
 

Istruzioni 
 

Certificato medico di idoneitá psicofisica al servizio 
in associazioni di volontariato per la protezione civile 

 
ai sensi dell’intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome del 12 gennaio 2012 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012) 
 
 

Anamnesi e visita 
Non ci sono prescrizioni normative sulle informazioni anamnestiche e/o sul contenuto della 
visita medica da eseguire: è a discrezione del MMG, come eventuali esami strumentali 
diagnostici.  
Unicamente è chiesto al MMG il giudizio all’idoneitá, su sua professionale responsabilitá. 
Al contrario il certificato, per motivi di privacy, non deve contenere nessun dato clinico, né 
anamnestico né dell’esame obiettivo. 
Se l’associazione di volontariato è interessata a dati anamnestici o fisici concreti, li deve 
rilevare da sola, e non prima di avere chiesto l’autorizzazione all’interessato. 
 
Dati identificativi 
Il medico deve (come in ogni certificato) essere certo (= o per conoscenza personale, 
altrimenti per documento identificativo) dell’identitá del richiedente. 
Per apportare l’identitá del richiedente bastano nome, cognome, luogo e data di nascita. 
Altri dati anagrafici (indirizzo, codice fiscale, numeri di documenti ecc. ) per l’uso 
nell’associazione vanno rilevati dal personale amministrativo dell’associazione e non è 
compito del medico. 
 
Imperfezioni fisiche o psichiche 
Sono imperfezioni fisiche rilevanti (“al corretto espletamento dell’attivitá a cui intende 
dedicarsi il richiedente”) quelle malattie o disturbi o imperfezioni, che pregiudicano 
l’attivitá prevista nell’associazione. 
L’anamnesi e l’esame obiettivo sono rivolti, in particolare, al riscontro di patologie 
correlabili agli scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano 
controindicare l'esposizione p.e. al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei 
carichi.  
E' raccomandata anche la raccolta di dati anamnestici riguardanti abitudini di vita del 
volontario che possano costituire dei cofattori di rischio nell'attivita' operativa (ad esempio: 
alcolismo, tossicodipendenze) o situazioni di stress lavoro-correlato. 
Per esempio un/a richiedente affetta da ernia al disco puó essere non idonea al trasporto 
infermi (alzare barelle con pazienti pesanti), ma bensí idonea all’assistenza spirituale 
d’emergenza o altre attivitá senza rischio ergonomico ecc. Un/a richiedente ceco/a puó – 
per esempio - nonostante il suo difetto partecipare ad un gruppo amatoriale di marconisti 
(Amateurfunker, helfen im Katastrophenfall im Zivilschutz). 



Inversamente qualche richiedente fisicamente completamente sano potrebbe dover 
riportare una restrizione in attivitá ad alto carico psicologico (catastrofi p.e.). 
 
Vaccinazioni obbligatorie 
Per l’espletamento delle attivitá nella protezione civile è necessario avere adempiuto 
completamente al piano di vaccinazioni obbligatorie vigente nella rispettiva 
regione/provincia autonoma. 
 
Attivitá richiesta 
L’idoneitá si riferisce specificatamente ad un’attivitá prevista o richiesta all’interno 
dell’associazione di volontariato, la quale puó prevedere attivitá assai differenti. 
Il giudizio d’idoneitá, anche per i soggetti diversamente abili, va perció definito in relazione 
ai compiti attribuiti dall'organizzazione di appartenenza. 
 
Idoneitá 
Eventuali restrizioni ritenute d’importanza per l’attivitá specifica richiesta vanno prescritte 
nel certificato. 
 
Validitá del certificato 
La summenzionata norma prevede un controllo sanitario (= rivalutazione dell’idoneitá 
generica al servizio, tramite questo certificato) 
- con cadenza almeno quinquennale per i volontari di eta' inferiore ai 60 anni;  
- con cadenza almeno biennale, per i volontari di eta' superiore ai 60 anni. 
 
Consegna del certificato 
L'esito del controllo sanitario riconosce la capacita' generica del soggetto allo svolgimento 
dell'attivita' di volontariato e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato.  
Il volontario riferisce l'esito della visita al responsabile della propria organizzazione tramite 
attestazione del medico. Successivamente alla visita il volontario comunica al responsabile 
della organizzazione alla quale appartiene l'eventuale insorgenza di situazioni tali da 
rendere opportuna una nuova visita, anche prima della scadenza indicata nel certificato.  
 
Sorveglianza sanitaria 
Nulla a che vedere ha il “controllo sanitario” (certificazione periodica di idoneitá generale 
all’attivitá da svolgere in un associazione volontaria) con la cosidetta “sorveglianza 
sanitaria”. 
Con quest’ultima i volontari (come i lavoratori) devono venire tutelati da fattori di rischio 
come p.e. movimentazione di carichi manuali, attrezzature munite di videoterminali, agenti 
fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, ecc.  
La “sorveglianza sanitaria” effettuata da un medico competente deve essere garantita 
dall’associazione di volontariato. 
 


