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TRASMISSIONE TELEMATICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Censimento ed Incorporo dei Volontari Impegnati nelle misure di 
contrasto all’emergenza COVID-19 
 
 
Al fine di assicurare a tutti gli operatori impegnati, adeguata copertura assicurativa, integrata 
a quella già in godimento presso la propria sede operativa, oltre che garantire la migliore 
gestione e quantificazione delle risorse in campo, occorre procedere ad un collettivo 
censimento e puntuale incorporo dei volontari quotidianamente impegnati. 
 
Il censimento dei volontari impegnati, potrà essere anche utilizzato al fine di verificare le 
reali motivazioni, che i volontari che fossero fermati dalle forze di Polizia, dovranno 
autocertificare nell’apposito modulo ministeriale. 
 
Questo dovrà avvenire mediante due percorsi: 
 

1. Volontari impegnati nel dispositivo di risposta nazionale all’emergenza: questi sono attivati 
solo ed esclusivamente attraverso le SOR o Sala Situazione Nazionale, le quali 
procedono direttamente ad incorporare i volontari con le modalità già in uso e se del 
caso,  riconoscere i benefici di legge di cui all’articolo 39 e articolo 40 del Codice della 
Protezione Civile. 
 

2. Volontari impegnati nei servizi territoriali sanitari, sociali e di protezione civile: questi sono 
organizzati dalla sede territoriale o articolazioni zonali. Al fine di riconoscerne l’attività 
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e di annoverarli nel computo generale dei volontari impegnati nelle misure di 
contrasto all’emergenza COVID-19, è necessario che ciascuna Misericordia, 
censisca i volontari impegnati nel portale PRIMISWEB con queste modalità: 

 
• entro le ore 13.00 di ogni giorno la Misericordia, accede a PRIMISWEB con le 

proprie credenziali per censire i volontari impegnati il giorno precedente; 
• nella sezione GESTIONE troverete una nuova funzione EMERGENZA 

CORONAVIRUS; 
• selezionando la funzione EMERGENZA CORONAVIRUS, si aprirà la lista dei 

volontari operativi nella Misericordia e un campo relativo alla data; 
• Selezionare la data per cui si sta procedendo all’inserimento e 

successivamente selezionare i volontari che hanno preso servizio quel giorno; 
• Terminata la selezione, sarà sufficiente uscire dalla procedura senza alcuna 

conferma. 
 
Al fine di sanare le attività dei giorni scorsi, vi preghiamo di procedere nei prossimi giorni ad 
inserire i volontari impiegati dal 01 marzo 2020. 
 
Si precisa inoltre che i benefici di legge di cui all’articolo 39, con riferimento alla astensione 
dal lavoro, tramite riconoscimento economico al datore di lavoro o al libero professionista, 
e all’articolo 40 relativo a rimborso delle spese sostenute, questi sono possibili solamente 
per risorse attivate dalla Sala Situazione Nazionale. 
 
Per ogni chiarimento potete contattare la Sala Situazione Nazionale al numero verde 
 

 
 

 
 
      Direttore Area  
  Emergenze Nazionale  
Gionata Fatichenti 

 


