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PREMESSA 

 
L'impegno assunto dall'ANA  nell'ambito della PROTEZIONE CIVILE è divenuto tale 
per cui ogni e qualsiasi intervento richiede Volontari sempre più qualificati. 
 
In particolar modo, la specializzazione delle UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO  
richiede una preparazione sempre più qualificata. 
 
Le problematiche di questi volontari sono molteplici e accentuate dalla necessaria 
presenza del cane. 
 
Allo scopo di fornire  direttive altamente professionali, valide per tutti i volontari   
dell'ANA inseriti nel 9° settore della PC/ANA (cinofili), si è ritenuto necessario 
aggiornare il regolamento nazionale.  
 
 

Tutto ciò nel pieno rispetto dello statuto ANA 
 

ARTICOLO 1 
 
1.1 Le Unità Cinofile da Soccorso (UCS) ANA sono volontari di PC/ANA che hanno 

deciso spontaneamente e liberamente di prestare la loro opera di volontariato nel 
9° SETTORE della PC/ANA. 

 
1.2 Le UCS .sono inquadrate nel settore specifico secondo il seguente 
organigramma: 
 

a) Coordinatore delle Unità Cinofile da Soccorso ANA 
 
b) Sottocommissione UCS/ANA 
 
c) Responsabile Sezionale UCS 
 
d) Istruttore Sezionale UCS 
 
e) Unità Cinofile da Soccorso 
 
f) Volontari per supporto logistico alle UCS 
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ARTICOLO 2 

 
Coordinatore delle Unità Cinofile da Soccorso/ANA 

 
2.1 Il Coordinatore UCS/ANA  viene designato dai responsabili sezionali delle UCS e 
rimane in carica per 3 anni. La nomina viene fatta dal coordinatore nazionale di PC; il 
coordinatore UCS/ANA è rieleggibile. 
 
2.2 - Compiti e mansioni : 
 

a) Coordinare tutte le UCS operative e non, in caso di chiamata per interventi 
reali di soccorso, per esercitazioni organizzate dall'ANA a livello nazionale, per 
esercitazioni organizzate da altre Associazioni di volontariato nell'ambito della 
PC che coinvolgano l'ANA a livello nazionale; 

b) Promuovere azioni di sensibilizzazione e promozione, al fine di avvicinare 
nuovi volontari a questa specializzazione; 

c) Tenere i contatti tra i responsabili sezionali UCS e il coordinatore nazionale di 
PC dell' ANA; 

d) Nel caso in cui l’ANA sia coinvolta a livello sovrasezionale, tenere i contatti con 
altri organismi di volontariato al fine di creare rapporti di collaborazione sul 
piano operativo anche formalizzando, se è il caso, tali rapporti mediante 
apposite convenzioni; 

e) Partecipare alla stipula di convenzioni con associazioni di volontariato cinofile 
che si vogliano affiliare all’ANA facendo proprio il presente regolamento; 

f) Organizzare corsi di aggiornamento e/o addestramento per istruttori e 
conduttori, dopo aver acquisito il parere della Sottocommissione UCS/ANA; 

g) Partecipare agli esami per il rilascio dell'operatività organizzati come da 
REGOLAMENTO ENCI del 13 Giugno 2006; 

h) Poter presenziare alle verifiche programmate dalle singole sezioni. 
 

 

ARTICOLO 3 
 

Sottocommissione per le UCS/ANA 
 
3.1 La Sottocommissione per le UCS/ANA  è composta dal Coordinatore UCS/ANA 
e da tutti i Responsabili Cinofili Sezionali. Si riunisce almeno una volta all’anno su 
convocazione del Coordinatore UCS/ANA 
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3.2 Designa triennalmente il Coordinatore UCS/ANA, con il quale collabora alla 
stesura di piani di lavoro relativamente a corsi di addestramento e/o aggiornamento 
anche presso altre scuole italiane o estere. 
 
