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1. PREMESSA 

 

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni preliminari in materia di sicurezza da for-
nire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare 
e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in ottemperanza all’art. 26, comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
s.m.i.. 

In base a tale articolo è obbligo del datore di lavoro committente promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le varie 
imprese appaltatrici elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure finalizzate all’eliminazione o, ove 
ciò non è possibile, alla riduzione al minimo dei rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o 
d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatr ici o dei 
singoli lavoratori autonomi. In particolare i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono: 

 cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 
dell'appalto; 

 coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente an-
che al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera 
complessiva. 

Prima dell’affidamento dei lavori occorre: 

 verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del 
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o 
dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale; 

 integrare il contratto con il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento, eventual-
mente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice 
dovrà esplicitare in sede di gara. 
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2. OGGETTO DELL’APPALTO 

 

OGGETTO DELL’APPALTO Fornitura di “filtri acqua per legionella” per le AA.SS.LL., EE.OO. ed IRCCS della Regione Liguria 

DURATA DELL’APPALTO 

 
 
 

MODALITÀ DI ESECUZIO-
NE DELL’APPALTO Fornitura ed installazione filtri acqua per legionella presso le strutture aziendali  

STRUTTURE 
INTERESSATE 

DALL’APPALTO 

Descrizione Unita' Locale Indirizzo Struttura/Servizio 

S.O. DI IMPERIA VIA SANT'AGATA , 57 IMPERIA  

S.O. DI SANREMO VIA G. BOREA, 57 SANREMO  

DISTRETTO DI VENTIMIGLIA VIA BASSO, 2 VENTIMIGLIA  
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3. RIFERIMENTI AZIENDA COMMITTENTE 

RAGIONE SOCIALE ASL 1 Imperiese 

CODICE FISCALE/ 
PARTITA IVA 01083060085 

SEDE LEGALE Via Aurelia, 97 – Bussana di Sanremo 

DATORE DI LAVORO 
Direttore Generale Dott. Marco DAMONTE PRIOLI 

tel. 0184-536.582 tel. 0184-536.581 fax 0184-536.588 
 

 

RESPONSABILE 
SERVIZIO PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

Dottoressa Marina DORIA 

tel. 0184-536.820 cell. 328-3607752 mail marina.doria@asl1.liguria.it 

MEDICO COMPETENTE 
Dottor Teklé RUSSOM (Medico Competente Coordinatore) 

tel. 0183-537.280 cell.  mail t.russom@asl1.liguria.it 

DIRETTORE 
DIP. TECNICO 

Ing. Riccardo REBAGLIATI 

tel. 0184-536.601 fax  mail r.rebagliati@asl1.liguria.it 

RESPONSABILE 
STRUTTURA 

FISICA SANITARIA 

Dottoressa Elisabetta ZUCCHI 

tel. 0184-536.453 fax  mail e.zucchi@asl1.liguria.it 
 
 

RAPPRESENTANTI 
DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA 

Sig. Stefano GARIBALDI  

sede di 
lavoro 

S.O. Sanremo 

Sig. Rizziero VERDE S.O. Sanremo 

Sig. Lorenzo BRACCO Polo Universitario - Bussana 

Sig.ra Antonella SCALERA S.O. Sanremo 

Sig. Filippo BADELLINO S.O. Imperia 

RLS in fase di nomina  
 

 

RUP 
ASL1 IMPERIESE 

 

Dott. Gian Paolo PAGLIARI                               (Direttore Area Presidio Ospedaliero) 

tel. 0183-537.283 cell.  mail g.pagliari@asl1.liguria.it 

REFERENTE 
SERVIZIO ISTRUTTORE 

ASL1 IMPERIESE 

Dott. Gian Paolo ALASSIO                                (Direttore Struttura Acquisti, Economato e Logistica) 

tel. 0184-536.627 cell.  mail g.alassio@asl1.liguria.it 

DIRETTORE ESECUZIONE 
CONTRATTO 

ASL1 IMPERIESE 

Dott. Gian Paolo PAGLIARI                               (Direttore Area Presidio Ospedaliero) 

tel. 0183-537.283 cell.  mail g.pagliari@asl1.liguria.it 

REFERENTE AZIENDALE 
Dott.ssa Patrizia CALCAGNO Dirigente Biologo S.C. Direzione Medica di Imperia 

tel. 0183-537.898 cell.  mail p.calcagno@asl1.liguria.it 

 

 

mailto:marina.doria@asl1.liguria.it
mailto:t.russom@asl1.liguria.it
mailto:r.rebagliati@asl1.liguria.it
mailto:e.zucchi@asl1.liguria.it
mailto:g.pagliari@asl1.liguria.it
mailto:g.alassio@asl1.liguria.it
mailto:g.pagliari@asl1.liguria.it
mailto:p.calcagno@asl1.liguria.it
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4. MISURE PRELIMINARI PER L’ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

 

L’Azienda fornisce informazioni sui rischi presenti nelle strutture aziendali, disposizioni e norme comportamentali al fine di 
garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei degenti e comunque delle persone che accedono alle strutture aziendali, nonché 
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (dipendenti, autonomi) delle Ditte, Enti ed Associazioni, dei Professionisti, dei 
Consulenti e delle persone che a qualsiasi titolo operano nelle strutture aziendali trasmettendo preliminarmente la “NOTA INFOR-
MATIVA PER LE DITTE APPALTATRICI E PER TUTTO IL PERSONALE ESTERNO SUI RISCHI PER LA SALUTE E PER LA SI-
CUREZZA PRESENTI PRESSO L’AZIENDA COMMITTENTE – MISURE PREVENTIVE E NORME DI BUON COMPORTAMENTO”. 

Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto il committente, attraverso incontri e sopralluoghi congiunti, si coordinerà e 
coopererà con l’appaltatore/lavoratore autonomo per attuare le misure di prevenzione e protezione più idonee a ridurre/eliminare i 
rischi da interferenze. 

 

5. RISCHI DA INTERFERENZE INDIVIDUATI PRELIMINARMENTE 

 

Sono analizzate, in via preliminare (nella fase di istruzione della gara) e seguendo indirizzi conformi a quanto richiesto dalla 
normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le attività e le fasi delle attività che l’Azienda 
intende affidare in appalto e sono individuati i fattori di rischio che possono interferire nelle specifiche attività ospedaliere e non, ri-
volgendo l’attenzione a qualsiasi persona potenzialmente coinvolta. 

Nell’analisi dei fattori di rischio viene considerato che presso le strutture (stabilimenti ospedalieri e presidi territoriali) 
dell’Azienda quotidianamente, oltre ai pazienti (in regime di ricovero e/o per visite ambulatoriali), ai visitatori (parenti e/o accompa-
gnatori dei pazienti), al personale aziendale, accede: 

 personale delle Associazioni di Volontariato (Croce Rossa e altre Croci, AVO, ADMO etc.); 

 personale delle ditte esterne che gestiscono la pulizia, servizio di distribuzione e ritiro biancheria; 

 personale adibito alla prenotazione pasti, alle cucine, alla distribuzione pasti ed al ritiro vassoi; 

 personale adibito al trasporto e consegna farmaci; 

 personale adibito al trasporto di materiale vario; 

 personale adibito alla vigilanza ed accoglienza; 

 informatori farmaceutici e/o consulenti. 

 

Inoltre per periodi che possono variare da poche ore a giorni/mesi/anni, operano presso le strutture aziendali ditte addette: 

 alla manutenzione o installazione di impianti, macchine ed attrezzature; 

 al ritiro rifiuti; 

 allo scarico e/o carico merci; 

 alla realizzazione di opere edili. 

Tali attività possono generare potenziali rischi da interferenze: 

 con le attività nei locali aziendali; 

 con le attività nelle aree esterne (es. cortili). 

 

I rischi da interferenze preliminarmente individuati sono riportati nella seguente tabella (Scheda interferenze).  

N.B.: Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto la scheda interferenze è aggiornata/integrata con gli ulteriori rischi in-
dividuati attraverso: 

 l’analisi delle informazioni fornite dall’Impresa appaltatrice in merito alle modalità di esecuzione dell’appalto e ai relati-
vi rischi; 

 l’effettuazione di riunioni e sopralluoghi congiunti. 
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SCHEDA INTERFERENZE 

RISCHI DA INTERFERENZA DOVUTI A: 

PRESENZA RISCHIO 

SI NO 

 
Esistenza di percorsi dedicati al trasporto materiali X  

  
Carico e scarico materiali X  

 
Presenza di pubblico  X 

 
Lavoro notturno  X 

 
Chiusura di percorsi o parti di edificio X  

    
Utilizzo di fiamme libere  X 

 
Utilizzo e/o trasporto di gas  X 

Eventuale interruzione di fornitura di: 

 

Elettricità  X 

Acqua  X 

Gas metano  X 

Gas medicinali  X 

Rete dati  X 

Linee telefoniche  X 

Eventuale temporanea disattivazione 
di sistemi antincendio 
 

       

Rilevazione fumi  X 

Allarme incendio  X 

Luci di emergenza  X 

Idranti - Naspi  X 

Estintori  X 

Altri sistemi di spegnimento  X 

Eventuale interruzione di: 

   

Riscaldamento  X 

Raffrescamento  X 
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SCHEDA INTERFERENZE 

RISCHI DA INTERFERENZA DOVUTI A: 

PRESENZA RISCHIO 

SI NO 

Movimentazione mezzi: 

   

Automezzi X  

 
Macchine movimento terra  X 

    
Mezzi di sollevamento (gru o montacarichi)  X 

 
Rischio caduta casuale di materiali dall’alto  X 

 
Rischio cadute di personale dall’alto  X 

  

Rischio elettrocuzione – contatto con linee di servizi  X 

 
Rischio rumore  X 

  

Rischio da radiazioni ionizzanti, NON ionizzanti e laser  X 

  

Rischio Lesioni, offese agli occhi, agli arti ed altre parti del corpo degli addetti, per schizzi, 
scintille, schegge, etc… 

X  

 

Smaltimento rifiuti X  

 
Rischio movimentazione manuale dei carichi – lombaggine da sforzo  X 

    
Rischio di incendio e/o esplosione X  

 
Rischio di tagli, abrasioni e punture alle mani X  

 
Rischio contusioni, urti, impatti, colpi su varie parti del corpo X  

 
Rischio scivolamento X  

 
Rischio polveri  X 
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SCHEDA INTERFERENZE 

RISCHI DA INTERFERENZA DOVUTI A: 

PRESENZA RISCHIO 

SI NO 

 
Rischio inalazioni di sostanze X  

 
Rischio pericolo di presa e trascinamento apparecchiature mobili  X 

 
Rischio biologico X  

 
Rischio chimico  X 

 
Altro:   X 
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6. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

 

Secondo l’art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministra-
zione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclu-
sione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamen-
te indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimen-
to a quelli propri connessi allo specifico appalto”.  

Analogamente a quanto disposto dalla normativa relativa ai cantieri temporanei o mobili e a quanto accade con i lavoratori pubblici, 
in tale voce non rientrano i costi “ex lege” (ossia discendenti direttamente dall’applicazione della legge, costi generali, come quelli di 
valutazione dei rischi o per i DPI specifici per i rischi propri dell’impresa che esegue i lavori), ma, bensì, quelli connessi alla specifici-
tà del singolo affidamento (DPI e/o opere provvisionali specifiche per i rischi da interferenza o necessari per la cooperazione e il 
coordinamento o di uso comune). 
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta resta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio 
documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi (ivi com-
prese quelle adottate per il rischio interferenziale). I suddetti costi sono a carico dell’impresa incaricata di svolgere l’appalto che deve 
dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, la loro congruità rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. 

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenze sono computati dal 
Committente e non sono soggetti a ribasso. 

 

I costi relativi alla sicurezza del lavoro come da art. 26 D. Lgs. n° 81/08 relativi all’intera durata dell’appalto am-
montano a presunti 

€ ______,__ 

 

Nel calcolo dei costi della sicurezza si è tenuto conto della necessità o meno di ricorrere:  

a) all’uso di apprestamenti; 

b) a misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze; 

c) a impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, a impianti antincendio, a impianti di evacuazione fumi, ulteriori 
rispetto a quelli già presenti; 

d) a mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) a procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) a eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) a misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 
collettiva. 
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D.U.V.R.I. 
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE 

DEI RISCHI DA INTERFERENZA GENERALE 
D.Lvo n°81/2008 s.m.i. 

Art. 26  

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 

 

DITTA APPALTATRICE: 

DURATA DELL’APPALTO: 

OGGETTO DELL’APPALTO: 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ASL. N. 2 SAVONESE 

Sede Legale e Ragione Sociale dell’Azienda: 

ASL n. 2 “Savonese” – Via Manzoni n° 14 – 17100 SAVONA 

Codice fiscale e partita IVA: 01062990096   

Presidi Ospedalieri dell’Azienda: 

• Ospedale San Paolo – via Genova n° 26 -17100 Savona; 

• Ospedale Santa Corona – via XXV aprile, 38 – 17027 Pietra Ligure; 

• Ospedale Santa Maria di Misericordia – Viale Martiri della Foce, Regione Bagnoli – 17031 Albenga; 

• Ospedale San Giuseppe - Via Martiri della Libertà, 30 – 17014 Cairo Montenotte 

Distretti Sanitari 

• Distretto Sanitario Savonese 

• Distretto Sanitario Val Bormida 

• Distretto Sanitario Finalese 

• Distretto Sanitario Albenganese 

Datore di Lavoro e Strutture di riferimento 

COMMITTENTE 
ASL n. 2 “Savonese” 

CODICE FISCALE 01062990096 

PARTITA IVA 01062990096 

DATORE DI LAVORO Direttore Generale : Dr. Eugenio PORFIDO 

SEDE LEGALE Via Manzoni, 14 – 17100 SAVONA 

RESPONSABILE  S.P.P. 
Dott.ssa Nadia Michelotti 

MEDICI COMPETENTI 
Dott. Marco DAGNINO, Dott.ssa Laura MEDICO, Dott.ssa Monica MOSCOLIN, 

Dott. Mauro FERRO, Dott. Alberto ANSELMI 

ADDETTI ALLE EMERGENZE  Squadre emergenza attivate all’interno dei PP.OO. 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER 

LA SICUREZZA (RLS)  

Giorgio AMODIO, Maria CIAPPELLANO ,Dennis DEL PRATO, Ciro FERRENTINO, 

Giuseppe MARZIANO, Cristian MODENESI, Marco ROSSO, Antonio RUSSELLO, 

Mario TORTORA, Sandra VOLPE 
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Rischi presenti nelle varie strutture aziendali, misure preventive e protettive, procedure aziendali 

I potenziali rischi presenti nelle varie strutture aziendali, le indicazioni per eliminare o ridurre al minimo i rischi, le 

procedure di primo soccorso, antincendio, ecc. sono presenti nell’art. 26, D. Lgs. 81/08 s.m.i. 

Il presente documento integra quanto descritto nel citato articolo. 

Potenziali rischi presenti in Azienda, misure preventive e protettive, procedure di primo soccorso e procedure da 

attuare in caso di incendio: sono reperibili nei Piani di Emergenza Interni. 

L’Azienda, attraverso il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), i Dirigenti e Preposti delle Strutture in cui si 

opera, il personale della Direzione Medica di Presidio e dei Distretti Sanitari, Il Personale del Dipartimento 

Tecnologico, i  Medici Competenti,  il Servizio Prevenzione e Protezione sono a disposizione per approfondimenti 

o specificazioni in merito. 

 

 Tabella B informazioni generali 

1 
Locali e/o aree in genere ove devono essere svolte le 

attività/ servizi oggetto dell’appalto 

Presidio Ospedaliero.  

Distretti territoriali. 

2 
Tipologia di attività che l’azienda USL svolge nelle zone 

oggetto dei lavoro/servizi appaltati; 

Attività di tipo socio sanitario e tecnico-amministrativo 

3 
Operatori ASL che svolgono attività nella zona oggetto 

delle attività/servizi appaltati e relativi orari; 

Personale sanitario e tecnico-amministrativo. 

4 

Ubicazione dei servizi igienici messi a disposizione del 

personale dell’appaltatore 

Presumibilmente ambienti interni alle strutture con 

ubicazione da concordare di volta in volta e relative 

pertinenze esterne. 

5 

Ubicazione del locale adibito al primo 

soccorso/pacchetto di medicazione 

Per il Presidio Ospedaliero, il pronto soccorso. Per i 

distretti, locale ove è ubicato il carrello dell’emergenza. 

In ogni caso, verrà comunicata di volta in volta. 

6 
Piano di emergenza ed evacuazione, vie di fuga ed uscita 

di emergenza; 

Presenti piani generali 

7 
Attrezzature di proprietà dell’Azienda Sanitaria 

(committente) messe a disposizione dell’appaltatore. 

Da concordare 

8 

Elenco del personale dell’Azienda Sanitaria 

(committente) che collabora con la ditta appaltatrice 

all'esecuzione delle attività/ servizi appaltati 

Personale presente nei reparti e/o afferente al 

Dipartimento Tecnologico da concordare  

9 
Eventuali attrezzature/impianti che non devono essere 

utilizzate dall’appaltatore; 

E’ vietato l’uso di apparecchiature di proprietà della ASL 

2, a meno di espliciti accordi scritti da definire  

10 

Locale a disposizione dell’appaltatore per il deposito e 

magazzino materiali. 

Verrà predisposta una specifica area di cantiere la cui 

ubicazione e dimensione sarà concordata tra le parti. Per 

ogni singolo cantiere verranno presi accordi specifici. 
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 Tabella C informazioni specifiche 

1 

RISCHIO ELETTRICO: distribuzione delle alimentazioni e 

interruttori. 

Prima dell’allestimento del singolo cantiere è richiesto 

che si prenda visione degli impianti elettrici ed in 

particolare della posizione dei quadri e delle protezioni 

installate. 

2 
RISCHIO INCENDIO: distribuzione gas, locali contenenti 

combustibili e comburenti ecc. 

Ambienti rischio elevato. 

3 
Locali, zone interessate dalla movimentazione dei carichi 

e depositi. 

Passaggi comuni (scale, corridoi) aree di deposito, archivi 

4 

Locali o zone ad accesso limitato per il quale è necessaria 

l’autorizzazione scritta del personale responsabile di 

reparto. 

Tutti i locali, ad esclusione delle parti comuni e di 

transito, debbono essere considerati ambienti ad accesso 

limitato. 

5 
Zone ad accesso vietato. Le zone ad accesso vietato sono individuate da appositi 

cartelli. 

6 

Luoghi, zone per le quali è possibile l’esposizione dei 

lavoratori dell’appaltatore ad agenti fisici, chimici, 

biologici. 

