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ART. 1
L’Ente provvede alla dotazione di vestiario nonché dei Dispositivi di Protezione Individuale (D. P. 
I.)  ai dipendenti secondo le quantità, tipologie, durata e scadenza nonché dotazioni di magazzino 
per articoli di uso comune, così come risulta nell’allegato A) parte integrante del presente 
regolamento. 
Il vestiario deve rispondere alle esigenze d’Istituto, di settore e di servizio e a quanto disposto dalla 
vigente normativa antinfortunistica. In presenza di prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro, compete al “Servizio di Prevenzione e Protezione”  fornire al 
Dirigente  di  Settore  in qualità di datore di lavoro, le indicazioni per l’aggiornamento delle 
caratteristiche tecniche nonché la tipologia del vestiario ai fini dei dispositivi individuali da 
adottare, anche sulla base delle valutazioni periodiche dei rischi.
 

ART. 2
Il vestiario sarà di norma munito di apposito stemma o effigi alla cui apposizione su alcuni capi di 
vestiario si occuperà la ditta fornitrice a cui verrà consegnato copia del logo da apporre.

ART. 3
La dotazione di vestiario, nonché dei Dispositivi di Protezione Individuale (D. P. I.), spetta di diritto 
ai dipendenti in base alle seguenti mansioni/attività suddivisi per settore:
4°     Settore  
- OSS Centro Diurno
- OSS Assistenza Domiciliare

ART. 4
Il Dirigente Competente tramite suoi Responsabili, a seguito dell’assunzione del dipendente, 
provvederà ad indicare, in base alle specifiche mansioni, la tabella dell’allegato A) nella quale il 
medesimo deve intendersi rientrare ai fini dell’assegnazione del vestiario di servizio, dandone 
comunicazione al Servizio preposto all’acquisto.
Al suddetto Dirigente compete inoltre comunicare in tempo utile ogni variazione del rapporto di 
lavoro che modifichi l’assegnazione  di vestiario al Servizio preposto  all’acquisto, il quale 
predisporrà a seconda dei casi le integrazioni o le riduzioni di vestiario nel rispetto di quanto 
previsto dalle norme disposte dal presente regolamento.

ART. 5
La dotazione del vestiario ai dipendenti che ne abbiano diritto decorre dall’assunzione in ruolo o dal 
trasferimento in posto d’organico per il quale ne sia prevista l’assegnazione. Qualora l’assunzione 
abbia luogo oltre la metà del periodo stagionale di riferimento, la dotazione di vestiario spettante al 
dipendente, dovrà intendersi anticipazione rispetto a quella prevista per l’anno successivo di pari 
stagione. L’Ente riconosce altresì al personale assunto a tempo determinato e ad altro personale 
utilizzato dall’Unione  a vario titolo il diritto ad una vestizione di servizio secondo quanto 
puntualizzato al successivo art.6 del presente regolamento.

ART. 6
Ai dipendenti ed agli altri aventi diritto a norma dell’ultimo comma del precedente articolo 
(avventizi, stagionali, supplenti, ecc…) può essere fornita, a cura del Servizio preposto all’acquisto, 
la dotazione di vestiario strettamente indispensabile per le mansioni da espletare, sentito il parere 
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del Dirigente del settore interessato, il quale dovrà comunque informare il Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai rischi. 
Sarà cura del servizio ospitante munirsi di vestiario di diverse misure in modo da rendere uniforme 
le divise anche per il personale destinato alle sostituzioni del personale dipendente
Quanto disposto al precedente comma si applica anche nei casi di trasferimento temporaneo fra 
diversi profili professionali. Qualora il trasferimento preveda mansioni non necessitanti specifico 
vestiario, al dipendente è preclusa ogni dotazione di vestiario anche se prevista nel presente 
Regolamento per il profilo professionale formalmente ricoperto. Con riferimento al profilo 
professionale ricoperto, la durata minima dei capi di vestiario assegnati al dipendente, trasferito 
momentaneamente a svolgere mansioni diverse, viene prolungata di un periodo di tempo pari a 
quello di trasferimento temporaneo.

