
Gentili, 

la presente è per sottoporre alla vostra attenzione un aspetto importante nella 
realizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro (misura 1 del Bando Multimisura 
2016) che è stato affrontato nell'incontro avvenuto il 5 dicembre scorso a cui alcuni di voi 
non hanno potuto partecipare: gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro in capo 
alle associazioni. 

Innanzitutto va premesso che i ragazzi delle scuole che prenderanno parte ai progetti su 
indicati, così come già gli stagisti e coloro che svolgono tirocini formativi, sono considerati, 
sotto il profilo della sicurezza, assimilati a LAVORATORI DIPENDENTI; questo ha come 
conseguenza diretta il fatto che l'associazione di volontariato che li ospita nei percorsi 
esperienziali, diventa nei loro confronti DATORE DI LAVORO e come tale ha in capo una 
serie di obblighi, che un'associazione di volontariato che ha solamente volontari e nessun 
dipendente non ha, e la cui inottemperanza ha delle conseguenza di natura penale.  

Il primo adempimento obbligatorio è la nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), che naturalmente deve avere determinate qualifiche, e in secondo 
luogo è la partecipazione, da parte del legale rappresentante dell'associazione, al corso 
sulla sicurezza specifico per i datori di lavoro.  

Alla luce di tale quadro, emerso peraltro recentemente, e stante che l'obbligo scatta 
immediatamente, il Centro Servizi Volontariato, per tramite il consulente sulla sicurezza 
Ing. Gianfranco Beltrame, intende offrire una soluzione per quelle associazioni che, non 
avendo dipendenti, al momento sono sprovviste della figura di RSPP.  

Per tali associazioni, e limitatamente alla durata del progetto di alternanza scuola-lavoro 
(misura 1) finanziato dal CSV, l'ing. Beltrame si offre per ricoprire l'incarico di RSPP e di 
supportare le associazioni negli altri adempimenti obbligatori. 

Le associazioni di volontariato, interessate a nominare l'ing. Beltrame quale RSPP per la 
durata del proprio progetto, devono inoltrare la richiesta al presente indirizzo email prima 
di attivare i percorsi esperienziali degli studenti. 

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento utile. 
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