Le aree ove sia possibile l’esposizione dei lavoratori 

dell’appaltatore ad agenti fisici, chimici e biologici sono 

solitamente segnalate.  

In ogni caso, prima di accedere ad una qualunque area 

che non sia di transito, gli operatori dell’appaltatore 

dovranno prendere contatti con il responsabile o il 

preposto della Struttura  che li informerà riguardo la 

presenza o meno degli agenti in questione. 
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Parte 1 

 

Allegato A - Informazioni richieste all’assuntore da redigersi successivamente all’aggiudicazione 

1) Anagrafica ditta Appaltatrice. 

2) Descrizione dell’attività o servizi oggetto dell’appalto svolta presso la committenza. 

3) Personale coinvolto nell’attività svolta presso la committenza. 

4) Giorni e orari in cui si svolge l’attività oggetto dell’appalto. 

5) Attrezzature di lavoro impiegate dall’appaltatore. 

6) DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento della attività propria dell’Appaltatore. 

7) Sostanze e preparati utilizzati nell’attività presso la committenza. 

8) Rischi introdotti nello svolgimento dell’attività presso i locali del committente. 

9) Subappalto. 

10) Assunzione di responsabilità. 

 

 

Parte 2 

 

Allegato B - Informazioni fornite dalla committenza. 

1) Caratteristiche dell’Istituto e descrizione dell’attività lavorativa. 

2) Elenco delle informazioni che il committente fornisce alle ditte. 

3) Disposizioni di carattere generale per l’attuazione delle azioni di cooperazione. 

4) Rischi specifici presenti in tutte le aree della committenza. 

 

 

Parte 3 

 

Allegato C - Valutazione dei rischi da interferenza e stima dei costi per la sicurezza 

Allegato 1 – Note generali 

Allegato 2 - SINTESI DELLE MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE 
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Parte 1 

Allegato A 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 

 DELLA AZIENDA APPALTATRICE E DEI RISCHI INDOTTI  

 

1) Anagrafica ditta Appaltatrice 

 

Ragione sociale/nome ditta appaltatrice o capogruppo ATI: 

Indirizzo/Sede Legale : Via                                         CAP 

Tel. ________________ Fax ________________ e-mail ________________________ 

P. IVA _______________________ C.F. ____________________ 

Iscrizione C.C.I.A.A. ___________________________________ 

N° Posizione INAIL : N° Posizione INPS : 

Compagnia Assicurativa________________ Polizza Tipo_____________ Numero ________ 

al fine di ottemperare agli obblighi dell’ art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.,  fornisce le seguenti 

informazioni: 

Incarichi per la Sicurezza Sul Lavoro 

 

Legale rappresentante o datore di lavoro 

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 

Nome del dirigente o del preposto locale: 

Recapito telefonico e-mail: 

Medico Competente o autorizzato: 

Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (coordinatore) 

2) Descrizione dell’attività o servizi oggetto dell’appalto svolta presso la committenza: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3) Personale coinvolto nell’attività svolta presso la committenza: 

Numero dei lavoratori che svolgeranno l’attività presso i locali della Committenza (compilare lista allegata se 

necessario) 

lavoratori ditta appaltatrice 

Lavoratori a tempo indeterminato Lavoratori a tempo determinato 

Uomini Donne Uomini Donne 

 

 

 

4) Giorni e orari in cui si svolge l’attività oggetto dell’appalto C/° i locali del committente. 

Giorno/i della settimana        Dalle ore             Alle ore: 

 

5) Attrezzature di lavoro impiegate dall’appaltatore. (lista allegata se necessario) 
 

Attrezzatura e dati identificativi Uso 
Dichiarazione di conformità 
            SI                 NO 

   

   

   

   

   

   

   

 

6) DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell’attività 
 

DPI / Caratteristiche Lavorazioni per le quali si usano 

Occhiali / Visiere  

Otoprotettori  

Facciali Filtranti / Mascherine  

Guanti  

Abiti da lavoro  

Scarpe da lavoro / di sicurezza  

DPI a protezione rischio radiologico  

Altro  
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7) Sostanze e preparati utilizzati nell’attività presso la committenza. (Allegare eventualmente elenco e tenere a 
disposizione sul luogo di lavoro le schede di sicurezza dei prodotti) 

 

PRODOTTO 

Scheda di sicurezza 

DPI/DPC utilizzati 
si no 

    

    

 

8) Rischi introdotti nello svolgimento dell’attività c/° i locali del committente. 
 

Rischio specifico IR* NOTE 

   

   

   

   

   

   

   
Indice di Rischio (IR) (*)Leggenda: Rischio A (alto) M (medio) B (basso) 

 
 

 

9) Subappalto 

Il subappalto è subordinato alla specifica autorizzazione da parte del Committente. L’Assuntore deve stipulare il 

subappalto in forma scritta, facendo assumere alla subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti nel contratto 

principale. L’Assuntore è il solo responsabile dei lavori nei confronti del Committente. 
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ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 
 
 
 

Il sottoscritto___________________________ "consapevole della responsabilità penale cui va 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 

445/2000" (allegata fotocopia di valido documento d’identità)  

dichiara quanto segue 
1. di essere il Legale Rappresentante della Ditta _______________con sede legale 

in_________________ Via _____________ iscrizione C.C.I.A.A. 

N°_____________________ 

 

2. che il personale impiegato per l’Appalto in oggetto é: 

- dotato delle abilitazioni necessarie 

- idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista art. 

41 D.Lgs. 81/08 

- adeguatamente informato/formato sulle misure di prevenzione e protezione, sulle 

procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08 

- dotato di ausili, DPI (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire 

- dotato di tessera di riconoscimento esposta bene in vista corredata di fotografia, e 

generalità del lavoratore, indicazione del Datore di Lavoro e dell’Impresa in appalto; 

 

3. Che l’Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di 

miglioramento, artt. 17 – 28 D.Lgs. 81/08. 

 

4. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dell’Appalto sono idonei, conformi 

alle norme di sicurezza vigenti, e dotati di documenti di certificazione e controllo. 

 

5. Che ha preso atto della stima dei costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza, 

previsti nel presente documento. 

 

6. che ha preso visione del documento DUVRI di prima informazione sulle condizioni di 

lavoro. 

 
 
DATA ___________________ 

In fede, f.to________________________ 

 

 

Oggetto APPALTO : 
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Parte 2 

Allegato B: INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA 

Gli interventi di personale esterno (ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc.) presso 

l’Azienda comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si 

svolgono. 

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche 

procedure operative, che possono prevedere anche l’uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed 

individuale, approvate dal responsabile del Servizio Gestore,  ovvero dal responsabile del settore che ha richiesto 

l’intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). 

In caso di appalto, l’incaricato dell’Azienda ed il Responsabile della ditta appaltatrice definiscono un piano di 

lavoro combinato ed approvato da entrambi le parti come specificato nel contratto di appalto. 

Nell’ambito degli adempimenti previsti dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i. si è provveduto a redigere la presente nota 

informativa sui rischi residui ed ambientali presenti presso l’Azienda committente. 

Deve essere cura della ditta appaltatrice e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni 

richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o 

ridurre al minimo i rischi, anche con l’adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari. 

 

N.B. I rischi professionali comprendono i rischi convenzionali legati alla struttura (impianti e locali), ai quali si 

aggiungono i rischi specifici delle attività svolte (fisici, chimici, biologici, etc.). L’ambiente di lavoro sanitario 

costituisce un complesso sistema operativo in costante evoluzione organizzativa e tecnologica. Questo “ABC delle 

procedure di sicurezza” indica i rischi attualmente più frequenti nelle strutture aziendali ed elenca le principali 

precauzioni da adottare per ridurli/eliminarli. 

Tale documento deve essere inteso come un contributo del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale alla 

collaborazione permanente tra Azienda appaltante e imprese appaltatrici finalizzata alla prevenzione degli 

infortuni e delle malattie professionali, già prevista dalla normativa vigente in materia d’igiene e sicurezza negli 

ambienti di lavoro. 
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RISCHI GENERALI AREE ESTERNE 

Aree Esterne alle Strutture Ospedaliere o Territori ali  
 

Tipi di rischio 
  

Principali precauzioni da adottare 
 

Inciampo 

• Non correre; 

• procedere adottando le cautele necessarie; 

• utilizzare i percorsi riservati ai pedoni; 

• utilizzare calzature idonee al lavoro da svolgere; 

• mantenere l’area di lavoro sgombra da rifiuti, detriti o da materiale non necessario;  

segnalare e/o delimitare eventuali dislivelli o ostacoli o cavità (es. tombini  aperti         con 

idonea segnaletica a bande giallo-nere o con nastro bianco - rosso) 

Urto 

• Non correre; 

• procedere adottando le cautele necessarie; 

• comportarsi secondo quanto prescritto dalla segnaletica eventualmente esposta; 

• mantenere l’area di lavoro sgombra da rifiuti, detriti o da materiale non necessario; 

      segnalare eventuali dislivelli o ostacoli con bande giallo-nere. 

Scivolamento 

• Non correre; 

• procedere adottando le cautele necessarie; 

• utilizzare i percorsi riservati ai pedoni; 

• utilizzare calzature idonee. 

Presenza di dislivelli 
(gradini o irregolarità del 

piano di calpestio) 

• Non correre; 

• in presenza di dislivelli adottare tutte le precauzioni atte ad impedire cadute accidentali di 

cose e persone; 

• Segnalare eventuali dislivelli o ostacoli con bande giallo-nere. 

Caduta di materiale 
dall’alto 

• Non sostare al di sotto di impalcature o di apparecchi di sollevamento (gru, argani, ecc.); 

 porre adeguate attenzioni nel transito pedonale sui marciapiedi su cui aggettano  

sporgenze, parti di impianti, infissi di finestre,  ecc. 
Da utilizzo di veicoli • Durante la guida di veicoli a motore rispettare i limiti di velocità indicati dalla 

cartellonistica, in assenza di indicazioni specifiche l’unica velocità consentita è a passo 

d’uomo; 

• sostare e parcheggiare negli spazi consentiti o concordati con la Direzione di Presidio 

Ospedaliero e con l’Ufficio dei Parcheggi; 

 evitare di creare intralcio e pericolo alla circolazione effettuando soste o                       

manovre non autorizzate o pericolose; 

• Utilizzare gli ingressi e i percorsi assegnati. 
Rapporti con terzi 

(personale USL, utenti, 
fornitori, personale di altre 

Ditte) 

• Evitare situazioni conflittuali; 

• fornire per quanto possibile le informazioni eventualmente richieste (da personale ASL o 

utenza). Se quanto richiesto non rientra nelle proprie competenze indirizzare i richiedenti 

al capo cantiere od alla Direzione Sanitaria di Presidio; 

• svolgere le proprie mansioni in modo da non ostacolare lo svolgimento delle   attività 

ospedaliere, in particolare quella sanitaria. 
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Aree Estern e alle Strutture Ospedaliere o Territoriali  
 

Tipi di rischio 
  

Principali precauzioni da adottare 
 

Inciampo 

• Non correre; 

• procedere adottando le cautele necessarie; 

• utilizzare i percorsi riservati ai pedoni; 

• utilizzare calzature idonee al lavoro da svolgere; 

• mantenere l’area di lavoro sgombra da rifiuti, detriti o da materiale non necessario;  

segnalare e/o delimitare eventuali dislivelli o ostacoli o cavità (es. tombini  aperti         con 

idonea segnaletica a bande giallo-nere o con nastro bianco - rosso) 

Urto 

• Non correre; 

• procedere adottando le cautele necessarie; 

• comportarsi secondo quanto prescritto dalla segnaletica eventualmente esposta; 

• mantenere l’area di lavoro sgombra da rifiuti, detriti o da materiale non necessario; 

      segnalare eventuali dislivelli o ostacoli con bande giallo-nere. 

Scivolamento 

• Non correre; 

• procedere adottando le cautele necessarie; 

• utilizzare i percorsi riservati ai pedoni; 

• utilizzare calzature idonee. 

Presenza di dislivelli 
(gradini o irregolarità del 

piano di calpestio) 

• Non correre; 

• in presenza di dislivelli adottare tutte le precauzioni atte ad impedire cadute accidentali di 

cose e persone; 

• Segnalare eventuali dislivelli o ostacoli con bande giallo-nere. 

Caduta di materiale 
dall’alto 

• Non sostare al di sotto di impalcature o di apparecchi di sollevamento (gru, argani, ecc.); 

 porre adeguate attenzioni nel transito pedonale sui marciapiedi su cui aggettano  

sporgenze, parti di impianti, infissi di finestre,  ecc. 
Da utilizzo di veicoli • Durante la guida di veicoli a motore rispettare i limiti di velocità indicati dalla 

cartellonistica, in assenza di indicazioni specifiche l’unica velocità consentita è a passo 

d’uomo; 

• sostare e parcheggiare negli spazi consentiti o concordati con la Direzione di Presidio 

Ospedaliero e con l’Ufficio dei Parcheggi; 

 evitare di creare intralcio e pericolo alla circolazione effettuando soste o                       

manovre non autorizzate o pericolose; 

• Utilizzare gli ingressi e i percorsi assegnati. 
Rapporti con terzi 

(personale USL, utenti, 
fornitori, personale di altre 

Ditte) 

• Evitare situazioni conflittuali; 

• fornire per quanto possibile le informazioni eventualmente richieste (da personale ASL o 

utenza). Se quanto richiesto non rientra nelle proprie competenze indirizzare i richiedenti 

al capo cantiere od alla Direzione Sanitaria di Presidio; 

• svolgere le proprie mansioni in modo da non ostacolare lo svolgimento delle   attività 

ospedaliere, in particolare quella sanitaria. 
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RISCHI GENERALI AREE INTERNE 

Aree Interne alle Strutture – Rischi potenzialmente presenti in tutti gli ambient i 
 

Tipi di rischio 
  

Principali precauzioni da adottare 
Generali  • Rispettare l’ordine e la pulizia 

Inciampo 

• Non correre; 

• Procedere adottando le cautele necessarie; 

• Mantenere l’area di lavoro sgombra da rifiuti, detriti o da materiale non necessario; 

• E’ vietato l’abbandono di scale in posizione aperta; 

• Segnalare eventuali dislivelli o ostacoli con bande giallo-nere. 

Urto 

• Non correre; 

• Procedere adottando le cautele necessarie; 

• Comportarsi secondo quanto prescritto dalla segnaletica eventualmente esposta; 

• Mantenere l’area di lavoro sgombra da rifiuti, detriti o da materiale non necessario; 

• E’ vietato l’accumulo di materiale lungo le aree di transito; 

• E’ vietato l’abbandono di scale in posizione aperta; 

• Segnalare eventuali dislivelli o ostacoli con bande giallo-nere. 

Scivolamento 

• Non correre; 

• Procedere adottando le cautele necessarie; 

• Non transitare su superfici bagnate. Segnalare eventuali pavimenti  bagnati nel corso dei 

lavori per evitare scivolamenti e cadute a terzi (dipendenti, utenti, etc.). 

Presenza di dislivelli 
• Non correre; 

• Nel caso in cui siano presenti dislivelli adottare tutte le precauzioni atte ad impedire 

accidentali cadute di cose e persone 

Caduta di materiale 
dall’alto 

• Accertarsi della stabilità di tutto ciò che è sospeso, ancorato o che può cadere dall’alto; 

• Non sostare al di sotto di scaffalature, armadi, pensili, ecc. apparentemente instabili e/o 

visibilmente sovraccarichi e/o in scadenti condizioni di manutenzione; 

• Segnalare eventuali situazioni pericolose alla Direzione Medica di Presidio. 

Da uso di ausili per la  
movimentazione manuale 

di  merci o persone 

• Durante il transito nei corridoi adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare danni a 

persone o cose (es. collisioni o “investimenti” di cose o persone); 

• Per il trasporto di materiale utilizzare i percorsi indicati dalla Direzione Medica di Presidio; 

• effettuare i trasporti di materiale negli orari concordati  con la  Direzione Medica di 

Presidio. 

Rapporti con terzi 
(personale USL, utenti, 

fornitori, personale di  altre 
Ditte) 

• Evitare situazioni conflittuali; 

• Fornire per quanto possibile le informazioni eventualmente richieste (da personale ASL o 

utenza). Se quanto richiesto non rientra nelle proprie competenze indirizzare i richiedenti 

al capo cantiere od alla Direzione Medica di Presidio; 

• Svolgere le proprie mansioni in modo da non ostacolare lo svolgimento delle attività 

ospedaliere, in particolare quella sanitaria. 

Elettrico 

• I prelievi di energia elettrica dagli impianti aziendali devono essere effettuati nei luoghi e 

con le modalità previste dal contratto d’opera stipulato con il Dipartimento Tecnologico 

aziendale; 

• Devono essere segnalate tempestivamente al Dipartimento tecnologico aziendale 

eventuali necessità di prelievo di energia elettrica in punti differenti da quelli concordati; 

• Non effettuare alcun intervento senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento 

Tecnologico aziendale; 

• Non effettuare interventi che possano pregiudicare la normale distribuzione dell’energia 

elettrica sia all’esterno che all’interno delle strutture. 
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Aree Interne alle Strutture – Rischi potenzialmente presenti in tutti gli ambient i 
 

Tipi di rischio 
  

Principali precauzioni da adottare 
 

Incendio/terremoto 

• Utilizzare, se necessario, i sistemi/mezzi di lotta antincendio segnalati dall’apposita 

cartellonistica (bianco/rossa);  

• Utilizzare le vie di fuga segnalate dall’apposita cartellonistica (bianco/verde). A tale 

proposito il responsabile della ditta appaltatrice dovrà effettuare un sopralluogo nei locali 

oggetto delle opere e di quelli adiacenti all’intervento di cui in stipula al fine di informare i 

propri lavoratori della via di esodo più immediata e di una sostitutiva in caso di incendio. Il 

personale dell’Azienda addetto all’evacuazione in caso di emergenza  considera il 

personale delle Ditte esterne alla stessa stregua di un degente o di un visitatore, quindi in 

caso di necessità occorre rivolgersi al personale per le indicazioni riguardanti le vie di fuga 

da percorrere in sicurezza in quel momento e comunque attenersi a quanto previsto nei 

piani di Emergenza Aziendali;; 

• In caso di attività svolte in locali protetti da impianto di spegnimento automatico, prestare 

attenzione alla presenza di allarmi antincendio e di spegnimento a gas attivi; 

• Non depositare materiali combustibili in prossimità di corpi illuminanti; 

• Non utilizzare apparecchiature elettriche di riscaldamento, fornelli, stufe, ecc.; 

• All’interno delle strutture aziendali è vietato fumare. L’utilizzo di fiamme libere deve 

essere sempre effettuato in sicurezza per non provocare incendi o innalzamenti della 

temperatura ambiente tali da provocare inneschi.  

