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INFORMATIVA 
 
 
ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Lombardia sta lavorando senza sosta nella gestione degli 
interventi relativi all’emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del virus Covid-19. 
 
I nostri volontari sono donne e uomini di grande impegno civile e sociale che, adeguatamente formati e preparati, 
svolgono attività di prevenzione del rischio di contagio virale, effettuando quotidianamente servizi di soccorso 
sanitario e trasporti ordinari sul territorio. 
 
E’ noto a tutti che l’emergenza derivante dalla diffusione del virus ha reso necessaria l’adozione di provvedimenti 
sempre più limitativi delle attività che comportano la circolazione e il contatto tra le persone. 
 
Tuttavia, le numerose norme emergenziali che si sono susseguite non impediscono l’azione del volontario che, 
proprio in ragione della dimensione solidaristica, opera a favore di situazioni di particolare bisogno, per soddisfare 
esigenze primarie non rinviabili. 
 
In particolare, tra le attività sospese dal DPCM 11 marzo 2020 non sono ricomprese le attività di “assistenza sociale”, 
normativamente definite quali attività socioassistenziali o sociosanitarie che hanno come destinatari soggetti 
portatori di bisogni e che sono, pertanto, collocabili all’interno di un contesto di welfare assistenziale. 
 
Ne consegue che tutte le attività che il volontario pone in essere assicurando servizi strumentali al diritto alla salute 
o altri diritti fondamentali della persona possono legittimamente essere svolte, come peraltro confermato anche 
dal Governo (FAQ governo “Decreto IoRestoaCasa”, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” del 15 
Marzo 2020). 
 
Tutti i nostri volontari operano nel pieno rispetto delle norme, utilizzando adeguati dispositivi di protezione 
necessari per evitare il contagio attivo e passivo del virus. 
 
Ciononostante, molto dei nostri volontari ci hanno informato di una prassi utilizzata da alcuni datori di lavoro che 
richiedono loro la compilazione di una autocertificazione per attestare, tra l’altro, di non essere entrati in “stretto 
contatto”, negli ultimi 15 giorni, con una persona affetta da Covid-19. 
 
La mancata compilazione di tale autocertificazione o l’indicazione di essere entrati in contratto con tali pazienti 
impedisce ai volontari, per decisione unilaterale dei datori di lavoro, di poter svolgere la loro quotidiana attività 
lavorativa. 
 
Tale prassi oltre che illegittima, in quanto l’attività di volontariato, nei termini anzidetti, non è stata limitata o 
impedita dalle norme emergenziali adottate, è evidentemente discriminatoria proprio di soggetti che, con il loro 
impegno, stanno cercando di contribuire ad aiutare gli operatori sanitari in questa difficile e drammatica situazione 
emergenziale. 
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Peraltro, l’autocertificazione richiesta presenta anche seri profili di illegittimità in ordine al trattamento dei dati 
personali dei lavoratori-volontari. 
 
La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che 
istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato. 
 
I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso 
specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi 
influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. 
 
L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti 
spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono 
gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate. 
 
Anpas quindi invita tutti i datori di lavoro dall’evitare di effettuare autonome iniziative in contrasto con le previsioni 
normative e regolamentari tutt’ora in vigore consentendo ai volontari di poter legittimamente svolgere la propria 
attività lavorativa. 
 
Al contempo, Anpas Lombardia è a disposizione per fornire tutti i necessari chiarimenti per evitare il verificarsi di 
spiacevoli equivoci. 
 
 
Milano, 8 aprile 2020 
 

Il Presidente 
Luca Puleo 
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