:Omissione di soccorso:Omissione di soccorso:Omissione di soccorso:

Il Volontario ha comunque sempre l’ obbligo del soccorso 

al pari di ogni cittadino, per cui:

“…. Chiunque, trovando abbandonata una persona incapace

di provvedere a se stessa…. Ovvero trovando un corpo

umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona

ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare

l’ assistenza occorrente o di darne immediato avviso

all’ Autorità…”

Commette OMISSIONE DI SOCCORSO

- ART. 593 DEL Codice Penale
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Lo stato di necessità  (art. 54 C.P.)
Non è punibile chi commette reato, costretto dalla necessità di salvare se o gli altri 
dal pericolo attuale di grave danno alla persona.
Requisiti sono :
-Pericolosità attuale
-Grave danno alla persona
-Proporzionalità fra pericolo e l’azione

Il trasporto di soggetti con limitazione della libe rtà personale
-Accompagnati presso le camere dei fermati;
- Arrestati presso le camere di sicurezza;
-Persone agli arresti domiciliari;
-Persone con misure di sicurezza o di prevenzione in atto.
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Segue: lo stato di necessitàSegue: lo stato di necessitàSegue: lo stato di necessitàSegue: lo stato di necessità

Infatti non è punibile che ha commesso il fatto per esservi

stato costretto dalla necessità di salvare altri dal pericolo

attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non

volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che

il fatto sia proporzionato al pericolo.

Es. nel caso di ARRESTO CARDIACO la proporzionalità tra

fatto e pericolo è rappresentata dalle possibili

complicazioni ( es. fratture costali) rispetto al reale

pericolo di morte del paziente.

In questo caso la necessità trasforma il fatto di

“avere fratturato le coste “ da reato a NON REATO.
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Privacy.

Il Volontario è OBBLIGATO a tutelare la PRIVACY di ogni

utente/paziente non potendo trasmettere o divulgare i c.d.

“ dati sensibili e personali”, ad es: origine razziale ed

etnica, convinzioni filosofiche religiose, opinioni

politiche, nonché dati personali idonei a rilevare la stato

di salute e la vita sessuale”…. Esso ha l’ obbligo di :



Francesco Biasetti

Norme del Codice della Strada     Norme del Codice della Strada     Norme del Codice della Strada     Norme del Codice della Strada     

e aspetti Giuridici                e aspetti Giuridici                e aspetti Giuridici                e aspetti Giuridici                

dell’ Attività di Soccorsodell’ Attività di Soccorsodell’ Attività di Soccorsodell’ Attività di Soccorso

SEGRETOSEGRETOSEGRETOSEGRETO PROFESSIONALEPROFESSIONALEPROFESSIONALEPROFESSIONALE ( ad eccezione della trasmissione di notizie tra

colleghi tenuti al segreto d’ ufficio);

SEGRETOSEGRETOSEGRETOSEGRETO D’D’D’D’ UFFICIOUFFICIOUFFICIOUFFICIO ( art. 326 del Codice Penale);

OBBLIGO DI DENUNCIAOBBLIGO DI DENUNCIAOBBLIGO DI DENUNCIAOBBLIGO DI DENUNCIA senza ritardo all’ Autorità Giudiziaria     

( Magistratura, Polizia Giudiziaria) per i reati procedibili 

d’ Ufficio

OBBLIGO della DISCREZIONE OBBLIGO della DISCREZIONE OBBLIGO della DISCREZIONE OBBLIGO della DISCREZIONE durante e fuori servizio durante e fuori servizio durante e fuori servizio durante e fuori servizio , a 

differenza di medici ed avvocati, divulga il segreto solo se 

interrogato dall’ Autorità Giudiziaria ( Giudice o Pubblico 

Ministero)
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Segue: Aspetti Giuridici dell’ Attività si Soccorso.
Sintesi tratta da argomento  predisposto ed illustrato da Claudio Porretti, Commissario Capo della Polizia Provinciale di Brescia.

La Legge Quadro nr. 266 del 1991                      La Legge Quadro nr. 266 del 1991                      La Legge Quadro nr. 266 del 1991                      La Legge Quadro nr. 266 del 1991                      

disciplina la materia del Volontariato                    disciplina la materia del Volontariato                    disciplina la materia del Volontariato                    disciplina la materia del Volontariato                    

definendo il Volontario come:definendo il Volontario come:definendo il Volontario come:definendo il Volontario come:

““““ coluicoluicoluicolui chechecheche prestaprestaprestapresta lalalala propriapropriapropriapropria operaoperaoperaopera GRATUITAMENTEGRATUITAMENTEGRATUITAMENTEGRATUITAMENTE eeee

SPONTANEAMENTESPONTANEAMENTESPONTANEAMENTESPONTANEAMENTE senzasenzasenzasenza VINCOLIVINCOLIVINCOLIVINCOLI CONTRATTUALI,CONTRATTUALI,CONTRATTUALI,CONTRATTUALI, tramitetramitetramitetramite

l’l’l’l’ ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE didididi cuicuicuicui ilililil VolontarioVolontarioVolontarioVolontario fafafafa parteparteparteparte SENZASENZASENZASENZA FINIFINIFINIFINI

