
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse rivolto alle Organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile per l’affidamento dell’ attività di soccorso ed 
assistenza sanitaria sul posto e dell’ attività di primo soccorso sanitario con ambulanza, 
previste nel “Programma di Interventi per l’Emergenza Neve” stagione 2018 -2019. 

OGGETTO 

La Città Metropolitana di Catania - Ufficio Protezione Civile – rende noto che intende riproporre, per mancata 
presentazione di istanze di partecipazione, la presente manifestazione di interesse al fine di stipulare 
Protocolli d’Intesa con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile con caratteristiche e competenze 
specifiche che, regolarmente iscritte presso gli elenchi territoriali del Volontariato e delle Associazioni di 
Protezione Civile Regione Sicilia e/o nell’elenco centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, 
possono assicurare attività di soccorso ed assistenza utili alla collettività, come previsto nella relazione del 
programma di “Interventi per l’Emergenza Neve stagione  invernale 2018- 2019”. 
In particolare il presente Avviso intende recepire la disponibilità delle Organizzazioni di Volontariato ad 
effettuare le attività di seguito descritte: 
 
1) Attività di soccorso ed assistenza sanitaria sul posto 
Per il soccorso degli infortunati si prevede un’attività di recupero e primo soccorso in zone impervie del 
versante Sud e Nord dell’Etna. 
Il presidio sarà formato da una squadra di due volontari, debitamente vestiti e attrezzati. 
L’attività dovrà essere svolta nei versanti Sud e Nord dell’Etna, con decorrenza dalla stipula dei relativi Accordi 
e fino al 31 marzo 2019, dalle ore 09,00 alle ore 16,00, nel periodo di validità dei relativi Accordi. 
 
2) Attività di primo soccorso sanitario con ambulanza  
Questo Ente, per far fronte al maggior numero di interventi dovuti al notevole afflusso di sciatori e di visitatori 
che affollano, la montagna, intende mettere a disposizione sui versanti sud e nord due presidi fissi di una 
ambulanza 4X4 o dotata di catene.  
Ogni presidio sarà formato da una squadra di tre volontari operanti su una autoambulanza perfettamente 
efficiente. 
L’attività dovrà essere svolta nei versanti Sud e Nord dell’Etna, con decorrenza dalla stipula dei relativi Accordi 
e fino al 31 marzo 2019, dalle ore 09,00 alle ore 16,00, nel periodo di validità dei relativi Accordi. 
. 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le Organizzazioni di Volontariato interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare apposita 
domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, che dovrà pervenire, entro e non oltre le 
ore 12.00 del primo giorno feriale successivo alla scadenza del termine di dieci giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, presso il protocollo generale di questo Ente sito in via Nuovaluce 67/A- 
Tremestieri Etneo (CT) o via PEC all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it. 
Le Organizzazioni interessate dovranno, altresì, compilare e inviare, unitamente ad un documento d’identità in 
corso di validità, le seguenti dichiarazioni in allegano al presente avviso: 
 
1) Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà di possesso dei requisiti per la partecipazione; 
2) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”; 
3) Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà contenente le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interesse 
anche potenziale. 



ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse l’ufficio Protezione Civile 
verificherà la documentazione pervenuta e procederà alla verifica di ammissibilità in base alle prescrizioni del 
presente avviso: 
- il rispetto dei termini di presentazione delle istanze; 
- la completezza e la conformità della documentazione prodotta; 
- il possesso dei requisiti di Ammissibilità dell’Organizzazione. 
 
Nel caso in cui siano pervenute parecchie domande di partecipazione in possesso dei requisiti di ammissibilità 
si procederà alla selezione delle medesime sulla base dei criteri di valutazione individuati dall’art. 9 del 
“Regolamento concernente la concessione di contributi e le modalità per l’impiego delle Organizzazioni di 
Volontariato di protezione civile e delle strutture operative nazionali del servizio nazionale della protezione 
civile individuate dall’ art. 11, comma 1, della legge 225/92 in attività e servizi di protezione civile” della Città 
Metropolitana di Catania.  
 
Al termine della fase di valutazione Il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile convocherà una riunione con le 
Organizzazioni selezionate per concordare le modalità operative dell’attività al fine di procedere alla 
successiva sottoscrizione di appositi Protocolli d’Intesa. 
 
In caso di eventi emergenziali improvvisi che richiedono attività che non possono essere rimandate la Città 
Metropolitana di Catania potrà affidare temporaneamente le attività del presente Avviso alle Organizzazioni di 
Volontariato che abbiano presentato domanda anche prima dei dieci giorni previsti dal presente Bando, fermo 
restando che l’affidamento scadrà all’esito delle procedure di istruttoria e valutazione. 

Rimborso spese  
 
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso sarà riconosciuto alle Organizzazioni partecipanti 
un rimborso spese, per buoni pasto e consumo di carburante, calcolato secondo quanto stabilito nei relativi 
Accordi che verranno stipulati con questo Ente. 
 
Per ogni eventuale chiarimento e/o informazioni relative ai servizi oggetto del presente avviso è possibile 
rivolgersi direttamente all’Ufficio Protezione Civile, ai seguenti recapiti telefonici: 095 4012547; 095 4011500; 
0954012826- oppure inoltrando comunicazioni ai seguenti indirizzi e-mail: pietro.litrico@cittametropolitana.ct.it 
antonella.agrifoglio@cittametropolitana.ct.it 

 

                                                                                                                                    
                                                                                                          Il Dirigente del Servizio 

Dott. ing. Salvatore Raciti 


