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S E Z I O N E - A  

 

Art. 1  

E’ volontario del C.O.S.P. Mazzano chi presta servizio attivo, gratuito e continuato presso 

l’Associazione, con il ruolo di soccorritore o di centralinista o di collaboratore. Il volontario del 

C.O.S.P. Mazzano è munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente, e deve osservare 

scrupolosamente lo Statuto, il presente Regolamento, nonché tutte le direttive di servizio deliberate 

dal Consiglio Esecutivo.  

 

Art. 2  

Per far parte del C.O.S.P. Mazzano, ogni volontario deve avere una buona condotta civile  e 

presentare al Consiglio Esecutivo una domanda di ammissione in carta semplice nella quale si 

dichiara di conoscere e di accettare il contenuto dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione. Il 

Direttore Sanitario valuterà l’idoneità psicofisica di ogni soccorritore, centralinista o collaboratore. 

Ogni soccorritore, centralinista e collaboratore dovrà aver conseguito la maggiore età. Ogni 

soccorritore dovrà avere frequentato le lezioni del corso di primo soccorso e superato l’esame finale 

(prova teorica e prova pratica).Può essere integrato come soccorritore un volontario di altra 

associazione, operante nell’ambito del soccorso pubblico, quando dimostri di essere idoneo a tale 

ruolo. E’ centralinista il volontario abilitato, da istruttore, a ricevere le richieste di soccorso, a 

coordinare e registrare l’intervento. E’ collaboratore il volontario che non svolge attività di 

soccorritore o centralinista, ma che collabora per le attività del C.O.S.P. Mazzano.  

 

Art. 3  

L’ammissione di nuovi volontari è deliberata dal Consiglio Esecutivo. A tutti i volontari sarà 

consegnato copia dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione. Eventuali modifiche apportate 

al presente Regolamento dovranno essere trasmesse integralmente per iscritto a tutti i membri 

dell’Associazione.  

Il Consiglio Esecutivo periodicamente avrà cura di aggiornare ed esporre in sede l’Elenco dei 

Volontari in Servizio, con la specifica mansione svolta da ognuno di essi.  

 

Art. 4  

I volontari sono tenuti a comunicare al Consiglio Esecutivo eventuali variazioni di domicilio.  

 

Art. 5  

Il volontario che intenda lasciare l’Associazione dovrà darne avviso, tramite comunicazione scritta, al 

Consiglio Esecutivo, il quale provvederà alla sua cancellazione dall’elenco dei volontari in servizio 

ed all’annullamento della sua assicurazione. Inoltre dovrà quindi restituire tutto quanto di proprietà 

sociale gli sia stato affidato, ivi compresa la tessera di riconoscimento. Sarà restituita la cauzione 

versata dal volontario per la divisa.  

 

Art. 6  

E’ compito dell’Associazione provvedere alla formazione e aggiornamento dei volontari, istituendo 

corsi di preparazione all’esame di certificazione regionale e ad ogni eventuale altra prova di 

aggiornamento richiesta dalla Centrale Operativa 118 di Brescia. I volontari hanno l’obbligo di 
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frequentare gli incontri di aggiornamento in materia di primo soccorso stabiliti dal Consiglio 

Esecutivo.  

 

Art. 7  

I soccorritori sono classificati secondo le nuove normative impartite dalla Regione Lombardia come 

segue:  

Soccorritori certificati dalla Regione Lombardia.  

Soccorritori non certificati dalla Regione Lombardia, ma idonei temporaneamente ad esercitare il 

soccorso in emergenza entro i limiti consentiti dalla Regione stessa e dalla Centrale Operativa del 

118 di Brescia.  

Soccorritori abilitati ai soli servizi programmati e dialisi. 

 

Art. 8  

I volontari soccorritori dell’Associazione sono tenuti ad effettuare tutti i servizi: programmati, dialisi, 

assistenza a manifestazioni sportive e servizi di emergenza.  

 

S E Z I O N E - B  

(Regolamentazione del servizio)  

 

Art. 9  

Durante il servizio ogni volontario deve indossare la divisa approvata dal Consiglio Esecutivo: 

giacca, pantalone, calzature idonee personali, occhiali, guanti, mascherina.  

 

Art. 10  

Il volontario che per giustificato motivo non possa assolutamente prendere  

parte al proprio turno, ha l'obbligo di provvedere alla propria sostituzione  

e di informare quanto prima della propria assenza gli altri volontari del  

turno e il Responsabile generale dei turni. Resta in ogni caso la necessità  

di garantire l'operatività del turno di emergenza.  

