REGOLAMENTO
PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DI LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (NON MONOUSO) AL PERSONALE
DIPENDENTE DELL’A.S.P.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
_______ con Deliberazione n. ______

Strada Panni, 199 - 41125 Modena CF 80009750367 - P.IVA 02008920361 tel. 059 399.911 fax 059 399.902 e-mail direzione@charitasasp.it www.charitasasp.it
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ART. 1 – Principi generali

L’ASP Charitas provvede alla fornitura degli indumenti di lavoro, degli accessori (nei successivi articoli chiamati genericamente “vestiario”) e dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) al personale dipendente che, per la particolare natura delle mansioni svolte, ne
ha necessità per l’effettuazione del Servizio, sentite le Organizzazioni Sindacali.
La gestione di quanto riportato nel presente Regolamento è attribuita al coordinamento e
alla manutenzione. La fornitura oggetto del presente Regolamento viene concessa nella
misura e per la durata individuate nelle tabelle allegate.
L’assegnazione del vestiario e dei D.P.I. avverrà, per il personale operante all’interno
dell’Asp, al momento della data di assunzione, del trasferimento per mobilità, del comando,
indipendentemente se di ruolo, a tempo determinato o in somministrazione o tirocinante
avente diritto (tirocinio formativo e di orientamento la cui attività prevede rischi specifici).
ART. 2 – Categorie vestiario – Individuazione fornitori
Gli indumenti di vestiario vengono suddivisi in tre categorie:
• Indumenti di divisa: capi di vestiario che rappresentano l’Asp nella figura del dipendente che svolge la sua attività a diretto contatto con gli utenti;
• Indumenti da lavoro: capi di vestiario specificamente adatti ai singoli Servizi/attività
ed alle diverse esigenze, caratterizzati da sufficiente grado di funzionalità e robustezza;
• Dispositivi di Protezione Individuale “D.P.I.” (art. 4): forniti in base a precise disposizioni legislative (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
L’assegnazione della quantità e qualità dei D.P.I. viene eseguita su indicazione del Datore di Lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,
con il Medico Competente e con Rls e Aspp.
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L’individuazione dei fornitori e gli acquisiti dei capi di vestiario e dei D.P.I. verranno effettuati ai sensi del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nonché in base al
quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della
Pubblica Amministrazione, elaborato da Consip - Ministero dell'Economia e delle Finanze.
ART. 3 – Dipendenti aventi diritto
I profili professionali ai quali spetta la dotazione di vestiario e D.P.I., in considerazione delle specifiche mansioni svolte, sono i seguenti:
• Operatori Socio Sanitari;
 Personale del Servizio Cucina (Responsabile del Servizio e Addetti di Cucina);
 Personale del Servizio Guardaroba;
 Personale del Servizio Manutenzione;
 Educatori Professionali/Coordinatori
 Fisioterapisti
Le dotazioni sono individuate nelle tabelle allegate, distintamente per ogni profilo professionale e per Area di appartenenza, con l’indicazione della tipologia di vestiario.
ART. 4 – Dispositivi di Protezione Individuale
Per Dispositivo di Protezione Individuale s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi specifici della
mansione assegnata (art. 74 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii). La classificazione dei DPI assegnati ai dipendenti dell’Asp è riportata nelle tabelle allegate al presente regolamento
(sub “A”).
Il datore di lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il