Allagamenti o alluvioni 

• Quando ci si trovi ad operare in locali posti in zone seminterrati od interrate ed in  

presenza di allagamenti o di alluvione, sospendere l’attività e, se possibile, mettere in 

sicurezza i macchinari e gli impianti presenti e sezionare gli interruttori generali prima di 

abbandonare i locali raggiungendo un luogo sicuro (possibilmente rialzato, ad esempio il 

piano primo od il secondo dell’edificio); 

• Attenersi a quanto previsto nei Piani di Emergenza Aziendali. 
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Aree Interne alla Struttura con rischi specifici  

MAGAZZINO ECONOMALE – MAGAZZINO FARMACIA 

 
Tipi di rischio 

  
Principali precauzioni da adottare 

 

Organizzazione del lavoro 
Movimentazione carichi 

• Nel caso in cui i lavori oggetto dell’appalto debbano svolgersi contemporaneamente 

all’attività del personale aziendale occorre concordare i tempi ed i percorsi di transito 

con il Preposto del magazzino od il magazziniere più anziano in servizio per evitare 

eventuali incidenti (sia in tali locali che nei corridoi adiacenti e nelle aree esterne dove 

possono essere movimentate merci con uso carrelli, transpallet a mano o elettrici da 

parte del personale aziendale).  

Caduta materiale dall’alto 

• E’ vietato  salire o appoggiarsi alle scaffalature ed agli armadi utilizzati per stoccare i 

materiali degli archivi; 

• Divieto  di utilizzare i ripiani presenti in maniera non appropriata; 

• Porre attenzione nel transito tra le scaffalature. 

Rischio chimico 
(es. presenza nei locali di 

sostanze chimiche, solitamente 
detergenti e disinfettanti, 

stoccate all’interno dei locali). 

• Nel manipolare eventuali sostanze chimiche giacenti nei locali, utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale (guanti, occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati dalla scheda 

di sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti al magazzino; 

• Non miscelare sostanze che potrebbero essere tra loro incompatibili (es. utilizzando un 

unico contenitore per più sostanze per smaltirle come rifiuti); 

• In caso di rottura di contenitori in vetro contenenti sostanze chimiche segnalare 

l’incidente agli addetti al magazzino o, in loro assenza, alla Direzione Sanitaria di 

Presidio. In caso di versamento seguire le prescrizioni indicate nella scheda di sicurezza 

del prodotto o nell’etichetta posta sul contenitore. N.B. non raccogliere eventuali 

frammenti di vetro del contenitore con le mani ma utilizzare sempre in ogni caso scopa 

e paletta indossando idonei guanti, assorbire il materiale versato adottando le modalità 

prescritte dalla scheda di sicurezza o dall’etichetta del prodotto, raccogliere infine tutto 

il materiale contaminato e collocarlo negli appositi contenitori per rifiuti pericolosi non 

a rischio infettivo; 

• Non fumare, non bere, non mangiare e non masticare chewing-gum in presenza di 

sostanze chimiche; 

• In caso di contatto accidentale con cute e mucose (occhi, naso, bocca) di sostanze 

chimiche pericolose (o presunte tali) rimuovere gli indumenti contaminati, detergere la 

parte offesa abbondantemente con acqua e recarsi nel più breve tempo possibile 

presso il pronto soccorso. Se il materiale versato è infiammabile, spegnere tutte le 

fiamme libere e le attrezzature elettriche, chiudere valvole di gas eventualmente 

presenti; 

• Non versare sostanze chimiche nei tombini, nelle aiuole e nell’ambiente in generale; 

• mantenere nei contenitori originali adeguatamente etichettati le sostanze chimiche 

utilizzate per i lavori; 

• Lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi viso, occhi, naso, bocca e prima di 

fumare, bere o mangiare. 

 

 

Urti /Inciampi 

• Lasciare sempre in ordine i locali; 

• E’ vietato l’accumulo di materiali lungo le aree di transito (scale, passaggi, vie di fuga); 

• E’ vietato l’abbandono di scale in posizione aperta. 

 
 
 



 

 

REGIONE LIGURIA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 “SAVONESE” 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE GENERALE 
(DUVRI) 

 

 

ASL n° 2 “SAVONESE 
D.U.V.R.I. 

DITTA: 

 

RSPP – 2017 – Rev. 2 

 

 16 di 47  

 

 

 

 

Aree Interne alla Struttura con rischi specifici  

ARCHIVI 

 
Tipi di rischio 

  
Principali precauzioni da adottare 

 

Organizzazione del lavoro 
Movimentazione carichi 

• Nel caso in cui i lavori oggetto dell’appalto debbano svolgersi contemporaneamente 

all’attività del personale aziendale occorre concordare i tempi ed i percorsi di transito 

con il coordinatore dell’archivio o il sostituto in servizio per evitare eventuali incidenti 

(sia in tali locali che nei corridoi adiacenti e nelle aree esterne dove possono essere 

movimentate merci con uso carrelli, transpallet a mano o elettrici da parte del 

personale aziendale).  

Caduta materiale dall’alto 

• E’ vietato  salire o appoggiarsi alle scaffalature ed agli armadi utilizzati per stoccare i 

materiali degli archivi; 

• Divieto  di utilizzare i ripiani presenti in maniera non appropriata; 

• Porre attenzione nel transito tra le scaffalature. 

Rischio Chimico /Polveri e 
Agenti Biologici 

• Nel manipolare eventuali sostanze chimiche giacenti nei locali, utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale (guanti, occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati dalla scheda 

di sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti all’archivio; 

• Non miscelare sostanze che potrebbero essere tra loro incompatibili (es. utilizzando un 

unico contenitore per più sostanze per smaltirle come rifiuti); 

• In caso di rottura di contenitori in vetro contenenti sostanze chimiche segnalare 

l’incidente agli addetti dell’archivio, in loro assenza, alla Direzione Sanitaria di Presidio. 

In caso di sversamento seguire le prescrizioni indicate nella scheda di sicurezza del 

prodotto o nell’etichetta posta sul contenitore. N.B. non raccogliere eventuali 

frammenti di vetro del contenitore con le mani ma utilizzare sempre in ogni caso scopa 

e paletta indossando idonei guanti, assorbire il materiale versato adottando le modalità 

prescritte dalla scheda di sicurezza o dall’etichetta del prodotto, raccogliere infine tutto 

il materiale contaminato e collocarlo negli appositi contenitori per rifiuti pericolosi non 

a rischio infettivo; 

• Non fumare, non bere, non mangiare e non masticare chewing-gum in presenza di 

sostanze chimiche; 

• Ridurre quanto possibile la produzione, l’ingresso e la diffusione di polveri; 

• Divieto assoluto, di fumo, e di consumo di  cibi e bevande; 

• Utilizzare adeguate procedure di pulizia e disinfezione là dove necessario, in seguito a 

lavori svolti; 

• Non abbandonare rifiuti nei locali di lavoro; 

Macchinari ed attrezzature 
 

• Non utilizzare o spostare macchinari o attrezzature aziendali senza autorizzazione del 

personale dell’Archivio. Eventuali spostamenti dovranno essere effettuati da personale 

dell’Azienda o dai tecnici delle Ditte manutentrici. 

Urti /Inciampi 

• Lasciare sempre in ordine i locali; 

• E’ vietato l’accumulo di materiali lungo le aree di transito (scale, passaggi, vie di fuga); 

• E’ vietato l’abbandono di scale in posizione aperta. 
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Aree Interne alla Struttura con rischi specifici  

OFFICINE  

Tipi di rischio 
 

Principali precauzioni da adottare 
 

Macchinari ed attrezzature 
 

Non utilizzare o spostare macchinari o attrezzature aziendali senza autorizzazione del 

personale delle officine. Eventuali spostamenti dovranno essere effettuati da personale 

dell’Azienda o dai tecnici delle Ditte manutentrici. 

Organizzazione del lavoro 

Per evitare incidenti concordare i tempi ed i percorsi di transito con il Preposto o l’operaio più 

anziano nel caso in cui l’intervento della ditta appaltatrice debba svolgersi 

contemporaneamente all’attività del personale aziendale, in quanto sia in tali locali che nei 

locali/spazi adiacenti possono essere movimentate merci con uso carrelli o attrezzature, o 

svolte attività che possono comportare pericolo, ecc. 

Rischio chimico 
(es. presenza nei locali di 

sostanze chimiche, 
solitamente pitture, 

solventi, additivi all’interno 
dei locali). 

• Nel manipolare eventuali sostanze chimiche giacenti nei locali, utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale (guanti, occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati dalla scheda di 

sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti delle officine; 

• Non miscelare sostanze che potrebbero essere tra loro incompatibili (es. utilizzando un 

unico contenitore per più sostanze per smaltirle come rifiuti); 

• In caso di rottura di contenitori in vetro contenenti sostanze chimiche segnalare 

l’incidente al personale dell’officina o, in caso di loro assenza, contattare la Direzione 

Sanitaria di Presidio. In caso di versamento seguire le prescrizioni indicate nella scheda di 

sicurezza del prodotto o nell’etichetta posta sul contenitore. N.B. non raccogliere 

eventuali frammenti di vetro del contenitore con le mani ma utilizzare sempre in ogni 

caso scopa e paletta indossando idonei guanti, assorbire il materiale versato adottando le 

modalità prescritte dalla scheda di sicurezza o dall’etichetta del prodotto, raccogliere 

infine tutto il materiale contaminato e collocarlo negli appositi contenitori per rifiuti 

pericolosi non a rischio infettivo; 

• Non fumare, non bere, non mangiare e non masticare chewing-gum in presenza di 

sostanze chimiche; 

• In caso di contatto accidentale con cute e mucose (occhi, naso, bocca) di sostanze 

chimiche pericolose (o presunte tali) rimuovere gli indumenti contaminati, detergere la 

parte offesa abbondantemente con acqua e recarsi nel più breve tempo possibile presso il 

pronto soccorso. Se il materiale versato è infiammabile, spegnere tutte le fiamme libere e 

le attrezzature elettriche, chiudere valvole di gas eventualmente presenti; 

• Non versare sostanze chimiche nei tombini, nelle aiuole e nell’ambiente in generale; 

• Mantenere nei contenitori originali adeguatamente etichettati le sostanze chimiche 

utilizzate per i lavori; 

• Lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi viso, occhi, naso, bocca e prima di 

fumare, bere o mangiare. 

Rischio biologico 

• In caso di contatto accidentale con materiale biologico potenzialmente infetto (es. contatti 

accidentali con apparecchiature elettromedicali presenti in officina per interventi di 

manutenzione). Segnalare l’incidente al personale aziendale presente e recarsi presso il 

Pronto Soccorso ospedaliero; 

• Quando si entra in contatto con materiale sanitario lavarsi accuratamente le mani prima di 

toccarsi il viso, occhi, naso o bocca o comunque prima di fumare, bere o mangiare e 

sempre all’uscita dal luogo di lavoro. 

• Utilizzare nel caso adeguati dispositivi di protezione individuale. 
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Aree Interne alla Struttura con rischi specifici  

LOCALI TECNICI 

Tipi di rischio Principali precauzioni da adottare 

Presenza di dislivelli 
• Non correre; 

• nel caso in cui siano presenti dislivelli adottare tutte le precauzioni atte ad impedire 

accidentali cadute di cose e persone 

Macchinari ed attrezzature 
• Non utilizzare, spostare macchinari o attrezzature aziendali senza autorizzazione dell’ 

Ufficio Direzione Lavori.   

Organizzazione del lavoro 

• Per evitare incidenti concordare i tempi ed i percorsi di transito con la Direzione Lavori, 

quando  l’intervento della ditta appaltatrice debba svolgersi contemporaneamente 

all’attività del personale aziendale, in quanto sia in tali locali che nei locali/spazi adiacenti 

possono essere svolte attività che possono comportare pericolo, ecc. 

Amianto 

• Esiste la possibilità di presenza MCA in matrice compatta e in matrice friabile in ambienti 

dell’ASL. I monitoraggi effettuati hanno consentito la bonifica dei siti nei quali è stata 

riscontrata la presenza di MCA. Nei casi di situazioni di dubbio si deve richiedere il 

censimento dei materiali contenenti amianto. 

• Se si riscontrano lesioni sui manufatti contenenti amianto, segnalarli tempestivamente 

alla Direzione Lavori e al  Responsabile Gestione Amianto della ASL,  in ogni caso, evitare 

abrasioni o sfregamenti su superfici contenenti amianto. 

• Sono vietati tutti gli interventi che interessino in maniera diretta ed intenzionale i 

manufatti in amianto (forature, tagli, rotture, ecc.). 

• Se si ritrovano frammenti o parti di manufatti per i quali si sospetta il contenuto di 

amianto, segnalarne tempestivamente la presenza alla Direzione Lavori e al Responsabile 

Gestione Amianto della ASL., Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Il rischio di esposizione a polveri di amianto è limitato al caso in cui vengano effettuati 

lavori che producono danneggiamenti dei manufatti contenenti amianto. 

Non è comunque possibile escludere con assoluta certezza la presenza di altre vecchie 

tubazioni in cemento amianto, in questo caso è necessario interrompere le lavorazioni ed 

informare tempestivamente il Responsabile Gestione Amianto della ASL. 

Si rimanda comunque in ogni caso alle Procedure Specifiche della Ditta che effettua i lavori. 

Rischio chimico 
(es. presenza nei locali di 

sostanze chimiche, 
solitamente pitture, 

solventi, additivi all’interno 
dei locali). 

• Nel manipolare eventuali sostanze chimiche giacenti nei locali, utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale (guanti, occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati dalla scheda di 

sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti delle officine; 

• Non miscelare sostanze che potrebbero essere tra loro incompatibili (es. utilizzando un 

unico contenitore per più sostanze per smaltirle come rifiuti); 

• In caso di rottura di contenitori in vetro contenenti sostanze chimiche segnalare l’incidente 

al personale del locale tecnico o, in caso di loro assenza, contattare la Direzione Sanitaria 

di Presidio 

Rischio Biologico 

• Operando all’interno di ambienti, ove possa essere possibile riscontrare la presenza di 

animali, escrementi degli stessi, o percolazione di acque reflue è necessario far 

intervenire la Direzione Lavori, Direzione Sanitaria, Servizio di Prevenzione e Protezione al 

fine di eliminare potenziali rischi. Si rimanda comunque in ogni caso alle Procedure 

specifiche della Ditta che effettua i lavori. 
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Aree Interne alla Struttura con rischi specifici  

CUCINA E LOCALI ANNESSI 

Tipi di rischio Principali precauzioni da adottare 

Macchinari ed attrezzature 
• Non utilizzare o spostare macchinari o attrezzature aziendali senza autorizzazione del 

personale della cucina. Eventuali spostamenti dovranno essere effettuati da personale 

dell’Azienda o dai tecnici delle Ditte manutentrici. 

Arredi 

• Adottare le opportune cautele per evitare infortuni da urto, inciampo, tagli ed 

elettrocuzione. Nelle cucine solitamente sono presenti arredi in metallo che, oltre ad 

essere altamente conduttivi, possono presentare spigoli vivi, cassetti o sportelli lasciati 

aperti, con conseguente rischio di urti/inciampo. Sono diffusi anche oggetti acuminati o 

taglienti (coltelli, lame, etc.) con rischio di taglio. Quest’ultimo rischio può essere presente 

anche in caso di rottura accidentale di superfici vetrate (finestre o ante di arredi). 

Organizzazione del lavoro 

• Concordare i tempi ed i percorsi di transito con il capo cuoco o con il cuoco più anziano nel 

caso in cui l’intervento della ditta appaltatrice debba svolgersi contemporaneamente 

all’attività del personale aziendale, in quanto sia in tali locali che nei locali/spazi adiacenti 

possono essere movimentate merci con uso carrelli o attrezzature, o svolte attività che 

possono comportare pericolo come ad es. taglio carni, cottura alimenti, etc.). 

• Segnalare al personale della cucina la propria presenza all’interno di celle frigorifere. 

Caduta materiale dall’alto 
(es. locali dispensa) 

• Evitare di stazionare, arrampicarsi e appoggiarsi alle scaffalature ed agli armadi che sono 

utilizzati per stoccare i materiali della dispensa; 

• porre attenzione nel transito tra le scaffalature. 

Rischio chimico 
(es. presenza nei locali di 
sostanze chimiche, 
solitamente prodotti per la 
pulizia dei piani di lavoro e 
per il lavaggio di pentole e 
stoviglie come detersivi e 
brillantanti) 

• Nel manipolare eventuali sostanze chimiche giacenti nei locali, utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale (guanti, occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati dalla scheda di 

sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti della cucina; 

• Non miscelare sostanze che potrebbero essere tra loro incompatibili (es. utilizzando un 

unico contenitore per più sostanze per smaltirle come rifiuti); 

• in caso di spandimenti accidentali di sostanze chimiche segnalare l’incidente al personale 

della cucina. In caso di versamento seguire le prescrizioni indicate nell’etichetta posta sul 

contenitore;  

• in caso di ingestione accidentale o di contatto accidentale con cute e mucose (occhi, 

naso, bocca) di sostanze chimiche pericolose (o presunte tali) rimuovere gli indumenti 

contaminati, detergere la parte offesa abbondantemente con acqua e recarsi nel più 

breve tempo possibile presso il pronto soccorso. Se il materiale versato è infiammabile, 

spegnere tutte le fiamme libere e le attrezzature elettriche, chiudere valvole di gas 

eventualmente presenti; 

• Non versare sostanze chimiche nei tombini, nelle aiuole e nell’ambiente in generale; 

• mantenere nei contenitori originali adeguatamente etichettati le sostanze chimiche 

utilizzate per i lavori. non versare residui di sostanze chimiche in contenitori destinati ad 

alimenti (es. bottiglie di acqua minerale); 

• Lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi viso, occhi, naso, bocca e prima di 

fumare, bere o mangiare. 

Rischio di ustioni • Fare molta attenzione durante le attività lavorative a non toccare pentole calde, superfici 

calde di attrezzature o piani di lavoro. 
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Aree Interne alla Struttura con rischi specifici  

CENTRI E SERVIZI DI DIAGNOSI (Radiologia, Radioterapia) 

Tipi di rischio 
 

Principali precauzioni da adottare 
 

Macchinari ed attrezzature 
• Non utilizzare o spostare macchinari o attrezzature aziendali senza autorizzazione del 

personale del servizio. Eventuali spostamenti dovranno essere effettuati da personale 

dell’Azienda o dai tecnici delle Ditte manutentrici. 

