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Prevenzione e Sicurezza

Introduzione

Tenuto conto delle molteplici e complesse attivita´ che il 

Volontario e´ chiamato ad affrontare nell´ambito del suo ruolo 

primario di assistenza alla popolazione e il suo conseguente 

coinvolgimento in situazioni molto spesso pericolose per la sua 
salute e sicurezza, ne e´ conseguita da parte del legislatore la 

necessita´ di garantire a questa figura, una Tutela sotto vari 

profili assimilabile a quella prevista per i Lavoratori.



Il Decreto Lgs. N°81/08 e successivo 
Decreto Lgs. 106/09

Cenni

Il D.Lgs. 81/08 cosi' come integrato dal successivo D.Lgs. 
N°106/09, contiene il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro 

che costituisce il principale riferimento Normativo in materia.

Ha inglobato la precedente Legge 626/94 ampliando ed 

approfondendo il concetto della Prevenzione e della 

collaborazione tra le varie figure presenti nell'ambito 

lavorativo. Ha dato attuazione alle Direttive Comunitarie, 

prevedendo nuove figure coinvolte nella prevenzione e 

dando particolare importanza alla Formazione e 

Addestramento dei lavoratori.



Equiparazione Volontari/Lavoratori

Articolo 2 D.Lgs.81/08

L'art.2 definisce cosa si intende per lavoratore, 
intendendolo come persona che, 

indipendentemente della tipologia contrattuale 
svolge una attivita' lavorativa nella'ambito 
dell'organizzazione di un Datore di lavoro 

pubblico o anche privato con o senza 
retribuzione. Specifica che al lavoratore cosi' 
definito sono equiparati altri soggetti tra cui i 

Volontari della Protezione Civile.



Equiparazione Volontari/Lavoratori

Articolo 3 comma 3 bis D.Lgs.81/08

In codesto articolo viene specificato che nei riguardi delle 

Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile le 

disposizioni del presente D.Lgs. Sono  applicate tenendo 

conto delle particolari modalita' di svolgimento delle 

rispettive attivita' individuate entro il 31/12/2010 con 

Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il 

D.P.C. E il Ministero dell'Interno sentita la Commissione 

Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul 

Lavoro.



Decreto Ministeriale 13 aprile 2011

Cenni generali.

Il presente D.M. 13/04/11 contiene una serie di 

disposizioni destinate ad assicurare il piu' alto livello 

di sicurezza possibile allla figura del Volontario di 

P.C. Tenendo conto della imprevedibilita' ed 

indeterminatezza degli scenari in cui spesso e' 

chiamato ad operare in maniera tempestiva e senza 

la possibilita' di previsione di tutti i rischi connessi al 

suo intervento.



Normativa Uso attrezzature da lavoro.

Articolo 73 comma 1 comma 4 D.Lgs.81/08

● Art. 73 comma prevede che nell'ambito degli 
obblighi formativi previsti dagli articoli 36 e 37 il 
Datore di lavoro debba provvedere affinche' i 

lavoratori che utilizzano qualsivoglia attrezzatura, 
dispongano di ogni necessaria informazione e 

istruzione e ricevano un addestramento adeguato
sia con riferimento alle condizioni di impiego delle 

attrezzature stesse che alle situazioni anormali 
prevedibili.



Normativa uso attrezzature da lavoro.

Articolo 73 comma 4

Si specifica che i Lavoratori incaricati di usare 
attrezzature che richiedono conoscenze e 

responsabilita' particolari debbano ricevere una 
Formazione ed un Addestramento specifici anche 

in  relazione ai rischi che possono causare ad 
altre persone. Si demanda alla Conferenza 

permanente per i rapporti tra Stato e Regioni il 
compito di individuare tali attrezzature.



Accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012.

Secondo questo Accordo Stato/Regioni le Attrezzature da 

lavoro per le quali e' prevista una specifica Abilitazione

sono tra le altre le Macchine Movimento Terra, gli 

Escavatori meccanici, i carrelli elevatori, le gru su 

autocarro ecc. Per tutte le Attrezzature elencate nell' 

Accordo e' richiesta una specifica formazione che si 

conclude con il rilascio di un Attestato Abilitativo

rilasciato da Enti ed organizzazioni riconosciute per 

Legge e non di semplice frequenza come per le altre 

attrezzature. L'elenco e' esaustivo e tassativo.



