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Vicenza 16 aprile 2020 

Circolare n. 22 Covid19/CaritasParrocchiali8 

Emergenza COVID-19 (Coronavirus) 

Indicazioni per le Caritas parrocchiali e vicariali 

Cari volontari delle Caritas parrocchiali e Vicariali,  
Vi raggiungo con questa breve nota per segnalare che la Regione Veneto ha emanato delle 

Linee Guida per le attività del volontariato nell’ambito dell’emergenza epidemiologica covid-19 (cfr 
allegato). Tale direttiva interessa da vicino il volontariato delle Caritas parrocchiali, e i parroci in quanto 
legali rappresentanti; nello specifico si evidenzia che: 

- l’attività di volontariato deve svolgersi in sintonia con il coordinamento che spetta ai COC e/o 
ai Servizi sociali comunali 

- l’attestazione di volontariato viene rilasciata dall’Ente del Terzo Settore, e deve riportare alcuni 
elementi essenziali: 

o la denominazione dell’associazione,  
o la tipologia del servizio svolto, in raccordo con il Comune,  
o le generalità del volontario,  
o il territorio in cui si svolgerà l’attività di volontariato  
o l’attestazione di copertura assicurativa contro infortuni, malattie contratte durante 

l’attività e per danni a terzi (da verificare con attenzione assieme al parroco) 
Tale dichiarazione è unica e risulta valida per il servizio svolto dal volontario nell’intero periodo 
emergenziale. 

- è necessario provvedere, coordinandosi con il supporto dei servizi locali competenti in materia, 
alle seguenti azioni: 

o adeguata formazione ai volontari, anche per le vie brevi, relativamente alle attività da 
attuare e alle misure di prevenzione del contagio; 

o un KIT dedicato all’attività da svolgere per un supporto operativo, di protezione minima 
e di comunicazione (mascherina, guanti, gel, cellulare, ecc.); 

o DPI adeguati laddove siano richiesti. 
 

Occorre precisare che le Parrocchie non sono automaticamente Enti del Terzo Settore, ma solo se 
adottano un determinato regolamento, come previsto dall’ Art. 4 comma 3 del Decreto Riforma Terzo 
Settore: “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano 
limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività 
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non 
diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca 
le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo 
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svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute 
separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.” 

Ho pertanto posto il quesito alle Regione Veneto, che ha fornito al seguente risposta: 
 

FAQ: Le linee guida valgono anche per i volontari degli enti religiosi civilmente riconosciuti? 

Risposta: Certamente, nel novero degli enti del terzo settore possono essere ricompresi anche gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente alle attività di interesse generale di cui all'art. 5, a 
condizione che per tali attività gli enti adottino un apposito regolamento che recepisca le norme del 
Codice, nel rispetto della struttura e delle finalità proprie dell'ente e venga depositato presso il Registro 
unico nazionale del terzo settore, costituiscano un patrimonio destinato e tengano una contabilità 
separata. Considerato che ad oggi il Registro unico nazionale del terzo settore non è ancora operativo 
e che tali enti non hanno ancora provveduto all'emanazione dell'apposito regolamento, le attività 
poste in essere dagli enti caritatevoli del territorio regionale che rientrano tra le attività enucleate nelle 
linee guida, sono considerate ammissibili, purché svolte nel rispetto delle condizioni generali contenute 
nel documento medesimo e coordinate con i COC, o in assenza dei quali, con i servizi sociali comunali. 
A tali enti compete rilasciare la dichiarazione per i propri volontari. 

https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleGroupId=10797&articleId=81924 

 

Chiedo inoltre la cortesia di comunicare alla segreteria i dati delle Vostre Caritas parrocchiali, 
attraverso lo specifico modulo online, che troverete a partire da lunedì 20 aprile alla pagina: 
www.caritas.vicenza.it/coronavirus-nuove-indicazioni-operative-per-le-caritas-parrocchiali-e-vicariali.  

Vi si prega in particolare di indicare: 

- il numero e il ruolo svolto dai volontari,  
- gli ambiti operativi degli stessi,  
- se sono volontari che operano solo a favore delle Caritas, o se trattasi di volontari appartenenti 

ad associazioni di volontariato o altro ente del terzo settore,  
- tipologia dei destinatari. 

 

Un caro saluto a tutti. 

Don Enrico Pajarin 

Direttore Caritas Diocesana Vicentina 

 

 