Organizzazione del lavoro 
• Concordare i tempi ed i percorsi di transito con il Preposto (Coordinatore) o suo sostituto 

nel caso in cui i lavori debbano svolgersi contemporaneamente all’attività del personale 

aziendale, ciò al fine di non ostacolare le attività della Struttura. 

Agenti fisici 

• Non accedere ai locali dove sono effettuati esami su pazienti quando è acceso il 

segnalatore di pericolo (luce rossa) solitamente posto al di sopra della porta di accesso al 

locale e comunque seguire le procedure interne; 

• Concordare preventivamente con l’Area Tecnica ed il Preposto (Coordinatore) della 

Struttura le modalità di effettuazione (tempi e modi) relative ad interventi di 

manutenzione sugli impianti e/o sui locali;  

• Seguire scrupolosamente le indicazioni e gli avvertimenti del personale della Struttura, con 

particolare riguardo all’uso di eventuali dispositivi e mezzi di protezione; 

• segnalare al  Preposto (Coordinatore) della Struttura eventuali deficienze dei dispositivi e 

dei mezzi di sicurezza; 

• Per interventi che interessano i locali della Risonanza Magnetica adottare le precauzioni 

prescritte dalla Struttura di Fisica Sanitaria. 

Rischio chimico 

• Nel manipolare eventuali sostanze chimiche giacenti nei locali, utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale (guanti, occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati dalla scheda di 

sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti alla radiologia; 

• In caso di accidentale spandimento di sostanze e liquidi avvisare il personale del servizio o, 

In caso di loro assenza, contattare la Direzione Sanitaria di Presidio; 

• In caso di contaminazione con agenti chimici (es. liquidi di sviluppo lastre) avvertire il 

personale della Struttura e seguire le indicazioni riportate sull’etichetta della confezione 

che contiene la sostanza per quanto riguarda gli interventi di primo soccorso; 

• Dopo essere entrati in contatto con una sostanza chimica lavarsi accuratamente le mani 

prima di toccarsi viso, occhi, naso, bocca e prima di fumare, bere o mangiare. 

Rischio biologico • In caso di contatto accidentale con materiale biologico potenzialmente infetto (es. 

fuoriuscita di rifiuti biologici dai contenitori per lo smaltimento, punture accidentali, ecc.) 

segnalare l’incidente al personale aziendale presente e recarsi presso il Pronto Soccorso 

ospedaliero; 

• quando si lavora in ambiente sanitario lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi il 

viso, occhi, naso o bocca o comunque prima di fumare, bere o mangiare e sempre 

all’uscita: 

• Utilizzare nel caso adeguati dispositivi di protezione individuale. 
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Aree Interne alla Struttura con rischi specifici  

AMBULATORI 

Tipi di rischio 
 

Principali precauzioni da adottare 
 

Macchinari ed attrezzature 

• Qualsiasi macchinario o attrezzatura presente non deve essere assolutamente maneggiata 

o spostata senza autorizzazione del personale sanitario presente o della Direzione Sanitaria 

di Presidio; 

• ogni spostamento dovrà essere effettuato preferibilmente dal personale addetto 

dell’Azienda o dai tecnici delle Ditte manutentrici. 

Arredi 

• Negli ambulatori solitamente sono utilizzati arredi realizzati in metallo e vetro che possono 

presentare spigoli vivi, oltre ad essere altamente conduttivi;  

• per alcuni arredi esiste anche il rischio di taglio dovuto alla rottura accidentale delle 

superfici o ante vetrate. 

Rischio chimico 

• Nel manipolare eventuali sostanze chimiche giacenti nei locali, utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale (guanti, occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati dalla scheda di 

sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti degli ambulatori; 

• In caso di accidentale spandimento di sostanze e liquidi avvisare il personale degli 

ambulatori o, in caso di loro assenza, segnalare l’incidente alla Direzione Sanitaria di 

Presidio; 

• In caso di contatto accidentale con agenti chimici (detergenti o disinfettanti) seguire le 

indicazioni riportate sull’etichetta della confezione che contiene la sostanza per quanto 

riguarda gli interventi di primo soccorso e le modalità di pulizia e bonifica; 

• Dopo essere entrati in contatto con una sostanza chimica lavarsi sempre accuratamente le 

mani prima di toccarsi viso, occhi, naso, bocca e prima di fumare, bere o mangiare. 

 

Rischio biologico • In caso di contatto accidentale con materiale biologico potenzialmente infetto (es. 

fuoriuscita di rifiuti biologici dai contenitori per lo smaltimento, punture accidentali, ecc.) 

segnalare l’incidente al personale aziendale presente e recarsi presso il Pronto Soccorso 

ospedaliero ; 

• Quando si lavora in ambiente sanitario lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi il 

viso, occhi, naso o bocca o comunque prima di fumare, bere o mangiare e sempre all’uscita 

dal luogo di lavoro. 
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Aree Interne alla Struttura con rischi specifici  

ANATOMIA PATOLOGICA – SALE SETTORIE – CAMERE MORTUARIE 

Tipi di rischio Principali precauzioni da adottare 

Macchinari ed attrezzature 

• Qualsiasi macchinario o attrezzatura presente non deve essere assolutamente maneggiata 

o spostata senza autorizzazione del personale sanitario presente o della Direzione Sanitaria 

di Stabilimento; 

 

Caduta materiale dall’alto 
• Evitare di stazionare, arrampicarsi e appoggiarsi alle scaffalature ed agli armadi che sono 

utilizzati per stoccare i materiali. 

Rischio chimico • Nel manipolare eventuali sostanze chimiche  e rifiuti chimici giacenti nei locali, utilizzare i 

dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati 

dalla scheda di sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti dell’Anatomia 

Patologica; 

• Non miscelare sostanze che potrebbero essere tra loro incompatibili (es. utilizzando un 

unico contenitore per più sostanze per smaltirle come rifiuti); 

• In caso di rottura di contenitori in vetro contenenti sostanze chimiche segnalare 

l’incidente al personale della Struttura di Anatomia Patologica o, in caso di loro assenza, 

contattare la Direzione Sanitaria di Presidio. In caso di versamento seguire le prescrizioni 

indicate nella scheda di sicurezza del prodotto o nell’etichetta posta sul contenitore. N.B. 

non raccogliere eventuali frammenti di vetro del contenitore con le mani ma utilizzare 

sempre in ogni caso scopa e paletta indossando idonei guanti, assorbire il materiale 

versato adottando le modalità prescritte dalla scheda di sicurezza o dall’etichetta del 

prodotto, raccogliere infine tutto il materiale contaminato e collocarlo negli appositi 

contenitori per rifiuti pericolosi non a rischio infettivo; 

• Non fumare, non bere, non mangiare e non masticare chewing-gum in tutti i locali del 

Servizio; 

• In caso di contatto accidentale con cute e mucose (occhi, naso, bocca) di sostanze 

chimiche pericolose (o presunte tali) rimuovere gli indumenti contaminati, detergere la 

parte offesa abbondantemente con acqua e recarsi nel più breve tempo possibile presso il 

pronto soccorso. Se il materiale versato è infiammabile, spegnere tutte le fiamme libere e 

le attrezzature elettriche, chiudere valvole di gas eventualmente presenti; 

• Non versare sostanze chimiche nei tombini, nelle aiuole e nell’ambiente in generale; 

• Mantenere nei contenitori originali adeguatamente etichettati le sostanze chimiche 

utilizzate per i lavori; 

• Lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi viso, occhi, naso, bocca e prima di 

fumare, bere o mangiare e, in ogni caso, all’uscita dai locali: 

• Utilizzare nel caso adeguati dispositivi di protezione individuale. 

Rischio biologico • In caso di contatto accidentale con materiale biologico potenzialmente infetto (es. 

fuoriuscita di rifiuti biologici dai contenitori per lo smaltimento, punture accidentali, 

contaminazione con campioni o materiale biologico, ecc.) segnalare l’incidente al 

personale aziendale presente e recarsi presso il Pronto Soccorso ospedaliero; 

• Quando si lavora in Anatomia Patologica e/o Sala Settoria e/o nelle Camere Mortuarie 

lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi il viso, occhi, naso o bocca o comunque 

prima di fumare, bere o mangiare e sempre all’uscita dal luogo di lavoro; 

• Utilizzare nel caso adeguati dispositivi di protezione individuale. 
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Aree Interne alla Struttura con rischi specifici  

REPARTI DI DEGENZA 

Tipi di rischio 
 

Principali precauzioni da adottare 
 

Rischio biologico 

• In caso di contatto accidentale con materiale biologico potenzialmente infetto (es. 

fuoriuscita di rifiuti biologici dai contenitori per lo smaltimento, punture accidentali, ecc.) 

segnalare l’incidente al personale aziendale presente e recarsi presso il Pronto Soccorso 

ospedaliero; 

• Utilizzare i servizi igienici a disposizione degli operatori sanitari; 

• Lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi il viso, occhi, naso o bocca e prima di 

fumare, bere o mangiare e, in ogni caso, all’uscita dal luogo di lavoro. 

• Utilizzare nel caso adeguati dispositivi di protezione individuale. 

Rischio chimico 

• Nel manipolare eventuali sostanze chimiche giacenti nei locali, utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale (guanti, occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati dalla scheda di 

sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti la Struttura; 

• In caso di accidentale spandimento di sostanze e liquidi avvisare il personale della 

Struttura o, in caso di loro assenza contattare la Direzione Sanitaria di Presidio; 

• In caso di contatto accidentale con agenti chimici seguire le indicazioni riportate 

sull’etichetta della confezione che contiene la sostanza o sulla scheda di sicurezza del 

prodotto per quanto riguarda gli interventi di primo soccorso e le modalità di pulizia e 

bonifica; 

• Lavarsi accuratamente le mani prima di toccare viso, occhi, naso, bocca e prima di 

fumare, bere o mangiare; 

• Utilizzare nel caso adeguati dispositivi di protezione individuale. 

Organizzazione del lavoro 
• Nel caso in cui i lavori debbano svolgersi contemporaneamente all’attività del personale 

aziendale occorre concordare i tempi ed i percorsi di transito con la capo sala o suo 

sostituto al fine di non ostacolare le attività del reparto.  

Macchinari ed attrezzature 

• Qualsiasi macchinario o attrezzatura presente non deve essere assolutamente maneggiata 

o spostata senza autorizzazione del personale sanitario presente o della Direzione Sanitaria 

di Presidio; 

• Ogni spostamento dovrà essere effettuato preferibilmente dal personale addetto 

dell’Azienda o dai tecnici delle Ditte manutentrici. 
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Aree Interne alla Struttura con rischi specifici  

SALE OPERATORIE 

Tipi di rischio 
 

Principali precauzioni da adottare 
 

Macchinari ed attrezzature 

• Qualsiasi macchinario o attrezzatura presente non deve essere assolutamente maneggiata 

o spostata senza autorizzazione del personale sanitario presente o della Direzione Sanitaria 

di Presidio; 

• ogni spostamento dovrà essere effettuato preferibilmente dal personale addetto 

dell’Azienda o dai tecnici delle Ditte manutentrici. 

Rischio chimico 

• Nel manipolare eventuali sostanze chimiche giacenti nei locali, utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale (guanti, occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati dalla scheda di 

sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti la Struttura; 

• In caso di accidentale spandimento di sostanze e liquidi avvisare il personale degli 

ambulatori o, in caso di loro assenza, segnalare l’incidente alla Direzione Sanitaria di 

Presidio ; 

• In caso di contatto accidentale con agenti chimici (detergenti o disinfettanti) seguire le 

indicazioni riportate sull’etichetta della confezione che contiene la sostanza per quanto 

riguarda gli interventi di primo soccorso e le modalità di pulizia e bonifica; 

• Dopo essere entrati in contatto con una sostanza chimica lavarsi sempre accuratamente 

le mani prima di toccarsi viso, occhi, naso, bocca e prima di fumare, bere o mangiare. 

 

Rischio biologico • In caso di contatto accidentale con materiale biologico potenzialmente infetto (es. 

fuoriuscita di rifiuti biologici dai contenitori per lo smaltimento, punture accidentali, ecc.) 

segnalare l’incidente al personale aziendale presente e recarsi presso il Pronto Soccorso, 

quando si lavora in ambiente sanitario lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi il 

viso, occhi, naso o bocca o comunque prima di fumare, bere o mangiare e sempre all’uscita 

dal luogo di lavoro. 

 

Rischio fisico • Controllo ed intervento sui parametri. 

• Seguire scrupolosamente le indicazioni e gli avvertimenti del personale del servizio, con 

particolare riguardo all’uso di eventuali dispositivi e mezzi di protezione; 
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Aree Interne alla Struttura con rischi specifici  

REPARTI DI DEGENZA SPECIALISTICA  
(Pronto Soccorso, Dialisi, Malattie Infettive, Oncologia, UTIC, Rianimazione, Alta Intensità di Cura) 

Tipi di rischio 
 

Principali precauzioni da adottare 
 

Rischio biologico 

• In caso di contatto accidentale con materiale biologico potenzialmente infetto (es. 

fuoriuscita di rifiuti biologici dai contenitori per lo smaltimento, punture accidentali, ecc.) 

segnalare l’incidente al personale aziendale presente e recarsi presso il Pronto Soccorso 

ospedaliero; 

• utilizzare i servizi igienici a disposizione degli operatori sanitari; 

• lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi il viso, occhi, naso o bocca e prima di 

fumare, bere o mangiare e, in ogni caso, all’uscita dal luogo di lavoro; 

• Utilizzare nel caso adeguati dispositivi di protezione individuale. 

Rischio chimico 

• Nel manipolare eventuali sostanze chimiche giacenti nei locali, utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale (guanti, occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati dalla scheda di 

sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti la Struttura; 

• In caso di accidentale spandimento di sostanze e liquidi avvisare il personale di reparto o, 

in caso di loro assenza contattare la Direzione Sanitaria di Presidio; 

• in caso di contatto accidentale con agenti chimici seguire le indicazioni riportate 

sull’etichetta della confezione che contiene la sostanza o sulla scheda di sicurezza del 

prodotto per quanto riguarda gli interventi di primo soccorso e le modalità di pulizia e 

bonifica; 

• lavarsi accuratamente le mani prima di toccare viso, occhi, naso, bocca e prima di fumare, 

bere o mangiare. 

• Utilizzare nel caso adeguati dispositivi di protezione individuale. 

• Attenzione alle zone dove si manipolano farmaci antiblastici (centro unico presso 

Oncologia. 

 

Organizzazione del lavoro 
• Nel caso in cui i lavori debbano svolgersi contemporaneamente all’attività del personale 

aziendale occorre concordare le modalità di accesso al reparto, i tempi ed i percorsi di 

transito con la capo sala o suo sostituto al fine di non ostacolare le attività del reparto.  

Macchinari ed attrezzature 

• Qualsiasi macchinario o attrezzatura presente non deve essere assolutamente maneggiata 

o spostata senza autorizzazione del personale sanitario presente o della Direzione Sanitaria 

di Presidio; 

• ogni spostamento dovrà essere effettuato preferibilmente dal personale addetto 

dell’Azienda o dai tecnici delle Ditte manutentrici. In caso di danneggiamenti accidentali o 

involontari segnalare tempestivamente quanto accaduto al personale di reparto. 

•  
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Aree Interne alla Struttura con rischi specifici  

LABORATORI DI ANALISI 

Tipi di rischio 
 

Principali precauzioni da adottare 
 

Macchinari ed attrezzature 
 

• Qualsiasi macchinario o attrezzatura presente non deve essere assolutamente maneggiata 

o spostata senza autorizzazione del personale sanitario presente o della Direzione Sanitaria 

di Stabilimento; 

• ogni spostamento dovrà essere effettuato preferibilmente dal personale addetto 

dell’Azienda o dai tecnici delle Ditte manutentrici. 

Caduta materiale dall’alto 
• Evitare di stazionare, arrampicarsi e appoggiarsi alle scaffalature ed agli armadi che sono 

utilizzati per stoccare i materiali. 

Rischio chimico 

• Nel manipolare eventuali sostanze chimiche  e rifiuti chimici giacenti nei locali, utilizzare i 

dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati 

dalla scheda di sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti dell’Anatomia 

Patologica; 

• Non miscelare sostanze che potrebbero essere tra loro incompatibili (es. utilizzando un 

unico contenitore per più sostanze per smaltirle come rifiuti); 

• In caso di rottura di contenitori in vetro contenenti sostanze chimiche segnalare 

l’incidente al personale della Struttura Laboratorio o, in caso di loro assenza, contattare la 

Direzione Sanitaria di Presidio. In caso di versamento seguire le prescrizioni indicate nella 

scheda di sicurezza del prodotto o nell’etichetta posta sul contenitore. N.B. non 

raccogliere eventuali frammenti di vetro del contenitore con le mani ma utilizzare sempre 

in ogni caso scopa e paletta indossando idonei guanti, assorbire il materiale versato 

adottando le modalità prescritte dalla scheda di sicurezza o dall’etichetta del prodotto, 

raccogliere infine tutto il materiale contaminato e collocarlo negli appositi contenitori per 

rifiuti pericolosi non a rischio infettivo; 

• Non fumare, non bere, non mangiare e non masticare chewing-gum in presenza di 

sostanze chimiche; 

• In caso di contatto accidentale con cute e mucose (occhi, naso, bocca) di sostanze 

chimiche pericolose (o presunte tali) rimuovere gli indumenti contaminati, detergere la 

parte offesa abbondantemente con acqua e recarsi nel più breve tempo possibile presso il 

pronto soccorso. Se il materiale versato è infiammabile, spegnere tutte le fiamme libere e 

le attrezzature elettriche, chiudere valvole di gas eventualmente presenti; 

• Non versare sostanze chimiche nei tombini, nelle aiuole e nell’ambiente in generale; 

• Mantenere nei contenitori originali adeguatamente etichettati le sostanze chimiche 

utilizzate per i lavori; 

• Lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi viso, occhi, naso, bocca e prima di 

fumare, bere o mangiare. 

Rischio biologico 

• In caso di contatto accidentale con materiale biologico potenzialmente infetto (es. 

fuoriuscita di rifiuti biologici dai contenitori per lo smaltimento, punture accidentali, ecc.) 

segnalare l’incidente al personale aziendale presente e recarsi presso il Pronto Soccorso 

ospedaliero più vicino entro 4 ore dall’infortunio; 

• Quando si lavora in ambiente sanitario lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi il 

viso, occhi, naso o bocca o comunque prima di fumare, bere o mangiare e sempre all’uscita 

dal luogo di lavoro; 

• Utilizzare nel caso adeguati dispositivi di protezione individuale. 
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Aree di lavoro 
 

Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale, 

debbono essere chiaramente segnalate e, se necessario, opportunamente delimitate ai non addetti. 