 

Art. 11  

Tutti i componenti di un turno d’emergenza hanno gli stessi diritti, le stesse responsabilità e doveri, 

condividono le mansioni ed hanno l’obbligo di suddividersi equamente il lavoro. Il ruolo di leader o 

di capo equipaggio, cui spetta il compito di coordinare i compagni e la responsabilità del gruppo, è 

definito esclusivamente nell’ambito dell’intervento che la squadra è chiamata a svolgere.  

 

Art. 12  

Il turno di servizio ha l’obbligo di:  

Trovarsi in sede almeno cinque minuti prima dell’inizio del turno e informarsi degli ordini di 

servizio. Due ritardi senza preavviso comporteranno un richiamo formale.  

Assicurarsi che il materiale per i servizi interni ed esterni sia in efficienza, curandone il riordino dopo 

l’uso o il ripristino se necessario. In particolare, iniziando il turno deve essere verificata l’efficienza e 

la pulizia delle autolettighe, secondo quanto riportato nell’apposito modulo di controllo.  

Compilare scrupolosamente tutti i documenti di servizio ed ogni eventuale altro documento che il 

Consiglio Esecutivo ritenga opportuno introdurre. La puntuale compilazione di tutti i documenti di 
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servizio, in modo leggibile, spetta al turno di servizio, e su ciascuno dei suoi componenti ricade la 

responsabilità di tale compito.  

Attendere se possibile il cambio turno, per garantire sempre la presenza di almeno un autista e due 

soccorritori, oppure di un autista e un soccorritore quando l’infermiere del 118 in servizio approvi il 

proprio consenso. Ogni turno diurno e notturno ha il compito, prima di lasciare la sede, di riordinare 

il centralino, il soggiorno, la cucina ed i locali in generale.  

 

Art. 13  

Ogni volontario presenta al Consiglio Esecutivo la propria proposta di disponibilità di servizio. 

L’inserimento nei turni avverrà in funzione, delle esigenze dell’associazione e della disponibilità 

indicata.  

Ogni volontario è tenuto a rispettare gli orari di servizio fissati per il turno concordato. Ogni 

cambiamento permanente dei propri orari di servizio, deve essere sottoposto al Responsabile turni. Il 

volontario che per validi motivi personali non abbia la possibilità di prestare servizio secondo un 

impegno stabilito a priori con cadenza regolare, potrà essere inquadrato nel ruolo di “jolly”. Tale 

figura si presterà ad essere impegnata nei turni di emergenza scoperti sia diurni che notturni o nei 

servizi secondari, in relazione alla propria disponibilità ed alle esigenze dell’associazione.. Il 

volontario che lo desideri può coprire settimanalmente più turni d’emergenza, diurni e/o notturni, in 

armonia con i ruoli e l’organizzazione del turno. Ogni soccorritore abilitato all’emergenza durante le 

proprie ore di servizio, dovrà prestarsi a svolgere all’occorrenza servizi secondari e contribuire alla 

eventuale formazione di una seconda squadra. La mancata disponibilità a questi compiti potrà essere 

oggetto di un richiamo formale da parte del Consiglio Esecutivo.  

 

S E Z I O N E - C  

(Norme comportamentali e provvedimenti disciplinari)  

 

Art. 14  

Ogni volontario è tenuto alla massima serietà ed al massimo impegno nello svolgere le mansioni di 

sua competenza.  

 

Art. 15  

Nel caso in cui ritenga leso un proprio diritto, ogni volontario ha diritto ad informare tramite rapporto 

scritto il Consiglio Esecutivo.  

 

Art. 16  

I volontari che durante il servizio dovessero procurare danni a persone (ad altri volontari, o a terzi) o 

a cose, dovranno presentare rapporto scritto al Consiglio Esecutivo.  

 

Art. 17  

Durante il servizio è proibito ai volontari:  

Alterare o indicare in modo non corretto gli orari di entrata o di uscita sull’agenda di servizio.  

Promuovere iniziative non approvate dal Consiglio Esecutivo.  

Assumere comportamenti difformi dalle indicazioni del Direttore Sanitario dell’Associazione, o della 

Centrale operativa del 118 o del Consiglio Esecutivo.  

Divulgare informazioni relative ad interventi o dati personali di pazienti.  
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Accettare compensi personali di qualsiasi natura. Eventuali oblazioni devono essere versate nella 

cassa comune, rilasciando all’offerente regolare ricevuta fiscale  

 

Art. 18  

Il socio responsabile del danneggiamento doloso del materiale sociale, sarà tenuto a risarcire il danno 

indipendentemente dalla sanzione inflittagli dal Consiglio Esecutivo. Il Consiglio Esecutivo potrà 

agire anche in qualsiasi sede per la tutela degli interessi dell’associazione.  

