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Documento di Orientamento alla  

Valutazione Rischio:  

Clown Dotti e/o Sociali 
 
In relazione alle  funzioni del Clown Dotto-Sociale in ambito socio-sanitario: corsie 
ospedali e strutture socio-sanitarie  in genere. 

  
 
PREMESSA 
 
IL D.Lgs 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni definisce gli obblighi da parte dei 
datori di lavori di comunicazione, formazione in ordine alla tutela della salute e prevenzione nei 
luoghi di lavoro e quindi pone il datore di lavori al “governo dei rischi lavorativi”.  
 
Anche le Associazioni di volontariato o le cooperative sociali e le imprese tutte che utilizzano figure 
professionali ANCHE SE VOLONTARIE nell’ambito delle strutture socio-sanitarie sono tenute a 
compilare il Documento di Valutazione del Rischio DVR nel rispetto del D.lgs 81/08 Testo 
Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.  
 
Nel nostro caso la figura del “Clown Dotto o clown di corsia o clown terapeuta o clown 
sociale è riconosciuta di fatto e si avvicina per certi versi alla figura dell’Operatore Socio Sanitario 
Assistenziale con specificità formative proprie chiaramente diverse da questa figura e frutto delle 
singole e specifiche esperienze formative, allo stato certificate dalle stesse associazione, che hanno 
l’obbligo di provvedere alle coperture assicurative per Responsabilità Civile,; Infortuni e Malattie 
dei proprio soci-volontari che di per se sono essi stessi eq uiparati, dal punto di vista giuridico, a 
prestatori d’opera, anche se non profit e di natura volontaristica. 
 
In tal senso come Presidente della nostra associazione ho elaborato questo 
documento che resta la premessa informativa per tutti i nostri soci-volontari, oltre 
ad essere impegnati come associazione a promuovere la conoscenza e le misure di 
tutela prevista dal D.Lgs 81/2008 attraverso specifici appuntamenti formativi con le 
diverse figure professionali esperte in materia. In tal senso faccio un semplice 
quadro generale della figura altamente professionale del clown dotto e/o sociale:   
 
La figura del Clown “Dotto” e/o “Sociale” consiste nella pratica sociale che ha come finalità la 
presa di coscienza e lo sviluppo delle potenzialità di persone, gruppi, comunità. 
 
Il Clown “Dotto” è colui (anche se non medico) che ha svolto un percorso formativo specifico e 
personale ed ha acquisito anche nel corso di anni di esperienza di volontariato sociale una specifica 
strategia di intervento, competenze professionali, strumenti tecnici e uno stile relazionale per 
facilitare le persone (bambini o adulti) nel supporto ai processi di guarigione attraverso il sorriso, 
la gioia, l’amore. Dirige intenzionalmente il processo di cambiamento.  
 
Le sue funzioni:  

 rinsaldare il tessuto sociale (connettivo) e sviluppare risorse inespresse 
(potenziamento) sia nella persona che nella comunità dove agisce 
trasformando la realtà ed i vissuti. 
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Gli interventi del Clown Dotto non sono finalizzati a “normalizzare” quanto piuttosto a garantire la 
specificità dell’agire; favorire uno spazio,  far crescere le relazioni superando le barriere che si 
frappongono fra queste diversità e che spesso stigmatizzano il carattere di diverse figure 
professionale; facilitare un percorso nel quale gli stessi vissuti siano utilizzati per produrre 
situazioni di benessere sociale capovolgendo e favorendo una realizzazione di bisogni fondamentali 
di protagonismo e autorealizzazione senza interventi paternalistici, di controllo e di repressione. 
Trasformare tutti in clown questo è l’obiettivo del clown, per prendersi ognuno cura di se stesso 
attraverso un sorriso. 
 
“Fare il clown è una scelta d’umanità. Una scelta con i suoi rischi e le sue gioie. Non 
si fa il clown lo si può solo essere. Se non lo si è nel profondo del cuore, se bari con te 
stesso, con gli altri; se lo fai per i soldi e per la gloria. Non si può essere clown se 
non si è se stessi. Se davvero sei clown lo devi essere fino in fondo: da quando apri 
gli occhi al mattino, fino a sera, quando li richiudi. Senza cerone, senza trucco, 
senza costume…1” 
 
Spesso la figura del clown è stata associata a quella del giullare di corte, del buffone e non a torto: 
questi infatti possono essere definiti i suoi antenati. Il giullare derideva il proprio re, ed un po 
anche il clown deridere il suo re, se stesso! Quindi il clown a differenza del giullare non deride ma 
l’altro da “se”. Perché si imprigionerebbe da solo. L’aspetto che però va segnalato è che di solito 
usare la parola clown o meglio ancora pagliaccio, all’italiana, assume una connotazione il più 
delle volte negativa. Eppure il clown è una figura particolare in quanto crea una rottura 
dell’ordine stabilito, rottura che però non è sinonimo di caos ma di ripristino di un ordine 
differente. Gli schemi vengono infranti  per creare un ordine diverso da quello preesistente. 
Possiamo mettere in relazione questa figura con quello che avveniva in passato nel periodo del 
Carnevale: tutto si capovolgeva, a volte con atti di violenza che però venivano sublimati per poi, 
finita la festa, ricostituire un ordine completamente nuovo.  
 
