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Caltanissetta, 29/01/2018 
 

Al Consiglio Direttivo e Delegati 
Tecnici  
 
Ai Referenti di Attività/Sede  
 
Ai Volontari del Comitato di 
Caltanissetta ONLUS 
 
Ai vertici ausiliari delle Forze 
Armate 

 

OGGETTO: Uso dell’uniforme di servizio – Normative di Sicurezza; 

Si fa seguito all’approvazione del “Regolamento sulla Tutela della sicurezza e della salute 

dei Volontari” nella seduta del Consiglio Direttivo Nazionale del 16 Luglio 2017, ed alla recente 

assemblea nazionale tenutasi a Roma, ove tra gli altri argomenti si è discusso anche della 

sicurezza dei volontari. 

Si vuol fare rilevare l’importanza dell’uso dell’uniforme di servizio come previsto dalla 

Delibera del 22 Luglio 2017, n. 57, equiparato a Dispositivo di Protezione Individuale - D.P.I.; 

L’impiego dell’uniforme di servizio completa nei servizi, ivi compreso i servizi socio 

assistenziali e dei giovani, non è facoltativo ma obbligatorio, in termini di sicurezza ed 

assicurativi, nonché di immagine stessa dell’associazione e del comitato. 

Quanto sopra è stato più volte enunciato in assemblee ed incontri e soprattutto durante le 

lezioni dei corsi di reclutamento, e trova riscontro nell’art. 15 del “Regolamento 

sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari”. 

Non è tollerabile trovare moduli di tirocinio completati quando il volontario interessato non 

è ancora in possesso di uniforme completa, o volontari che espletano servizi esterni senza la 

regolare uniforme con la grave carenza degli usi protettivi e distintivi che i simboli garantiscono. 

 

Faccio presente che, in caso di infortuinio, non saranno inoltrate pratiche assicurative se il 

volontario non indossava l’uniforme come previsto. 

 

Preme, altresì, ricordare che la divisa, non è una semplice “tuta da lavoro”, fatto salvo 

l’utilizzo della tuta da lavoro nelle attività previste da regolamento, ma l’Emblema 

dell’Organizzazione Umanitaria che rappresentiamo, perciò ciascuno di voi è tenuto a:  

➢ partecipare alle attività con la divisa completa ed  in ordine;  

➢ mantenere un comportamento ed un linguaggio consono all’attività a cui si partecipa e 

soprattutto ispirato ai “Sette Principi”.  
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La scrupolosa e rigorosa osservanza di tali disposizioni ha l’esigenza di salvaguardare il 

decoro dell’Istituzione, e la necessità di consentire l’immediata riconoscibilità del Volontario di 

CRI da parte del cittadino, in ogni occasione, nessuna esclusa.   

I Delegati di area ed i Referenti delle attività/sede, che ai sensi delle nuove norme sono 

individuati quali “Preposti”, con le rilevanze amministrative e penali del caso, sono invitati a 

segnalare le difformità alla presente direttamente a mezzo e-mail a presidente@cricaltanissetta.it, 

e nei casi più gravi, a rimuovere dal servizio i volontari inadempienti;  

L’ufficio di Presidenza provvederà ad intraprendere le azioni correttive che sarà il caso di 

porre in essere;  

Quanto sopra trova applicazione anche ai Volontari Militari in servizio non richiamati. Per 

il corpo delle Infermiere Volontarie ed il Personale Militare in CGT richiamato sono vigenti le 

norme previste per i corpi ausiliari delle forze armate.  

Restando a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento, porgo 

 

  Distinti Saluti 

IL PRESIDENTE 
  (Nicolò PIAVE) 
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