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Circolare Uff. AmmBC – Sicurezza locali/personale 

 
Ai Molto Rev. Parroci e 

Legali rappresentanti 
degli Enti Ecclesiastici sottoposti alla 

vigilanza dell’Ordinario di Bologna 

c/o Loro Sedi 

 

OGGETTO: Adempimenti relativi alla Sicurezza e Proposte di Corsi specifici per: 

- Preposto alla Sicurezza 

- Primo Soccorso 

- Prevenzione incendi 

 

Gentilissimi, 

le attività promosse dai nostri Enti, in particolar modo le parrocchie, richiamano la necessità di tenere 

alta l’attenzione sull’aspetto relativo alla sicurezza dei luoghi. Ciò a favore della tutela di tutte le 

persone da noi accolte e dell’eventuale personale dipendente o volontario. 

Due attività risultano particolarmente sensibili a questa problematica: 

- Alternanza Scuola-Lavoro; 

- Estate Ragazzi. 

Inoltre, come già sapete, tutti coloro che abbiano un dipendente (con qualsiasi forma contrattuale, 

anche a tempo determinato o occasionale), sono soggetti a quanto sancito dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. . 

 

Per questo motivo l’Arcidiocesi ha provveduto ad organizzare tre tipologie di Corsi (Preposto alla 

sicurezza; Addetto al Primo soccorso; Addetto alla Prevenzione incendio), per aiutarvi nella 

conduzione di queste iniziative. Nel foglio qui allegato troverete le indicazioni necessarie. 

 

In particolare si tenga presente quanto segue: 

 

CASO 1: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e ASSUNZIONE DI PERSONALE (anche in 

forma occasionale – ad esempio: Assunzione di Coordinatori di ER) 

 

Chi ha sottoscritto convenzioni con le scuole per poter accogliere studenti nell’ambito dell’esperienza 

Alternanza Scuola-Lavoro all’interno del Protocollo di Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la 

CEER, oppure ha – o prevede di avere – personale dipendente, è tenuto ad avere in sede le seguenti 

figure: 

- RSPP (di solito è un professionista incaricato dall’Ente); 

- Addetto Primo Soccorso; 

- Addetto Prevenzione incendio; 

- Preposto alla Sicurezza (di fatto la responsabilità è sempre del Legale rappresentante, ma può essere 

anche supportata da un suo delegato identificato come Preposto: ad esempio il Coordinatore delle 

attività, che dovrà essere in possesso della qualifica richiesta). 

 

Per vostra maggior conoscenza, si tenga presente che si è tenuti al rispetto della normativa sulla 

sicurezza dei luoghi di lavoro (Legge 81/2008 s.m.i.) nei seguenti casi: 

- assunzione di personale; 

- accoglienza nelle attività parrocchiali di volontari associati tra loro; 

- accoglienza di studenti (per attività analoghe a alternanza scuola lavoro); 



- attività di carattere commerciale di fatto non identificabili con le attività esplicitate all’art. 16, lettera 

a) della Legge 222/851. 

 

CASO 2: ATTIVITA’ DI CULTO E PASTORALE 

 

In questo caso, al momento, non viene richiesta alcuna competenza per quanto riguarda gli addetti che 

vi operano. È chiaro che deve trattarsi di un’iniziativa unicamente inquadrabile dalla normativa in 

attività di religione e culto: culto, catechismo, formazione, ecc (Cfr. articolo di Legge in nota). 

Anche Estate Ragazzi è per noi, se promossa nei criteri esplicitati nella Circolare del Vicario Generale 

datata 18 aprile 2018 (Prot. 2210 Tit. 54 Fasc. 74/18), come attività di religione e culto, in quanto 

trattasi di un’iniziativa di educazione cristiana. Se però, per poter gestire questa o altre attività, vi è la 

necessità di assumere, anche temporaneamente, delle persone, si ricade nel CASO 1 unicamente a 

motivo dell’assunzione e non per l’attività in sé. 

Nulla però vieta di avere persone maggiormente formate nell’ambito della sicurezza. 

 

Pertanto, per facilitare il lavoro di tutti e soprattutto delle iniziative qui sopra esplicitate, i nostri uffici 

di Curia (Amministrativo-BC; Pastorale giovanile; Scuola) hanno promosso alcuni corsi per potervi 

aiutare ad ottenere le figure necessarie. 

In particolare: 

- il corso relativo al Preposto della sicurezza è indirizzato al legale rappresentante o a un 

collaboratore presente alle attività (Coordinatore). Tale corso è offerto dalla Diocesi e ha validità di 

legge di cinque anni. 

Diversamente: 

- i Corsi per Primo Soccorso e Antincendio dovranno essere svolti da persone che si trovano ad 

operare negli ambienti delle varie attività. Per questi sarà richiesto un contributo che aiuterà a 

coprire le spese sostenute dall’Arcidiocesi. I corsi hanno validità di legge di tre anni. 