Quindi in questo senso, essere chiamati pagliacci non può (più) essere sinonimo di 
ridicolo. 
 
Infatti , nel corso della mia personale esperienza,  prima come dirigente sindacale nel settore della 
sanità in provincia di Salerno, poi  come clown “dottore”, ho potuto osservare invece quanto essere 
clown sia davvero tutt’altro che sciocco e banale o meglio ancora non serio: essere clown è una 
cosa molto seria perché permette di rovesciare la realtà e di rielaborarla e, in un contesto come 
quello di una corsia di un ospedale o anche di un carcere o altro contesto sociale, non è un 
elemento da trascurare. 
 
Inoltre lavorare sul proprio corpo, attraverso le tecniche della clownerie significa fare un 
duplice lavoro: il primo è quello di mettersi a confronto con una percezione corporea 
completamente diversa dall’usuale, il secondo è invece un lavoro interiore ed emozionale, ovvero la 
ricerca del proprio clown interiore, della parte bambina che è dentro ognuno di noi. 
 
Questo duplice lavoro è stato davvero importante per me nella mia esperienza di vita e nel contesto 
in cui ognuno vi può partecipare o è stato svolto davanti al gioco e al mettersi in gioco, in una realtà 
che esclude e che reprime ogni giorno questo tipo di esperienza. Essere ironici e ridicolizzarsi non è 
per niente facile, soprattutto in un ambiente di sofferenze o coercitivo o repressivo come un 
ospedale o un carcere o altro contesto di disagio sociale. Il carcere ad esempio impone agli stessi 
detenuti di doversi sempre mostrare all’altezza della situazione, senza mai rivelare le proprie 
debolezze: in questo contesto l’apparenza risulta spesso fondamentale, sicché mostrarsi agli altri 
detenuti in movenze o con espressioni ridicole può risultare ancora più difficile che nel mondo 
esterno. In sostanza infatti, alla base dell’atteggiamento ironico sta la presa di distanza da una 
situazione, il ché nel caso specifico significa anche abbandonare il ruolo sociale all’interno del quale 

                                                 
1
 Vittorio Chiari, Noi…il clown, Editrice Elle Di Ci, Torino 1990, pag. 9 
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si è calati, o nel quale si ritiene che le persone intorno a noi ci identifichino. La percezione della 
realtà: uno nessuno centomila? Certo, in un ambiente come il carcere, ad esempio caratterizzato da 
ruoli e gerarchie rigide, assumere un atteggiamento ironico comporta quindi un vero e proprio 
sovvertimento dell’ordine costituito: se da un lato comporta per i detenuti un rimettersi in gioco 
con un atto per diversi aspetti rischioso, dall’altro agevola anche il ritorno alla dura realtà 
carceraria, secondo lo stesso schema tipico della festa in tutte le culture.  
 
Prima di entrare nella descrizione dell’esperienza in ambito ospedaliero però, è importante 
soffermarsi su alcune tecniche della clownerie che risultano essere molto significative per 
comprendere  il tipo di lavoro che viene  svolto e quali possono essere i rischi correlati all’interno di 
questi ambienti sociali nello specifico o in generale. 
 
È’  importante analizzarli e descriverli per avere un quadro più chiaro di ciò che andrò ad esporre 
nelle pagine seguenti. 
 
La chiave centrale del “teatro” (in  questo caso per “palco” dobbiamo intendere lo spazio “scenico” 
in cui il clown – in coppia – agisce – agiscono – quindi: una stanza di degenza ; un ambulatorio; 
una corsia di reparto ospedaliero; nell’ambito sociale una sala , un pezzo di strada o piazza ecc. ; e 
nello specifico delle tecniche di clownerie è senza dubbio il “fare finta di…”. 
 
Il fare finta nei diversi contesti fornisce una grossa opportunità: esternare la propria aggressività, 
metterla fuori di sé e trasformarla in gioco, assumendo quindi una funzione ludica sicuramente, ma 
anche rieducativa allo stesso tempo “terapeutica” (o se volete inducendo un’azione di buona salute 
e di auto aiuto) avendo coscienza che sempre più studi nel campo della PsicoNeuroEndocrino 
Immunologia ci confermano le capacità salutari del sorriso o meglio dell’emozioni “in positivo”. 
 
Dare uno schiaffo ad un compagno non è più l’oggettivazione di un sentimento negativo ma la 
rielaborazione di tale sentimento. Far giocare un bambino ricoverato con una spada fatta da 
palloncini significa potergli far scaricare la rabbia e quindi attraverso il gioco con il clown 
trasformare la emozione negativa in gioco.  La negatività viene esternata, riconosciuta e rielaborata 
in chiave simbolica assumendo una connotazione opposta a quella che aveva inizialmente: diventa 
fonte di gioco e di sorriso. Ecco perché prima di analizzare l’esperienza risulta importante mostrare 
alcuni esercizi corporei peculiari e caratteristici del fare clownerie. 
 