ART. 7
Al Servizio preposto  all’acquisto  compete l’acquisto del vestiario, nonché  dei  Dispositivi  di 
Protezione Individuale (D. P. I.), la distribuzione degli stessi, la tenuta delle schede relative ad ogni 
dipendente in cui sarà riportata, oltre alla dotazione del vestiario prevista, anche la scadenza delle 
successive assegnazioni. Al ritiro di ogni capo di vestiario, il dipendente apporrà la propria firma su 
apposita attestazione dell’avvenuta consegna.
Il dipendente, entro il 30/10, al momento del ritiro dei capi annuali, è tenuto a segnalare quale 
dotazione intende avere l’anno successivo relativamente agli articoli per i quali sia prevista detta 
possibilità di scelta nell’allegato A) del presente regolamento, nonché segnalare quali articoli “a 
perdere” siano da sostituire.

ART. 8
Il ritiro del vestiario, nonché dei Dispositivi di Protezione Individuale (D. P. I.),  dovrà avvenire 
presso il proprio Polo sociale di competenza.
Nessun importo sostitutivo è dovuto a quei dipendenti che pur avendone diritto, per qualsiasi 
motivo non ritirino entro i termini di scadenza fissati dall’Ufficio competente, comunque entro il 
31/12 di ogni anno, i capi di vestiario di servizio o d’ordinanza, loro assegnati. Il Servizio preposto 
all’acquisto informerà il Dirigente di Settore competente del mancato ritiro.

ART. 9
Onde assicurare le forniture di indumenti funzionali e consoni alle peculiarità dei diversi servizi il 
Servizio preposto all’acquisto, si avvarrà del parere dei Dirigenti o di un suo delegato.
A tal fine il Servizio preposto all’acquisto, unitamente ai Dirigenti e, limitatamente ai Dispositivi di 
Protezione Individuale (D. P. I.), al Servizio di Prevenzione e Protezione, individueranno la qualità 
e la foggia dei capi da assegnare. Dette caratteristiche, una volta definite, resteranno di norma 
valide per almeno un triennio fatte salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie a seguito 
di particolari sopravvenute esigenze e normative.

ART. 10
Nel caso in cui il capo di vestiario assegnato risulti inutilizzabile prima dell’avvenuta decorrenza 
dei termini di durata previsti, per motivi non addebitabili al dipendente ed attestati da apposita 
dichiarazione del responsabile del servizio, l’Unione provvederà a sostituirlo previo ritiro di quello 
deterioratosi. La decorrenza della durata del capo sostituito coincide con la data del ritiro.

ART. 11
Il dipendente che per comportamento doloso o per colpa grave renda necessaria la sostituzione dei 
capi di vestiario assegnati sarà tenuto al risarcimento del danno patrimoniale arrecato, fatti salvi gli 
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eventuali provvedimenti disciplinari nei quali potrà altresì incorrere qualora non ottemperi 
all’obbligo di cui al primo comma del successivo art. 13.

ART. 12
Nessuna modifica alla foggia può essere apportata dal dipendente, come peraltro è fatto divieto di 
asportare dai capi di vestiario stemmi o fregi ad essi applicati.
Il dipendente è tenuto a provvedere alla cura dei Dispositivi di Protezione Individuale a lui 
consegnati e a non apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa così come previsto dal D.Lgs 
81/2008 (art.78). In funzione degli obblighi previsti dal medesimo articolo è inoltre tenuto a 
segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente dovesse emergere nell’utilizzo del DPI 
e ad attenersi alle modalità previste nel presente regolamento per la riconsegna e la sostituzione 
degli stessi.
Per un periodo di 30 gg a decorrere dalla data di assegnazione possono essere sostituiti quei capi 
che risultino difettosi. Decorso tale periodo e sino alla successiva scadenza ogni eventuale modifica 
o riparazione ai capi di vestiario sarà a totale carico del dipendente stesso.

ART. 13
Ai dipendenti beneficianti di vestiario di servizio o d’ordinanza è fatto obbligo di indossare lo 
stesso solo in orario di lavoro in modo appropriato.
L’Unione può, con debita motivazione, dispensare temporaneamente il dipendente dall’indossare 
durante l’orario di servizio la divisa assegnatagli o dall’usare i capi di vestiario in dotazione.
In tali casi e per pari periodo il dipendente non potrà beneficiare dell’assegnazione del vestiario.
Per quanto riguarda i Dispositivi di Protezione Individuale il dipendente è tenuto ad utilizzarli 
conformemente alla formazione alle informazioni ed all’addestramento ricevuto in proposito come 
previsto dal DLgs 81/2008 (art.78). La formazione, l’informazione e l’addestramento dei dipendenti 
in proposito di DPI viene effettuato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

ART. 14
E’ fatto divieto di utilizzare il vestiario di cui al presente regolamento fuori dagli orari di lavoro.
L’Unione  Tresinaro  Secchia in caso di inosservanza di detto comportamento procederà con 
provvedimenti disciplinari previsti dal C. C. N. L.