I passaggi devono essere sgombri: merci, attrezzi, imballi o altro non devono creare impaccio al passaggio. 

Eventuali depositi di sostanze che rendono sdrucciolevole il pavimento, a causa di spandimento accidentale o di semplice mancanza di 

pulizia, devono essere eliminate. 

Non usare mai sostanze infiammabili per la pulizia dei pavimenti. 

Nel caso di spandimento accidentale di sostanze pericolose rispettare le istruzioni ricevute o contenute nella scheda di sicurezza. 

Tutti i rifiuti ed in particolare quelli pericolosi devono essere depositati e smaltiti negli appositi contenitori secondo procedure predefinite. 

Personale dell’Ente appaltante, individuato dal RUP, procederà alla verifica dell’area di lavoro controllando che: 

• Non siano stati accumulati materiali combustibili all’interno dei locali in quantità superiore ad 1 m3 

• Non siano state ostruite le vie di esodo esterne all’area di cantiere 

• Non siano state bloccate in apertura le porte resistenti al fuoco se non interessate dai lavori 

• Non siano state realizzate aperture su solai o murature resistenti al fuoco oltre al tempo necessario all’intervento 

• Non vengano provocati falsi allarmi dagli impianti automatici di rilevazione incendi  

 

Rischio biologico 
 

Convenzionalmente con l’espressione RISCHIO BIOLOGICO si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo, 

inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o 

intossicazioni. 

In una struttura sanitaria, il rischio di esposizione ad agenti biologici è generalmente presente; in particolare, nel presidio ospedaliero il 

rischio è presente in tutti i reparti. 

Un maggior dettaglio si ricava dalla tabella seguente: 

 

RISCHIO LUOGO/REPARTO 

Rischio biologico generico da aerodispersione  Tutto il presidio ospedaliero. 

Rischio biologico specifico da aerodispersione  Reparti che ospitano pazienti affetti da Malattie infettive, ambulatori e reparti di degenza di 

Pneumologia, locali di Pronto soccorso  e del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, 

Laboratorio analisi (microbiologia). 

Rischio biologico generico da contatto Tutto il presidio ospedaliero e le sedi aziendali in cui si svolge attività sanitaria. 

Rischio biologico specifico da contatto  Malattie infettive, DEA, Blocco Operatorio, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, 

Anatomia patologica, Dialisi, Sala settoria, Impianto di raccolta e di depurazione e delle acque 

di scarico, Obitorio. 

 

Il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni per i lavoratori esterni, potrebbe determinarsi, ad esempio, in caso di lavorazioni e/o 

operazioni di manutenzione su apparecchiature, componenti di impianti, strutture, materiali, potenzialmente infetti. 

L’attività di raccolta rifiuti potrebbe comportare rischio di esposizione ad agenti infettanti in caso di errata chiusura del contenitore da 

parte dell’addetto o in caso di negligenza degli utenti e degli operatori. 

In caso di esposizione è necessario segnalare immediatamente l’evento al referente dell’Azienda. 
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In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni: 

∗ Recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale e segnalare l’accaduto. 

∗ Rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria definita all’uopo 

dal Medico competente dell’appaltatore. 

 

Rischio chimico 
All’interno dell’ Azienda vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti 

infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici. 

Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il 

rischio da esposizione per le persone esterne è assai remoto tranne in caso di incidente.  

In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalla scheda di sicurezza del prodotto. 

Nell’ambito dei Presidio Ospedalieri, le zone a rischio chimico maggiore a causa della presenza  e della manipolazione quotidiana di 

sostanze chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed infiammabili) sono: 

laboratorio analisi 

∗ locali anatomia patologica 

∗ sale operatorie 

∗ centro trasfusionale banca del sangue 

∗ centri di manipolazione farmaci chemioterapici 

∗ dialisi 

∗ settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia, uroendoscopia, cardiologia) 

∗ farmacia 

∗ officine (vernici, malte, colle, solventi). 

∗ strutture degenziali 

All’interno del presidio ospedaliero vengono utilizzati gas medicali distribuiti nei vari reparti tramite impianto canalizzato (O2, N2O), nei vari 

reparti sono presenti anche bombole di gas principalmente contenenti O2, N2O, CO2. 

Nel locali di servizio / magazzino  dei presidi ospedalieri dell’Azienda sono ubicati e segnalati da apposita cartellonistica: 

∗ l’impianto di depurazione acque in cui vengono utilizzati acido cloridrico (HCl) e clorito di sodio (NaClO2) la cui reazione sviluppa 

biossido di cloro (ClO2) gas altamente tossico ed esplosivo.  

∗ Il deposito di prodotti infiammabili (alcool etilico, etere etilico, disinfettanti a base alcolica). 

∗ Il deposito bombole vuote e piene di gas (ossigeno, protossido di azoto, anidride carbonica). 

I prodotti necessari all’espletamento dei servizi appaltati dovranno essere esclusivamente quelli dichiarati nell’offerta tecnica e per i quali è 

stata prodotta la Scheda di Sicurezza. In caso si rendesse necessario introdurre un nuovo prodotto questo dovrà essere preventivamente 

autorizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda. 

Rischio da radiazioni ionizzanti 
Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti reparti/servizi del presidio ospedaliero: 

- Radiologia diagnostica 

- T.A.C. 

- Pronto soccorso 

- Camere operatorie  

Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili esclusivamente da personale addetto.  

E’ FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita 

cartellonistica di avvertimento. Ogni informazione in merito potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale 

interessata ed all’Esperto Qualificato. 



 

 

REGIONE LIGURIA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 “SAVONESE” 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE GENERALE 
(DUVRI) 

 

 

ASL n° 2 “SAVONESE 
D.U.V.R.I. 

DITTA: 

 

RSPP – 2017 – Rev. 2 

 

 29 di 47  

 

 

 

Rischio da radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici 
Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura nei seguenti 

reparti/servizi: 

∗ Sedi del Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale (marconiterapia, radarterapia, laser, magnetoterapia a bassa frequenza, 
radarterapia) 

∗ Reparto di oculistica, c/o ospedale (laser) 

∗ Blocco Operatorio, c/o ospedale (laser) 

∗ Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare (RM),  
 

L’accesso al servizio di RM è possibile solo dietro autorizzazione da parte del responsabile del servizio e dopo aver depositato, 

nell’apposito armadio all’ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all’attività (ad es. orologi) 

nonché carte di credito, tessere magnetiche ecc.  

E’ vietato l’accesso al personale portatore di P.M. (vedere procedure interne di sicurezza). 

Rischio incendio 
L’incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee 

all’organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili. Sono  stati redatti piani di emergenza aziendale ed una procedura sintetica 

contenente le istruzioni comportamentali in caso di evacuazione che dovrà essere preso in visione dal singolo lavoratore di ogni ditta 

appaltatrice esterna che opererà all’interno dell’Azienda vi sono contenute anche istruzioni da seguire in caso di emergenza specifiche per i 

lavoratori esterni.   

Qualora si verificasse una EMERGENZA il personale delle ditte esterne oltre a chiamare tempestivamente IL RESPONSABILE IMPRESA 

ESECUTRICE, dovrà avvisare i seguenti numeri di telefono: (Ospedale Santa Corona – Pietra Ligure 4113) (Ospedale S. Maria Misericordia – 

Albenga 46333) (Ospedale S. Paolo – Savona 44333) (Ospedale di Cairo 49333): 

- per garantire l’avvio delle  procedure di emergenza per gli interni; 

- per garantire le aperture degli accessi; 

- per permettere di avvisare le altre imprese esecutrici presenti nei locali.   

 

La prevenzione rappresenta comunque l’arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari 

prescrizioni: 

∗ Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in Azienda. 

∗ Se fosse necessario procedere all’utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni ed a lavoro 

ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici. 

∗ Nelle aree dove il fumo è consentito utilizzare sempre i posacenere che dovranno essere svuotati periodicamente. Non 

mescolare il contenuto dei posacenere con altri rifiuti combustibili al fine di evitare lo sviluppo di incendi. 

∗ Non utilizzare prodotti infiammabili. 

∗ Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti). 

∗ Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature) 

∗ Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il propagarsi 

dell’incendio. 

∗ Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.  

∗ Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate (cantine, solai). Come è noto, molti incendi hanno 

origine dall’impianto elettrico. E’ dunque necessario: 

∗ Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche 

∗ Prestare particolare attenzione nell’uso di attrezzature elettriche portatili : non utilizzare attrezzature danneggiate. 

∗ Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici. 

∗ Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso di 

abilitazione. 

∗ Non utilizzare apparecchi portatili di riscaldamento : stufette o piastre elettriche sono spesso fonte di incendio. 

∗ Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche. 
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Rischio amianto 

• Esiste la possibilità di riscontrare la presenza di materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che in matrice 

friabile all’interno dei locali. 

• Se si ritrovano frammenti o parti di manufatti per i quali si sospetta il contenuto di amianto, segnalarne tempestivamente 

la presenza alla Direzione Lavori, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Responsabile Gestione 

Amianto della ASL. 

• Sono vietati tutti gli interventi che interessino in maniera diretta ed intenzionale i manufatti in amianto (forature, tagli, 

rotture, ecc.). 

Il rischio di esposizione a polveri di amianto è limitato al caso in cui vengano effettuati lavori che producono danneggiamenti 

dei manufatti contenenti amianto. 

• All’interno dell’Area Ospedaliera sono state eseguite le bonifiche necessarie,  non è comunque possibile escludere con 

assoluta certezza la presenza di altro materiale contenente amianto,  in questo caso è necessario interrompere le 

lavorazioni ed informare tempestivamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  e il Responsabile 

Gestione Amianto della ASL. 

Si rimanda comunque in ogni caso per il rischio specifico alle Procedure della Ditta che effettua i lavori. 

Zone a rischio specifico 
Per effetto della presenza dei rischi sopra descritti a livello elevato ovvero di impianti tecnologici, alcune zone (locali o porzioni di reparto) 

sono classificate a rischio specifico. Alcuni esempi sono: 

∗ Le zone “classificate” e “sorvegliate” per presenza di radiazioni ionizzanti 

∗ I locali della RM (ospedale) 

∗ Medicina Nucleare 

∗ Le camere di degenza per pazienti affetti da  Malattie Infettive che necessitano di isolamento (Pronto soccorso ospedale) 

∗ Le zone di preparazione di farmaci antiblastici 

∗ Le centrali termiche  

∗ Le sotto centrali o comunque i locali tecnici (ove può essere possibile la presenza di M.C.A.) 

∗ Il deposito liquidi infiammabili (ospedale) 

∗ L’impianto di raccolta e depurazione delle acque di scarico (ospedale) 

∗ Il punto di stoccaggio di ossigeno criogenico (ospedale) 

∗ I punti di stoccaggio di gas medicinali (O2, N2O, ecc.) in bombole (ospedale) 
 

Le zone a rischio specifico sono identificate da apposita cartellonistica e, come già prescritto, sono interdette all’accesso di personale non 

autorizzato. 

L’accesso alle zone classificate a rischio è consentito solo al personale incaricato di svolgere i lavori ed  esclusivamente per il tempo 

necessario e dietro autorizzazione da parte del responsabile di area. 

Occorrerà valutare attentamente i lavori da eseguirsi, specificare dettagliatamente le procedure e le misure di sicurezza adottate 

chiedendo anche le informazioni necessarie al responsabile della zona. 

Impianti 

Esistono in azienda numerosi impianti tecnologici complessi indispensabili al funzionamento della struttura, quali l’impianto di 

riscaldamento, gli impianti di raffrescamento, gli impianti di distribuzione dei gas medicali e l’impianto elettrico. 

Come già accennato, la presenza di questi impianti comporta rischi differenziati per tipologia e livello a seconda del tipo di intervento 

svolto. 

In generale si devono considerare i rischi dovuti a macchinari con organi in movimento o superfici molto calde. 
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Ad eccezione dell’impianto elettrico utilizzato per la connessione di apparecchiature, ogni manovra sugli impianti tecnologici è vietata nel 

modo più assoluto. Costituiscono eccezioni gli interventi su detti impianti per riparazioni o ampliamenti che possono essere eseguiti 

esclusivamente da ditte appaltatrici incaricate ed autorizzate ed in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. 

E’ tuttavia possibile che durante l’esecuzione di tracce o fori si incontrino accidentalmente parti di impianti non segnalati o visibili, quali 

condutture di impianti di riscaldamento, idrosanitari o per gas medicali. Prima di procedere ad interventi di questo tipo è necessario 

richiedere informazioni agli assistenti tecnici del Dipartimento Tecnologico e ottenere l’autorizzazione al lavoro. In ogni caso è 

assolutamente vietato modificare, dismettere, eliminare o comunque intervenire su parti di impianto senza la necessaria autorizzazione. 

L’impianto elettrico presenta un rischio particolarmente diffuso. Il rischio di folgorazioni elettriche potrebbe essere presente per chi utilizza  

apparecchiature elettriche in ambienti umidi e bagnati, ed allacciamenti fatti con cavi volanti soggetti a trascinamenti, urti e 

schiacciamenti. 

Affinché ogni lavoratore possa condurre la propria attività in condizioni di sicurezza occorre: 

∗ Evitare l’uso di prolunghe irregolari, con fili a vista o con cavi non fissati bene alle spine. 

∗ Usare apparecchiature elettriche portatili a doppio isolamento. 

∗ Garantire una buona manutenzione delle apparecchiature elettriche. 

∗ Durante l'esecuzione di manutenzione ordinaria e/o installazione/sostituzione di impianto di scarico/carico delle acque, di 
depurazione e di pulizia e negli ambienti dove si manipolano chemioterapici antiblastici, devono prevedersi comportamenti ed 
uso di dispositivi di protezione individuale,  atti a prevenire ogni possibile esposizione a rischi in genere. 
 

• Si evidenzia inoltre che nei locali dell'Azienda è possibile la presenza di strumenti ed apparecchi sanitari potenzialmente contaminati 

di matrici biologiche potenzialmente infette ed è pertanto opportuno che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati su 

tale rischio residuo e siano messi a loro disposizione opportuni dispositivi di protezione individuale. 

• Si rende noto che all'interno dell'Azienda viene mantenuta sotto controllo la concentrazione dell'agente biologico "Legionella 

pneumophila" contenuta negli impianti idrici. Si precisa comunque nel caso in cui le maestranze della ditta debbano compiere 

manutenzioni sugli impianti idrici o usufruire delle docce, dovranno mettersi in contatto con la Struttura Gestione Tecnica per la 

predisposizione delle specifiche misure di prevenzione adottate. Si ricorda tra l'altro che secondo le normative vigenti è 

assolutamente vietato fumare all'interno degli Ospedali. 

Infortuni 
In caso di infortunio attenersi alle seguenti disposizioni: 

∗ Recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale e segnalare l’accaduto; 

∗ Informare il proprio Datore di Lavoro o referente; 

∗ Informare il Servizio Gestore dell’Azienda ASL 2; 

∗ Rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria definita all’uopo dal Medico 
Competente dell’appaltatore. 

Norme antinfortunistiche  
In particolare si ricorda alla Ditta Aggiudicataria che: 

tutti i lavori devono essere eseguiti nel totale rispetto delle normative antinfortunistiche (D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., ecc.) e in particolare alle 

attività di informazione/formazione ai lavoratori, uso dei D.P.I., ecc.; 

∗ le macchine e gli attrezzi devono essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. 

libretti ponteggio, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE, ecc.) così come ogni indumento di protezione deve essere 

accompagnato da una nota informativa di rispondenza agli specifici rischi di esposizione; 

∗ dovrà seguire correttamente le norme o i cartelli ammonitori adottati e la segnaletica di sicurezza anche per quanto concerne l'uso 

eventuale di mezzi di protezione personale; 
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∗ in situazioni di emergenza (es. incendio, sisma, ecc.) dovrà utilizzare le vie e le uscite di emergenza indicate dalla segnaletica esistente 

ed avvertire immediatamente il personale presente. 
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Parte 3 
 

 

 

 
Premesso che la Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di 

sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all’ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta 

Appaltatrice ed all’interferenza tra le attività presenti. Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate, 

nonché il comportamento richiesto alla Ditta in appalto. 

INTERFERENZA CAUSE/EFFETTI 

MISURE DI  PREVENZIONE 

E PROTEZIONE ADOTTATE 

DALL’ ASL 

FATTORE DI RISCHIO 
MISURE DI  PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DA ADOTTARE 

da rischio elettrico • Uso improprio impianti 

elettrici, sovraccarichi e di 

corto circuiti 

• Elettrocuzioni 

• Incendio 

• Black out 

Gli impianti. sono 

realizzati e mantenuti in 

conformità alle norme CEI 

e alla L. 46/90. 

basso 

Si raccomanda l’utilizzo di 

apparecchiature rispondenti alle 

vigenti norme e sottoposte a 

verifiche preventive di sicurezza e 

manutenzione periodica ed il 

corretto uso degli impianti 

elettrici  

da rischio meccanico  
 

• uso di macchine con 

relative parti in 

movimento inadeguate  

• blocco di ascensori e 

montacarichi  

macchine rispondenti alle 

norme di sicurezza, 

marcatura CE; costante 

manutenzione periodica e 

formazione degli operatori 

all’utilizzo. Procedura di 

emergenza per sblocco 

ascensore  

 

trascurabile 

Si raccomanda l’utilizzo di 

apparecchiature rispondenti alle 

vigenti norme e sottoposte a 

verifiche preventive di sicurezza e 

manutenzione periodica ed il 

corretto uso degli impianti 

elevatori della ASL.. Ancorare o 

immobilizzare i carrelli durante 

l’uso di montacarichi  

 

da caduta di oggetti dall’alto  
 

• Errato posizionamento 

di confezioni da scaffali, 

contenitori trasportati su 

carrelli, ecc.)  