DIDIDIDI LUCROLUCROLUCROLUCRO ,,,,solosolosolosolo perperperper finifinifinifini didididi SOLIDARIETA’SOLIDARIETA’SOLIDARIETA’SOLIDARIETA’....
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La Legge, tuttavia, NONNONNONNON DEFINISCEDEFINISCEDEFINISCEDEFINISCE la veste ed il ruolo

giuridico del Volontario e, quindi, la sua “CARTA

D’IDENTITA’ GIURIDICA” va cercata nelle altre Leggi dello

Stato………..:

- nel Codice Penale;
- nel Codice Civile;
- nel Diritto amministrativo.
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La dottrina ritiene che il VOLONTARIOVOLONTARIOVOLONTARIOVOLONTARIO durantedurantedurantedurante lolololo

svolgimentosvolgimentosvolgimentosvolgimento delladelladelladella propriapropriapropriapropria attivitàattivitàattivitàattività può essere assimilato

ad un

INCARICATO di PUBBLICO SERVIZIOINCARICATO di PUBBLICO SERVIZIOINCARICATO di PUBBLICO SERVIZIOINCARICATO di PUBBLICO SERVIZIO

secondo quanto previsto dall’ art. 358 del Codice Penale.
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Chi è dunque un INCARICATO di PUBBLICO SERVIZIO:INCARICATO di PUBBLICO SERVIZIO:INCARICATO di PUBBLICO SERVIZIO:INCARICATO di PUBBLICO SERVIZIO:

INCARICATI di PUBBLICO SERVIZIO sono tutti coloro che INCARICATI di PUBBLICO SERVIZIO sono tutti coloro che INCARICATI di PUBBLICO SERVIZIO sono tutti coloro che INCARICATI di PUBBLICO SERVIZIO sono tutti coloro che 

svolgono un’attività disciplinata nella stessa forma della svolgono un’attività disciplinata nella stessa forma della svolgono un’attività disciplinata nella stessa forma della svolgono un’attività disciplinata nella stessa forma della 

pubblica funzione, ma privi dei pubblica funzione, ma privi dei pubblica funzione, ma privi dei pubblica funzione, ma privi dei POTERI POTERI POTERI POTERI tipici di quest’ tipici di quest’ tipici di quest’ tipici di quest’ 

ultima.ultima.ultima.ultima.

Facciamo qualche esempio:
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Sono INCARICATI di PUBBLICO SERVIZIO:INCARICATI di PUBBLICO SERVIZIO:INCARICATI di PUBBLICO SERVIZIO:INCARICATI di PUBBLICO SERVIZIO:

-Dipendente postale;

-Dipendente del Poligrafico dello Stato;

-Guardia Giurata conducente del portavalori;

-Conducente di mezzi a servizio pubblico;

-Medico convenzionato con il S.S.N.
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Per meglio comprendere possiamo dire che il

VOLONTARIOVOLONTARIOVOLONTARIOVOLONTARIO SOCCORRITORESOCCORRITORESOCCORRITORESOCCORRITORE può chiedere le generalità di un

paziente ma non ha il POTEREPOTEREPOTEREPOTERE di controllarle facendosi

consegnare un documento di identità.

Per fare questo è necessario essere

PUBBLICI UFFICIALIPUBBLICI UFFICIALIPUBBLICI UFFICIALIPUBBLICI UFFICIALI

Nel caso nostro, ad esempio, il POTEREPOTEREPOTEREPOTERE di chiedere il

documento fa capo ad un Poliziotto, Carabiniere, ect……
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Il VolontarioIl VolontarioIl VolontarioIl Volontario

Soccorritore,Soccorritore,Soccorritore,Soccorritore,

èèèè INCARICATOINCARICATOINCARICATOINCARICATO didididi PUBBLICOPUBBLICOPUBBLICOPUBBLICO SERVIZIOSERVIZIOSERVIZIOSERVIZIO nelnelnelnel momentomomentomomentomomento inininin cuicuicuicui

ENTRAENTRAENTRAENTRA ININININ SERVIZIOSERVIZIOSERVIZIOSERVIZIO e, quindi, agisce sotto il

controllo/coordinamentocontrollo/coordinamentocontrollo/coordinamentocontrollo/coordinamento didididi unaunaunauna StrutturaStrutturaStrutturaStruttura PubblicaPubblicaPubblicaPubblica.... La

qualifica rimane sino al termine del turno secondo gli orari

stabiliti dall’ Organizzazione cui appartiene.
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Ci sono domande ?

…..se non c’ è altro da discutere, Vi ringrazio 

per avermi sopportato e Vi auguro una buona 

continuazione nel Volontariato……. 

Dovete essere orgogliosi di farne parte.Dovete essere orgogliosi di farne parte.Dovete essere orgogliosi di farne parte.Dovete essere orgogliosi di farne parte.
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