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 Organizzazione Nazionale di Volontariato  

 si ispira ai principi di volontarietà e democraticità 

 non ha scopo di lucro  

 persegue esclusivamente finalità di solidarietà 

sociale 

COS’È 



Appartiene, in quanto organizzazione di volontariato, 

alle Strutture Operative del Sistema Nazionale di  

Protezione Civile 
 

art- 13 del DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) 

Codice della protezione civile.  

(18G00011) (GU Serie Generale n.17 del 22-01-2018) 

COS’È 



L’ Organizzazione opera nei seguenti ambiti: 
 

a) protezione civile, nell’ambito della normativa vigente, in tutte 

le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione, prevenzione e 

soccorso, primariamente quello sanitario, con particolare 

riferimento agli aspetti di sanità pubblica veterinaria 
 

b) formazione permanente ed aggiornamento delle conoscenze 

dei volontari di P.C. e degli appartenenti alle strutture 

operative della Protezione Civile 
 

c) protezione, conservazione e tutela del territorio, nelle sue 

componenti nell’ambito della P.C. 

SCOPI ED AMBITI OPERATIVI 



 

Aprile 2017   

dopo il Sisma Centro Italia 

Ha sede legale  in via Nizza, 11  a ROMA  

00198- tel-0685542049-email.segretaria@emervet.it  

QUANDO NASCE  



Per fornire un contributo operativo in grado di dare 

supporto immediato nel corso di emergenze e 

catastrofi su tutto il territorio nazionale, per non 

incorrere in ritardi nella fase di soccorso e assistenza 

che si possono verificare nel meccanismo di 

attivazione delle risorse veterinarie in capo ai vari 

Sistemi Sanitari Regionali 

PERCHÉ NASCE 



Emervet nasce quindi dall’esperienza che l’attivazione 

del volontariato di P.C. avviene rapidamente e 

direttamente da parte delle Autorità di Protezione 

Civile con procedure consolidate ed è regolata da 

norme che tutelano i volontari, in ordine alla 

conservazione del posto di lavoro e alla copertura 

assicurativa 

PERCHÉ NASCE 



È stato strategico per la nostra funzione di Veterinari 

Pubblici individuare nella costituzione di Emervet e 

nella sua successiva iscrizione all’ ELENCO CENTRALE 

DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, le 

modalità per intervenire su richiesta diretta del 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 

LA SCELTA STRATEGICA 



È un O.D.V. che opera come struttura operativa 

specializzata nel dare supporto alla componente 

Veterinaria e di Igiene Pubblica della Funzione 2 

LA SPECIALIZZAZIONE 



Partecipa alle attività promosse sul territorio 

nazionale, nell’ambito della Protezione Civile, dal  

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dalle 

regioni, dai componenti del Sistema Nazionale di 

Protezione Civile 

COSA FA 



Promuove la formazione ed il costante 

aggiornamento dei soggetti operanti nell’ambito della 

tutela della pubblica incolumità e della protezione 

civile, anche attraverso addestramento ed 

esercitazioni 

COSA FA 



Organizza corsi, esercitazioni, seminari, convegni, 

simposi, e promuove gli stessi quando organizzati da 

altri. Svolge quant’altro ritenuto necessario all’attività 

operativa P.C. e al suo coordinamento, anche con altre 

Organizzazioni o Enti di cui condivide gli scopi 

COSA FA 



Idea, produce o realizza, distribuisce e diffonde 

materiale scientifico, tecnico, editoriale, culturale, 

didattico attinente alle proprie finalità con ogni mezzo, 

anche informatico e multimediale, disponibile 

COSA FA 



Collabora, sia in emergenza che in regime ordinario, 

con gli organismi Nazionali, Regionali e locali della 

Protezione Civile, nonché con gli Enti Pubblici, le 

Istituzioni e i soggetti operanti nell’ambito della tutela 

della pubblica incolumità e della protezione civile 

COSA FA 



Idea, promuove e attua iniziative e progetti di 

sicurezza integrata ai fini della resilienza con le 

Istituzioni coinvolte, compresa l’informazione ai 

cittadini e la formazione degli operatori, con diffusione 

anche via web 

COSA FA 



Cura il servizio di informazione e accompagnamento 

dei cittadini nei rapporti con la P.A., anche per gli 

adempimenti di competenza degli stessi relativi e 

conseguenti alle situazioni di emergenza derivanti da 

eventi calamitosi 

COSA FA 



Firma convenzioni, protocolli d’intesa, scritture 

private e accordi con Enti, Istituzioni, Amministrazioni 

e Aziende Pubbliche per le attività di volontariato, 

secondo i principi e scopi indicati 

COSA FA 



 Sviluppa delle metodologie di pianificazione 

 Supporta le attività di Enti Pubblici ed universitari 

 Realizza legami di scambio e partenariato con enti 

di ricerca e studio a carattere nazionale, europeo 

ed internazionale, per affrontare le emergenze 

COSA FA 



 Sviluppa tecnologie e servizi per la Protezione 

Civile finalizzate alle Pianificazioni territoriali 

 Pianificazioni d’emergenza (Emergency Crisis 

Management) 