• infortuni  

Utilizzo di idonee 

scaffalature ancorate a 

punti fissi;  

 
basso 

Si raccomanda il corretto 

posizionamento delle merci, 

l’utilizzo idonei contenitori e 

carrelli per il trasporto attrezzi e 

materiali.  

da caduta per ostacoli e/o 
pavimenti resi scivolosi  
 

• Sversamento 

accidentale di liquidi  

• Abbandonare ostacoli 

sui percorsi  

pavimenti antiscivolo  

 basso 

Eliminare gli ostacoli; uso di 

idonei DPI (calzature antiscivolo); 

apporre segnaletica mobile  

da caduta di persone dall’alto  
 
 

• Utilizzo di scale 

inadeguate o mezzi 

impropri • Concomitanza 

di personale ditta e 

personale ASL  

 

Utilizzo di idonee scale 

marcate CE che 

consentano all’operatore 

di accedere ai ripiani degli 

scaffali  

 

 

 

 

basso evitare lavorazioni che 

espongono l’operatore al rischio 

di caduta dall’alto (H< 2 metri). 

Organizzazione del lavoro 

evitando concomitanze di 

personale ASL.  

 

 

 

 

 

Allegato C 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

E STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 
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INTERFERENZA CAUSE/EFFETTI 

MISURE DI  PREVENZIONE 

E PROTEZIONE ADOTTATE 

DALL’ ASL 

FATTORE DI RISCHIO 
MISURE DI  PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DA ADOTTARE 

da rischio biologico  
 
 

• contatto con materiale 

potenzialmente infetto  

• accesso ad aree a rischio 

di contaminazione con 

pazienti infetti (es. TBC)  

• da punture con aghi e 

taglienti infetti 

dimenticato nei materiali 

sporchi  

 

Sono applicate in azienda 

le procedure di 

prevenzione previste dalle 

raccomandazioni 

universali. Nelle Sale 

Operatorie utilizzo di 

idonei DPI. Uso di appositi 

contenitori per rifiuti  

 
 
 

 
medio  

 

Prima di ogni intervento 

richiedere formale autorizzazione 

al responsabile di 

Reparto/Servizio che darà 

informazione su rischi aggiuntivi 

e istruzioni per interventi: 

permesso di lavoro. Sono 

vivamente consigliate le 

vaccinazioni antiepatite B, 

antiTbc, oltre alle vaccinazioni 

obbligatorie. In caso di infortunio 

o contatto con materiale 

potenzialmente infetto, applicare 

la procedura di followup post 

esposizione sotto la sorveglianza 

del proprio Medico competente. 

Utilizzo di guanti antipuntura.  

Da rischio chimico  
 

• in caso di sversamenti/  

spandimenti accidentali  

 

Per le attività in appalto, 

non sono previste 

sostanze  

chimiche pericolose   
trascurabile  

 

Qualora si rendesse necessario 

impiegare sostanze chimiche  

pericolose l’impiego dovrà essere 

preventivamente autorizzato dal 

referente dell’appalto della ASL. 

Le sostanze impiegate dovranno 

essere corredate dalle schede di 

sicurezza e ogni prodotto 

utilizzato. Attuare le procedure 

d’emergenza.  

Da presenza materiali 
contenenti amianto 

Esposizione durante 

attività di manutenzione 

Il materiale C.A. è 

presente in matrice 

compatta nell’ambito 

della ASL , la presenza di 

materiale C.A. in matrice 

friabile potrebbe essere 

presente in  zone non 

ancora rilevate. 

basso 

Contattare l’Ufficio Direzione 

Lavori, il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione, il 

Responsabile Gestione Amianto. 

Richiedere il censimento 

dell’amianto. 

Attuare le procedure Specifiche 

(misure preventive e protettive). 

Da impiego di sostanze 
infiammabili  
 

in caso di sversamenti/ 

spandimenti accidentali  

Per le attività in appalto, 

non sono previste 

sostanze infiammabili.  

trascurabile 

 
Attuare le procedure 

d’emergenza.  

Da ustioni e contatti con corpi 
caldi 

Contatti con oggetti  e 

materiali caldi 

Procedure idonee 

basso 

Rispetto delle indicazioni 

impartite dal Coordinatore della 

Struttura. 

Corretta adozione di procedure e 

DPI atti a proteggere da possibili 

contatti con oggetti con elevate 

temperature e da schizzi con  

liquidi caldi. 

Da rischio di radiazioni ionizzanti 
e non ionizzanti  
 
 

Accesso accidentale ad 

aree a rischio di radiazioni  

 

 

Il rischio radiazioni 

ionizzanti è presente solo 

ad apparecchiature attive 

in locali adeguatamente 

segnalati; Presenza di 

segnaletica di sicurezza 

Per le attività in appalto, 

non è previsto l’accesso 

ad aree con rischio da 

radiazioni  

trascurabile  

 

rispetto della segnaletica e 

divieto di acceso a zone con luce 

accesa indicante il 

funzionamento; prima di ogni 

intervento richiedere formale 

autorizzazione al responsabile di 

Reparto/Servizio che darà 

istruzioni per interventi in 

assenza rischio: permesso di 

lavoro.  
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INTERFERENZA CAUSE/EFFETTI 

MISURE DI  PREVENZIONE 

E PROTEZIONE ADOTTATE 

DALL’ ASL 

FATTORE DI RISCHIO 
MISURE DI  PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Da rischi strutturali  
 
 

altezze, numero di porte e 

uscite di emergenza, luci 

di emergenza.. inadeguate  

 

 

Le strutture della ASL sono 

realizzate e mantenute in 

conformità alle specifiche 

norme di riferimento.  
 
 

trascurabile  

 

Ad operazioni ultimate, dovrete 

lasciare le zona interessata 

sgombra e libera da materiali di 

risulta (smaltiti a vostro carico 

secondo la normativa di legge), o 

ostacoli pericolosi sui percorsi di 

esodo.  

 

Da rumore  
 

 

Uso di carrelli  

 
 

Utilizzo di percorsi esterni 

ai reparti di degenza  
trascurabile  

 

Utilizzo di carrelli con ruote 

gommate  

 

Da rischio incendio  
 
 

• Esodo forzato  

• Inalazione gas tossici  

• ustioni  

 

Presenza di mezzi di 

estinzione di primo 

intervento (estintori, 

manichette, coperte 

antifiamma). 

Addestramento 

antincendio. Procedure di 

emergenza  

 

 

alto  

 

Divieto di fumo e utilizzo fiamme 

libere. Ad operazioni ultimate, 

dovrete lasciare le zona 

interessata sgombra e libera da 

materiali di risulta combustibili In 

caso di emergenza attuare le 

procedure di emergenza previste 

dai (Piani Emergenza 

Evacuazione) aziendali  
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INTERFERENZA CAUSE/EFFETTI 

MISURE DI  PREVENZIONE 

E PROTEZIONE ADOTTATE 

DALL’ ASL 

FATTORE DI RISCHIO 
MISURE DI  PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Da presenza in concomitanza di 
persone durante il trasporto 
delle attrezzature di lavoro in 
fase di fornitura o durante le 
manutenzioni   
 
 
Interferenza con i mezzi 
trasporto o altri mezzi o persone 
presenti nelle aree aziendali  
 

 

pazienti, visitatori, 

personale ditta, personale 

di altre ditte e personale 

ASL  

 

 

Organizzazione del lavoro 

evitando concomitanze di 

personale.  

Mantenere sempre la 

visibilità nella zona di 

transito.  

 

medio  

 

Attuare procedure specifiche di 

coordinamento rischi per evitare 

i rischi interferenti (informazione 

reciproca e costante sulle attività 

concomitanti/interferenti e sui 

rischi, riunioni di coordinamento 

rischi, verifiche congiunte sulla 

base del presente Duvri). 

Impiegare personale 

idoneamente informato ed 

istruito, vigilando sul rispetto 

delle procedure concordate. Non 

interferire con la normale attività 

sanitaria, ambulatoriale, 

diagnostica e di degenza svolta 

nei locali dell’A.O. secondo 

quanto proposto nella 

presentazione dell’offerta alla 

voce documentazione tecnica.  

Il trasporto delle attrezzature 

dovrà avvenire a velocità 

adeguata e con cautele onde 

evitare urti con persone e cose.  

I mezzi dovranno spostarsi o fare 

manovra nelle zone di scarico 

sempre a “passo d’uomo”.  

Nel caso di compresenza di più 

automezzi per la consegna e lo 

scarico merci è necessario per 

evitare interferenze che ogni 

operatore attenda il proprio 

turno in funzione dell’ordine di 

arrivo senza interferire con le 

attività di scarico già in fase di 

espletamento nonché senza 

ostacolare la viabilità dei mezzi 

sanitari e/o privati.  
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INTERFERENZA CAUSE/EFFETTI 

MISURE DI  PREVENZIONE 

E PROTEZIONE ADOTTATE 

DALL’ ASL 

FATTORE DI RISCHIO 
MISURE DI  PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Rischio incendio  
 
 
 

 

Le strutture sono dotate 

di presidi antincendio 

(impianti rilevazione 

automatica incendi, 

estintori a polvere e a CO2 

idranti ed impianti a 

spegnimento automatico 

questi nei locali tecnici).  

I percorsi di esodo sono 

indicati con apposita 

segnaletica di colore 

verde.  

In tutti i luoghi di lavoro 

della Azienda Ospedaliera 

sono presenti lavoratori 

specificamente formati 

che agiscono 

conformemente a piani di 

emergenza ed 

evacuazione, in caso di 

incendio.  

 

medio  

 

La Ditta deve osservare 

quanto previsto nel D.M. 

10/03/98 in particolare le 

misure di tipo organizzativo e 

gestionale quali:  

- Rispetto dell’ordine e della 

pulizia;  

- Informazione e formazione 

dei propri lavoratori;  

- Controllo delle misure e 

procedure di sicurezza 

inerenti il rischio incendio.  

Occorrerà evitare in 

particolare:  

- L’accumulo dei materiali 

combustibili e/o infiammabili;  

- L’ostruzione delle vie 

d’esodo;  

- L’uso di sorgenti di innesco e 

di fiamme libere;  

- Il blocco delle porte 

tagliafuoco (REI) dei 

compartimenti antincendio 

con cunei o latri mezzi che ne 

impediscano la chiusura 

vanificandone con ciò la 

funzione protettiva  
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INTERFERENZA CAUSE/EFFETTI 

MISURE DI  PREVENZIONE 

E PROTEZIONE ADOTTATE 

DALL’ ASL 

FATTORE DI RISCHIO 
MISURE DI  PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Gestione emergenze  
 
 

 

In tutti i luoghi di lavoro 

della ASL sono presenti 

lavoratori specificamente 

formati che agiscono 

conformemente a piani di 

emergenza ed 

evacuazione.  

I percorsi di esodo sono 

indicati con apposita 

segnaletica di colore 

verde.  

 

medio  

 

Qualora il personale delle 

imprese appaltatrici riscontri 

situazioni di emergenza (ad es 

incendio, fumo, allagamento, 

fuga di gas, ecc.) che non 

siano già state rilevate dal 

personale dell’Azienda 

Ospedaliera dovrà 

comunicarlo direttamente a 

un lavoratore dell’Azienda 

Committente che attiverà la 

procedura di emergenza.  

Qualora sia necessario 

evacuare i locali e/o la 

struttura seguire le indicazioni 

di esodo presenti o quanto 

impartito dal personale della 

ASL 

Possibile contatto accidentale 
con superfici, oggetti, 
attrezzature contaminate da 
agenti biologici  
 
 

 

Procedure  

DPI  

 
basso 

Non toccare a mani nude 

contenitori, superfici ed 

attrezzature;  

Non mangiare/bere  

Utilizzare idonei DPI  

 

Possibile esposizione ad agenti 
biologici patogeni in caso di 
lavorazioni e/o operazioni di 
manutenzione su 
apparecchiature potenzialmente 
infetti  
 

 

Procedure  

DPI  

 
basso 

Non toccare a mani nude 

contenitori, superfici ed 

attrezzature;  

Non mangiare/bere  

Utilizzare idonei DPI  

 

Rischio da interferenza con 
visitatori, pazienti, lavoratori 
durante il trasporto delle 
attrezzature di lavoro in fase di 
montaggio attrezzatura  
 
 

Corridoi e locali della ASL  
 

Mantenere sempre la 

visibilità nella zona di 

transito.  

Procedure  

Apprestamenti  

DPC  

 

medio  

 

Confinamento delle zone 

interessate dai lavori e 

interdette al personale 

nonché agli utenti della ASL  

 
 

Tale documento di valutazione deve intendersi in senso dinamico e potrà essere integrato, nelle fasi esecutive e 
nella redazione del verbale di coordinamento tra la Ditta ed il Referente di sede con l’evidenza di ulteriori 
problematiche e conseguenti contromisure. Pertanto qualora il Committente o l’Assuntore ritengano di 
presentare proposte integrative, allo scopo di migliorare la sicurezza sulla base dell’esperienza si procederà 
all’integrazione del presente DUVRI. 
 

 

 



 

 

REGIONE LIGURIA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 “SAVONESE” 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE GENERALE 
(DUVRI) 

 

 

ASL n° 2 “SAVONESE 
D.U.V.R.I. 

DITTA: 

 

RSPP – 2017 – Rev. 2 

 

 39 di 47  

 

 

 

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

□ Si ritiene che in base ai rischi da interferenza individuati, l’adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto 

delle norme generali e specifiche elencati in tale documento comportino un costo nullo per la sicurezza. 

□ Si fornisce di seguito, a scopo esemplificativo, la tabella relativa ai costi per la sicurezza per l’eliminazione dei 

rischi interferenti individuati dal DUVRI per tutta la durata dell’appalto. 

 

Categorie  
di intervento  

Descrizione  Unita  
Misura  

Quantità  Costo  
Unitario €  

Costo  
Finale €  

 
 

    

      

 
 

    

   

   

   

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA Totale: 

 
 

La sottoscrizione di seguito posta rappresenta l’accettazione del presente documento completo in tutte le sue 

parti (Parte 1 – 2 – 3). 

Data  

Firma/timbro RSPP 
Dott.ssa Nadia Michelotti   

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3 

D.Lgs del 12/02/1993 n° 39). 

 

Firma/timbro del Dirigente del Servizio incaricato del procedimento: 

 
Firma/timbro Ditta  Appaltatrice : 
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Allegato 1 : Note Generali 

 

1) Riferimenti legislativi e istruzioni per la compilazione. 

 

La Struttura incaricata del procedimento di appalto deve, in funzione del servizio o fornitura oggetto della gara di 

appalto, valutare la necessità di coinvolgere il Servizio Prevenzione e Protezione ai fini della eventuale definizione 

dei rischi da interferenza. A tal proposito si ricorda che per rischio  di interferenza si intende la circostanza in cui si 

verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di 

imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 

 

1.1) Casi in cui non è necessario redigere il DUVRI -  ESCLUSIONI 

 

I casi in cui è prevista l’ esclusione della presenza di rischi da interferenze e della relativa stima dei costi per la 

sicurezza, sono i seguenti: 

 

“DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 art. 26 “ 

omissis … 

comma 3-bis. :ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai 

servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature,  ai lavori o servizi la cui 

durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti  

dal rischio di incendio di livello elevato, (ai sensi del D.M. 10 marzo 1998), o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati (di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n° 177), o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui 

all’allegato XI. …” 

 

1.2) CONTRATTI PER I QUALI È PREVISTO IL PSC (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI) 

 

La Legge n. 123/2007 all’art. 3, comma 1, lett. a),  modifica l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 16 settembre 1994 n. 

626, riguardante il “miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”. Essa prevede 

l’obbligo, per il datore di lavoro committente, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra 

committente e appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), 

che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle “interferenze”.  

La medesima disposizione aggiunge che “Tale documento è allegato al contratto d’appalto o d’opera.  

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici 

o dei singoli lavoratori autonomi”. 

 

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli ospedali, deve 

avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli 

utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti ed i visitatori esterni. 

Il Committente in ottemperanza all’art. 26 del D.Lvo 81/2008 ss.mm.ii.: 
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1.3)  Casi in cui è necessario redigere il DUVRI 

 

In ottemperanza all’art. 26 del D.Lvo 81/2008: 

 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori 

autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito 

dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico 

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori , ai servizi e alle forniture 

da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del 

Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei 

requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 

28 dicembre 2000, n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando 

un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando , limitatamente ai settori di attività a 

basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’art. 29 comma 6 ter, con riferimento sia all’attività del 

datore di lavoro committente  sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi,  un proprio 

incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione 

all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per 

sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al 

contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  A tali dati 

accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al 

primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. 

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici 

o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e 

successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del 

potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 

3-bis. ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di 

natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature,  ai lavori o servizi la cui durata non è superiore 

a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti  dal rischio di incendio di livello elevato, 

(ai sensi del D.M. 10 marzo 1998), o dallo svolgimento di attività in ambienti 
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confinati (di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n° 177), o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, 

di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente 

decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavoratori, servizi o 

forniture considerate con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 

 

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida 

il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei 

rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il 

predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato 

l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

 

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento 

delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con 

l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, 

dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). 

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività 

delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 

 

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della 

data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 

somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente 

indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, 

ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle 

interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai 

contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono 

essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati 

possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

 

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di 

affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il 

valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale 

deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei 

servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite 

tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla 

contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 

previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di 

contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore 

merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 
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7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate 

dall’articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le 

disposizione del presente Decreto. 

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa 

appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

 

 

• E' pertanto necessario che il Responsabile Legale della Ditta Appaltatrice fornisca le informazioni specifiche 

contenute nell’allegato A di detto documento. 

 

• Il Committente fornisce alle ditte appaltatrici le informazioni in merito all’attività e alle misure generali di 

prevenzione, protezione e controllo da adottare per ridurre i rischi da interferenze generate durante lo 

svolgimento dell’attività nei luoghi oggetto dell’appalto. Tali informazioni sono riportate nell’allegato B. 

 

• Il Committente nell’allegato C individua preventivamente in maniera generale e non esaustiva i rischi 

interferenti, generate dallo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto, i relativi provvedimenti 

necessari e la stima dei costi per la sicurezza. 

 

Dopo la compilazione degli allegati di cui sopra, si procederà ad eventuali sopralluoghi ed incontri tra le parti, allo 

scopo di provvedere alla revisione del documento affinché le parti possano congiuntamente condividere e 

approvare lo stesso prima dell’inizio dei lavori. 
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Allegato 2 : SINTESI DELLE MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE 

RISCHI 

Misure di cooperazione e coordinamento 

che l’appaltatore deve adottare per 

eliminare le interferenze 

Misure di cooperazione e coordinamento 

che il committente deve adottare per 

eliminare le interferenze 

AMBIENTI DI LAVORO   

Vie di circolazione zone 

di pericolo pavimenti e 

passaggi 

∗ Non ingombrare le vie di circolazione 

pavimenti e passaggi. 

