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VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
 
 

 Stimato Volontario, 
 

come tante altre Associazioni anche la nostra per poter svolgere le varie attività deve adeguarsi alle 

normative vigenti, sempre più stringenti. Per poter continuare a far ciò dobbiamo dunque rimboccarci le 

maniche e conformarci a quanto prevede il Decreto Legislativo nr.81/2008 (Testo Unico in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro). 

Il D.Lgs. nr.81/2008 definisce in modo chiaro sia le figure sia le responsabilità in ambito aziendale per 

quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori e prevede un sistema di gestione della sicurezza e 

della salute in ambito lavorativo, preventivo e permanente, attraverso: 
 

� l'individuazione dei fattori e delle sorgenti dei rischi 

� la riduzione al minimo dei rischi 

� il continuo controllo delle misure preventive messe in atto 

� l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazione 

(tecnologie, organizzazione, condizioni operative.....) 
 

 La nostra Associazione viene equiparata dal punto di vista legislativo ad un’azienda dove sia il 

direttore (in questo caso il Presidente pro-tempore) sia i lavoratori (tutti i Soci Volontari che hanno aderito 

all’Associazione) devono recepire e rispettare la normativa. 

A tal fine, nel corso dell’anno 2018 verranno organizzati dei corsi obbligatori in materia di sicurezza legati 

alla nostra attività. 
 

 Premesso quanto, al fine di prevenire/ridurre il rischio biologico, il Decreto prevede che tutti coloro 

che svolgono servizi sanitari debbano essere vaccinati contro il tetano e l’epatite B. 

Per questo motivo ti invito a controllare il tuo tesserino vaccinale e verificare che siano annotate queste 2 

vaccinazioni. Se riscontrerai che ne possiedi almeno 1, me lo devi presentare al più presto affinché possa 

fare una copia per poi conservarla nel tuo fascicolo personale. L’incontro potrebbe avvenire mercoledì 7 

marzo 2018 dalle ore 21,00 presso la nostra sede associativa, in occasione della riunione mensile con i 

Volontari dei servizi domenicali. Darò inoltre altre importanti indicazioni. 
 

 Se non trovi il tesserino vaccinale (perché smarrito) potrai chiederne una copia presso il Distretto 

Sanitario di residenza. 
 

 Qualora risultasse che non possiedi 1 o tutte e 2 le vaccinazioni, l’Associazione si farà carico di 

fartele eseguire gratuitamente. Per quantificare dunque la portata della pianificazione necessito di 

conoscere la tua situazione chiedendoti un contatto diretto. 
 

 Quel Volontario che per libera scelta non vorrà fare la o le vaccinazioni, dovrà necessariamente 

firmare una liberatoria in cui svincola da ogni responsabilità il Presidente dell’Associazione. 

Tale diniego verrà anch’esso conservato agli atti ed esibito in caso di controllo. 
 

 Ringrazio per la cortese collaborazione. 
 

Il Presidente della Sezione 

Luigi Lazzari 

 