L’introduzione dei clown negli ospedali si è andata pian piano diffondendo, superando le iniziali e 
logiche diffidenze e trovando spazi d’azione sempre più ampi. Tuttavia, l’inserimento dei buffi 
personaggi nelle realtà pediatriche italiane è ancora un fatto sporadico, pertanto occorre 
valorizzare l’impatto positivo che tale iniziativa è in grado di avere, prestando attenzione a non 
banalizzare, copiando semplicemente le esperienze già vissute all’estero.  
 
Occorrerebbe anzitutto modificare la relazione medico-paziente portando i medici ad accostarsi 
alla terapia del sorriso ed a condividerne finalità ed obiettivi, avendo chiaramente presente 
l’importanza di saper utilizzare strumenti quali l’umorismo e la partecipazione e comprensione 
empatica nel rapportarsi non solo con i bambini ma anche con persone adulte.  
 
Il personale ospedaliero in generale dovrebbe farsi promotore ed “attore” di tale 
pratiche terapeutiche, sostenendo attivamente l’azione dei clown per mezzo dell’adozione di 
forme di comunicazione positiva e comicità distensiva2.  L’obiettivo del clown è 
trasformare la “comunità ospedale” facendoli diventare tutti clown e quindi 
trasferire loro le potenzialità delle sue “magie gentili”.  
 

Il nostro clown non fa spettacoli….  
Perché il nostro clown è registra, attore, comparsa, scenografo e spalla, di tutti. Nell’ambito dei 
“progetti giro visite in ospedale senza dolore” il clown può diventare centrale. 

                                                 
2
 Ibi, p. 131 e pp. 138-9. 
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ORIENTAMENTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN BASE ALLE “FUNZIONI-
MANSIONI” DEL CLOWN IN AMBITO OSPEDALIERO e ALTRE STRUTTURE SOCIO 
SANITARIE: 
 
N.B. Sia la premessa che questa parte RESTA IMPORTANTE AI FINI  della valutazione del 
rischio proprio in rapporto alla specificazione delle funzioni e delle mansioni proprie del clown - 
vuoi che esso sia volontario e/o professionista con contratto presso una coperativa sociale o altro 
- in questi ambiti di attività. Partendo dalle figure gia esistenti in ambito ospedaliero e socio-
sanitario e/o ad esse equiparabili come nel caso citato degli Operatori-Assistenti  Socio Sanitari 
Assistenziali. 
 
Accennata l’importanza che la terapia del sorriso può assumere, soprattutto se condivisa da tutta 
l’equipe curante, praticata nella sostanza come filosofia di vita globale, si intendono ora 
approfondire le specifiche funzioni che i clown ed il riso possono assumere in un reparto pediatrico 
DI AREA MEDICA E/O CHIRUGICA O ALTRI REPARTI OSPEDALIERI E/O STRUTTURE 
SOCIO SANITARIE IN GENERE.  
 
Come si è già riscontrato, un forte accento è messo sulla presunta funzione benefica del riso a 
livello fisiologico; molto semplicemente, suscitare nei bambini grasse risate permette loro di 
sfogare le tensioni accumulate e di sperimentare successivamente uno stato di profondo 
rilassamento, sia mentale che fisico. Il riso sappiamo oggi che è veramente in grado di stimolare il 
sistema immunitario e di provocare il rilascio di sostanze ad effetto analgesico (beta-endorfine), 
così come sappiamo che le emozioni o vivere nella paura e nel conflitto fa diminuire le nostre difese 
immunitarie (se il corpo non reagisce neppure i farmaci fanno effetto) quindi risultano evidenti gli 
ulteriori grandi vantaggi di una reale terapia del sorriso3 mirata e non la semplice attività ludica 
che in questo caso distinguiamo come caratteristica del nostro intervento.  
 
Nella pratica, l’intervento di un clown in fase di comico terapia (così detta) durante un esame 
invasivo può realmente avere l’effetto di attenuare il dolore del bambino, così come è chiaro che 
affrontare la malattia con ottimismo permette di avere a disposizione maggiori energie per reagire 
positivamente a livello fisico.  
 
Un ulteriore importantissima funzione è quella sociale, per la quale il ridere insieme permette di 
aprirsi agli altri e di instaurare relazioni positive; nello specifico, il clown cerca attraverso il mezzo 
della risata di creare con il bambino un clima di fiducia, che gli permetta di esprimersi. Il riso 
assume in questo modo anche funzioni di tipo conoscitivo ed emotivo poiché, permettendo 
l’instaurarsi di relazioni significative, consente al bambino di esternare liberamente i propri stati 
d’animo e di farsi conoscere anche nelle sue debolezze; a questo proposito la risata può avere una 
notevole efficacia quando riesce a porsi come sbocco emotivo in casi complessi di chiusura4. Il riso 
mira anche a creare legami tra tutti i vari personaggi che si muovono per le corsie dei reparti 
pediatrici ed infatti, contagiando i piccoli degenti, i parenti e persino il personale ospedaliero, 
abbatte tutte le barriere e permette relazioni più serene ed affettivamente ricche e dunque la 
creazione di un gruppo coeso di persone che lottano unitariamente contro la malattia.  
 
