
 

 

 

Allegato n. 4 – Regolamento S.Na.D.O.S.  

 

 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE PER DIRETTORI DELLE 

OPERAZIONI di SOCCORSO (S.Na.D.O.S.) 

 

Art. 1 – Istituzioni e finalità  
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ai sensi dell’art. 5 della legge 21 marzo 

2001, n. 74 e s.m e i. istituisce la Scuola Nazionale Direttori delle Operazioni di Soccorso (di 

seguito S.Na.D.O.S.) 

La S.Na.D.O.S. opera alle dirette dipendenze della Direzione nazionale del C.N.S.A.S. in 

conformità allo Statuto ed al Regolamento generale del Corpo, con le seguenti finalità: 

1) la selezione, formazione, verifica, certificazione, nonché l’aggiornamento delle figure e 

delle figure operative e professionali di seguito elencate: 

a) Direttore Operazioni di Soccorso (D.O.S.); 

b) Coordinatore di Ricerca Formatore (C.O.R.F.); 

c) Coordinatore di Ricerca (C.O.R.); 

d) Tecnico di Ricerca (T.E.R.); 

e) Tecnico di Centrale Operativa (T.C.O.); 

f) Operatore “Sala Italia” presso il Dipartimento Nazionale Protezione Civile; 

2) la formazione e aggiornamento dei quadri del C.N.S.A.S. identificati in Capi Stazione, 

Delegati e Presidenti e rispettivi Vice dei Servizi regionali e provinciali, organizzando 

appositi corsi formativi ai sensi dell’art. 47 dal Regolamento generale.  

3) il concorso, in accordo con altre Scuole nazionali o regionali del C.N.S.A.S., alla 

formazione di figure professionali e specialistiche di competenza delle Scuole stesse.  

4) partecipare, su indicazione della Direzione nazionale, alla formazione di altre figure in 

particolari settori specialistici e tecnologici e non spettanti in via ordinaria ad altre Scuole 

nazionali o regionali del C.N.S.A.S. 

5) la formazione, su incarico della Direzione Nazionale, del personale di altre 

organizzazioni all’uopo convenzionate con il C.N.S.A.S. ai sensi dell’art. 4, comma 4 

della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m e i. 

 

Art. 2 – Piani formativi e Regolamenti 

La S.Na.D.O.S., al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 1, attua e sovrintende alle 

attività formative e didattiche attraverso la stesura di Piani Formativi (di seguito P.F.) delle 

singole figure professionali e delle figure operative di propria competenza e attraverso la 

redazione di Regolamenti.  

I Piani Formativi e i Regolamenti vengono confermati o integrati ogni tre anni secondo le 

modalità previste per la loro approvazione. 

 

Art. 3 – Organizzazione e struttura della S.Na.D.O.S. 

La S.Na.D.O.S. è organizzata e strutturata attraverso una propria Direzione composta da: 

a) Direttore; 

b) Due Vice Direttori di cui uno con funzioni vicarie; 

c) Consigliere referente della Direzione nazionale in rappresentanza del Presidente 

Nazionale del C.N.S.A.S. qualora lo stesso non sia identificato nelle cariche di cui alla 

lettera b) precedenti. 

d) Responsabile Sezione D.O.S.; 

e) Responsabile Sezione Formazione. 

A sua volta, la Sezione Formazione è suddivisa in: 



 

 

 

a) Area Ricerca (CORF, COR e TER); 

b) Area Formazione Quadri (Presidenti, Delegati e Capi Stazione e rispettivi Vice) dei 

Servizi regionali e provinciali; 

c) Area Tecnologia; 

d) Area TCO/Sala Italia; 

e) Area Psicologi; 

f) Area Organizzazione e Piani formativi; 

g) Area Rapporti con le altre Scuole Nazionali. 

Ognuna delle summenzionate Aree è gestita da un Referente il quale potrà avvalersi di uno o 

più collaboratori nominati dalla Direzione della Scuola.  