Medico Competente, l’ Aspp e l’ Rls , provvede ad individuare i Dispositivi di Protezione Individuale e ne assicura, qualora necessario, la riparazione e/o la sostituzione, anche su segnalazione dei preposti se non che dei dipendenti tramite Rls o direttamente .
I Dispositivi di Protezione Individuale sono destinati ad uso personale del dipendente a
prescindere dalla natura del contratto di assunzione (tempo indeterminato, determinato, in
somministrazione di lavoro temporaneo).
La consegna dei DPI è effettuata dal Responsabile del Servizio Manutenzione
dell’Asp dopo il controllo della conformità degli stessi (marcatura CE, ecc) da parte
dell’ASPP in accordo con l’RSPP. Il ritiro potrà avvenire tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 13 alle 14 presso i locali del Guardaroba/Lavanderia.
All’atto della consegna il dipendente sottoscrive un apposito modulo con il quale s’impegna
ad utilizzare con cura il materiale ricevuto (secondo la scheda tecnica allegata ad ogni dispositivo), a segnalare immediatamente al Preposto eventuali anomalie riscontrate nei dispositivi e a richiedere immediatamente la loro sostituzione in caso di rottura, usura e/o
smarrimento.
I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, con contratto di somministrazione
lavoro temporaneo (art.9) sono tenuti a restituire i DPI assegnati (es. calzature antinfortunistiche, ad esclusione dei dispositivi monouso) al termine del contratto, unitamente al vestiario assegnato.
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Art. 5 Distribuzione del vestiario
L’Asp, a cura del Responsabile della Manutenzione, provvederà alla fornitura del vestiario. Il numero dei capi indicato nelle allegate tabelle (“sub a”) deve intendersi come
numero massimo da assegnarsi.
La sostituzione avverrà previo ritiro del capo deteriorato.
Il Responsabile del servizio di manutenzione curerà direttamente la distribuzione, con contestuale sottoscrizione di ricevuta da parte degli interessati.
L’Asp si riserva la facoltà di contrassegnare parte del vestiario con scritte identificative (logo e nome dell’Ente).
ART. 6 – Doveri del dipendente
I capi di vestiario sono ritirati personalmente dal dipendente che ne ha diritto, previa sottoscrizione di ricevuta al momento della consegna. Il dipendente è tenuto ad indossare in
servizio il vestiario assegnatogli.
Il servizio Guardaroba - Lavanderia provvede alla manutenzione e al lavaggio/stiratura delle divise del personale dell’Asp, sia esso assunto a tempo indeterminato, a tempo determinato o in somministrazione.
Il dipendente provvede alla consegna, presso i locali del servizio Guardaroba – Lavanderia,
della propria divisa sporca, sottoscrivendo il foglio contenente la data di consegna, il proprio nome e cognome e il dettaglio del capo /i consegnato/i.
E’ preciso dovere del dipendente mantenere in perfetto ordine il vestiario ricevuto, astenendosi dal modificarne foggia, filettature, bottoni, fodere o altro elemento accessorio.
E’ compito del Responsabile del servizio manutenzione/preposti/Aspp/RLS verificare
l’adempimento di tali obblighi e comunicare al Datore di lavoro l’inadempimento ai fini
dell’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che non
indossino durante l’orario di servizio i capi consegnati e/o gli specifici DPI (art. 4) previsti
per legge. Tale comunicazione di inadempienza va altresì congiuntamente effettuata anche
all’Ufficio Provvedimenti Disciplinari, istituito con Deliberazione del C.d.A. n. 9 del
11.09.2020.
Non è ammessa alcuna alterazione dei capi eventualmente contrassegnati dalle scritte di
cui al precedente articolo 5.
E’ fatto divieto assoluto di indossare il vestiario fuori dall’orario di servizio.
ART. 7 – Sospensioni forniture
Il dipendente a cui, sulla base delle mansioni svolte, compete la dotazione di vestiario, cessa automaticamente da tale diritto qualora venga adibito stabilmente ad altre mansioni per
