ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
L’AVVOCATO GENERALE

Milano, 15 marzo 2016

Oggetto: Corsi per la formazione obbligatori dei lavoratori delle parrocchie.

Molto Reverendo Parroco
La normativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ex D.Lgs. n. 81/08) obbliga anche le parrocchie
che impegnano lavoratori, sia in attività commerciali che in attività non commerciali (per es. sacrista,
educatore in oratorio, segretaria parrocchiale, custode, manutentore).
Negli anni passati abbiamo elaborato documenti e schede (pubblicati nella pagina web
dell’Avvocatura) per far conoscere l’impianto complessivo di questa normativa e abbiamo prestato
particolare attenzione a due decisivi adempimenti cui deve provvedere il (solo) parroco: la redazione
del Documento di Valutazione dei Rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Accanto a questi adempimenti, volti ad assicurare che gli ambienti di lavoro siano idonei e sicuri, la
parrocchia deve anche farsi parte attiva affinchè ciascun lavoratore partecipi ad un corso obbligatorio
di formazione (cf art. 37 “1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”)
Al fine di offrire alle parrocchie e agli altri enti ecclesiastici percorsi formativi commisurati alle peculiarità
dei luoghi e del datore di lavoro, l’Avvocatura in collaborazione con Consulta Srl promuove un corso di
formazione per i lavoratori che si terrà in un'unica giornata – il 27 aprile 2016 – in tre sedi (Milano,
Varese-Masnago, Oggiono). Il costo è di euro 100 (Iva compresa) per ogni lavoratore.
I corsi saranno tenuti da professionisti dotati dei necessari titoli che da anni seguono le parrocchie.
Al termine della giornata di formazione, la parrocchia potrà consegnare al lavoratore l’attestato di
partecipazione.
Qualora questa proposta si rivelasse utile, potrà essere replicata anche per altre figure di lavoratori
impegnati in parrocchia: infatti la singolarità del contesto di lavoro chiede che anche la formazione
obbligatoria ne tenga conto.
È allegato alla presente un volantino che illustra alle parrocchie e agli enti ecclesiastici il corso e le
modalità per iscrivere i propri lavoratori (i posti sono 25 per ogni sede).
Cordialmente.
Don Lorenzo Simonelli
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI
DEL D.LGS. 81/2008, ART.37
Formazione Obbligatoria - Organizzazione Corsi
L’AVVOCATURA della Curia dell’Arcidiocesi di Milano promuove l’organizzazione di CORSI di
formazione OBBLIGATORIA in tema di salute e sicurezza per i lavoratori.
I corsi sono riservati ai dipendenti delle Parrocchie ed Enti Ecclesiastici civilmente
riconosciuti e sono gestiti da CONSULTA srl.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai dipendenti Parrocchiali (in particolare Sacrestani, Custodi e
Manutentori).

FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 ART.37

DATE e LUOGHI
I corsi si svolgeranno dalle ore 8,45 alle ore 18,00 per un totale di 8 ore (4 ore di
formazione generale + 4 ore di formazione specifica), mercoledì 27 aprile 2016
presso le seguenti sedi:

2016

ZONA MILANO
ZONA LECCO
ZONA VARESE

Palazzo Arcivescovile, Piazza Fontana 2, Milano.
Parrocchia Sant’Eufemia, Piazzetta Suor Onorina
(c/o Oratorio), Oggiono.
Parrocchia Santi Pietro e Paolo, Via Petracchi, 4 , VareseMasnago.

RILASCIO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Come previsto dalla normativa, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso.
COSTI
La quota di partecipazione è di 100,00 € (IVA inclusa) per ciascun iscritto, da
versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Consulta srl, IBAN
IT 46 L030 6909 4001 0000 0101 494 - Causale «Partecipazione corso Formazione
D.LGS 81/2008».
La quota comprende il materiale didattico individuale, il corso di 8 ore e l’attestato
di partecipazione; non sono compresi pasti e quanto non espressamente indicato.
ISCRIZIONI
E’ possibile iscrivere i propri dipendenti solo utilizzando il format pubblicato alla
pagina:
www.chiesadimilano.it/avvocatura
La sessione del 27 aprile 2016 prevede la partecipazione di massimo 25 iscritti per
ogni sede (e sarà confermata raggiunto il numero minimo di partecipanti); già si
informa che, qualora le richieste fossero eccedenti, è prevista una seconda sessione
tra il 7 e il 9 giugno 2016 (seguirà comunicazione a riguardo).
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