 

Art. 19  

Il volontario che si assenti dai turni di servizio per oltre due mesi  

consecutivi senza dare motivazione scritta al Consiglio Esecutivo riceverà,  

da parte del Consiglio medesimo, richiesta scritta di chiarimenti tramite  

raccomandata con avviso di ricevimento. Il volontario è tenuto a  

giustificare per iscritto l'avvenuta assenza entro quindici giorni dal  

ricevimento della richiesta, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco dei  

volontari. Qualora il Consiglio Esecutivo reputasse valide le motivazioni  

addotte dal volontario, lo stesso disporrà di un periodo di sei mesi per  

riprendere il regolare svolgimento del servizio. La mancata ripresa del  

regolare servizio entro sei mesi comporta automaticamente la cancellazione  

d'ufficio dall'elenco dei volontari. In caso di cancellazione, al volontario  

che intende riprendere servizio è richiesta la presentazione di una nuova  

domanda di iscrizione e la frequentazione del corso di primo soccorso. Il  

volontario certificato, proveniente da altra associazione o volontario del  

COSP Mazzano dimissionario, che richiede l'ammissione all'Associazione sarà  

esaminato da una commissione costituita da istruttori del COSP Mazzano. Sarà  

valutata in tale sede l'opportunità di un iniziale periodo di tirocinio  

prima dell'inserimento regolare nei turni. Eventuali casi particolari (es:  

maternità, infortuni, ecc.) saranno presi in esame dal Consiglio Esecutivo.  

 

Art. 20  

Tutti i problemi che potessero sorgere all’interno del turno devono essere innanzitutto affrontati dai 

suoi componenti e possibilmente da essi stessi risolti. Qualora ciò non accada i diretti interessati al 

problema dovranno consultarsi quanto prima con il Responsabile dei turni o riferire direttamente al 

Consiglio.  

 

Art. 21  

Ogni volontario ha l’obbligo di segnalare al Consiglio Esecutivo le violazioni al presente 

Regolamento.  

 

 

Art. 22  

Nessun Consigliere può prendere iniziative personali che vadano al di fuori delle proprie mansioni 

salvo delega del Consiglio Esecutivo o del Presidente o in caso di estrema necessità. In quest’ultimo 

caso egli dovrà rendere conto in seguito al Consiglio Esecutivo delle azioni intraprese.  
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Art. 23  

Tutti i provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio Esecutivo e si esplicano con:  

Richiamo formale;  

L’espulsione dall’associazione e la cancellazione dall’albo dei soci.  

 

Art. 24  

Dal Consiglio Esecutivo sarà inflitto un richiamo formale, tramite  

comunicazione scritta e protocollata, al volontario che:  

·  Manca dal turno di servizio senza preavviso e/o senza aver provveduto  

egli stesso alla propria sostituzione, o senza giustificato motivo.  

·  E' sorpreso a fumare in sede o sulle autoambulanze.  

·  Commette una violazione delle disposizioni contenute nel presente  

regolamento.  

·  In tutti i casi in cui il Consiglio Esecutivo lo ritenga necessario.  

In caso di recidività (più richiami formali) il Consiglio Esecutivo valuterà  

la sanzione più adatta da adottare nei confronti del volontario, sanzione  

che nei casi più gravi potrà arrivare fino all'espulsione dall'Associazione.  

 

Art. 25  

Dal Consiglio Esecutivo sarà inflitta l’espulsione e la cancellazione dall’albo dei soci per i seguenti 

casi:  

Abuso di autorità;  

Abbandono recidivo del servizio;  

Danneggiamento doloso della proprietà sociale;  

Consumo di alcool o di sostanze stupefacenti durante il servizio;  

Accettazione di compensi personali per prestazioni durante il servizio;  

Incitamento all’insubordinazione o atti di violenza;  

Opera di disgregazione sociale o compromissione del buon nome dell’Associazione;  

Violazione recidiva del regolamento;  

Mancanze giudicate unanimemente gravi dal Consiglio Esecutivo.  

 

S E Z I O N E - D  

(Norme per la condotta delle autoambulanze)  

 

Art. 26  

Gli autisti sono responsabili della condotta dell’automezzo loro affidato.  

Essi devono adeguare la velocità di marcia in relazione alla natura del servizio al traffico stradale ed 

alle condizioni atmosferiche. E’ responsabilità dell’autista individuare il tragitto più idoneo a 

raggiungere efficacemente il luogo di intervento, e l’ospedale (o altro ricovero) cui il trasportato è 

destinato. I segnali di sgombero (avvisatore acustico e luminoso), devono essere utilizzati 

congiuntamente durante la marcia del mezzo e solo su disposizione della centrale operativa del 118. 

