
Circolare: disposizioni in materia di SCN nelle 
aree della Regione Emilia Romagna colpite dal 
sisma del 20 maggio 2012 
(23-05-2012) 
In merito agli eventi calamitosi che hanno colpito alcune aree della regione Emilia Romagna in data 
20 maggio 2012, si comunica quanto segue: 

 Gli Enti che hanno avuto la sede di attuazione progetto crollata o inagibile devono informare 
urgentemente l'UNSC con contestuale comunicazione alla Regione Emilia Romagna - per gli enti 
iscritti all’albo della stessa - allo scopo di definire il prosieguo e/o la sospensione temporanea delle 
attività in relazione all'emergenza in atto. 

 Qualora la sospensione dell’attività del progetto si protragga oltre 30 giorni decorrenti dall’evento, 
gli enti devono verificare con l’Ufficio o con la Regione (in base all’Albo nel quale sono iscritti) la 
possibilità della formulazione di una diversa modalità di utilizzazione dei volontari in 
relazione alla sede e alle attività cui adibire gli stessi. Le Regioni, in caso di enti iscritti agli albi di 
propria competenza, avranno cura di informare l’Ufficio delle decisioni assunte onde consentire allo 
stesso di adottare i conseguenti provvedimenti concernenti la prosecuzione o la cessazione del 
servizio dei volontari. 

 I giovani in Servizio civile che a causa dell’evento non possono essere impegnati nel progetto per il 
quale sono stati selezionati sono da considerarsi in permesso straordinario di 30 giorni dalla data 
dell’evento, in aggiunta ai 20 spettanti nell’arco dei dodici mesi di servizio. 

 I giovani in Servizio Civile Nazionale che a causa dell’evento sismico non riescono a raggiungere 
le sedi di servizio sono da considerarsi in permesso straordinario per un massimo di 30 giorni. 

 I volontari in servizio, che hanno subito lutti o con feriti gravi in famiglia o le cui abitazioni siano 
state distrutte o dichiarate inagibili, potranno usufruire di una proroga del periodo di permesso 
straordinario di altri 30 giorni. 

 Sarà cura degli enti comunicare all’Ufficio il numero dei giorni di permesso usufruito da ciascun 
volontario del Servizio Civile Nazionale. 
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