ART. 15
Il diritto al vestiario decade automaticamente, oltre ai casi già contemplati nel presente 
Regolamento, con la cessazione del rapporto di servizio.
In tali casi dovranno essere riconsegnati tutti i capi di vestiario muniti di stemmi o effigi nonché gli 
stemmi in metallo già in possesso del dipendente.

ART. 16
I Responsabili  di  Polo o Responsabili di Servizio, aventi la responsabilità di un adeguata 
divulgazione in merito all’adozione del vestiario protettivo ed anti –  infortunistico sono tenuti ad 
attenersi e a far rispettare ai dipendenti quanto previsto nel presente Regolamento.

ART. 17
Nel caso in cui il dipendente rimanga assente dal servizio per aspettativa (maternità studi ecc….) o 
per malattia, per un periodo superiore a 6 mesi anche per periodi non continuativi nell’arco 
dell’anno, la dotazione di vestiario assegnata la si considera un’anticipazione di quella spettante 
l’anno successivo.
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ART. 18
Per i dipendenti assunti con orario di lavoro part time la durata dei capi di vestiario sarà calcolata in 
misura proporzionale rispetto a quella prevista per i dipendenti a tempo pieno.

ART. 19
I capi di vestiario potranno essere sostituiti in deroga alla durata indicata per ciascuno di essi in caso 
di situazione del tutto eccezionali o derivanti da imprevisti -  inoltre è consentita da parte 
dell’Ufficio preposto all’acquisto dei capi vestiario su proposta dei Capi Settore in presenza di 
disposizioni prescrittive dettate da norme di Leggi Statali o Regionali. 
 

ART. 20
I capi invernali debbono essere consegnati ai rispettivi fruitori entro e non oltre il 30 Settembre 
dell’anno in cui debbono essere utilizzati.
I capi estivi debbono essere consegnati ai rispettivi fruitori, entro e non oltre il 31 maggio dell’anno 
in cui debbono essere utilizzati.
Le ditte fornitrici, nel caso del mancato rispetto dei termini di consegna, dovranno pagare una 
penale, preventivamente fissata nel Capitolato Speciale di gara e nel contratto di acquisto.

ART. 21
Eventuali modifiche della Dotazione Organica che comportino modifiche a profili professionali, si 
applicano automaticamente al presente Regolamento.

ART. 22
I dipendenti che necessitano di calzature ortopediche, ovvero particolari tipologie di calzature di uso 
non comune, dovranno rivolgere la richiesta al Servizio di Prevenzione e Protezione od al Medico 
Competente che dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza, 
provvederanno a valutare la richiesta e a comunicarne le risultanze al Dirigente, il quale a sua volta 
provvederà o meno ad autorizzarne la fornitura. Sulla base della valutazione dei suddetti 
professionisti espressa tramite idonea certificazione ovvero da altra documentazione attestante la 
particolare necessità del dipendente nonché sulla base della autorizzazione rilasciata dal Dirigente, 
l’Ufficio preposto all’acquisto procederà al relativo acquisto. 

ART. 23
L’Allegato A) parte integrante del presente Regolamento è costituito di Tabelle a cui corrispondono 
specifiche mansioni/attività dei dipendenti, con evidenziato i dispositivi previsti per la protezione 
individuale nonché la dotazione “a magazzino”. 

Sigle tabelle
- Q. in = quantità iniziale 
- S. in = scadenza iniziale in anni
- Q. suc. = quantità successiva
- S. suc. = scadenza successiva in anni.
- Sc. = scorta iniziale

ART.24
E’ compito dei Dirigenti / Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti dei vari Servizi dell’Ente, 
divulgare  le  norme  previste  dal  presente  Regolamento  ai  dipendenti,  nonché  garantirne  la  sua 
osservanza.  Il  presente Regolamento,  completo di tabelle,  sarà costantemente reperibile  nel sito 
dell’Unione Tresinaro Secchia dedicata ai regolamenti.
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ALLEGATO A)

TABELLE     

D O T A Z I O N E  C A P I  V E S T I A R I O

Mansione: OSS - ASSISTENZA DOMICILIARE
DESCRIZIONE: CAPO VESTIARIO Q. 