 
 
 
 
3.3  Elabora piani per interventi reali o per esercitazioni nazionali e di 
raggruppamento. 
 
3.4 Prende in esame tutte le problematiche inerenti al mondo della cinofilia da 
soccorso, con particolare attenzione alle problematiche legate alle UCS/ANA 
 

 
ARTICOLO 4 

 
Responsabile Sezionale UCS 

 
4.1 Ogni nucleo sezionale con almeno una Unità Cinofila da Soccorso iscritta deve 
designare uno specifico Responsabile Sezionale UCS , con esperienza cinofila, che 
farà da tramite tra la sottocommissione UCS/ANA e il proprio coordinatore sezionale 
di PC; il Responsabile Sezionale UCS viene nominato dal Presidente di sezione. 
 
4.2 In ogni sezione si potrà costituire un solo nucleo cinofilo. Le sezioni ANA 
costituite su un vasto territorio sovraprovinciale potranno costituire più nuclei cinofili, 
ma al massimo uno per ogni provincia che fa parte della sezione. Per ogni provincia 
non vi deve essere comunque più di un Nucleo Cinofilo da Soccorso ANA 
 
4.3 Il Responsabile Sezionale UCS avrà il compito di tenere informate e aggiornate le 
UCS della propria sezione in merito a corsi di addestramento, esercitazioni, interventi 
reali, necessità logistiche, ecc.  
Dovrà predisporre un piano di reperibilità delle proprie UCS unitamente al personale 
logistico (per le sezioni che ne dispongono) da utilizzare in caso di reale intervento. 
 
4.4 Risponde alla Sottocommissione UCS/ANA del comportamento delle proprie UCS, 
nei cui confronti può adottare i provvedimenti previsti dal presente regolamento. 
 
4.5 Fa parte di diritto della Sottocommissione UCS/ANA e designa il Coordinatore 
UCS/ANA 
 
 

ARTICOLO 5 
 

UNITA' CINOFILA da SOCCORSO 
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5.1 Per UNITA' CINOFILA da SOCCORSO  si intende la coppia formata dal 
conduttore e dal proprio cane, che abbiano superato gli esami previsti dal 
REGOLAMENTO ENCI in vigore e le relative verifiche annuali. 
 
 
 
 
 
 
5.2 Le UCS sono cosi classificate: 
 

� UCS da impiegare per ricerca di persone scomparse i n superficie S1 . 
� UCS da impiegare per ricerca di persone scomparse i n superficie S2    
    ( da utilizzare in ambiente alpino impervio ed ostile ) . 
� UCS da impiegare per ricerca di persone sepolte da macerie 
� UCS da impiegare per salvamento in acqua 
� UCS da impiegare per ricerca persone travolte da va langa 

 
5.3 Per operare, l'UCS dovrà necessariamente aver conseguito la qualifica di 
OPERATIVO, avendo superato gli esami previsti dal REGOLAMENTO ENCI in vigore.  
Per prepararsi a questo, l'UCS dovrà seguire un corso di addestramento organizzato 
dalla propria sezione e tenuto dall'Istruttore Sezionale o da altra scuola specializzata 
e riconosciuta dalla Sottocommissione UCS/ANA  
Le richieste di iscrizione come UCS devono essere inoltrate alle singole sezioni di 
appartenenza e saranno valutate dal Responsabile Sezionale UCS e dall'Istruttore 
Sezionale UCS, i quali, previo test attitudinale, decideranno se accettarle o 
respingerle. 
L'UCS che viene accettata inizia un periodo di prova di almeno mesi 6. 
Durante il suddetto periodo di prova, l'UCS non ritenuta idonea verrà allontanata dal 
corso di addestramento. 
 
5.4 I richiedenti l'ammissione alle UCS dovranno presentare:  
per il conduttore, un certificato di idoneità fisica, che dovrà essere verificata 
periodicamente;  
per il cane, un certificato veterinario che ne attesti l’idoneità nella disciplina prevista.. 
 
5.5 I corsi di addestramento per le UCS in prova sono organizzati dalle singole 
sezioni. Durante le fasi addestrative, l'UCS deve seguire scrupolosamente le 
istruzioni e le disposizioni che gli vengono impartire dall'Istruttore Sezionale. Le UCS 
che non rispetteranno dette disposizioni verranno richiamate, sospese o espulse dal 
nucleo a seconda della gravità del fatto. 
 