L’uso di tali segnali non esonera dal rispetto delle norme sulla circolazione stabilite dal codice 

stradale e dai regolamenti comunali.  
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Art. 27  

Sia per il turno diurno che per il turno notturno, deve essere disponibile, un numero adeguato di 

ambulanze per i servizi d’emergenza.  

 

Art. 28  

Nel caso in cui un’autolettiga venga coinvolta in un incidente stradale, i volontari occupanti devono 

attenersi alle seguenti disposizioni:  Accertarsi delle condizioni fisiche delle persone coinvolte, 

prestare immediato soccorso agli eventuali feriti e comunicare l’accaduto alla centrale operativa 118 

o in sede, a seconda del servizio svolto per ottenere direttive in merito al trasporto di eventuali feriti. 

Comunicare in sede l’avvenuto incidente; Avvisare la polizia stradale o Carabinieri o Polizia Locale 

per i rilievi del caso. Raccogliere testimonianze possibilmente scritte di persone che hanno assistito 

all’incidente. Redigere rapporto scritto da consegnare al Consiglio Esecutivo non appena in sede.  

 

Art. 29  

Nel caso in cui un’autolettiga in viaggio per un servizio secondario o un’ambulanza d’emergenza in 

rientro da un intervento si trovi a transitare nei pressi di un incidente stradale, o riceva segnalazione 

di soccorso da qualsiasi cittadino, o gli stessi membri dell’equipaggio notino la potenziale necessità 

di un loro intervento, è dovere fermare la marcia, accertare l’effettivo bisogno di soccorso, quindi 

informare il 118 dell’accaduto e seguire tutte le disposizioni date dalla Centrale Operativa. In 

particolare non è permesso congedarsi dal luogo dell’evento senza il benestare dell’operatore della 

C.O. 118.  

 

S E Z I O N E - E  

(Disposizioni elettorali)  

 

Art. 30  

Il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione- Consiglio Esecutivo, Revisori dei Conti, Collegio 

Arbitrale, avviene ogni tre anni e sono ammessi al voto tutti gli iscritti nell’Elenco Ufficiale dei 

Volontari dell’Associazione, aggiornato all’ultima seduta consigliare precedente le elezioni.  

 

Art. 31  

Può candidarsi ed è comunque eleggibile per il Consiglio Esecutivo, per il Collegio dei Revisori dei 

Conti e per il Collegio Arbitrale ogni socio del C.O.S.P. avente diritto di voto, esclusi i membri della 

commissione elettorale. I candidati possono associarsi in liste, per il Consiglio Esecutivo e per il 

Collegio dei Revisori dei Conti. Le liste e le candidature potranno essere presentate da 30 giorni 

prima a 7 giorni prima della data delle elezioni.  

 

Art. 32  

La commissione elettorale è formata da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti 

tra i volontari.  

 

Art. 33  

All’interno del seggio i votanti avranno a disposizione l'elenco di tutti i volontari candidati per i vari 

organi, l’elenco di tutti i volontari eleggibili, una scheda elettorale recante il timbro dell’Associazione 

e la firma degli scrutatori.  
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Art. 34  

I votanti possono esprimere un massimo di dieci preferenze per il Consiglio Esecutivo, di cinque per i 

revisori dei conti (tre effettivi e due supplenti) e di cinque per il Collegio Arbitrale (tre effettivi e due 

supplenti), secondo le modalità precisate sulla scheda elettorale stessa. Risultano eletti in Consiglio i 

primi dieci consiglieri, che hanno raccolto il maggior numero di voti, i primi cinque per il Collegio 

dei Revisori dei Conti di cui i primi tre effettivi e gli altri due come supplenti e per il Collegio 

Arbitrale di cui i primi tre effettivi e gli altri due come supplenti. I soci eletti potranno ricoprire una 

sola carica sociale. In caso di elezione in  più organi, il socio eletto potrà scegliere la carica da 

ricoprire. 

 

Art. 35  

In caso di parità di voti per il decimo consigliere o per il terzo revisore dei conti o per il terzo del 

Collegio Arbitrale, sarà chiamato al ruolo il volontario più anziano per servizio. In caso di ulteriore 

parità si procederà per estrazione a sorte.  

 

Art. 36  

In caso di dimissione o rinuncia di un consigliere, entrerà in Consiglio il primo dei volontari non 

eletti. In caso di dimissione o rinuncia di un Revisore dei Conti, sarà sostituito dal primo dei 

supplenti eletti. In caso di dimissione o rinuncia di un appartenete al Collegio Arbitrale, sarà 

sostituito dal primo dei supplenti eletti. 

 

Art. 37  

Eventuali modifiche o aggiunte al presente Regolamento potranno essere adottate dal Consiglio 

Esecutivo successivamente comunicate come previsto dall’art. 3.0 
 


