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Chi è QueSiTe
QueSiTe è una società di consulenza che opera da oltre 15 anni nel settore della
PROTEZIONE CIVILE a supporto di enti locali, associazioni di volontariato e scuole
nelle seguenti attività:
 Attività di Pianificazione di Protezione Civile
Redazione di Piani di Protezione Civile per comuni, unione di comuni, comunità
montane e province
 Realizzazione di materiale didattico/informativo
In un’ottica di diffusione di una cultura di protezione civile la società ha anche
elaborato materiale informativo e didattico, ed in particolare:
 opuscoli informativi rivolti alla popolazione (in ottemperanza agli obblighi in
capo ai Sindaci derivanti dalla normativa di settore)
 strumenti didattici, ora brevettati, espressamente rivolti alle scuole (di ogni
ordine e grado) e agli adulti
 Attività di Formazione
Realizzazione di corsi di formazione in materia di protezione civile destinati a:
 amministratori locali: Sindaci e Assessori Delegati
 tecnici dipendenti degli enti locali
 associazioni di volontariato
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Il Volontario P.C & la Sicurezza
Qual è la Legge di riferimento per la “Salute e la Sicurezza” in Italia?

DECRETO LEGISLATIVO DEL 9 APRILE 2008 N. 81 (D.Lgs 81/08)
Testo coordinato con D. Lgs 106/09 (Entrato in vigore il 20 agosto 2009)

VOLONTARI
In rif. alla Legge 266/1991
“Legge quadro sul volontariato”

LAVORATORI AUTONOMI
ART. 21 DEL D.Lgs 81/08

VOLONTARI
di Protezione Civile
In rif. al D.M 13/04/2011
e
D.C.D.P.C 12/01/2012

LAVORATORI
ART. 2 Comm.1 Punto a, D.Lgs
81/08
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Il Volontario P.C. & la Sicurezza

LAVORATORI

VOLONTARI
di Protezione Civile

QUANDO ?

Nelle attività di
Protezione
Civile
QUANDO ?

PRENDERSI CURA DELLA
SICUREZZA E SALUTE
‐ PROPRIA
‐ DEI COLLEGHI

SEMPRE

DOVE ?

IN SEDE
IN FORMAZIONE
IN INTERVENTO
IN ADDESTRAMENTO

‐ DEGLI ASSISTITI

COME ?
Il legale rappresentante delle organizzazioni è
tenuto AD OSSERVARE e A FAR OSSERVARE gli
obblighi del Decreto

FORMAZIONE
INFORMAZIONE
PROCEDURE
ATTREZZATURE
DPI
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Il Volontario P.C & la Sicurezza
DECRETO 13 APRILE 2011 – Art 4
Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile
Le organizzazioni curano che il volontario:
1.
2.

Riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto
al controllo sanitario
Sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per
lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro
uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga
un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di
intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di
lavoro.
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Il Volontario P.C & la Sicurezza
ORGANIZZAZIONI A CONFRONTO
STRUTTURA ORGANIZZAZIONE
PROTEZIONE CIVILE
PRESIDENTE
CONSIGLIO DIRETTIVO

CAPOSQUADRA
RESPONSABILE SQUADRA

VOLONTARIO

EQUIPARATI

FIGURE SISTEMA
SICUREZZA
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE

PREPOSTO

LAVORATORE
LAVORATORE AUTONOMO
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Il Volontario P.C & la Sicurezza
PRESIDENTE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE

Art.2 D.Lgs. 81/08 Datore di Lavoro: il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione in cui il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Obblighi del datore di lavoro ‐ Articolo 18
Il Datore di lavoro deve:
• nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
• prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
• richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
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Il Volontario P.C & la Sicurezza
CAPOSQUADRA
RESPONSABILE SQUADRA

PREPOSTO

Art.2 D. Lgs 81/08 Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e
nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori esercitando un
funzionale potere di iniziativa (facente funzioni Datore di lavoro)
Obblighi del preposto ‐ Articolo 19
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori
diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
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Il Volontario P.C & la Sicurezza
Obblighi del preposto ‐ Articolo 19
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dal D.
Lgs 81/08

CORSO BASE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

– DEC. R.T. 405/2014

C.I. DI P.C. AMIATA VAL D’ORCIA – NOVEMBRE / DICEMBRE 2016

Il Volontario P.C & la Sicurezza
Obblighi del volontario di protezione civile – Art.20 D.Lgs. 81/08
Ogni volontario deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I volontari devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;

CORSO BASE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

– DEC. R.T. 405/2014

C.I. DI P.C. AMIATA VAL D’ORCIA – NOVEMBRE / DICEMBRE 2016

Il Volontario P.C & la Sicurezza
Obblighi del volontario di protezione civile – Art.20 D.Lgs. 81/08
I volontari devono in particolare:
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati
dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari
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Grazie per l’attenzione
Luca Veltri

QueSiTe srl
web site: www.quesite.it