5.6 L'operatività conseguita dalle UCS secondo il REGOLAMENTO ENCI in vigore, 
sarà verificata annualmente dall'Istruttore Sezionale. A queste verifiche potrà 
partecipare il Coordinatore UCS/ANA  
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L'UCS che non abbia superato la prova di verifica e quindi non venga ritenuta 
operativa, sarà tenuta a disposizione come riserva, con l'obbligo di frequentare le 
esercitazioni e tutte le attività addestrative.  
L'UCS che per due volte consecutive non venga abilitata ad operare, verrà sospesa 
dall'incarico. In questo caso potrà riacquistare la qualifica solo superando gli esami, 
dopo aver frequentato un corso di addestramento della sezione. 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 L'UCS resa operativa verrà inserita nell'elenco ANA di PC c/o le rispettive 
Regioni, Prefetture e Province e nell'elenco Ministeriale. 
 
5.8 Per il mantenimento della qualifica e della operatività, l'UCS deve frequentare 
tutte le esercitazioni programmate dalla propria sezione. 
 
5.9 L’UCS darà la propria OPERATIVITA’ esclusivamente al Nucleo in cui è iscritta 
nell’ambito della PC dell’ANA Per operatività si deve intendere ogni e qualsivoglia 
attività che veda coinvolti il cane ed il conduttore, pertanto non si limita solo agli 
interventi reali di soccorso; chi chiede di appartenere al 9° settore della nostra PC  
cioè alle UNITA’ CINOFILE, deve garantire la sua operatività unica alla nostra 
associazione e quindi NON PUO’ partecipare ad addestramenti, corsi, stage ed 
interventi con altre associazioni. La partecipazione ad eventi al di fuori dell’ANA deve 
essere di volta in volta autorizzata dal responsabile del nucleo di appartenenza. 
L'UCS dovrà comunicare al proprio responsabile sezionale la sua disponibilità e la 
sua reperibilità per reali chiamate di soccorso. 
L'UCS che, chiamata per un reale intervento, non si presentasse o non fosse 
reperibile senza serie giustificazioni, sarà sospesa dall'incarico e se recidiva verrà 
espulsa dal Nucleo. a cura del Responsabile Sezionale 
Motivi personali generici, motivi di lavoro non precisati all'atto della domanda di 
ammissione alle UCS/ANA non verranno accettati come giustificazioni al mancato 
intervento di soccorso,  
Eventuali modifiche di disponibilità o di reperibilità dovranno essere tempestivamente 
comunicate al Responsabile Sezionale. 
 
5.10 Le UCS dovranno mantenere sempre un corretto comportamento "alpino", 
adeguandosi alle richieste dell'Istruttore e del Responsabile Sezionale UCS e dando 
della nostra Associazione un'immagine di serietà, laboriosità, disciplina ed efficienza. 
Le UCS che non manterranno detto comportamento, a seconda della gravità dei fatti, 
verranno richiamate, sospese o espulse dal nucleo a cura del Responsabile 
Sezionale U.C.S.,  
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5.11 Solo ed esclusivamente le UCS in regola con il tesseramento ANA e 
l’inserimento in ambito PC/ANA potranno partecipare alle attività addestrative,  alle 
esercitazioni , alle manifestazioni alpine e altre attività. 
 

 
ARTICOLO 6 

 
Istruttore Sezionale UCS 

 
6.1 - Il Responsabile Sezionale UCS nomina all’interno del proprio nucleo un AIUTO 
ISTRUTTORE sezionale, che deve essere un volontario di PC/ANA con provata 
esperienza cinofila. Questa figura ha il compito di organizzare e gestire i corsi di  
 
 
 
 
 
addestramento delle UCS, sottoponendo a test attitudinali i candidati all'ammissione 
nelle UCS. 
 
6.2 Detto Aiuto Istruttore, dopo almeno 3 anni dalla sua nomina e se in possesso del 
titolo di ADDESTRATORE ENCI sez. 1, verrà nominato Istruttore Sezionale 
UCS/ANA . dal Responsabile sezionale UCS. 
 