IN
S. 

IN.
Q. 

SUC.
S. SUC.

CAMICE BIANCO MANICA LUNGA CON ELASTICO AL POLSI-
NO

2 2 2 2

PANTALONE BLU IN COTONE ESTIVI 2 2 2 2
PANTALONE BLU IN COTONE INVERNALI 2 2 2 2
MAGLIETTA POLO BLU MANICA CORTA 2 1 2 1
MAGLIETTA POLO BLU MANICA LUNGA 2 1 2 1
SCARPA INVERNALE FONDO IN GOMMA DONNA (norma EN 
20347 con suola antiscivolo)

1 1 1 1

SCARPA ESTIVA CHIUSA CON SUOLA ANTISCIVOLO (norma 
EN 20347)

1 1 1 1

GIACCONE ANTIFREDDO IMPERMEABILE CON CAPPUCCIO E 
INTERNO STACCABILE 

1 4 1 4

FELPA INVERNALE COLOR BLU MANICA LUNGA 2 2 2 2

Mansione: OSS - CENTRO DIURNO
DESCRIZIONE: CAPO VESTIARIO Q. 

IN
S. 

IN.
Q. 

SUC.
S. 

SUC.
CASACCA BIANCA MANICA LUNGA SAGOMATA CON TA-
SCHE

2 1 2 1

PANTALONE BLU IN COTONE ESTIVI 2 1 2 1
MAGLIETTA POLO BLU MANICA CORTA 2 1 2 1
MAGLIETTA POLO BIANCA MANICA LUNGA 2 1 2 1
SCARPA ESTIVA CHIUSA CON SUOLA ANTISCIVOLO (norma 
EN 20347) oppure CIABATTA CON LACCIO E SENZA PUNTALE, 
TRAFORATE CON SUOLA DI CUOIO

2 1 1 1

FELPA INVERNALE COLOR BLU MANICA LUNGA 2 1 1 1
COPRIABITO IN COTONE COLORATO 2 2 2 2
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Dotazione a magazzino: DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per le attività di seguito descritte: 

ASSISTENTI DOMICILIARI

Attività di: ASSISTENZA MALATI / PROTEZIONE DA CONTATTO 

OCCHIALI PROTETTIVI DOTATI DI RIPARI LATERALI 
(norma EN 166)

15
REINTEGR. ANNUALE 
SCORTA INIZIALE

MASCHERINA CHIRURGICA 100
REINTEGR. ANNUALE 
SCORTA INIZIALE

CAMICI MONOUSO “VERDI” PROTEZIONE RISCHIE 
BIOLOGICI 

50
REINTEGR. ANNUALE 
SCORTA INIZIALE

GUANTI MONOUSO IN LATTICE - LUNGHI 2.000
REINTEGR. ANNUALE 
SCORTA INIZIALE

GUANTI MONOUSO DI PROTEZIONE CONTRO AGENTI 
BIOLOGICI IN LATTICE (norma EN 374/2)

2.000
REINTEGR. ANNUALE 
SCORTA INIZIALE

ASSISTENTI CENTRO DIURNO

Attività di: ASSISTENZA UTENTI / PROTEZIONE DA CONTATTO 

OCCHIALI PROTETTIVI DOTATI DI RIPARI LATERALI 
(norma EN 166)

15
REINTEGR. ANNUALE 
SCORTA INIZIALE

MASCHERINA CHIRURGICA 100
REINTEGR. ANNUALE 
SCORTA INIZIALE

GUANTI MONOUSO DI PROTEZIONE CONTRO AGENTI 

BIOLOGICI IN LATTICE (norma EN 374/2)
2.000

REINTEGR. ANNUALE 
SCORTA INIZIALE

GUANTI MONOUSO DI PROTEZIONE CONTRO AGENTI 
BIOLOGICI IN NITRILE (norma EN 374/2)

2.000
REINTEGR. ANNUALE 
SCORTA INIZIALE

CUFFIA 15
REINTEGR. ANNUALE 
SCORTA INIZIALE
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