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Procedure di attivazione del Volontariato
Verificata la necessità di attivare il volontariato, previa informativa al Ce.Si. provinciale, dovrà
essere contattata la SOUP REGIONALE (800-425425), per la richiesta dell'apertura dell'evento su
SART.
La procedura di seguito descritta, permetterà di poter utilizzare la copertura finanziaria da parte
della Regione Toscana, nell’utilizzo di volontari che lasciano il proprio posto di lavoro e, relativa
copertura assicurativa a persone e mezzi impiegati.
Collegarsi al sito http://web.rete.toscana.it/zbdati/regionetoscana/ReIndex.jsp
L’accesso da parte dei tecnici del Centro Intercomunale avviene tramite Nome Utente e Password
riportate nel fascicolo dei recapiti.

Avuto accesso al sito ci troviamo in una pagina con un elenco sulla sinistra diviso in due parti: la
parte in alto MENU è strutturata in tre voci e permette di ritornare alla pagina iniziale, accedere
all’elenco delle strutture e delle associazioni toscane (STRUTTURE/RUBRICA) o di avere un
filtro per selezionare quello che ci interessa di queste (Risorse).

La parte in basso è quella relativa alle emergenze ed è denominata GESTIONE EVENTI.
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La prima voce, ANAGRAFICO EVENTI, è l’elenco temporale delle varie attivazioni in Toscana;
la seconda, RICHIESTA AUTOTIZZAZIONE VOLONTARIATO, è quella che ci interessa in
caso di attivazione. Cliccando su questo pulsante, ci troviamo davanti a due opzioni: EVENTI
EMERGENZIALI o INTERVENTI PROGRAMMATI, la seconda riguarda le esercitazioni, la
prima è quella che ci interessa e quindi da cliccare dopo aver verificato che l'evento sia stato aperto
(cioè sia presente l'evento nella tabella sottostante Numero di Attivazioni:)

Entrati dentro troviamo una prima parte relativa ai dati generali relativi al soggetto redattore e
descrittivi dell’evento, una seconda a cui tramite un menù a tendina, si accede all’elenco diviso per
comune, delle associazioni tra cui dovremmo trovare anche quella da utilizzare. La non presenza in
questo elenco di un’associazione indica l’impossibilità da parte di questa di accedere sia al
rimborso spettante al datore di lavoro del volontario che viene impiegato, che la copertura
assicurativa.
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Completato il riempimento della scheda che riporterà in alto il n° ID identificativo dell’attivazione
e poco sotto quello relativo all’evento, a cui dovremo far riferimento nel proseguo delle procedure,
va cliccato il pulsante in fondo alla pagina “Salva e Inoltra Richiesta”.
L’attivazione di ulteriori associazioni, seguirà la solita procedura, cambierà il n° ID di attivazione,
ma manterremo l’ID Evento.
Una volta effettuate le operazioni indicate, la richiesta verrà visualizzata nell’elenco relativo con la
dicitura “da approvare”. Solo quando sarà formalmente approvata comparirà tale dicitura.
Nel caso di mancanza di collegamento internet, i dati verranno comunicati tramite il n° di fax
indicato sul frontespizio 055-430285 corrispondente al fax del SOUP Regione Toscana e la
richiesta verrà successivamente regolarizzata tramite la procedura telematica sopra indicata.

Procedure del Centro Situzioni del COI

Pagina 4 di 4

