Salute e sicurezza per i
volontari di protezione civile
Dire&Fare – Lucca – 4 ottobre 2014

Il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012

“Intesa tra il Dipartimento della
Protezione Civile e le Regioni e
Province Autonome sulla definizione
delle modalità dello svolgimento delle
attività di sorveglianza sanitaria”
e i suoi 4 allegati

n

l'allegato 1, che contiene la condivisione
degli indirizzi comuni per l'individuazione
degli “scenari di rischio di protezione
civile” e dei compiti in essi svolti dai
volontari
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Focalizzare e aumentare le conoscenze di cui i volontari dell’associazione
dispongono sugli scenari di rischio di protezione civile individuati nell’ALLEGATO
1.
La tua Regione o l’organizzazione di rilievo nazionale alla quale sei affiliato ha
adottato degli scenari –generali o specifici- relativi ai rischi di protezione civile
che sono presenti sul territorio in cui ti trovi?
L’associazione organizza o partecipa ad iniziative informative e di
approfondimento culturale su questi temi?
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Organizzare l’associazione e saperla rappresentare.
Quali dei compiti individuati nell’ALLEGATO 1 svolge l’organizzazione?
Per ciascuno di essi esiste un percorso di formazione o
addestramento
interno,
che
preveda
anche
periodici
aggiornamenti?
Esiste una visione chiara di chi fa e può fare che cosa?
Realizzare una ricognizione e una verifica dei compiti attribuiti a
ciascun volontario facente parte dell’organizzazione e dei percorsi
formativi e di addestramento connessi.
L’importanza della capacità organizzativa: le organizzazioni non affiliate
ad una struttura nazionale o troppo piccole per organizzarsi in
autonomia, devono trovare i loro riferimenti nelle strutture di protezione
civile delle regioni o, ove esistenti, dei coordinamenti territoriali.

n

l'allegato 2, che contiene la condivisione
degli indirizzi comuni per lo svolgimento
delle attività di formazione, informazione
ed addestramento dei volontari
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La principale misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei volontari è lo
svolgimento costante, sistematico e accurato di attività formative e addestrative,
all’interno delle quali gli aspetti relativi alla sicurezza siano esplicitamente ed
adeguatamente presenti.
Ogni organizzazione deve quindi avere ben chiaro, in ogni momento, quali attività sta
svolgendo in questo ambito e, soprattutto, come intende incrementarle nel futuro.
E’ possibile ricorrere a supporti, anche di natura organizzativa o economica, da altri
soggetti qualificati a questo scopo quali il Dipartimento della Protezione Civile, la Regione,
gli Enti Locali, le organizzazioni di rilievo nazionale, i coordinamenti territoriali
(ALLEGATO 2).
L’uso delle attrezzature e dei materiali dei quali l’organizzazione è dotata deve essere
conforme alle indicazioni fornite dai rispettivi produttori (in particolare per quelle tipologie
per le quali non esiste una ‘norma’ codificata), e questa deve essere una delle finalità
specifiche delle attività formative di ciascuna organizzazione.

n

l'allegato 3, che contiene la condivisione
degli indirizzi comuni per l'individuazione
degli accertamenti medici basilari
finalizzati all'attività di controllo sanitario
dei volontari

n

l'allegato 4, che contiene l'intesa per la
definizione delle attività di sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
compatibili con le effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato,
delle modalità di svolgimento delle
medesime

L’allegato 3 è stato sostituito con il Decreto del Capo del
Dipartimento del 25 novembre 2013, ed è in vigore dal
31 gennaio 2014
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I volontari sono sottoposti al controllo sanitario, mediante accesso ad un insieme di
misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute che si integra nel
percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio
sanitario nazionale.
Il controllo sanitario è integrato mediante campagne di informazione e prevenzione
anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a
concorrere con la propria opera, in relazione alle priorità ed esigenze operative e del
territorio di appartenenza sulla base di una programmazione a scala quinquennale.
La promozione delle campagne è a cura degli enti e delle autorità di protezione civile
componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
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Sono in corso di definizione da parte del Dipartimento
nazionale e delle Regioni le modalità operative per effettuare
la sorveglianza sanitaria dei volontari che presentano i
necessari requisiti. In particolare sono in corso confronti e
approfondimenti con la componente sanitaria, anche per
provvedere a fornire ai medici individuati le necessarie
informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile e
sulle attività in esso svolte dai volontari.
Anche l’attività di sorveglianza sanitaria non è un
adempimento isolato, ma un percorso che si deve
sviluppare nel tempo. Ogni anno, entro gennaio, deve
essere effettuata la ricognizione dei volontari da sottoporre a
sorveglianza sulla base dei dati di presenza e attività
svolta nell’anno precedente.
Ogni organizzazione deve disporre di un meccanismo
di registrazione delle presenze (giorni/ore) e verificane
l’efficienza. Se manca, va organizzato (ALLEGATO 4) !.

