RADIO SOCCORSO CESENATICO
REGOLAMENTO
RS = Responsabile dei Servizi, Giuseppe Astolfi
Definizioni:
1. Raccomandazioni Generali
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Rispetto delle disposizioni stabilite dal RS
IL RS ha la facoltà di delegare specifiche mansioni di coordinamento
Non si prendono iniziative individuali senza aver prima concordate con il RS
Puntualità negli appuntamenti e precisione nello svolgimento del compito
assegnato
Sono vietate attività non consentite alla protezione civile o al mandato
ricevuto (richieste documenti personali e ordine pubblico)
Alla fine del servizio non disperdersi, e sarebbe opportuno rientrare in tutti
insieme in sede
Durante il servizio ognuno è responsabile Civilmente e Penalmente del
proprio operato, da svolgere con coscienza e Diligenza e nel rispetto delle
leggi vigenti
Durante il servizio non si devono privilegiare parenti e amici
Durante il servizio non si devono chiedere magliette o gadget agli
organizzatori, senza essere autorizzati dal RS
Recarsi sul luogo del servizio preferibilmente con mezzi associativi
Durante il servizio non usare il cellulare per sms o per Facebook (solo per
necessità Urgenti)
Dopo aver usato i mezzi ognuno deve riprendersi le proprie cose (guanti,
bott. acqua ecc.

2. Abbigliamento
a. Dovrà essere utilizzato solo l’abbigliamento concordato dal RS
b. Non si utilizzano stemmi o patch non autorizzati e possibilmente tutti uguali
c. Per le attività di viabilità è obbligatorio l’uso del gilet rifrangente in
dotazione
d. Nel periodo invernale visto che non avendo in dotazione una maglia di
media grossezza si chiede cortesemente di indossare una maglia di colore
nera o blu
e. Durante il servizio di emergenza non è obbligatorio, utilizzare il DPI del caso.
f. L’adesione al servizio deve essere comunicato con SMS o WhatsApp entro il
termine stabilito dal RS (se siete in dubbio comunicatelo comunque nei
tempi stabiliti)
g. Al momento dell’adesione occorre comunicare eventuali esigenze
specifiche di rientro
h. Va comunicato l’imprevisto ritardo
i. Va comunicata l’imprevista assenza al servizio
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4. Comportamento durate un servizio
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a. Serietà e concentrazione per garantire il massimo impegno e sicurezza
Personale
b. Decoro e coordinata in quanto è a vantaggio della cittadinanza e ne va
dell’immagine di Radio Soccorso Cesenatico ed in genere della Protezione
Civile
c. Non si bevono alcolici ne prima ne durante i servizi turni in sala radio allerta
o emergenza e in caso si facciano i turni alle Porte Vinciane
d. Non si fanno fotografie durante i servizi ed eventuali corsi (a meno che non
si è stato specificamente incaricato dal RS).
e. Non si abbandona la propria postazione assegnata.
f. In caso di necessità va comunicato al RS il bisogno di assentarsi dalla
postazione assegnata, attendendo comunque l’arrivo del sostituto.
g. Vanno evitate discussioni in PUBBLICO con persone ed utenti della strada.
h. Vanno evitate discussioni tra operatori garantendo costanza e qualità nel
proseguimento del servizio (si chiarirà poi in seguito in sede)
i. In caso di ulteriori ordini da Forze dell’Ordine o da Organizzatori, prima di
eseguire vanno comunicate al RS.
j. Le comunicazioni radio devono essere ridotte allo stretto necessario.
k. Non si scambiano le disposizioni avute tra operatori se non previo consenso
del RS.
l. Alla guida dei mezzi associativi no azionare i dispositivi di segnalazione
luminosa e acustici se non autorizzati dal RS.
m. Durante la guida non si fa uso di telefoni cellulari (e radio se si è in due).
n. Comunicare al RS se non si è in grado di guidare causa (Ritiro della patente
o che si abbia bevuto prima del servizio).
o. Durante i servizi o quando si è in sede portarsi di rispetto a vicenda.
p. Durante la guida è obbligatorio l’uso di cinture.
Regolamento approvato nell’assemblea odierna del 06/02/2015