Raccontando storie, cantando canzoni ed esortando i bambini a fare lo stesso i clown riescono 
anche ad offrire numerosi stimoli a livello cognitivo; in particolare si preoccupano di coltivare le 
capacità creativa e immaginativa, notevolmente utili in uno spazio ristretto quale appunto è 
l’ospedale. Stimolando abilità fondamentali come quelle appena citate, il riso assume senza dubbio 
una funzione di carattere pedagogico e può persino concorrere nel facilitare i processi di 
apprendimento e nell’offrire innovative soluzioni ai problemi. 
 

                                                 
3
 Ibi, p. 128. 

4
 M.CAPURSO, Gioco e studio in ospedale..., o.c., p. 186. 
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Tutto ciò non  significa  far  ridere  gli utenti da  mattina a sera; il clown non  deve fare  cose  
divertenti, A VOLTE FACILITA IL PIANTO ad esempio perché lui sa che solo dopo il pianto arriva 
un sorriso, e quindi fa sì che  gli  utenti i loro genitori (nel caso di bambini ricoverati in reparti 
pediatrici) possano affrontare la loro esperienza con un sorriso salutare, avendo coscienza che “più 
felice di così si può”. 
 
Il clown non  deve fare cose espressive,  in questo senso non fa uno spettacolo, ma  
deve  fare sì che  gli utenti  si  esprimano, trasformandoli tutti nel loro clown. 
 
Per  essere   un  buon  Clown, non  basta  possedere  una solida formazione  professionale; è  
necessario  essere  capace  di  confrontarsi   con chiunque,  indipendentemente  dal suo problema, 
con spirito libero e  soprattutto  alieno da ogni  pregiudizio.  
 
E' necessario  prendere atto che  ci si trova di fronte ad una persona "diversa" e “debole” 
comportarsi senza lasciarsi  prendere dalla pietà che  bloccherebbe  lo sviluppo  dei rapporti. 
Occorre dunque, capacità  empatica,  occorre  saper  vestire  i  panni  di chi  ci sta di fronte e  
soffrire con  lui  per  cercare  di   capire quello che prova, quello di cui ha bisogno, quello che  
desidera e che  percezione  ha degli altri e dell'ambiente  che lo circonda.  
 
Bisogna  essere   creativi  per proporre iniziative originali, capaci di calamitare  l'attenzione e di 
evitare che  subentri  la  noia e  quindi l'allontanamento, ma soprattutto  capaci di  favorire  la  
comunicazione  e  l'integrazione   tra  gli  individui. E' necessario  essere  dotati di  grande  
sensibilità  personale  per permettere a  chi "soffre" di  vivere con più  serenità la propria  
condizione.  
 
Il clown può proporre  molteplici   attività, ma  le attività  non  sono  l'animazione   in sé: l'attività   
è solo  un  modo  per   raggiungere   l'obiettivo  che il Clown si deve proporre nel riuscire a 
trasformare la situazione di sofferenza che ha di fronte in quel momento.  
 
Nelle  situazioni   riabilitative  o nei  casi di  istituzionalizzazione, il clown darà  un efficace   
contributo  alla  rimessa  in  moto  delle funzioni   psicologiche, psicomotorie e relazionali   ed   
operative  compromesse anche nell’ambito della stessa comunità dove agisce; sarà   
importantissimo  per  la sua  funzione  di  rallentamento  del processo  degenerativo  e nella  
gestione  del  tempo libero.  
 
In  un programma  terapeutico - riabilitativo  il clown opera  sulle capacità  residue, “guarda alla 
parte sana della persona e non a quella malata”  mirando al  recupero delle   funzioni  
indebolite  e alla  re-integrazione  degli   emarginati  e   promuove  azioni di cura  del  disagio.  
 
Il clown punta  all'acquisizione  del  più  alto  grado di   autonomia dell'utente  affinché  l'utente  
possa  riprendere   le  proprie  abitudini  di  vita  e  le  proprie  relazioni  sociali.  Il clown a tale  
scopo   utilizza  anche  la   terapia  occupazionale, che  ha  come  fine  quello di  recuperare  la 
eventuale  disabilità.  
 
La terapia occupazionale trova impiego specie nelle  malattie mentali ,  fonde  l'atto   
motorio  con  la  funzione  mentale;  consiste  nella   rieducazione   espressiva   
realizzata   attraverso l'occupazione.  
 