6.3 L’Istruttore Sezionale UCS/ANA può richiedere successivamente l’iscrizione 
all’albo degli Istruttori UCS/ANA se in possesso dei requisiti richiesti e cioè: 
 

a) Essere iscritto all’Associazione  Nazionale Alpini settore di Protezione Civile.  
b) Aver acquisito,  in seno al proprio Nucleo Cinofilo di appartenenza,  la qualifica 

di ISTRUTTORE Cinofilo da Soccorso. 
c) Aver acquisito, in qualità istruttore nel 9° settore cinofilo di protezione civile 

ANA, un’esperienza cinofila di almeno anni 7; inoltre, come conduttore, deve 
aver portato all’abilitazione ad operare almeno un cane da soccorso, con le 
relative verifiche annuali di operatività.  

d) Non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.; 
e) Non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui 

all’art.727 c.p. e 544 bis e ss.; 
f) Non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di 

sicurezza personale. 
 
6.4 L’Istruttore Sezionale UCS/ANA organizza le prove per le verifiche annuali 
dell’operatività per le UCS del proprio nucleo. 
  

 
ARTICOLO 7 

 
Volontari per supporto logistico alle UCS 
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7.1 - I Volontari per il supporto logistico delle UCS sono tutti coloro che, senza 
avere il cane,  operano a fianco dei conduttori sia nelle esercitazioni sia nei reali 
interventi di soccorso e sono regolarmente iscritti all’ANA nell’ambito della PC  9° 
settore. 
 . 
7.2 - Dovranno aver acquisito nozioni generali di PC e nozioni specifiche della loro 
mansione. Dovranno acquisire anche nozioni base di cinofilia, sapendo perciò come 
comportarsi per non interferire con il conduttore distraendo il cane. 
 
7.3 - In particolare, il figurante che coadiuva l'istruttore nell'addestramento delle UCS 
deve acquisire una buona esperienza cinofila. Egli partecipa ai corsi di 
addestramento specifici per la sua mansione, importantissima nell’addestramento 
delle UCS. 
 
 
 
 
7.4 Devono dare la propria disponibilità al responsabile sezionale UCS, cosi come 
previsto per le UCS. 
 
7.5 Saranno suddivisi in apposite squadre specifiche per settore (es. operatori radio) 
e avranno, dove necessario, un responsabile che risponderà al Responsabile 
Sezionale UCS ed all'Istruttore Sezionale. Tutti i volontari del supporto logistico UCS 
sono soggetti alle norme comportamentali previste da questo regolamento. 

 
 

ARTICOLO 8 
 

Varie 
 

8.1 Contro il provvedimento di ESPULSIONE dal Nucleo, emesso dal Responsabile 
Sezionale del Nucleo, è previsto un ricorso da inoltrare in forma scritta al 
Coordinatore delle UCS/ANA. Una volta ricevuto il ricorso, il Coordinatore indirà la 
riunione di una commissione ad hoc per valutare il fatto. Detta commissione sarà 
formata da: 
 

� Coordinatore UCS/ANA (o suo delegato)  
� Referente cinofilo per il raggruppamento di appartenenza del volontario,  
� Coordinatore Sezionale  
� Responsabile Sezionale del nucleo di appartenenza del volontario. 

 
Alla riunione della commissione verrà invitato il volontario che ha fatto ricorso.  
 
8.2 Ogni Sezione con UCS deve allestire un campo locale per i corsi di 
addestramento delle UCS 
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8.3 Tutti gli appartenenti al Nucleo Cinofilo da Soccorso dell’ANA avranno una divisa, 
con vestiario identificativo specifico, copricapo, distintivi e tesserino di riconoscimento 
uguali per tutti. 
 
8.4 L’utilizzo della divisa UCS/ANA è autorizzato esclusivamente dal Responsabile 
Sezionale UCS/ANA. 
 
8.5 In caso di chiamata, tutti gli appartenenti al Nucleo Cinofilo da Soccorso dell’ANA 
devono avere equipaggiamento personale completo ed essere in grado di assicurare 
la propria autosufficienza per le prime 48 ore di intervento. 
 
8.6 Tutti gli appartenenti al Nucleo Cinofilo da Soccorso dell’ANA sospesi dall'incarico 
o espulsi dal nucleo, con riferimento agli articoli precedenti, saranno diffidati dal 
portare vestiario identificativo specifico, copricapo, stemmi, distintivi e tesserini di 
riconoscimento delle UCS/ANA 