COSA FA 



I SOCI 

Tutte le persone fisiche e giuridiche che ne 

condividono le finalità e, mosse da spirito di 

solidarietà, si impegnano concretamente per 

realizzarle 



CATEGORIE DI SOCI 

 Soci Fondatori dell'Organizzazione  

 Soci Ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente 

stabilita dall'Organizzazione) 

 Soci Sostenitori (oltre alla quota ordinaria, erogano 

contribuzioni volontarie straordinarie) 

 Soci Onorari (persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni 

nominate tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio 

Direttivo, per meriti particolari acquisiti a favore 

dell'Organizzazione) 



SOCI ORDINARI E SOSTENITORI 

I Soci Ordinari e Sostenitori si distinguono in: 
 

 individuali (persone fisiche): tutte le persone fisiche e/o soggetti, 

eventualmente anche appartenenti ad altre strutture operative del 

Sistema Nazionale di Protezione Civile, compresi gli Enti e i servizi 

concorrenti allo stesso, che facciano richiesta di iscrizione 

all'Organizzazione 

 collettivi (persone  giuridiche): tutte le persone giuridiche come 

Associazioni di Volontariato e non, Società scientifiche, Enti Locali, 

Enti morali ed, in genere, tutte le Istituzioni e i soggetti disposti a 

concorrere al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione e 

rappresentati da una persona fisica designata 



Emervet è aperta in primis ai Veterinari ma anche a professionisti 

dalle grandi competenze, in modo da riversarle attivamente nel 

sistema, in quanto sono una risorsa importantissima che deve essere 

utilizzata non solo per le attività emergenziali. 
 

Questi professionisti dovrebbero essere impegnati quotidianamente 

nelle attività di monitoraggio, di prevenzione e di manutenzione del 

territorio, a supporto in primis dei Sindaci e poi per la pianificazione 

d’emergenza e l’informazione sui rischi e sui comportamenti da 

adottare alla popolazione/operatori del settore. 
 

Tutto ciò in coerenza con quanto previsto dalla Legge di P.C., allo 

scopo di promuovere l’attività necessaria ed indifferibile connessa 

con gli eventi calamitosi, diretta al «contrasto dell’emergenza» e alla 

«mitigazione del rischio» 



ORGANI SOCIALI 

Sono organi dell'organizzazione: 
 

 l'Assemblea degli aderenti 

 il Consiglio Direttivo 

 il Presidente 

 il Collegio dei Probiviri 

 il Collegio dei revisori dei conti 



GRATUITÀ E DURATA DELLE 

CARICHE 

Tutte le cariche sociali sono gratuite 
 

Esse hanno la durata di tre anni 



CONVENZIONI/PROTOCOLLI  

D’INTESA / SCRITTURE PRIVATE / ACCORDI 

Le Convenzioni/ Protocolli d’Intesa/ Scritture private/ 

accordi tra l’Organizzazione ed altri enti e soggetti 

hanno durata temporanea e limitata nel tempo ed un 

ambito territoriale definito, sono deliberate dal 

Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità 

di attuazione e sono stipulate dal Presidente 

dell’Organizzazione, quale suo Legale Rappresentante 



ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE 

O.D.V. DELLA P.C. 

Attualmente in attesa di iscrizione a seguito di nuove 

disposizioni conseguenti l’emanazione di ulteriori 

indirizzi applicativi ai sensi del Codice della Protezione 

Civile Dlgs-1/2018 



DIFFUSIONE TERRITORIALE 

EMERVET rappresenta il braccio operativo della 

Società Scientifica di Medicina Veterinaria Preventiva 

- S.I. Me.Ve.P - che ne è socio fondatore ed ha una 

diffusione su tutto il territorio nazionale 



ATTIVITÀ SVOLTE 

















ATTIVITÀ FUTURE 



ATTIVITÀ FUTURE 









GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 
Dott. Antonio Tocchio 

Roma, Ministero della Salute, 18 Giugno 2018 

 

Incontro con FVO(Food and Veterinary Office -  Ufficio della Commissione Europea)  

sul sistema italiano relativo alla  gestione delle Emergenze Non Epidemiche 

 