� Mantenere libere le vie di circolazione 
 

Eventuali Zone di 

pericolo che può creare 

l’appaltatore 

∗ Durante il trasporto delle attrezzature il 

percorso e le modalità di accesso e trasporto 

devono essere preventivamente concordate 

con il Direttore dell’esecuzione dell’appalto.  

∗ Segnalare in modo chiaramente visibile le 

eventuali zone di pericolo introdotte 

dall’impresa appaltatrice/lavoratore 

autonomo. 

� Delimitare le zone 

 ∗ Segnalare, attraverso specifica segnaletica, le 

superfici di transito che dovessero risultare 

bagnate e quindi a rischio di scivolamento. 

� Dare disposizione agli operatori di non 

accedere alle zone segnalate  

Zone di pericolo del 

committente 

∗ Non accedere alle zone di pericolo a cui gli 

addetti dell’impresa appaltatrice non sono 

autorizzati. 

� Dare disposizione agli operatori di non 

accedere alle zone segnalate 

� Fornire eventuali procedure di sicurezza. 

Segnaletica ∗ Rispettare la segnaletica dei percorsi 

pedonale e dei mezzi di 

trasporto/movimentazione, ove presente. 

� Porre segnaletica necessaria per consentire la 

circolazione in sicurezza 

Locali tecnici e zone 

tecniche 

∗ In caso vi sia necessità di accedere ai locali è 

necessario avvertire il direttore per 

l’esecuzione dell’appalto e il personale 

dipendente dell’Azienda ASL per avere 

disposizioni specifiche per l’accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Fornire indicazioni sulla presenza di locali e 

zone tecniche e le modalità di accesso. 
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RISCHI 

Misure di cooperazione e coordinamento 

che l’appaltatore deve adottare per 

eliminare le interferenze 

Misure di cooperazione e coordinamento 

che il committente deve adottare per 

eliminare le interferenze 

Radiazioni ionizzanti Organizzare l’attività lavorativa in modo da 

garantire negli ambienti circostanti le zone di 

operazione le condizioni di sicurezza 

preesistenti. Nel caso di fornitura di apparecchi 

radiologici:  

∗ non effettuare esposizioni prima che siano 

state effettuate dall’esperto qualificato le 

prove di prima verifica degli ambienti; 

∗ non utilizzare mai i pazienti per l’attività di 

formazione del personale dell’azienda USL 

circa le modalità di uso dell’apparecchiatura 

stessa (“application”) prima che siano state 

effettuate le prove di accettazione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 8 del D.Lgs 187/00. 

 
Per le manutenzioni: Nel caso della 

sostituzione di parti in vetro per le 

apparecchiature radiologiche (tubo radiogeno, 

intensificatore di brillanza, ecc.) oppure di 

sorgenti di apparecchiature laser l’impresa 

deve comunicare tale situazione in sede di 

diagnosi per concordare con la UO Tecnologie 

sanitarie tempi e modi della sostituzione. 

� Rispettare le segnalazioni e non accedere alle 

zone di operazione della ditta appaltatrice 

durante i lavori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Organizzare i controlli e le verifiche con 

l’esperto qualificato. In analogia per RM si 

dovrà procedere allo stesso modo. 

Presenza di Radiazioni 

non ionizzanti 

(radiofrequenze, 

microonde, radiazione 

ottica, radiazione UV/B 

e UV/C, luce laser) 

∗ Organizzare l’attività lavorativa in modo da 

non esporre a rischio radiazioni non 

ionizzanti le persone non addette. Il 

personale addetto agli interventi negli 

ambienti specificati in queste aree di attività 

dovrà presentarsi al responsabile della 

relativa struttura per riceve informazioni 

circa eventuali specifiche attenzioni o 

precauzioni da adottare durante lo 

svolgimento del lavoro. Il personale non deve 

invadere le zone delimitate da apposita 

segnaletica senza autorizzazione 

� Rispettare le segnalazioni e non accedere alle 

zone di operazione della ditta appaltatrice 

durante i lavori. 
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RISCHI 

Misure di cooperazione e coordinamento 

che l’appaltatore deve adottare per 

eliminare le interferenze 

Misure di cooperazione e coordinamento 

che il committente deve adottare per 

eliminare le interferenze 

AGENTI CHIMICI, 
CANCEROGENI, 
MUTAGENI 

  

Sostanze pericolose ∗ Utilizzare correttamente le sostanze 

pericolose in modo da evitare situazioni di 

rischio per i non addetti; 

∗ Concordare gli interventi con la direzione di 

presidio e con i responsabili delle attività, in 

particolare quando trattasi di locali connessi 

alla diagnosi, cura, degenza e alla 

somministrazione dei prodotti alimentari;  

∗ I prodotti devono essere in contenitori con 

l’etichettatura riportante l’informazione di 

sicurezza, resistenti all’usura e le schede di 

sicurezza devono essere presenti in loco; 

∗  I prodotti chimici ed i loro contenitori non 

dovranno essere lasciati incustoditi; 

∗ I contenitori dovranno essere smaltiti 

secondo le normative vigenti; 

∗  L’introduzione di eventuali prodotti diversi 

da quelli utilizzati, dovrà essere 

preventivamente autorizzata dall’Azienda 

ASL. 

� Informare il proprio personale sugli interventi 

da effettuare e adottare le eventuali 

protezioni, conservare i prodotti separati e 

mantenerli in maniera corretta. 

Produzione di polvere 

fumi gas nebbie 

vapori 

∗ Adottare le misure di protezione collettiva 

alla fonte del rischio.  

∗ Nel caso in cui l’appaltatore debba accedere 

ai locali ove vi sia presenza di tali sostanze 

deve richiedere al direttore dell’esecuzione 

dell’appalto le misure di sicurezza da 

adottare ed i dispositivi individuali di 

protezione da utilizzare. 

� Informare il proprio personale sugli interventi 

da effettuare ed adottare le eventuali 

protezioni. 

Agenti cancerogeni 

mutageni 

∗ Non utilizzare agenti cancerogeni mutageni.  

∗ Nel caso in cui l’appaltatore debba accedere 

ai locali vi sia presenza di tali sostanze deve 

richiedere al direttore dell’esecuzione 

dell’appalto le misure di sicurezza da 

adottare ed i dispositivi individuali di 

protezione da utilizzare. 

 

Procedure di 

emergenza 

∗ Rispettare le procedure di emergenza 

definite dal datore di lavoro committente e, 

qualora l’attività dell’impresa appaltatrice / 

lavoratore autonomo ne preveda delle 

proprie, queste vanno concordate e condivise 

con il datore di lavoro committente. 

� La direzione dell’esecuzione dell’appalto 

fornirà eventuali particolari misure di 

emergenza e provvederà al coordinamento con 

l’appaltatore 
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RISCHI 

Misure di cooperazione e coordinamento 

che l’appaltatore deve adottare per 

eliminare le interferenze 

Misure di cooperazione e coordinamento 

che il committente deve adottare per 

eliminare le interferenze 

AGENTI BIOLOGICI    

Agenti biologici ∗ Organizzare l’attività lavorativa in modo da non 

esporre al rischio di agenti biologici le persone 

non addette.  

∗ Nel caso in cui l’appaltatore debba accedere ai 

locali nei quali vi sia la presenza di tali agenti, 

deve richiedere al direttore dell’esecuzione 

dell’appalto le misure di sicurezza da adottare 

e i dispositivi di protezione individuale da 

utilizzare 

� Rispettare le segnalazioni ed adottare le 

eventuali protezioni. 

Procedure di 

emergenza 
∗ Rispettare le procedure di emergenza definite 

dal datore di lavoro committente e, qualora 

l’attività dell’impresa appaltatrice / lavoratore 

autonomo ne preveda delle proprie, queste 

vanno concordate e condivise con il datore di 

lavoro committente. 

� La direzione dell’esecuzione dell’appalto 

fornirà eventuali particolari misure di 

emergenza 

PREVENZIONE 
INCENDI E 
GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

  

Vie e le uscite di 

emergenza 

∗ Tenere sgombre le vie e le uscite di emergenza. � Tenere sgombre le vie di uscita e di emergenza 

Segnaletica di 

sicurezza 

∗ Non rimuovere o coprire la segnaletica di 

sicurezza. 

� Affiggere e mantenere la segnaletica di 

sicurezza. 

Presidi antincendio ∗ Non rimuovere o manomettere i presidi 

antincendio. 

� Effettuare la regolare manutenzione. 

Procedure di 

emergenza 

∗ Rispettare le procedure di emergenza definite 

dal datore di lavoro committente.  

∗ Se l’impresa appaltatrice prevede un proprio 

piano di emergenza ed evacuazione in 

ambienti di lavoro di utilizzo comune, deve 

coordinarlo con quello del datore di lavoro 

committente. 

� La direzione dell’esecuzione dell’appalto 

fornirà eventuali misure di emergenza e 

provvederà al coordinamento con l’appaltatore 

AMIANTO ∗ E’ necessario adottare ogni misura necessaria 

volta ad individuare la presenza di materiale a 

potenziale contenuto di amianto. 

∗ Avvertire immediatamente nel caso di 

ritrovamenti di m.c. la Direzione lavori 

� Informare la direzione dell’esecuzione 

dell’appalto, fornendo la documentazione 

necessaria 
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1. PREMESSA 

 
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni preliminari 

in materia di sicurezza da fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi in merito ai rischi 
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza da adottare in ottemperanza all’art. 26, comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

In base a tale articolo è obbligo del datore di lavoro committente promuovere la cooperazione 
e il coordinamento tra le varie imprese appaltatrici elaborando un unico documento di valutazione 
dei rischi che indichi le misure finalizzate all’eliminazione o, ove ciò non è possibile, alla riduzione al 
minimo dei rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o 
d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività 
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. In particolare i datori di lavoro, ivi 
compresi i subappaltatori, devono: 

• cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

• coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera 
complessiva. 

Prima dell’affidamento dei lavori occorre: 

• verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore 
autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di 
commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei 
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale; 

• integrare il contratto con il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito 
dal presente documento, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche 
informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà 
esplicitare in sede di gara. 

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività 
specifiche coordinato con il DVR unico definitivo. 

La ditta appaltatrice dovrà segnalare tempestivamen te l’esigenza di spazi/locali da 
adibire a spogliatoio adeguati per il personale imp egnato nell’appalto, oltre a locali tecnici 
necessari per l’espletamento dell’attività. 

 

1.1. Sospensione lavori 
 

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 
lavoratori il RUP e/o il Responsabile del Servizio Istruttore (o suo delegato) e/o il Responsabile del 
Servizio Gestore (o suo delegato) potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa 
solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le 
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun 
compenso o indennizzo all'Appaltatore. 
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2. AZIENDA COMMITTENTE 

 
RAGIONE SOCIALE ASL 3 Genovese 
CODICE FISCALE/ PARTITA IVA 03399650104 
DATORE DI LAVORO Dott. Luigi Carlo Bottaro 
SEDE LEGALE Via Bertani, 4 – 16125  Genova 
RESPONSABILE  
SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Geom. Paolo Piano 

MEDICO COMPETENTE Dott. Massimo Montemanni – Dott. Emilio Vecchiato – 
Dott.ssa Clelia Pedretti. 

RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

Ferrari Anna, Iannuzzi Mario, Montaruli Roberto, 
Pastanella Raffaele, Poggi Maria Caterina, Torrielli 
Mauro, Serra Luigi, Spiga Annamaria, Sportiello 
Caterina, Banchieri Roberto, Giuliana Angelo, 
Sturlese Renato, Superina Ileana. 

RESPONSABILE  
UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(RUP) 

 

RESPONSABILE  
SERVIZIO ISTRUTTORE 
(o suo delegato) 

 

RESPONSABILE  
SERVIZIO GESTORE 
(o suo delegato) 

 

DELEGATO AZIENDALE  
PREPOSTO ALLA SUPERVISIONE 
DEL SERVIZIO SVOLTO DALLA 
DITTA APPALTATRICE 

 

REFERENTE AZIENDALE  
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3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Oggetto dell’appalto:  
 
1) Fornitura in opera “full risk” e installazione di adattatori/raccordi a sostituzione dei rompigetti, che 
consentano l'immediato attacco rapido dei filtri e relativo controllo di funzionalità compreso la 
fornitura di idonea rubinetteria nel caso in cui l'installazione del filtro comporti una riduzione dello 
spazio tra il filtro stesso e il lavandino tale da non consentirne l'uso. Tale onere è a carico 
dell'aggiudicatario anche per i filtri forniti in emergenza.  
 
2) Servizio di installazione e sostituzione dei filtri alla scadenza del periodo di validità del filtro 
stesso, ovvero anche anticipatamente su richiesta motivata del Reparto utilizzatore nei casi di 
cessata o ridotta efficacia del dispositivo, con piano di sostituzione preventivamente concordato con 
le Direzioni Sanitarie delle Aziende, per limitare l'accesso di estranei/tecnici esterni ai diversi reparti 
critici dove i filtri verranno posizionati sui punti di utilizzo dell'acqua potabile. Orari e modalità di 
accesso ai reparti dovranno essere concordati con le Strutture destinatarie del servizio.  
 
3) Installazione e sostituzione dei filtri entro 24 ore solari dalla richiesta, festivi inclusi, anche in 
ulteriori punti della rete idrica non inclusi nella fornitura iniziale, secondo le stesse modalità di cui al 
punto 1.  
 
4) La ditta aggiudicataria deve rendere disponibile un recapito telefonico, fax ed e-mail, dedicati ai 
quali l’utilizzatore (reparto, servizio o Direzione Sanitaria) potrà rivolgersi tra le ore 08:00 e le ore 
20:00, festivi inclusi, per l’invio delle richieste in caso di emergenza.  
 
5) Gestione dei filtri richiesti in caso di emergenza, che si intende da effettuarsi, con oneri a carico 
della ditta aggiudicataria, entro 12 ore solari dalla richiesta; a titolo non esaustivo si individuano 
come servizi da svolgere in emergenza, allo stesso prezzo e con gli stessi servizi accessori garantiti 
per la fornitura di base:  
- sostituzione dei filtri, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende, in caso di asportazione, 
danneggiamento, assenza di flusso o a seguito del riscontro di anomalie qualitative e quantitative 
dell’acqua erogata, anche risultati dai controlli microbiologici eseguiti sull’acqua erogata. In tal caso 
verrà richiesta la sostituzione dell’intero lotto corrispondente ai filtri sui quali sono state riscontrate 
tali anomalie;  
installazione di nuovi filtri, anche in ulteriori punti della rete idrica rispetto a quelli richiesti, a seguito 
di richiesta della Direzione Sanitaria delle strutture oggetto dell’appalto, anche per necessità relative 
alle caratteristiche dei pazienti o per il riscontro di anomalie quali- quantitative dell’acqua di rete;  
 
6) Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 comma 3 del D.lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria 
effettua lo smaltimento dei filtri usati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La 
gestione dei rifiuti, compreso il relativo smaltimento ed i conseguenti adempimenti amministrativi, è 
interamente a carico dell’aggiudicatario, il quale in qualità di produttore dei rifiuti si atterrà alle 
disposizioni dell’Ente destinatario del servizio de quo, garantendo con piena responsabilità 
l’ottemperanza alle disposizioni legislative e/o regolamentari.  
 
7) Reportistica informatizzata dei rapporti di sostituzione filtri al fine di avere immediata tracciabilità 
del prodotto: tale sistema dovrà pertanto consentire la tempestiva informazione, di tutte le azioni di 
sostituzione e manutenzione ai referenti individuati dalla Direzione Sanitaria delle strutture oggetto 
dell’appalto. La relativa reportistica deve prevedere:  
- punto di erogazione e relativo codice identificativo, corrispondente alla planimetria aggiornata;  

- tipologia del punto di erogazione (rubinetto, doccia, in linea, riunito odontoiatrico, per vasca parto);  
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- lotto e codice del filtro nuovo installato;  

- data di installazione e rimozione;  

- specifica di avvenuta rimozione anticipata o a termine;  

- struttura/presidio ove il filtro è stato sostituito;  
 
8) Il personale preposto della ditta aggiudicataria, identificabile da apposita targhetta identificativa 
conforme alla legge 81/2008 e s.m.i., durante gli interventi di manutenzione programmata e/o 
straordinaria, dovrà informare il responsabile infermieristico o il referente infermieristico della 
struttura dove i filtri sono installati, dello svolgimento della sua attività. Al termine dell’intervento il 
personale della ditta aggiudicataria, sottoporrà l’apposita reportistica, anche informatizzata, 
compilata per la sua parte da predisporre a carico dell’aggiudicatario, alla firma del referente del 
servizio o di altro responsabile individuato dalla Direzione Sanitaria.  
 
9) Controlli microbiologici sull’acqua erogata dai filtri.  
 

Durata dei lavori: La durata dell’appalto è pari a 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione 
del servizio. (con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12) 

 
4. FATTORI IN GRADO DI DARE ORIGINE A RISCHI DA INT ERFERENZA E 

RELATIVE MISURE PREVENTIVE / NORME DI “BUON COMPORT AMENTO” 
 

In relazione a quanto previsto dalla normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e dell’articolo 26 
del D.L.vo 81/08 (“Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”), alla particolare 
attività svolta dall’Azienda Sanitaria Locale N. 3 Genovese, vengono fornite informazioni, 
disposizioni e norme comportamentali al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei 
degenti e comunque delle persone che accedono alle strutture aziendali, nonché al fine di tutelare 
la salute e la sicurezza dei lavoratori (dipendenti, autonomi) delle Ditte, Enti ed Associazioni, dei 
Professionisti, dei Consulenti e delle persone che a qualsiasi titolo operano nelle strutture aziendali. 

 
In particolare presso le strutture (stabilimenti ospedalieri e presidi territoriali) della Azienda 

Sanitaria N.3 Genovese quotidianamente, oltre ai pazienti (in regime di ricovero e/o per visite 
ambulatoriali), ai visitatori (parenti e/o accompagnatori dei pazienti), al personale aziendale, accede: 

 
• personale delle Associazioni di Volontariato (Croce Rossa e altre Croci, AVO, ADMO 

etc.); 
• personale delle ditte esterne che gestiscono la pulizia, servizio di distribuzione e ritiro 

biancheria; 
• personale adibito alla prenotazione pasti, alle cucine, alla distribuzione pasti ed al ritiro 

vassoi; 
• personale adibito al trasporto e consegna farmaci; 
• personale adibito al trasporto di materiale vario; 
• personale adibito alla vigilanza ed accoglienza; 
• informatori farmaceutici e/o consulenti. 
 
