PROTEZIONE CIVILE 3 VALLI
PROGRAMMA 2018
Corsi di formazione

Avvertenze

Corsi di base per militi della protezione civile (CB)

1.

Corso di base CB I° corso

16-19.01.2018

Lodrino

Corso di base CB II° corso

10-13.07.2018

Lodrino

Corso di base CB III° corso

13-16.11.2018

Lodrino

1.1

Obbligo di prestare servizio nella protezione civile (art. 11 LPPC)
E' tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino
svizzero di sesso maschile dichiarato abile a tale servizio.

1.2

L'obbligo di prestare servizio nella PCi inizia nell'anno in cui il milite
compie i 20 anni e dura fino alla fine dell'anno in cui compie i 40 anni.

Corsi di ripetizione
2.

Chiamata ai corsi di formazione e di ripetizione

Corsi di ripetizione Cp 11 DIC (Dist. d'intervento in caso di catastrofe)
2.1
Corso di ripetizione DIM 1

27.03.2018

Rivera

Corso di ripetizione I S assistenza + S assist SM + PBC

17.04.2018

Regione

Corso di ripetizione DIM 2

02.05.2018

Rivera

Corso di ripetizione DIM 3

29.05.2018

Rivera

Corso di ripetizione DIM 4

31.08.2018

Regione

Corso quadri

05.09.2018

Regione

Corso quadri

04-05.10.2018

Regione

Corso di ripetizione autunnale

08-12.10.2018

Regione

Il presente affisso vale quale preavviso per la chiamata in servizio.
I militi della protezione civile obbligati ad entrare in servizio
ricevono una convocazione personale sei settimane prima del corso.

3.
3.1

Chiamata in caso di catastrofe o in caso di emergenza
In caso di catastrofe o altre situazioni di emergenza sono chiamati in
servizio i militi della PCi necessari per far fronte all'evento.

3.2

Corsi di ripetizione per compagnie

In caso di chiamata per portare aiuto in caso di catastrofe o in altre
situazioni d'emergenza, nonché di chiamata in servizio in caso di
servizio attivo, i militi della PCi sono tenuti ad entrare in servizio
conformemente a quanto ordinato dalle Autorità competenti.

09.01/28.02/30.11.2018

Biasca

18.04.2018

Biasca, Riviera e B. Lev.

Corso quadri Compagnia 14
Corso di ripetizione Compagnia 14
Corso quadri Compagnia 12

08-09.05.2018
14-18.05.2018
22.05.2018

Biasca, Riviera e B. Lev.
Biasca, Riviera e B. Lev.
Alta e Media Leventina

Corso quadri Compagnia 12

14-15.06.2018

Alta e Media Leventina

a. gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio nella PCi

Corso di ripetizione Compagnia 12

18-22.06.2018

Alta e Media Leventina

b. gli uomini soggetti all'obbligo militare prosciolti dall'obbligo di

Corso quadri Compagnia 13
Corso quadri Compagnia 13
Corso di ripetizione Compagnia 13

22.08.2018
20-21.09.2018
24-28.09.2018

Valle di Blenio
Valle di Blenio
Valle di Blenio

Servizio assistenza

30.01.2018

Lodrino

Servizio assistenti di SM

31.01.2018

Lodrino

Servizio PBC

31.01.2018

Giornico/Lodrino

Servizio logistica

31.01.2018

Lodrino

Chi per motivi di salute non può entrare in servizio, perchè in infortunio o non

01.02.2018

Lodrino

è in grado di viaggiare, è tenuto ad inviare immediatamente al nostro Ufficio

28.02/07.11.2018

Acquarossa

Rapporto comandanti di compagnia
Corso quadri Compagnia 14

4.
4.1

Corso di perfezionamento per cdt di Cp

Possono prestare servizio volontariamente per la PCi:

prestare servizio militare o civile
c. gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile
d. le cittadine svizzere, a partire dall'anno in cui compiono i 20 anni
e. gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dall'anno in cui
compiono i 20 anni

Aggiornamento quadri

Servizio salvataggio

Volontario (art. 15 LPPC)

5.
5.1

Malattie, differimento e congedi (art. 8, art 9, art 10 OPCi)
Durante l'entrata in servizio è prevista un'interrogazione sanitaria.

un'attestazione del medico curante in busta chiusa e il libretto di servizio
(se non si trova già c/o l'Ufficio regionale). Fintanto che il differimento non è

Aggiornamento militi

accordato, l'obbligo di entrata in servizio continua ad avere valore legale.
Percontro, chi è in grado di viaggiare deve presentarsi all'entrata in servizio

BLS/DAE

22-23+26.10.2018

Biasca

munito dei relativi certificati e documentazione medica. Spetterà al medico

BLS/DAE

26.11.2018

Biasca

del corso stabilire se sussistono gli estremi per il differimento.

Servizio Logistica

5.2

I militi della PCi possono, al più tardi 10 giorni prima dell'entrata
in servizio, inoltrare all'Autorità responsabile della convocazione una

Controllo impianti e materiale

06-09.02.2018

Regione

domanda scritta di differimento della prestazione di servizio.

Controllo 24h generatori impianti

21-22.06.2018

Regione

La domanda deve essere motivata e non da diritto al differimento.

Controllo impianti e materiale + 24h generatori impianti

28-31.08.2018

Regione

Controllo tecnico annuale delle sirene

11-14.09.2018

Regione

Controllo impianti e materiale

04-07.12.2018

Regione

5.3

I militi della PCi possono, al più tardi 10 giorni prima dell'entrata
in servizio inoltrare una domanda scritta di congedo per uno o più giorni.
La domanda deve essere motivata e non da diritto al congedo.

Servizio Stato Maggiore
6.
Corso di ripetizione per SM PCi reg

26-28.02.2018

Acquarossa

Corso di ripetizione per SM PCi reg

06-08.11.2018

Acquarossa

Diversi
Prova sirene
Coppa del Mondo di Freestyle
Coppa Europa di Freestyle
Preparazione Granfondo San Gottardo
Granfondo San Gottardo
Mangia e cammina sugli alpi

07.02.2018

Regione

05-10.03.2018
12-18.03.2018
21.07.2018
22.07.2018
09+13.08.2018

Airolo
Airolo
Alta Leventina
Alta Leventina
Valle Bedretto

Ufficio regionale

6.1 Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Protezione civile 3 Valli
Via Lucomagno 14
6710 Biasca

Tel: 091 874 39 09
Fax: 091 874 39 16
E-mail: info@pci3valli.ch
web: www.pci3valli.ch

