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Milano, 27 agosto 2013 

 
 
Molto Reverendo 
Parroco 

 

 

Oggetto:  Sicurezza dei luoghi di lavoro nelle parrocchie: la predisposizione del DVR 
standardizzato e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  
 
Giornate di aggiornamento. 

 

Il Decreto Legislativo 81/2008 chiede anche alle parrocchie che impegnano dei lavoratori (per es. il 
sacrestano, la segretaria parrocchiale, l’educatore professionale, le insegnanti e il personale ausiliario 
delle scuole parrocchiali, il custode) di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro osservando 
puntualmente alcuni adempimenti. 

In particolare il Decreto Legislativo impone all’ente datore di lavoro: 

1. la nomina formale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP), ai 
sensi degli artt. 17 e 31; 

2. l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (il DVR “standardizzato” per chi impiega 
fino a 10 dipendenti) e la relativa formale adozione; 

3. l’informazione e la formazione dei lavoratori. 

Per un primo approfondimento di questi obblighi a carico della parrocchia (e del parroco) rinvio a quanto 
pubblicato sul Portale (www.chiesadimilano.it/avvocatura - sezione Lavoro) e alla lettera inviata in data 
31 maggio u.s. a tutti i Decani. 

Considerate le peculiarità della parrocchia (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che non può essere 
equiparato ad una società o a una associazione) è organizzata una giornata di formazione - che sarà 
replicata in quattro diverse date, a Milano, Varese e Lecco - al fine di: 

1. presentare ai professionisti che assumeranno (o hanno già assunto) il ruolo di RSPP le specificità 
dell’ente parrocchia e delle figure tipiche da essa impiegate (per es. il sacrestano, l’educatore 
professionale); 

2. illustrare il modello di DVR standardizzato e le modalità di compilazione, tenendo presenti le 
caratteristiche dell’ente parrocchia; 

3. simulare la compilazione del DVR standardizzato da parte delle parrocchie che hanno già adottato la 
cosiddetta “autocertificazione” e la relativa check-list; 

4. precisare quali servizi deve rendere alla parrocchia il RSPP formalmente nominato. 

Si raccomanda di dar notizia di questa iniziativa ai membri CAEP interessati e al RSPP che la parrocchia 
ha già nominato o che intende nominare. Considerata l’importanza degli adempimenti a carico delle 
parrocchie (e delle relative sanzioni), sarà cura dell’Avvocatura dare conferma a ciascuna parrocchia della 
partecipazione al Convegno del proprio RSPP. 

 



 
 
 

Date e sedi 

Città Sede Indirizzo Data Orario Note 

Milano Curia Arcivescovile Piazza Fontana, 2 10 ottobre 2013 10.30 – 13.00 Dietro piazza 
Duomo 

Masnago 
(Va) 

Parrocchia  
Santi Pietro e Paolo 

Via Petracchi, 4 18 ottobre 2013 10.30 – 13.00 Parcheggio in 
Via Petracchi e 
P.za De Gasperi 

Oggiono 
(Lc) 

Parrocchia  
S. Eufemia 

Via 1° maggio, 88 24 ottobre 2013 10.30 – 13.00 Parcheggio in 
Viale Vittoria 
(zona oratorio) 

Milano Centro Diocesano 
Card. Schuster 

Via Sant’Antonio, 5 7 novembre 2013 20.00 – 22.30 3 minuti da 
piazza Duomo 

 

Per motivi organizzativi è necessario che tutti coloro che intendono partecipare (parroci, membri CAEP, 
professionisti incaricati come RSPP) si iscrivano compilando il format disponibile sul portale della diocesi 
nella pagina dell’Avvocatura www.chiesadimilano.it/avvocatura. 

 

Rinnovo, infine, l’invito ad individuare un referente laico di decanato (per es. un membro di uno dei CAEP 
delle parrocchie del decanato; non è necessario che abbia particolari competenze tecniche sull’argomento) 
cui affidare l’incarico di: 

- mantenere i rapporti con gli Uffici di Curia su questo tema, 

- sostenere anche le parrocchie più piccole e meno strutturate nell’adempimento degli obblighi di 
cui al D.Lgs. 81/08. 

 

Restando a disposizione, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

Don Lorenzo Simonelli 