In genere come abbiamo ho già precisato opera in coppia senza  essere parte di un equipe. 
L'operatore   solitario  oltre a  non  essere credibile, avrà  breve  durata. Solo  se  fa parte  di  un  
gruppo, di una  organizzazione che  ha un  suo  programma  d'intervento  potrà contribuire 
efficacemente al processo di ri-animazione e ri-abilitazione dell'utente.  
     
LE CONOSCENZE del nostro CLOWN “Dotto” e/o “Sociale”  
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 comunicazione  non violenta “metodo giraffa” – PNL , la VIA DEL CERCHIO5 nella 
tradizione dei nativi d’America; 

 LA PEDAGOGIA DEL MIO CLOWN6: discipline pedagogiche e psicologiche; 
 psicologia dell'età evolutiva; 
 psicologia di comunità e di gruppo; 
 tecniche educative rispondenti agli orientamenti che la scienza attualmente indica per tali 

attività Psico Neuro Endocrino Immunologia; Biologia Totale; Epigenetica 
 tecniche di animazione educative, ludiche, clowneria; 
 principali normative regolanti: 

1.  i CCNL di lavoro; 
2. igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso, igiene ospedaliera;  
3. organizzazione ospedaliera e delle strutture socio sanitarie; 

 
COMPETENZE del nostro CLOWN “Dotto” e/o “Sociale”  
 

° comprensione della personalità dell’utenza ; 
° percorsi assistenziali - ascolto empatico – comunicazione non violenta, PNL; 
° organizzazione dell'attività in rapporto ai contesti;  
° organizzazione delle attività della vita giornaliera della comunità; 
° organizzazione dei momenti di attività nella comunità dei singoli ospiti con applicazione di  
   tecniche varie; 
° rapporti interpersonali a monte e a valle e con i livelli di responsabilità; 
° previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale; 
 

In particolare il nostro Clown segue un percorso frequenta una “PALESTRA 
CLOWN” come valore educativo per sé (il “se” senza accento, d’ora in poi, nel senso 
di congiunzione , di andare verso l’altro da “se”) del riso e del comico prima 
attraverso una formazione specifica che successivi tirocini lunghi in diversi contesti 
sociali, prima di entrare in una corsia di ospedale. 
 
Osservata l’esistenza di un possibile proficuo collegamento tra riso ed educazione, si crede utile un 
minimo approfondimento di questa stimolante tematica, ad ulteriore sostegno della legittimità di 
una reale terapia del sorriso e di come essa viene praticata nell’ambito di una struttura ospedaliera 
avendo coscienza che da ciò ne deriva la valutazione dei rischi in base al D.Lgs 81/2008 (testo 
Unico per la Sicurezza). 
 
Generalmente, nel processo educativo, il comico è per lo più accolto passivamente, come semplice 
strumento per stabilire rapporti di simpatia e collaborazione e per allentare la tensione in casi 
difficili7. Questo per il timore che esso, dissacrando taluni aspetti della vita, possa favorire 
l’insensibilità nel fanciullo, quando in realtà proprio la dissacrazione, ridimensionando e 
riproponendo questi aspetti, consente la liberazione dalle frustrazioni e dall’aggressività in forma 
non violenta8. Questo aspetto in verità fa bene anche alle persone adulte e che si prendono in verità 
troppo sul serio.  
 
Benché si tenda a non prestare approfondita attenzione al ruolo pedagogico del riso e della 
comicità, si rileva comunque sottolineata di frequente l’utilità di un atteggiamento scherzoso nelle 
relazioni educative. Procedendo lungo un percorso formativo in ambito pedagogico, si incontrano 
spesso indicazioni circa l’importanza di un approccio educativo gioioso; per tutti, ed a maggior  
ragione per un educatore, la miglior carta di presentazione è sicuramente un sorriso aperto e 
sincero.  

                                                 
5 METTIAMOCI IN CERCHIO di Sidney Journò e Enzo Maddaloni – Edizione la Meridiana 2012; 
6
 LA PEDAGOGIA DEL MIO CLOWN di Enzo Maddaloni, auto editato no profit 2017 - Comunità RNCD 

7 R. LAPORTA, Il senso del comico nel fanciullo ed il suo valore nell’educazione, Bologna, Malipiero, 
 1957, p. 154. 
8 M. VALERI, Comico, creatività, educazione, Firenze, Guaraldi, 1973, pp. 28-32. 
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Ad esempio in molti paesi orientali, eliminando il pensiero che ciò si faccia con spirito 
manipolatorio, ogni mattina in molti luoghi di lavoro è stato introdotto 15 minuti collettivi di “Yoga 
della Risata” o “una nuova strategia d’amore”. 
 
Orientamento nella definizione della VALUTAZIONE DEI RISCHI connessi alle 
attività del Clown “Dotto” o Clown Terapeuta o Clown di Corsia o Clown Sociale 
nell’ambito di una corsia di ospedale e/o in altri ambienti socio-sanitari: 
 
Negli  Enti Pubblici come le ASL e/o in particolare negli Ospedali la loro attività viene effettuata in 
molti casi in ambienti ad alto rischio o diverso rischio.  
 