le quali non sia prevista alcuna assegnazione. In caso di destinazione temporanea
all’assolvimento di mansioni diverse rispetto a quelle previste dalla posizione funzionale
d’iscrizione, la prescritta fornitura di vestiario verrà corrispondentemente sospesa con riferimento e limitatamente al periodo interessato da tale diversa destinazione.
ART. 8 – Personale a tempo determinato
Il personale assunto a tempo determinato avrà diritto alla fornitura del vestiario e alla fornitura dei DPI previsti per il profilo, la categoria ed il Servizio di appartenenza, al momento
dell’assunzione in servizio.
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ART. 9 – Personale somministrato
Il presente regolamento si applica similmente al personale inviato da Agenzie di somministrazione per il quale si seguono le regole del personale con uguale profilo, categoria e
luogo di lavoro.
ART. 10 Consegna chiavi Servizi e badge
Al momento dell’assunzione in servizio del personale a tempo indeterminato, determinato,
in somministrazione e anche del personale sanitario alle dipendenze dirette dell’Ausl di Modena ma in comando presso l’Asp, viene consegnata, previa sottoscrizione di avvenuta
consegna:
- N. 1 chiave del locale Spogliatoio al 2° piano del Gerosa;
- N. 1 chiave per l’apertura degli armadietti dei gruppi di piano terra e primo piano;
- N.1 badge per la timbratura dell’orario di servizio.
ART. 11 – Restituzione
Il personale assunto a tempo indeterminato, determinato, in somministrazione che interrompe il rapporto di lavoro, è tenuto alla restituzione del vestiario e dei DPI al Responsabile della Manutenzione, al temine del periodo lavorativo, ad esclusione dei DPI monouso.
ART. 12 - Sanzioni
Qualora il dipendente ceda, trasformi o comunque non risulti più in possesso degli effetti di
vestiario e/o DPI durante il periodo di assegnazione, oppure l’ultimo giorno lavorativo non
provveda alla restituzione del vestiario e dei DPI secondo quanto indicato nel precedente
art. 10 (sottoscrivendo la relativa ricevuta di avvenuta consegna), si provvederà al recupero del costo relativo mediante ritenute mensili sullo stipendio. L’importo dell’addebito è ricavato dal valore che l’indumento e il DPI stessi avevano alla data dell’acquisto, detratto
l’importo relativo al periodo maturato (per i dipendenti a tempo indeterminato si calcola un
periodo di utilizzo inferiore ai 2 anni). L’importo corrispondete verrà detratto nell’ultima busta paga di spettanza del dipendente sulla base dei costi indicati nell’Allegato A del presente Regolamento. Tali costi potranno subire variazioni nel tempo, pertanto l’Allegato A
subirà a sua volta variazioni che in ogni caso non modificano in alcun modo il contenuto
del presente Regolamento. Tuttavia, qualora il dipendente produca copia di regolare denuncia di furto inoltrata presso le competenti autorità, si procederà alla sostituzione del capo di vestiario e/o DPI senza alcun addebito.
ART. 13 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della Deliberazione del C.d.A. che
lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla Legge e
dallo Statuto, al fine di garantirne la conoscenza e/o conoscibilità. L’entrata in vigore comporta la contestuale abrogazione delle norme disciplinanti la medesima materia contenute
in altri eventuali regolamenti similari previgenti dell’Asp.
La succitata disciplina trova attuazione in relazione alle eventuali modificazioni e/o integrazioni che dovessero essere successivamente apportate.
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TABELLE CLASSIFICAZIONE VESTIARIO ALLEGATO (“sub a”)
EDUCATORI PROFESSIONALI/ COORDINATORI / FISIOTERAPISTI
DESCRIZIONE
Casacca
pantaloni
Camice
Zoccolo in poliuretano marcatura CE “O1”
con cinturino, senza fori, con suola antiscivolo;