La sicurezza del volontario di protezione
civile si basa su due pilastri principali:
n Il possesso ed il corretto impiego dei
dispositivi di protezione individuale;
n La formazione: generale (anche sugli
scenari di rischio di protezione civile) e
specifica sul corretto impiego di strumenti
ed attrezzature
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Buone pratiche - 1
Focalizzare le richieste di contributi per il potenziamento
dell’associazione sull’attività formativa, in particolare curando
l’addestramento all’uso di mezzi e attrezzature e la formazione
per compiti di particolare delicatezza e complessità.

Buone pratiche - 2
L’attività formativa, anche se organizzata autonomamente
(ad esempio avvalendosi di volontari esperti) o nell’ambito di
coordinamenti territoriali intercomunali o provinciali, dove
esistenti, deve essere dimostrabile e quindi deve essere
formalizzata con le modalità che sono contenute nelle.
L’impegno finanziario non deve necessariamente
esaurirsi nel pagamento di docenti esterni, ma può
auspicabilmente
concentrarsi
su
supporto
alla
realizzazione dell’azione formativa.
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Buone pratiche - 3

Stabilire e condividere con i volontari regole e procedure interne
all’associazione per la registrazione e l’aggiornamento periodico delle
attività formative con riferimento ai compiti svolti dai volontari, in raccordo con
le regole specifiche che ciascuna regione o associazione di rilievo nazionale
stabilirà per le organizzazioni ad esse riferite.
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Per elaborare schemi condivisi di lavoro, sono stati costituiti 3 gruppi di
lavoro tematici, composti da volontari appartenenti ad organizzazioni
locali e nazionali e funzionari delle strutture di protezione civile delle
Regioni per elaborare linee-guida in tema di:

- FORMAZIONE
- DPI
- CONTROLLO SANITARIO
in tre ambiti di attività largamente diffusi e non attualmente considerati
come ‘specialistici’:

Predisposizione e somministrazione pasti
Logistica
Interventi in situazioni di rischio idraulico

I “Criteri di massima per la definizione degli
standard minimi per lo svolgimento delle
attività formative in materia di sicurezza”
Dicembre 2012

n

n

Il piano formativo:
Il piano formativo deve raccogliere la
programmazione, per un determinato arco
temporale (semestrale, annuale, pluriennale),
delle iniziative alle quali devono partecipare i
volontari per assicurare, nel tempo, la
formazione e il necessario periodico
aggiornamento di tutti i volontari aderenti. Il
Piano Formativo deve riportare anche la ‘storia
formativa’ dell’organizzazione, ricostruendo
tutte le iniziative realizzate in tale ambito negli
anni precedenti o quelle, organizzate da
pubbliche amministrazioni o da altre
organizzazioni di volontariato, alle quali
abbiano partecipato i volontari.

n

n

n

Il piano deve prevedere, comunque la formazione e
l’addestramento all’uso delle attrezzature e dei
dispositivi di protezione individuale in possesso dei
volontari o dell’organizzazione conformemente alle
indicazioni specificate dal fabbricante.
Le attività formative debbono avere come riferimento i
compiti svolti dall’organizzazione di appartenenza e, in
essa, dai singoli volontari, nel rispetto degli specifici
modelli organizzativi e delle capacità operative.
Le attività formative, progettate tenendo conto delle
rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel
rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e
funzionali dell’organizzazione preordinate alle attività di
protezione civile, debbono essere adeguate a formare
i volontari all’intervento negli scenari di rischio ed alla
tipologia di attività indicati nel decreto del Capo
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012, e che
possano essere riferiti alla Regione di appartenenza

nOrganizzazione
n

n
n
n
n
n

n
n

dei corsi:

per ogni corso va individuato un responsabile, il quale deve essere
presente alle attività formative e svolge i compiti necessari per il
miglior andamento dell’iniziativa;
ogni corso va definito in termini di durata (ore/giornate d’aula) in
relazione agli specifici contenuti;
deve essere indicata la sede di svolgimento e gli orari di lezione
(calendario d’attività o d’aula);
deve essere predisposto materiale didattico da poter distribuire ai
partecipanti;
per ciascun corso va determinato il numero massimo di partecipanti;
per ciascun corso, organizzato e gestito da una organizzazione di
volontariato ovvero organizzato e gestito da una pubblica
amministrazione, i partecipanti devono essere nominativamente e
formalmente convocati; è sufficiente, ove possibile, la semplice
convocazione mediante posta elettronica;
per ogni giornata d’attività o d’aula va predisposta la registrazione
dell’effettiva presenza o partecipazione;
al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipan te un
attestato di “partecipazione”;

nOrganizzazione
n

n

n

dei corsi:

in riferimento alle particolari caratteristiche del corso organizzato,
può essere somministrato un “test d’ingresso” per la valutazione
preliminare delle conoscenze possedute e un “Test d’uscita” per la
verifica degli obiettivi raggiunti e dei contenuti appresi. In caso di
somministrazione dei test, sarà rilasciato un attestato di “proficua
partecipazione” volto a documentare i risultati conseguiti in termini
di apprendimento;
per quanto attiene il conseguimento di abilità pratiche (utilizzo di
attrezzature, ecc.), esse potranno essere valutate prevedendo prove
di tipo operativo; per le attività formative di natura addestrativa, la
verifica di apprendimento viene effettuata nell’ambito della
partecipazione alle azioni previste dal programma di attività, ovvero
dal documento di impianto dell ’esercitazione o prova di soccorso;
Se il corso è organizzato e gestito da un’organizzazione di
volontariato deve essere conservata, nell’archivio della stessa, copia
di tutto il materiale sopra elencato, anche ai fini della attestazione
dei requisiti necessari per la conferma periodica dell’iscrizione
dell’organizzazione nell’albo/elenco territoriale delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile

Affidamento della docenza:
n

n

n

n

i formatori/addestratori/istruttori possono essere
individuati in base all’esperienza professionale specifica
(curriculum, professionalità o esperienza acquisita);
le attività formative possono essere svolte anche da
istruttori-docenti interni alle organizzazioni di
volontariato, se muniti della necessaria qualificazioneesperienza, debitamente comprovata;
possono essere individuati ed adeguatamente formati
dei “volontari formatori” all’interno delle organizzazioni di
volontariato;
ai formatori/addestratori/istruttori individuati va
comunque richiesta la presentazione di un curriculum
adeguato allo svolgimento della specifica attività
formativa;

Sono fatti salvi tutte le patenti
e i certificati di brevetto,
abilitazione, idoneità già
previsti da specifiche
normative o disposizioni di
settore, anche relativamente
ad attività di natura
specialistica.

Lo svolgimento di attività
formative che abbiano i requisiti
previsti è requisito indispensabile
per mantenere l’iscrizione
nell’elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di
protezione civile della propria
Regione.
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Una questione di prospettiva.
Le regole contenute nel decreto del 12 gennaio (e nel suo aggiornamento sul controllo
sanitario) costituiscono “ standard ” minimi di base, validi per l’intero territorio
nazionale. Ciascuna Regione è autorizzata a specificarle, articolarle e integrarle.
Altrettanto possono fare le organizzazioni di rilievo nazionale, per le proprie articolazioni.
Partendo da questi punti di base, in ogni organizzazione è bene costruire un proprio
percorso, modellato “su misura” per la specifica realtà.
I decreti approvati non prevedono, per le organizzazioni di volontariato di protezione civile,
gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 a carico delle aziende. Ciò non toglie che delle
riflessioni su questi punti siano opportuni, avviando apposite azioni sul piano
organizzativo, se l’organizzazione è in grado di realizzarli e sostenerli. Come esistono
organizzazioni che dispongono solo di un mezzo 4x4 e altre con un parco-risorse
composto da decine di mezzi speciali, analogamente vale per il percorso della sicurezza.
Il set delle attività in tema di sicurezza deve essere proporzionato al livello generale
dell’organizzazione, alla sua capacità operativa e di intervento.
In questo caso gli adempimenti ulteriori non risponderanno ad un astratto obbligo di legge,
ma dovranno essere pensati, attuati e vissuti come parte dei VALORI
DELL’ORGANIZZAZIONE, posti a presidio non solo della migliore efficienza e
funzionalità operativa, ma anche della sua stessa ragion d’essere.
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Operare in sicurezza non attiene al

COME
ma al

PERCHE’
si è scelto di essere volontarie e volontari di
protezione civile