Pensiamo al primo rischio possibile le “INFEZIONI NOSOCOMIALI” insomma la possibilità 
facilitata dal contesto ambientale di beccarsi-mischiarsi una malattia di un’altra persona e/o 
potenzialmente infettive: rischio-biologico, chimico (contatto accidentale), ecc nonché per tutti gli 
altri rischi di natura generici e specifici come ad esempio: le radiazioni ionizzanti ed altri che 
possono insorgere nell’ambito di questi ambienti di lavoro. Quindi la valutazione dei rischi parte 
(se volete) dal tenere in considerazione gli stessi rischi (anche se diversificati per grado e natura) 
per tutte le altre categorie professionali impegnate nelle corsie degli ospedali ed in particolare (ad 
esempio): personale infermieristico, socio-sanitario e/o tecnico, ausiliario, proprio per i diversi 
aspetti potenzialmente simili. E’ evidente che la puntura di un ago infetto o di tagli da lama di 
bisturi contaminata è più difficile per un clown, ma certamente non impossibile, e per questo va 
valutato definendo anche le misure protettive e malauguratamente le misure di profilassi a seguito 
di tagli accidentali. 

DEFINIZIONI 
1. Definizione di Azienda e principi generali di tutela:  

“L’azienda” è  intesa dal DM 81 del 2008 come la struttura dove si svolge una qualsiasi 
attività “produttiva” (nel nostro caso un ente pubblico ospedale o struttura sanitaria locale ecc) ma 
anche una qualsiasi altra attività come la stessa che compiono i clown di un’associazione di 
volontariato non profit e/o cooperativa sociale è tutto ciò in cui il clown come volontario si muove. 
Da qui alcuni obblighi di legge che come già detto sono rappresentati sia dalla 
copertura assicurativa dei volontari per la Responsabilità Civile verso Terzi che per 
gli Infortuni che dall’obbligo di informativa e formativo da parte del Presidente 
dell’associazione stessa delle misure di prevenzione e classificazione dei rischi.  

Lo stesso ambiente ospedale che dovrebbe curare dalle malattie, come accennavo prima, è 
potenzialmente una struttura a rischio e quindi in base all’attività dei clown che in maniera 
specifica andranno a svolgere in questi ambiti si delineano sulla base delle mansioni relative 
all’attività espletate e che qui di seguito accenno in una mappa tipo dei rischi connessi e le 
misure di sicurezza da adottare. Come abbiamo visto in premessa sono ospedali, corsie e 
reperti, e strutture di accoglienza in genere socio-sanitarie pubbliche o private.  

SALUTE E SICUREZZA .1  
Il concetto di “azienda” richiamato dal DM 81 del 2008 Testo Unico sulla Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro in genere nel nostro caso si riferisce all’ospedale e/o altra struttura socio 
sanitaria, e/o ambiente di attività in genere qualsiasi esso sia, ma anche alle strutture ed alle 
responsabilità che fanno capo a tutti i dirigenti, preposti,  incaricati, addetti , alla sicurezza. Quindi 
la stessa nostra associazione di volontariato è considerata nel significato più largo del termine 
“azienda” soggetta a degli obblighi ed in primis alla mappatura dei rischi per i propri volontari nei 
diversi ambiti. Per questo i rischi che possono incorrere attraverso le attività del clown suddetto e 
che prima abbiamo descritto nei singoli ambiti vengono qui di seguito valutati.  
La mappa dei rischi viene elaborata in itinere tenendo presente dello stato delle conoscenze 
prevalenti riguardo a tutti le possibili fonti dei relativi rischi, (anche quelli correlati).  
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Per questo a parte le indicazioni generali l’ospedale deve in ogni caso garantire un luogo di lavoro 
sicuro e salubre e deve adottare le misure adeguate per prevenire incidenti e danni alla salute che 
possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività degli stessi clown e di lavoro in genere e 
delle diverse attività che si effettuano in essa o in conseguenza di esso, minimizzando, per quanto 
sia ragionevolmente praticabile, le cause di pericolo ascrivibili all’ambiente di lavoro. L’ospedale ed 
i vari responsabili devono quindi informare dei rischi e dei protocolli di sicurezza adottati nei 
singoli reparti comunicando all’associazione di volontariato ogni informativa utile in tal senso fatta 
salava la riservatezza dell’uso dei dati da parte della stessa e dei propri volontari. 
 
SALUTE E SICUREZZA .2  
L’azienda dove agisce il clown dottore di per se è obbligata a nominare un rappresentante della 
direzione che sia responsabile della salute e della sicurezza di tutto il personale dipendente o 
volontario che sia e dell’implementazione dei fattori di sicurezza e salute previsti nella presente 
norma. Con la suddetta figura ci si incontrerà per una valutazione più approfondita dei rischi 
specifici. 
 