CADENZA FORNITURA
Ad usura SOLO EDUCATORI + FISIOTERAPISTA
Ad usura SOLO FISIOTERAPISTA
SOLO COORDINATORI

PERSONALE O.S.S. (A TEMPO INDETERMINATO – DETERMINATO – IN SOMMINISTRAZIONE)
DESCRIZIONE
CADENZA FORNITURA
Zoccolo in poliuretano marcatura CE “O1”
con cinturino, senza fori, con suola antiscivolo
1 paio scarpe di protezione caduta di pesi
sugli arti, puntale rinforzato, suola antiscivolo marcatura CE SB.
n.3 pantaloni bianchi
Ad usura
n.3 casacca/t-shirt
Ad usura
PERSONALE LAVANDERIA/GUARDAROBA
DESCRIZIONE
CADENZA FORNITURA
n. 3 pantaloni bianchi
Ad usura
n. 3 t-shirt/casacca
Ad usura
Zoccolo in poliuretano marcatura CE “O1”
con cinturino, senza fori, con suola antiscivolo ad usura
PERSONALE DI CUCINA
DESCRIZIONE
CADENZA FORNITURA
Scarpe sanitarie chiuse protezione marca- Ad usura
tura CE “O1” resistenza della suola a sostanze che possono provocare scivolamento, con zona del tallone chiusa senza puntale.
n. 3 pantaloni bianchi con tasche
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n. 3 casacca/t-shirt
Ciabatta in pelle marcatura CE “O1” con
cinturino, senza fori, con suola antiscivolo
(calzatura estiva);

PERSONALE DEI SERVIZI AUSILIARI (GUARDAROBA E LAVANDERIA) E MANUTENZIONE
DESCRIZIONE
1 paio scarpe di protezione
caduta di pesi sugli arti, puntale rinforzato, suola antiscivolo marcatura CE SB.
n. 1 paio di scarpe di protezione caduta di pesi sugli arti
nei casi di movimentazione
manuale di oggetti di peso
considerevole, puntale rinforzato, marcatura CE SB;
n. 1 casacche cotone blu collo a "v" mezza manica a
chimono, due tasche e taschino
n. 2 pantalone da lavoro
n. 2 gilet con tasche da lavoro
Guanti da lavoro

PERSONALE ASSEGNATO CADENZA FORNITURA
1.
- Responsabile del ser- Ad usura
vizio Manutenzione
- Aiuto
Manutentore/Autista
- Responsabile del servizio Manutenzione
- Aiuto
Manutentore/Autista

-

Ad usura

-

Ad usura
Ad usura

-

Stivali di gomma marcatura
CE
“O1”
impermeabili
all’acqua, con suola antiscivolo

-

Responsabile del ser- Al bisogno
vizio Manutenzione
Aiuto
Manutentore/Autista
Responsabile del ser- Al bisogno
vizio Manutenzione
Aiuto
Manutentore/Autista
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ALLEGATO A – dettaglio sanzioni- cauzione
La sanzione - sotto forma di cauzione trattenuta nell’ultima busta paga di spettanza del dipendente - viene applicata in caso di cessione/trasformazione/smarrimento/e mancata riconsegna, al momento della cessazione dal servizio, del vestiario e dei DPI assegnati al dipendente al momento della sua assunzione in servizio.
Si precisa che i costi definiti nel presente Allegato, sono suscettibili di variazione nel tempo,
pertanto il presente ALLEGATO A verrà nel tempo sostituito con l’indicazione dei costi applicati al momento della comminazione della sanzione.

ARTICOLO
NON
RESTITUI- QUANTIFICAZIONE DELLA SANTO/DANNEGGIATO/ CEDUTO/SMARRITO
ZIONE (sotto forma di cauzione
trattenuta nell’ultima busta paga)
AL COSTO DEL BENE AL MOMENTO
DELLA COMMINAZIONE

Zoccolo in poliuretano marcatura CE “O1” con
cinturino, senza fori, con suola antiscivolo ad
usura
1 paio scarpe di protezione caduta di pesi sugli
arti, puntale rinforzato, suola antiscivolo marcatura CE SB.
pantaloni bianchi con tasche
polo colore
Casacca / camice
Chiave locali Spogliatoio
Chiave armadietti gruppi
Badge

35 euro

35 euro

15 euro
10 euro
10 euro
5 euro
5 euro
5 euro
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