 

Art. 4 – La Direzione della S.Na.D.O.S. e suoi compiti 

La Direzione ha il compito di programmare, pianificare e coordinare l’insieme delle attività 

della Scuola, definendone le linee guida.  

Essa si riunisce su convocazione del Direttore o del Presidente nazionale del C.N.S.A.S. 

senza particolari formalità, anche in modalità online. 

La Direzione redige i Piani Formativi e i rispettivi Regolamenti delle figure tecniche di cui 

all’art. 1, del presente Regolamento, al fine di proporre i suddetti testi all’adozione della 

Direzione nazionale del C.N.S.A.S. per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea 

nazionale del C.N.S.A.S. 

La Direzione della Scuola valuta e sviluppa le strategie didattiche e collabora con le altre 

Scuole nella definizione delle linee operative dei corsi oltre che con i Gruppi di lavoro nazionali 

e/o i Direttori, ovvero i referenti delle Aree tematiche di cui all’art. 32 del Regolamento generale 

Alle riunioni della Direzione possono essere eventualmente invitati i docenti incaricati e i 

referenti dei Gruppi di lavoro a carattere nazionale e/o i referenti delle Aree di cui sopra. 

 

Art. 5 – Direttore della Scuola 

Il Direttore è nominato e revocato dalla Direzione nazionale su proposta del Presidente 

Nazionale del C.N.S.A.S, dirige e coordina l’intera attività della Scuola. 

L’incarico, rinnovabile per un massimo di tre mandati, ha durata triennale ed è allineato con 

il mandato del Presidente nazionale C.N.S.A.S. 

Il Direttore deve avere svolto almeno due mandati di Delegato, ovvero almeno un mandato 

di Presidente regionale o di Presidente Nazionale e rispettivi Vice, oppure di Consigliere 

nazionale, salvo deroga motivata della Direzione Nazionale. 

Egli deve avere provate capacità organizzative e gestionali verificabili attraverso il proprio 

curriculum vitae e quello del C.N.S.A.S. 

Il Direttore:  

a) dirige l’attività della Scuola e della sua Direzione e ne è responsabile nei limiti del 

presente Regolamento e del budget di spesa preventivato; 

b) ha la potestà certificativa delle qualifiche di cui all’art. 1, del presente Regolamento; 

c) rappresenta, su mandato della Direzione nazionale, la S.Na.D.O.S. negli organismi 

centrali e periferici del C.N.S.A.S. e, su espresso mandato della stessa Direzione 

nazionale, anche all’esterno del C.N.S.A.S.; 

d) predispone il piano annuale delle attività e lo presenta alla Direzione nazionale; 

e) trasmette alla segreteria nazionale l’elenco dei ruoli ed i relativi aggiornamenti delle 

figure gestionali, operative e specialistiche formate; 

f) il Direttore della Scuola può richiedere, anche per le vie brevi, all’organo o alla struttura 

interessata il consenso a partecipare come osservatore ad eventi ed interventi che, per la 

particolare rilevanza, risultassero significativi per gli scopi didattici e formativi della 

scuola. 

 



 

 

 

Art. 6 – Vice Direttori 

La Direzione nazionale su proposta del Presidente Nazionale può nominare e revocare sino a 

due Vice Direttori di cui uno vicario; 

Il Vice Direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti per il Direttore di cui all’art. 6, 

salvo deroga motivata della Direzione Nazionale. 

I Vice Direttori operano in stretta sintonia con il Direttore della Scuola, il Vice Direttore 

Vicario lo sostituisce in sua assenza o impedimento senza necessità di delega. 

L’incarico, rinnovabile per un massimo di tre mandati, ha durata triennale ed è allineato con 

il mandato del Presidente nazionale C.N.S.A.S. 

