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LETTERA INFORMATIVA AL VOLONTARIO
Domicilio

Oggetto: Attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alla tutela della sicurezza e salute del
Volontario
Egr. Volontario,
la presente in riferimento agli obblighi di recente sanciti dal Decreto Legislativo
81/2008 così come modificato dal Decreto Legislativo 106/09 entrato in vigore il 20 agosto 2009.
La legge di cui sopra che ha sostituito, tra l’altro, il Decreto Legislativo 626/94 prevede, l’obbligo per tutte
le azienda pubbliche o private di tutelare i propri lavoratori subordinati garantendone l’incolumità psicofisica.
Come ben sappiamo il lavoro svolto presso la ns. Associazione non è equiparabile a “lavoro
subordinato” in quanto il volontario, per definizione, non ha vincoli di subordinazione di alcun genere e
tipo.
Il Decreto succitato prevede quest’ultima casistica ed equipara, quindi, il Volontario ad un Lavoratore
Autonomo. L’articolo 21, stabilisce gli obblighi ai quali il lavoratore autonomo/volontario deve attenersi.
L’associazione di cui fai parte vuole tutelare i propri operatori e, quindi, ritiene opportuno stabilire
le modalità di attuazione richieste dal legislatore informandoti relativamente ai tuoi compiti in materia.
Per opportuna chiarezza, di seguito vengono riportati gli estratti rilevanti della legge.
Articolo 3 - Campo di applicazione
…omissis…
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano
le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o
l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il
volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della
medesima organizzazione.
…omissis…
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai
lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi
ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro
prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività
svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
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In pratica, la legge richiede all’Associazione ed al Volontario di tutelarsi onde evitare danni alla propria
sicurezza e salute (ad esempio: evitando infortuni) utilizzando macchine ed attrezzature adeguate e, se
del caso, Dispositivi di Protezione Individuale quali scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, ecc.
TESSERA DI RICONOSCIMENTO E LAVORO C/O TERZI
La ns. associazione: opera presso “PRESIDI SANITARI” e quindi, noi tutti, abbiamo l’obbligo di dotarci di
tessera di riconoscimento. Di seguito trovi un fac-simile di tessera che puoi compilare, applicare una tua
fototessera e ritagliare. L’obbligo di indossarla, ti ricordo, è previsto solamente quando operi presso
l’ente/azienda succitato/a.





Operando c/o terzi, il datore di lavoro dell’ente/azienda succitato/a ha, nei tuoi confronti l’obbligo di:
fornirti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sei chiamato ad operare;
fornirti dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua
attività;
adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra
la tua prestazione ed altre attività che si svolgano nel suo ambiente di lavoro.
L’associazione ha già predisposto una lettera da inviare all’ente/azienda c/o il quale operiamo al fine di
richiedere l’applicazione di quanto succitato. Ti preghiamo di renderti disponibile a ricevere informazioni,
documentazione, ecc. e successivamente a rispettare quanto ci verrà indicato.
ATTREZZATURE DI LAVORO
Per quanto concerne l’uso di attrezzature di lavoro:
[ ] l’associazione mette a disposizione le seguenti attrezzature di lavoro:
 Autovettura Seat Ibiza targa RO 313839 Telaio : VSS021A000D154098;
 Doblò 1.3 Multijet 16V 85Cv DYNAMIC dpf targa DV381KS con con allestimento Pedana di
sollevamento a doppio braccio completamente automatica con pedana telescopica che rende libera
la visuale posteriore e un più semplice caricamento dei bagagli .
per le quali abbiamo provveduto a verificare i requisiti di sicurezza attraverso la marcatura CE, la
dichiarazione CE di conformità e la presenza del libretto di uso e manutenzione. Il libretto, in particolare,
è a corredo dell’attrezzatura ed indica le corrette modalità di utilizzo e la necessità di utilizzo di
Dispositivi di Protezione Individuale; ti preghiamo, quindi, di prenderne atto ed agire come indicato.
Qualora accertassi danneggiamenti di qualsiasi tipo all’attrezzatura non utilizzarla ed informa
l’associazione che provvederà a farla riparare.
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Ti raccomandiamo di eseguire dei controlli al fine di accertarti del buono stato di conservazione nel tempo
delle attrezzature e di osservare quanto indicato all’interno del libretto di uso e manutenzione. Qualora ti
fosse utile potrai utilizzare il modulo allegato alla presente.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per quanto concerne l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale abbiamo valutato che:
[ ] le attività svolte non necessitino di D.P.I. (ferma restando la libertà per ogni volontario di acquistare ed
utilizzare i DPI che riterrà necessari – in tal caso ti preghiamo di farne partecipe l’associazione al fine di
valutarne le motivazioni);
Attività svolta:
Tipologia di D.P.I.
Indumenti da lavoro
contro il freddo o
caldo
Scarpe
antinfortunistiche (ad
es. con puntale
metallico,
suole
antiscivolo
ed
antiperforazione)
Guanti
per
lavorazioni
meccaniche
Guanti in lattice
Guanti
__________

Segnale

Quando
Giubbino invernale e gilet estivo da utilizzare in servizio

Scarpe con suole antiscivolo

Non necessari
A disposizione dei soci volontari assicurati nella cassetta di PS

in

Occhiali
para
schegge o para
spruzzi con ripari
laterali
Otoprotettori
(inserti auricolari con
archetto, tappi o
cuffie antirumore)
Maschera per la
protezione delle vie
respiratorie
(adeguate al tipo di
agente)

Non necessari

Non necessari

A disposizione dei soci volontari assicurati nella cassetta di PS

Elmetto di protezione
del capo

Non necessario

Pettorina
visibilità

Esistente sui mezzi

ad

alta

Come associazione abbiamo acquistato “in gruppo” i D.P.I. necessari al fine di ottenere, dal fornitore, il
massimo sconto possibile ( giubbino imbottito America Rosso, portatessera , poliestere,con stampa logo Gilet multitasche cotone pol. Rosso con stampa logo A.V.A.S )
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[ ] per i prossimi acquisti Intendo partecipare all’acquisto dei DPI in forma collettiva ed attendo di sapere
quale sia la mia quota di acquisto;
[ ] Provvedo per mio conto all’acquisto.






Nell’occasione si ricorda che il Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni prevede
quanto segue:
I DPI sono personali e non devono essere ceduti o prestati ad altri;
I DPI, quando non utilizzati, vanno tenuti in luogo pulito e comunque sempre a disposizione;
I DPI vanno usati secondo le indicazioni riportate sul foglio istruzioni;
I DPI rovinati non garantiscono più la protezione necessaria e vanno sostituiti.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il volontario ha la facoltà, con oneri a suo carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria effettuata da
un medico competente specializzato in medicina del lavoro e lo scopo è quello di accertare, nel tempo, le
tue condizioni di salute.
CORSI DI FORMAZIONE
Il volontario ha la facoltà, con oneri a suo carico, di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

-

L’associazione sta valutando la possibilità di organizzare corsi di formazione incentrati sui nostri rischi e
sulle modalità di lavoro in sicurezza; tra cui i principali sono:
Corso Pronto Soccorso;
Corso Antincendio;
Corso Movimentazione Pazienti, Disabili;
Ecc.
Ti preghiamo di esprimere o meno il tuo interesse in merito:
[ ] Sono interessato a ricevere informazioni in merito ed attendo di sapere quale sia la mia quota di
partecipazione;
[
] Non sono interessato.
Certo di aver fatto cosa gradita ti auguro buon proseguimento e resto a disposizione per qualsiasi
chiarimento.
Il presidente
Il volontario
(per ricevuta in copia e comprensione)
_____________________________
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