Obblighi del Legale Rappresentante.

● Individuare gli scenari di Rischio

● Scegliere e fornire i D.P.I. Necessari.

● Provvedere ai controlli periodici dei DPI

● Provvedere alla Formazione ed Addestramento dei Volontari.

● Provvedere alle Visite Mediche periodiche e alla eventuale 

Sorveglianza Sanitaria.

● Redigere il Documento Valutazione Rischi con finalita' 

esclusivamente operative .



Obblighi e Doveri del Volontario.

● Prendersi cura della propria salute e sicurezza.

● Prendersi cura della salute e sicurezza delle altre 
persone presenti nelle sedi delle organizzazioni di 
P.C. E nei luoghi delle esercitazioni e degli 
interventi.

● Prendersi cura dei D.P.I. Fornitigli, mantenerli in 
efficienza e non manometterli e segnalando 
eventuali anomalie.

● Sottoporsi alle visite mediche.



Obblighi e doveri del Volontario.

● Frequentare la Formazione e le attivita' di 

Addestramento.

● Seguire le indicazioni impartite dal proprio 

caposquadra e dal Legale rappresentante.

● Prendersi cura dei mezzi e delle attrezzature 

affidategli.

● Intraprendere solo azioni previste dal suo 

addestramento e dai protocolli di attivazione .



Altre Normative di riferimento.

Nel caso in cui il Volontario operi in scenari di rischio ove sono 

presenti attivita' svolte in codeste situazioni:

●Lavori in quota

●Lavori su fune

●Lavori in Spazi Confianti

●Lavori che prevedeno l'uso di attrezzature complesse richiedenti 

specifica Abilitazione.

●Lavori che richiedono l'uso di D.P.I. Terza categoria.

●Attivita' subaquee





Attivita' con formazione obbligatoria



Attivita' con obbligo formativo e addestramento 
specifico.



Decreto del Capo Dipartimento P.C. 12/05/2012

Il presente Decreto, si puo' definire il Disciplinare Tecnico del Decreto 

Ministeriale 13/04/11 dalla cui lettura si evince che ogni Associazione 

di Volontariato che opera nell'ambito della P.C. E' chiamata nella 

persona del proprio Legale Rappresentante a redigere un Documento 

Valutazione Rischi con finalita' esclusivamente operative, si tratta cioe' 

di una semplificazione rispetto al normale DVR previsto dal 

D.Lgs.81/08 per tutte le imprese. Non prevede infatti l'esistenza di un 

Servizio di Prevenzione e Protezione, ne' la figura dell' RSPP e di 

quella dell' RLS. Il suo contenuto non riguarda l'insieme delle attivita' 

lavorative ne i luoghi di lavoro bensi' solo le attivita' di intervento nelle 

cornici di rischio individuate dal valutatore.



Decreto del Capo Dipartimento P.C. 12/05/2012

Il presente Decreto, si puo' definire il Disciplinare Tecnico del Decreto 

Ministeriale 13/04/11 dalla cui lettura si evince che ogni Associazione 

di Volontariato che opera nell'ambito della P.C. E' chiamata nella 

persona del proprio Legale Rappresentante a redigere un Documento 

Valutazione Rischi con finalita' esclusivamente operative, si tratta cioe' 

di una semplificazione rispetto al normale DVR previsto dal 

D.Lgs.81/08 per tutte le imprese. Non prevede infatti l'esistenza di un 

Servizio di Prevenzione e Protezione, ne' la figura dell' RSPP e di 

quella dell' RLS. Il suo contenuto non riguarda l'insieme delle attivita' 

lavorative ne i luoghi di lavoro bensi' solo le attivita' di intervento nelle 

cornici di rischio individuate dal valutatore.



Il DVR delle associazioni di P.C. Nel dettaglio.
Il DVR in linea di massima deve contenere:

● I dati delle associazioni

● Il suo organigramma

● Il nome del legale rappresentante

● Il nome dei volontari designati come capi squadra

● La descrizione dell'attivita' svolta

● I suoi obiettivi e scopi statutari

● La Formazione e l'Addestramento previsti

● Gli obblighi dei Capisquadra

● I criteri adottati per la valutazione dei rischi

● Le azioni da intraprendere in funzione del rischio

● Le attrezzature utilizzate