 

Art. 7 – Responsabili di Settore e referenti di Area della S.Na.D.O.S. 

l Responsabili delle Sezione i Referenti delle Aree sono incarichi rinnovabili per un 

massimo di tre mandati, hanno durata triennale e sono allineati alla durata della carica del 

Direttore della S.Na.D.O.S. 

Il Direttore individua i Responsabili di Sezione e, in accordo con i Vice Direttori e i 

Responsabili di Sezione, individua anche i Referenti delle Aree, sottoponendo i nominativi al 

vaglio della Direzione nazionale. 

I responsabili di Sezione e i Referenti di Area: 

a) devono avere provate capacità organizzative, gestionali e specifiche competenze nel 

proprio settore, verificabili attraverso il curriculum vitae e del C.N.S.A.S.; 

b) collaborano all’individuazione delle strategie didattiche, ed in particolare 

all’organizzazione e gestione degli eventi formativi di propria competenza; 

c) concorrono all’analisi e valutazione dei programmi formativi svolti sia a livello centrale 

sia a livello periferico; 

d) possono essere rimossi ad insindacabile giudizio del Direttore della Scuola sentito il 

parere vincolante della Direzione Nazionale. 

 

Art. 8 – Corpo docente-istruttori della S.Na.D.O.S. 

Il corpo docente-istruttori della S.Na.D.O.S. è composto da: 

a) Direttore; 

b) Vice Direttori; 

c) Responsabili di Sezione nonché i propri collaboratori; 

d) Referenti delle Aree nonché i propri collaboratori; 

e) C.O.R.F.; 

f) Docenti incaricati. 

 

Art. 9 – Docenti-istruttori incaricati della S.Na.D.O.S. 

I docenti-istruttori per i corsi vengono individuati dalla direzione S.Na.D.O.S. tra 

appartenenti ai ruoli del C.N.S.A.S., tra personale della Pubblica Amministrazione e/o tra 

soggetti pubblici e privati, non appartenenti al C.N.S.A.S., con comprovata esperienza e 

conoscenza degli argomenti di competenza. 

I docenti individuati costituiscono l’elenco ufficiale di esperti redatto e periodicamente 

aggiornato dalla Direzione della S.Na.D.O.S.a cui attingere per la realizzazione dei vari corsi 

individuati nella programmazione annuale. 

I docenti inseriti in questo elenco possono utilizzare la dizione “Formatore della Scuola 

Nazionale per Direttori delle Operazioni di Soccorso del C.N.S.A.S.” 

 

Art. 10 – Approvazione del Regolamento e sue successive modifiche 

Il presente Regolamento, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Direzione nazionale, 

entra in vigore ai sensi dell’art. 35 del Regolamento generale a seguito dell’approvazione da 

parte dell’Assemblea nazionale del C.N.S.A.S.  



 

 

 

Le proposte di modifiche al presente Regolamento devono essere formalizzate dalla 

Direzione della Scuola alla Direzione nazionale che le porterà all’approvazione dell’Assemblea 

nazionale. 

 

Art. 11 – Norma transitoria 

Tutte le qualifiche dei ruoli individuati all’art. 1, comma 1, ad eccezione della lettera a), alla 

data di approvazione del presente Regolamento sono da considerarsi efficaci ed operanti, fatto 

salvo che non sia scaduto il rispettivo aggiornamento. 

Le qualifiche di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del presente Regolamento già rilasciate 

resteranno in vigore sino alla conclusione del primo nuovo corso D.O.S. il cui accesso sarà 

possibile solo per titoli e l’ottenimento della qualifica avverrà attraverso superamento di apposite 

verifiche nel rispetto del correlato e specifico Piano formativo. 

 

Norma di rinvio 

Per quanto non direttamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto, 

al Regolamento generale, al Regolamento disciplinare e al Regolamento affidamento incarico ai 

soci del C.N.S.A.S. 

- Approvato dall’Assemblea nazionale il 30 novembre 2019. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