 

È ovvio che chi avesse in parrocchia dei volontari o dipendenti che sono già in possesso delle 

qualifiche necessarie, potrà identificare queste persone come responsabili, conservando in archivio il 

loro attestato e dando loro la possibilità di agire nei luoghi e nelle attività indicate. 

 

Disponibile ad ogni chiarimento, con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

Bologna, 6 febbraio 2019 

 

 

 

DON MIRKO CORSINI 

Direttore Ufficio Amministrativo BC 

 

 

 

 

____________________________________ 
 

Allegato: Dettaglio dei Corsi 

 
 

                                                           
1 L’articolo 16 della Legge 222 del 20 maggio 1985 precisa: Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o 

di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, 

all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura 

e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. 
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Allegato alla Circolare 6 febbraio 2019 

 

CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA PROPOSTI ALLE PARROCCHIE 
 

Si precisa che coloro che parteciperanno ai Corsi dovranno effettuare tutte le ore di formazione previste, 

al fine di poter ottenere l’attestato. 
 

CORSO PER PREPOSTI ALLA SICUREZZA  - valore di Legge 5 anni 
 

Sabato 2 marzo 2019 - dalle ore 9:00 alle ore 17:30 

(8 ore complessive di Corso) 

sede: Istituto Veritatis Splendor – Via Riva Reno, 57 – Bologna (Possibilità di parcheggio) 

Si rilascerà attestato di partecipazione per Preposto alla Sicurezza – validità di Legge 5 anni. 

Il Corso è gratuito e NON occorre iscriversi preventivamente – si richiede la puntualità. 
 

Oppure 
 

Sabato 9 marzo 2019 - dalle ore 9:00 alle ore 17:30 

(8 ore complessive di Corso) 

sede: Istituto Veritatis Splendor – Via Riva Reno, 57 – Bologna (Possibilità di parcheggio) 

Si rilascerà attestato di partecipazione per Preposto alla Sicurezza – validità di Legge 5 anni. 

Il Corso è gratuito e NON occorre iscriversi preventivamente – si richiede la puntualità. 

 

CORSO PER PRIMO SOCCORSO - valore di Legge 3 anni 
 

Venerdì 15 marzo 2019 – dalle 17:00 alle 22:30 (I parte) e Sabato 16 marzo 2019 – dalle 9:00 alle 16:30 (II parte) 

(12 ore complessive di Corso) 

sede: Parrocchia della Sacra Famiglia – Via Irma Bandiera, 24 – Bologna (Possibilità di parcheggio da Via E. Curiel) 

Si dovrà avere un minimo di 20 iscritti e un massimo di 30 iscritti. 

Iscrizione nella giornata del 2 o del 9 marzo all’incontro per i preposti alla sicurezza 

si richiede un rimborso spese di € 80,00 al momento dell’iscrizione 
 

Oppure 
 

Venerdì 22 marzo 2019 – dalle 17:00 alle 22:30 (I parte) e Sabato 23 marzo 2019 – dalle 9:00 alle 16:30 (II parte) 

(12 ore complessive di Corso) 

sede: Parrocchia della Sacra Famiglia – Via Irma Bandiera, 24 – Bologna (Possibilità di parcheggio da Via E. Curiel) 

Si dovrà avere un minimo di 20 iscritti e un massimo di 30 iscritti. 

Iscrizione nella giornata del 2 o del 9 marzo all’incontro per i preposti alla sicurezza 

si richiede un rimborso spese di € 80,00 al momento dell’iscrizione 

 

CORSO PER PREVENZIONE INCENDIO - valore di Legge 3 anni 
 

Venerdì 29 marzo 2019 – dalle 17:00 alle 22:30 (I parte) e Sabato 30 marzo 2019 – dalle 10:00 alle 13:00 (II parte) 

(8 ore complessive di Corso) 

sede: Parrocchia della Sacra Famiglia – Via Irma Bandiera, 24 – Bologna (Possibilità di parcheggio da Via E. Curiel) 

Si dovrà avere un minimo di 20 iscritti e un massimo di 30 iscritti. 

Iscrizione nella giornata del 2 o del 9 marzo all’incontro per i preposti alla sicurezza 

si richiede un rimborso spese di € 80,00 al momento dell’iscrizione 
 

Oppure 
 

Venerdì 5 aprile 2019 – dalle 17:00 alle 22:30 (I parte) e Sabato 6 aprile 2019 – dalle 10:00 alle 13:00 (II parte) 

(8 ore complessive di Corso) 

sede: Parrocchia della Sacra Famiglia – Via Irma Bandiera, 24 – Bologna (Possibilità di parcheggio da Via E. Curiel) 

Si dovrà avere un minimo di 20 iscritti e un massimo di 30 iscritti. 

Iscrizione nella giornata del 2 o del 9 marzo all’incontro per i preposti alla sicurezza 

si richiede un rimborso spese di € 80,00 al momento dell’iscrizione 