SALUTE E SICUREZZA .3  
“L’azienda” (in questo caso sia l’amministrazione che la stessa associazione per diverse 
responsabilità) deve assicurare che gli addetti ricevano una regolare e documentata in/formazione 
in materia di sicurezza e salute, e che tale in/formazione sia ripetuta per il personale ed i volontari 
nuovo e assegnato; 
  
SALUTE E SICUREZZA .4  
“L’azienda” deve stabilire sistemi per individuare, evitare o fronteggiare potenziali rischi alla salute 
e alla sicurezza di tutto il personale ed i volontari;  
 
SALUTE E SICUREZZA .5  
“L’azienda” deve garantire, per l’utilizzo di tutto il personale, bagni puliti, accesso ad acqua potabile 
e, se appropriate, strutture igieniche per la conservazione degli alimenti.  
 
SALUTE E SICUREZZA .6  
“L’azienda” deve garantire che i dormitori, se eventualmente forniti al personale, siano puliti, sicuri 
e rispondano ai bisogni essenziali del personale.    
 
ORARIO ATTIVITA’  
L’organizzazione delle attività deve (in ogni caso) rispettare le leggi e gli standard applicabili 
sull’orario di “lavoro” (volontario o no che sia). La stessa attività di volontariato quindi nella 
fattispecie si riferisce alle stesse norme e principi in materia. L’attività non può eccedere in ogni 
caso le 36 ore settimanali complessive. Il personale volontario deve ricevere almeno un giorno 
libero nell’arco di un periodo di sette giorni. Eventuali attività “straordinarie” devono essere 
compensate con adeguato riposo ed in nessuna circostanza può superare le 6 ore per volontario al 
giorno prevedendo adeguate pause intermedie di almeno 15 minuti ogni due ore.   
 
Alla luce di ciò la nostra associazione viene considerata nella fattispecie come un “ente” con una 
propria organizzazione interna anche se fatta da volontari (e/o anche possibili dipendenti) che 
sono tenuti a rispettare.  Quindi l’indicazioni suddette sono vincoli “contrattualistici” e 
“regolamento interno” nel senso del rapporto tra volontario e associazione e non possono essere 
messi in discussione, fatte salve ogni violazione di legge.  
 

Fase delle attività e rischi correlati  
Descrizioni fasi attività  
INIZIO DELLE ATTIVITA’ E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
Premessa:  

 l'ingresso dell'operatore Clown “dottore” e/o “Sociale” nella corsia dell’ospedale è finalizzato 
all’attività di assistenza “indiretta” (nel senso di non prestazioni che riguardano la 
somministrazione di farmaci e/o altro) alla persone ma come abbiamo visto in premessa di: 
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1. attività di animazione e clown-terapia utilizzando tecniche verbali e non verbali;  
2. all’inizio dell’attività progettata e che è parte integrante del presente documento sia 

l’amministrazione dell’ospedale che la rappresentanza dell’associazione di volontariato si 
incontreranno per definire meglio gli ambiti di responsabilità ed in ogni caso sottoscrivere i 
documento di valutazione dei rischi e relativi alla mappa dei rischi. 

 
L'ingresso del Clown in una corsia ospedaliera o altre strutture sanitarie ospedaliere 
(gruppi operatori, ambulatori diagnostici, ecc)   
può avvenire, a seconda delle situazioni, o tramite il locale filtro o, in assenza di questo, 
direttamente. Questa prima fase è composta dalle seguenti sottofasi: 

 ingresso nel locale filtro; 

 si prevede il lavaggio obbligatorio delle mani e del viso (in questi casi si deve limitare al 
massimo il trucco, e indumenti che non siano puliti, ecc.). Il lavaggio di mani in ogni caso và 
assunto come una prescrizione generale di riferimento e ad ogni intervento ci si 
dovrebbe lavare le mani, perché da solo riduce del 70%/95% (in alcuni casi)  il 
rischio di infezioni nosocomiali; 

 l’ente ospedale che accoglie il progetto deve garantire ai volontari un locale con bagno dedicato 
alla vestizione dei clown con sapone idoneo per il lavaggio delle mani facilmente accessibile e 
tutti i presidi monouso nel caso necessari (mascherine, ecc,); 

 nel caso in cui non sia presente il locale filtro l'operatore il volontario clown effettua il 
lavaggio obbligatorio delle mani e del viso, e la vestizione con i dispositivi a disposizione in un 
locale attiguo o assegnato al personale del reparto dotato in ogni caso di tutto il necessario 
previsto per tale scopi e sulla base delle indicazioni e dei protocolli che indicherà di volta in 
volta il personale sanitario e/o il capo sala del reparto e/o un suo preposto. 

