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SCOPO:

Il documento ha lo sco po di definire le iniziative che l'az ienda intende adottare nel caso venga a
co noscenza di impiego di lavoro minorile nelle attività su cui può esercitare influ enza.

2.

CAMPO DI APPUCAZIONE:

Le moda lità di intervento di seguito ri portate, so no app li cabili alle attività svo lte direttamente da Se rvizi
Ospeda lieri, e ne lla misura dell'influenza che Azienda può ese rcitare, alle attività svo lte dai Forn itori,
ope rando nel ri spett o delle leggi vigenti in materia nella nazione in cui si è ri levata la problematica e
com unque nell e co ndizioni di miglior favore per i soggetti interessati.

3.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ:

L' Azienda, qualora ve nisse a co noscenza di casi di lavoro minori le, si attive rà operando in con form ità al
seguente programma di rim edio per i minori.

3.1 AnivlTÀ DI INDAGINE:

4>

Ra ccog liere informazioni sulle motiva zioni ch e sp ingo no il minore al lavo ro (povertà, mancanza di

mezzi di sostentamento della fami glia, ecc.) e sulla composizione familiare .
.~

Indivi du azio ne dei margini di intervento di pertin enza di Se rvizi Ospeda lieri (es. leggi vige nti in

mate ria) e del t ipo di influenza che può ese rcitare allo scopo di garantire l'i struzione e una forma di
sostentamento al minore.

3.2 AZION I DA INTRAPRENDERE A SECONDA DElLE SPECIFICITÀ DEI CASI RISCONTRATI:
Azioni da intraprendere

Bambini con età
inferiore ai

15 anni
Segnalare la situazione alle Amministrazioni e gli Enti loca li, collaborare con
le stesse per individuare soluzion i alla situ azione di disagio del minore.
Coll aborare co n le Organizzazioni sul territorio per ri solvere eventuali
situ azion i di mancanza di sostentamen to del minore.
Ricercare mediante le As sociazioni di categoria, le conoscenze persona li, i
Cli enti ed i Fornitori un a solu zione lavo rativa per i parenti del minore che
con il loro impiego possano sosten ere l'eventuale fabbisogno economico.
Ass umere, quando possibi le, fam iliari del minore al fine di assicurare
sostenta mento finanzi ario alla famigli a.
Fornire al minore, se adolescente e non abbi a assolto gli obbligh i scolastici,

un lavoro legge ro e sicuro (n el ri spetto delle prescrizioni di legge per ciò che
concerne l'uso delle attrezza ture ed i rischi a cui non può essere esposto) in
orari e modalità ta li da consentire all'a dolescente di poter continuare il
proprio percorso scolasti co. (verificando che la somma di ore di lavoro,
studio e viaggio siano inferiori a 10 al giorno, assegnando turni lavorativi in
giorni/orari in cui non è prevista la frequenza.

•
•
•
•

Giovani
lavoratori
con età
>15 e <18 anni

•
•
•

•

Le attività desc ritte, sa ranno coo rdin ate dal Responsabile della Direz ione per SA8000, che si avvarrà della
co ll abora zione del Re sponsabi le dei Lavoratori SA8000, delle parti intere ssate e del supporto della
Dirigenza Az iendale.

