
 

 

 
 
Prot. nr. 00447/20 – 1.4     Preg.mi 
        Capi e Vice Capi Stazione 
                              Soccorso Alpino e Speleologico Veneto 
         
        Preg.mi 
        Direttori e Vice Dir. Scuole Regionali 
        Soccorso Alpino e Speleologico Veneto  
        
        Preg.mi 
        Membri del Consiglio  
        Soccorso Alpino e Speleologico Veneto  
        
        LORO SEDI 
 
OGGETTO: Ripresa attività di formazione e addestramento. 
 
 A seguito dell’Ordinanza nr. 46 del 04 maggio 2020 ed ai chiarimenti della Regione del 
Veneto del 08 maggio 2020 prot. Nr. 184848, di cui al punto nr. 02, si stabilisce di procedere con le 
attività di formazione, addestramento e di simulazione, indispensabili e necessarie per poter 
mantenere le capacità operative di tutti i ns. Volontari secondo i Piani Formativi Nazionali e Regionali del 
CNSAS-SASV, al fine di non compromettere la sicurezza generale delle operazioni. 

 Si specifica che tutte le attività dovranno essere programmate e codificate secondo ns. 
standard, indicando che tutti gli eventi dovranno essere preventivamente mappati su ns. piattaforma 
AROGIS con almeno 24 h di preavviso, e si svolgeranno adottando le precauzioni di cui alle ordinanze 
emanate dalla Regione Veneto e dai DPCM per il Covid-19 e che tutti i volontari partecipanti alle 
suddette attività dovranno obbligatoriamente essere muniti dell’autocertificazione corredata da specifica 
dichiarazione comprovante quanto sopra. A tal proposito si allega l’autocertificazione predisposta. 

 A fronte di quanto su esposto siamo ad allegare alla presente le P.O. per la gestione del rischio 
infettivo da SARS CoV-2, che vi supporteranno nelle operazioni ordinare e straordinarie che saremo 
chiamati ad ottemperare nei prossimi giorni/settimane. 

 Si specifica inoltre, che la Scuola Sanitaria SASV con tutti i suoi componenti, ha indentificato 
per ogni Stazione un Referente Sanitario, al quale dovete fare riferimento per la programmazione 
della formazione di cui alle P.O. per la gestione del rischio infettivo da SARS CoV-2, attività, che per 
ovvie ragioni logistiche e tecniche, deve essere svolta con la massima urgenza, ricordando di 
procedere con le dovute cautele per il distanziamento sociale ed il rispetto delle Ordinanze e DPCM. 

 Per quanto attiene ai Dispositivi di Protezione Individuale per il rischio Covid-19, nei 
prossimi giorni provvederemo ad integrare le attuali dotazioni di ogni Stazione, al fine di avere 
un’adeguata scorta di magazzino che ci permetta di operare nel pieno rispetto delle P.O. e delle 
Ordinanze e DPCM. 

 La Direzione rimane a disposizione per ogni dovuto chiarimento, ringraziandovi anticipatamente 
per la collaborazione, porge Cordiali saluti. 

Belluno, 11 maggio 2020           
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