Fattore di rischio 

 Descrizione dettagliata  del fattore di rischio: nel corso dell’attività in corsia per la natura stessa 
del contatto con i pazienti ed i familiari si possono creare situazioni a rischio di contagio. In 
questo caso si agisce sempre sulla base del concetto di prevenzione e quindi il personale 
sanitario in servizio è tenuto ad informare i Clown Volontari della situazione che ogni singolo 
paziente vive da questo punto di vista avendo consapevolezza che gli stessi volontari sono tenuti 
al rispetto della privacy e del segreto professionale di ciò che vengono a conoscenza in questi 
casi e ciò per agire nella logica della “riduzione del danno possibile”, nel caso utilizzando 
le protezioni necessarie ai singoli casi (es. mascherine ecc.). Può in questo contesto d’azione del 
clown verificarsi un'esposizione accidentale a sostanze tossiche o nocive o a farmaci tossici 
(antiblastici,ecc) in reparti oncologici (ad esempio) oppure  a sostanze ematico ecc. (prelievi 
ematici, feci urine, ecc) ed infettive in genere.  

 In questi casi come agire: 

 In particolare nel caso siano presenti confezioni non integre di diversi prodotti, segnalare 
sempre la cosa al personale sanitario del reparto e non toccare mai i contenitori. Nel caso di 
una insufficiente decontaminazione/pulizia periodica del locale e degli arredi e nel caso di 
rottura accidentale delle confezioni, il clown deve solo segnalare al caposala la 
situazione di rischio senza toccare niente. 

 Nel caso il clown volontario rileva situazioni di rischio ambientale le comunica al dirigente 
preposto primario e/o capo sala immediatamente, (successivamente al presidente 
dell’associazione attraverso una la scheda d’intervento che sarà predisposta); 

 Sulla base delle considerazioni suddette si opererà una stima del fattore di rischio e descrizione 
dei criteri adottati per rimuoverli: basso; medio; alto; n. r. 

 Misure rilevate o percentuale di condizione a rischio: n. r. 

 Metodologia di campionamento; riferimenti alla letteratura: n. r. 
Danno atteso 

 Descrizione: l'eventuale contaminazione accidentale da sostanze ematiche o da farmaci 
(antiblastici e non)o da altre sostanze chimiche,  liquidi ematici , nonché possibile rischio di 
contagio comporta: 
a) Lavaggio immediato e appropriata decontaminazione degli indumenti e del corpo (doccia); 
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b) Nel caso di contagio degli occhi lavarli immediatamente abbondantemente con acqua 
fisiologica in dotazione certamente al reparto almeno per 15 minuti; 

c) Chiedere al responsabile del reparto un prelievo ematico di verifica per possibili futuri 
sviluppi di contaminazione personale, chiedere al personale del reparto di conoscere 
eventuali infezioni sofferte dal paziente (gli stessi sono tenuti a darle fatta salva la 
riservatezza da parte del volontario); 

d) Eventuali profilassi immediate al pronto soccorso; 
e) Fornire una stima solo se possibile:  

 Danno rilevato: 

 Numero degli addetti:  

 Ore lavorate:  
Gli interventi 

 Descrizione degli interventi adottati per ridurre il rischio:  

 informazione al corretto comportamento rispetto alle fasi di attività ed ai possibili rischi che si 
incontrano e quali comportamenti adottare (la scheda d’intervento prevederà una parte che 
riguarderà questi aspetti oltre alla relazione sull’attività svolta nei confronti dei pazienti e della 
comunità tutta (corsia e personale). 

Altri rischi: 

 rischio radiologico; 

 rischio biologico; 

 rischio chimico; 

 rischio movimentazione manuale dei carichi (max kg 20) 
Appalto a ditta esterna 

 Indicare se ci sono fasi dell’attività sanitaria che sono affidate a personale extra azienda 
appaltata (es. pulizia del reparto; mensa, servizi tecnici, ecc): si - no 

 Descrizione tipologia e modalità di appalto e frequenza: (queste saranno rilevate attraverso la 
scheda di intervento) 

SCHEDA D’INTERVENTO 
La nostra associazione prevede una scheda d’intervento del clown sulla quale 
saranno relazionati: 
 Vissuto in sintesi dell’intervento; 
 Effetto e sviluppo dell’azione,  risultato atteso, risultato verificato; 
 Eventuali note sulle condizioni di rischio (descrizione degli ambiti); 
 Difficoltà – prevenzione rischi – misure adottate, etc 

 
La scheda è soggetta per gli aspetti di contenuti sensibili alla tutela delle norme sulla privacy; in 
particolare servirà all’associazione ed all’ente che accoglie per avere un quadro oggettivo delle 
attività svolte e quindi dei benefici dell’azione di buona salute operata dai clown; in particolare la 
scheda conterrà una parte destinata alla stessa valutazione dei rischi e quindi alle misure adottate 
per ridurlo o eliminarlo, avendo coscienza che da questo tipo di osservazione e verifiche si potrà 
meglio ridefinire lo stesso Documento di Valutazione dei Rischi in maniera sempre più 
specifica per le mansioni proprie del clown “dottore o sociale”. 
 
Riferimenti legislativi 

 TESTO UNICO D.Lgs 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
A cura di Enzo Maddaloni 

Presidente Associazione  

“Comunità RNCD” 
+ 39 338 4122630 

info@radunonanzionaleclowndottori.org   

mailto:info@radunonanzionaleclowndottori.org