Inoltre per periodi che possono variare da poche ore a giorni/mesi/anni, operano presso le 

strutture aziendali ditte addette: 
 
• alla manutenzione o installazione di impianti, macchine ed attrezzature; 
• al ritiro rifiuti; 
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• allo scarico e/o carico merci; 
• alla realizzazione di opere edili. 
 
Tali attività possono generare potenziali rischi da interferenze: 
 
• con le attività nei locali aziendali ; 
• con le attività nelle aree esterne  (es. cortili). 
 
Al fine di eliminare o ridurre al minimo tali rischi occorre seguire le successive indicazioni e 

segnalare prontamente al RUP e/o al Responsabile del Servizio Istruttore (o suo delegato) e/o al 
Responsabile del Servizio Gestore (o suo delegato), eventuali manchevolezze e richiedere 
informazioni in caso di dubbio. 

 
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza in grado di dar luogo ad un pericolo grave 

ed immediato daranno il diritto al RUP e/o al Responsabile del Servizio Istruttore (o suo delegato) 
e/o al Responsabile del Servizio Gestore (o suo delegato) di interrompere immediatamente i lavori.  

 
Il RUP e/o il Responsabile del Servizio Istruttore (o suo delegato) e/o il Responsabile del 

Servizio Gestore (o suo delegato) presso la/e Sede/i ed il Rappresentante del Cantiere presso la 
sede di svolgimento del lavoro (quest’ultimo designato dall’Appaltatore per il Coordinamento degli 
stessi lavori affidati in appalto) potranno interrompere le attività qualora non le ritenessero più sicure 
per sopraggiunte nuove interferenze. 

 
Di seguito vengono dunque elencati alcuni fattori in grado di dare origine a rischi da 

interferenza con personale/mezzi/beni della Azienda Appaltante e/o altre aziende e le relative 
misure preventive. Tale elenco non può considerarsi esaustivo ma è finalizzato a fornire indicazioni 
generali e/o norme di “buon comportamento” atte ad eliminare e/o ridurre i più frequenti rischi da 
interferenza (come previsto dalla vigente normativa). 

 
Per una valutazione più dettagliata dei rischi pres enti presso le strutture della Azienda 

Sanitaria N.3 Genovese verrà trasmesso alla ditta a ggiudicataria il documento denominato 
“ABC delle procedure di sicurezza relativi ai risch i presenti nelle strutture sanitarie ad uso 
dei dipendenti delle Ditte Appaltatrici”  fornito all’allegato n. 3. 

 
Per una panoramica di indicazioni sulla prevenzione  incendi e sul comportamento da 

tenere nell'eventualità si verificasse una situazio ne di emergenza verrà trasmesso alla ditta 
aggiudicataria il documento denominato “Opuscolo Antincendio”  fornito all’allegato n. 4. 

 
Si ricorda inoltre che i Datori di lavoro, i Responsabili, i Responsabili delle Ditte, Enti ed 

Associazioni ed i Lavoratori autonomi, i Professionisti, i Consulenti ed il Personale che a qualsiasi 
titolo opera presso l’Azienda, oltre attenersi alle vigenti normative ed alla seguenti disposizioni, 
devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro 
formazione ed addestramento. 
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4.1. Vie di fuga e uscite di sicurezza 
 
Le Ditte che intervengono negli edifici della Stazione Appaltante devono preventivamente 

prendere visione della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga e della localizzazione 
dei presidi di emergenza comunicando preventivamente al RUP ed al Servizio Prevenzione e 
Protezione della Stazione Appaltante la necessità di eventuali modifiche (anche temporanee) 
richieste dallo svolgimento degli interventi. 

 
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da 

garantire una facile percorribilità da parte delle persone in caso di emergenza. In particolare devono 
rimanere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da depositi  
di materiale di qualsiasi genere (anche  temporanei). 

 
L’impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della 

distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione 
degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. 

 
L’impresa deve inoltre essere informata sui responsabili ed addetti alla gestione delle 

emergenze, nell’ambito delle Sedi dove si interviene. 
 
I mezzi di estinzione devono essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che 

devono sempre rimanere sgombri e liberi da ostacoli. 
 
I Responsabili delle Sedi, nell’ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con 

presenza di cantieri temporanei, devono essere a conoscenza del  recapito dei Responsabili 
dell’Impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con 
la presenza del cantiere stesso. 

 
4.2. Barriere architettoniche / presenza di ostacol i 
 
L’attuazione degli interventi e l’installazione del cantiere non devono creare barriere 

architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi della Stazione Appaltante non assoggettati 
all’intervento. Occorre pertanto individuare e contemporaneamente predisporre per gli utenti 
percorsi alternativi e sicuri, adeguatamente segnalati. Attrezzature e materiali di cantiere dovranno 
essere collocate in modo tale da non costituire rischio di inciampo. In particolare non dovranno 
essere depositate presso accessi, passaggi, vie di fuga. Al termine delle lavorazioni tutte le 
attrezzature/utensili dovranno essere raccolti e rimossi. 

 
Se gli interventi richiedono l’apertura di botole, cavedii, sottopassaggi e simili, la ditta 

appaltatrice dovrà predisporre specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio 
e/o garantire la continua presenza di persone a presidio. 

 
In presenza di impianti di sollevamento la ditta appaltatrice dovrà posizionare la necessaria 

segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di 
manutenzione. 

 
4.3. Rischio inciampo, scivolamento, urto, caduta e  compressioni 

 
Non si può escludere un potenziale rischio di caduta, scivolamento, urto ed inciampo in 
tutti i luoghi di lavoro. Occorre prestare particolare attenzione nel percorrere le scale o le 
rampe, nei cortili interni e nelle aree comuni, nei locali tecnici, nelle officine, compresi 
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ambienti sanitari (rischio di cavi sul pavimento, apparecchiature elettromedicali che rendono 
difficoltoso il transito e che hanno cavi di collegamento con il paziente) e luoghi con possibile 
presenza di acqua sul pavimento (ad esempio i bagni, i locali o le zone in cui è in corso il lavaggio o 
si è in attesa di asciugatura, ecc.). 

 
Al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi occorre: 
 
• indossare costantemente le scarpe antinfortunistiche; 
• mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati e rimuovere i materiali non utilizzati; 
• segnalare eventuali ostacoli non rimuovibili lungo i percorsi; 
• accatastare il materiale in modo che da evitare cadute o scivolamenti o intralcio alla 

circolazione delle persone e dei mezzi; 
• non accatastare a terra il materiale; 
• prestare particolare attenzione nei luoghi potenzialmente più a rischio come ad esempio 

i servizi igienici, le scale, i cortili, le terrazze, i locali ad uso medico e le sale operatorie in 
cui vi sono apparecchiature mobili collegate a cavi o tubazioni stese sui pavimenti; 

• non installare cavi e prolunghe che attraversino le normali zone di transito; 
• vigilare affinché le zone bagnate siano adeguatamente segnalate (ad esempio con 

trespoli riportanti l’avvertimento) o sia impedito l’accesso durante la fase di asciugatura; 
• segnalare qualunque carenza o difetto riscontrato nella struttura, nelle apparecchiature, 

nelle procedure, ecc.; 
• prestare particolare attenzione nei locali con spazi ridotti o resi disagevoli dalla presenza 

di arredi o attrezzature, o in corrispondenza di incroci dei corridoi o di uscite da ascensori 
o locali; 

• nei percorsi con visibilità ridotta, l’operatore deve porsi davanti al mezzo di trasporto, in 
modo tale da avere maggiore visibilità; 

• in particolare, nell’uscire dagli ascensori, occorre che esca per primo l’operatore 
(aprendo molto lentamente le porte nel caso di “porte a spinta verso l’esterno”) e in un 
secondo momento, verificata l’assenza di transito di persone o altri mezzi di trasporto di 
persone o materiali, spingere il mezzo di trasporto posizionandolo successivamente a 
lato del corridoio per procedere alla chiusura delle porte; 

• adottare gli accorgimenti di cui al precedente punto negli ingressi ed uscite da qualsiasi 
locale; 

• nel caso di sosta, posizionare il mezzo di trasporto o il materiale in modo da non creare 
intralcio od  ostacolo a persone o altri mezzi di trasporto; 

• i cavi lasciati liberi sul pavimento possono costituire, tra l’altro, rischio di inciampo 
pertanto occorre farli passare nelle apposite canaline o provvedere ad ancorarli in modo 
idoneo; 

• effettuare particolare attenzione per evitare urti, soprattutto qualora si debba lavorare in 
condizioni, locali ed ambienti scomodi (cortili, sottotetti, ecc.); 

• manovrare le porte scorrevoli degli armadi utilizzando la maniglia e maneggiare scale 
doppie e sgabelli con gambe pieghevoli con particolare attenzione per evitare 
schiacciamenti delle dita; 

• durante le operazioni di pulizia, effettuate da personale della Ditta esterna, o per 
accidentale versamento di liquidi il pavimento può risultare bagnato/umido, si deve 
dunque prestare particolare attenzione nei luoghi potenzialmente più a rischio come ad 
esempio i servizi igienici; 

• non transitare nelle zone in cui è in corso il lavaggio; 
• si ricorda che i mobili, gli arredi e la strumentazione devono essere disposti in modo da 

consentire agevoli spostamenti e minimizzare il rischio di urto e inciampo. E’ necessario 
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richiudere le ante degli armadi, i cassetti delle scrivanie o dei classificatori, togliendo 
anche eventuali chiavi sporgenti, affinché non costituiscano una causa potenziale d’urto; 

• utilizzare carrelli o contenitori in plastica per il trasporto di materiali; qualora si trasporti 
materiali senza l’ausilio di detti mezzi il  materiale deve essere saldamente trattenuto e 
una mano deve essere libera (non trasporti anch’essa del materiale) al fine di effettuare 
altre manovre (ad esempio apertura e/o chiusura delle porte, tenersi ad un mancorrente, 
ecc. ) in sicurezza; 

• utilizzare il casco antinfortunistico nei luoghi ristretti in cui è possibile urtare con il capo 
parti fisse; 

• prestare particolare attenzione e segnalare il rischio in tutti i luoghi di normale transito 
(anche all’interno dei locali) dove vi è il rischio di urto; 

• sostituire periodicamente i gommini degli sgabelli per garantirne l’antiscivolo; 
• segnalare i pericoli e segregare le zone di lavoro predisposte dal vs. personale in 

accordo con l’Azienda. 
 
4.4. Superfici bagnate nei luoghi di lavoro 

 
In particolare l’impresa esecutrice deve segnalare tempestivamente, attraverso 
specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e 
quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per l’utenza. 
 

 
4.11. Interruzione alla fornitura di energia elettr ica, gas e acqua 
 
Eventuali interruzioni dell’energia elettrica, del funzionamento degli impianti di 

riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi, dovranno sempre essere 
concordate. 

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite con modalità tali da evitare 
condizioni di pericolo e da limitare disagi e disservizi. 

 
 

4.16. Rischi di natura biologica 
 

I rischi prevedibili sono rappresentati da contatti accidentali con materiale biologico, con 
attrezzature sanitarie e non sanitarie contaminate, e da eventuale contatto con pazienti. 
Non si possono escludere potenziali rischi di trasmissione di malattie da esposizione ad 
agenti patogeni (ad esempio tubercolosi, epatite C, B, HIV, ecc.) qualora si operi in 

particolare nei reparti di Pneumologia, Malattie Infettive, DEA e nei Reparti e Servizi (ad esempio, 
Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica, ecc.) in cui vengono adottate misure di isolamento 
peraltro segnalate da appositi cartelli, ovvero operazioni di manutenzione dei filtri dell’impianto di 
condizionamento o dell’acqua. 

Si raccomanda pertanto di adottare adeguate precauzioni (formazione ed informazione dei 
lavoratori, utilizzo di guanti, facciali filtranti FFP3, tute monouso, occhiali, ecc.) e di considerare le 
operazioni lavorative soggette a potenziale rischio biologico. Occorre richiedere l’autorizzazione al 
Responsabile della Struttura dove si andrà ad operare, in particolare per accedere ad alcuni locali 
segnalati. Occorre, inoltre, richiedere informazioni sulle precauzioni da adottare e formare 
preventivamente il proprio personale. 

 
Le misure di prevenzione consistono a titolo esemplificativo, nell’adozione delle precauzioni 

universali (corretto lavaggio delle mai, uso di dispositivi barriera, dispositivi di protezione individuale 
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– guanti, occhiali, maschere, scarpe chiuse per evitare accidentali imbrattamenti, ecc., - adeguato 
smaltimento dei rifiuti,  

ecc.). Si raccomanda, inoltre, di prestare particolare attenzione e di utilizzare idonei dispositivi 
individuali di protezione nello smaltimento dei rifiuti, nella manipolazione di strumenti, attrezzature, 
indumenti e biancheria e in tutte quelle manovre che possono comportare improbabili, ma pur 
sempre possibili in ambito sanitario, contatti accidentali con aghi, taglienti o altro materiale a rischio.  

Si sottolinea in questo contesto l’importanza di una corretta formazione - informazione degli 
operatori esposti. 

Si ricorda che la manutenzione delle cappe e dei filtri è una attività a rischio specifico in 
quanto in essi si concentrano in modo significativo i contaminanti e pertanto occorrerà usare 
appositi dispositivi individuali di protezione e procedure per evitare infortuni, malattie e 
l’inquinamento dell’ambiente circostante. 

 
4.17. Rischi di natura allergologica 
 
L’Azienda provvede, ove necessario, alla sostituzione dei guanti non sterili in lattice con altri in 

nitrile. Tuttavia nelle sale operatorie, nelle sale interventistiche e per specifiche attività presso altre 
strutture, possono essere ancora utilizzati guanti in lattice. 

 
Occorre quindi prestare la massima attenzione e non introdurre materiali o oggetti contenenti 

lattice al fine di salvaguardare la salute delle persone presenti. 
 
Si ricorda che lo strumentario contiene Nichel, elemento verso il quale possono essere 

sviluppate reazioni avverse. 
 
Numerose sostanze chimiche presenti in Azienda presentano, inoltre caratteristiche 

sensibilizzanti. Occorre pertanto chiedere ai reparti ove si opera le informazioni in merito, ovvero se 
si utilizzano prodotti, leggere attentamente le schede tecniche e le schede di sicurezza, fornire 
adeguati DPI ai dipendenti, effettuare informazione e formazione, recarsi in Pronto Soccorso e 
segnalare al proprio Medico Competente eventuali reazioni avverse. 

 
4.18. Rischi di natura chimica  

 
In alcuni Servizi di questa Azienda (es. Laboratori di Analisi, Anatomia Patologica, 
Farmacia) vengono utilizzate sostanze e preparati chimici potenzialmente pericolosi 
(tossici, nocivi, infiammabili, ecc.). 
Nelle Endoscopie si utilizzano prodotti chimici per la disinfezione dello strumentario 
(acido peracetico, glutaraldeide, ecc.).  

 
I Reparti e gli Ambulatori di una struttura sanitaria utilizzano un gran numero di preparazioni 

per le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e della strumentazione o per applicazioni su 
pazienti. 

 
I rischi prevedibili possono derivare da contatto accidentale e non. 
Appare chiaro che l’esposizione a queste sostanze risulta variabile da una Struttura all’altra. 
 
Qualora il Vostro personale utilizzi sostanze chimiche (ad esempio disinfettanti, detergenti, 

ecc.) si rammenta, tra l’altro, che dovrà essere formato ed informato circa i rischi derivanti da tale 
uso (rischi rilevabili dalle schede di sicurezza) e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale 
o quant’altro previsto dalle vigenti normative. 
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È bene, quindi, seguire alcune norme che possono diminuire notevolmente i rischi connessi 
con la manipolazione di tali sostanze chimiche: 

 
• utilizzo in condizioni di buona aerazione (se possibile tenere aperte le finestre); 
• utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): per le normali attività di detersione 

e disinfezione devono essere utilizzati guanti idonei; nelle operazioni di costituzione di 
soluzioni disinfettanti a base di cloro partendo da soluzioni concentrate o da pastiglie 
occorre fare uso di sistema filtrante con filtro di tipo B e occhiali di protezione; 

• non utilizzare sostanze contenute in contenitori non etichettati; non effettuare travasi 
inutili e mantenere i prodotti all’interno dei contenitori originali; 

• mantenere aperti i contenitori di sostanze chimiche il minimo indispensabile all’attività 
lavorativa; 

• seguire le norme specifiche in presenza di sostanze infiammabili e comburenti (esse 
vanno sempre manipolate con estrema cautela, devono essere tenute lontano da fonti di 
calore e da fiamme libere); lo stoccaggio di tali materiali, che deve essere rappresentato 
dalla scorta minima necessaria, deve garantire una completa segregazione tra materiali 
combustibili (identificati dalle lettere F ed F+ sull’etichetta del contenitore) e materiali 
comburenti (identificati dalla lettera O sull’etichetta del contenitore). È consigliabile 
l’utilizzo di appositi armadi per liquidi infiammabili sui quali deve essere apposta idonea 
segnaletica a norma del D. Lgs. 81/08; 

• lavarsi accuratamente le mani in seguito a qualunque operazione che esponga all’azione 
di sostanze chimiche; 

• in caso di versamento accidentale (dopo aver indossato i DPI) limitare la zona 
contaminata con materiale assorbente idoneo (vedi scheda di sicurezza), raccogliere 
con pala e scopa e smaltire negli appositi contenitori, lavare la zona con abbondante 
acqua, smaltire i DPI monouso utilizzati negli appositi contenitori; 

• in caso di contaminazione personale lavare la zona contaminata e le mani con 
abbondante acqua e recarsi al Pronto Soccorso (in caso di contaminazione anche lieve 
degli occhi è sempre consigliabile il parere di uno specialista). 

 
Si ricorda che la manutenzione delle cappe e dei filtri è una attività a rischio specifico in 

quanto in essi si concentrano in modo significativo i contaminanti e pertanto occorrerà usare 
appositi dispositivi individuali di protezione e procedure per evitare infortuni, malattie e 
l’inquinamento dell’ambiente circostante. 
 

4.19. Rischi di natura cancerogena – mutagena 
 

 In alcuni Servizi di questa Azienda, in particolare nel Laboratorio Analisi e 
nell’Anatomia Patologica, potrebbero essere usate sostanze e preparati chimici 
classificati come cancerogeni e/o mutageni. I rischi prevedibili possono derivare da 
contatto o inalazione accidentale. 

 
Occorre richiedere l’autorizzazione di accesso al Responsabile della Struttura dove si andrà ad 
operare, richiedere informazioni sulle precauzioni da adottare e formare preventivamente il proprio 
personale. 

 
Qualora il Vostro personale sia a rischio di contatto con sostanze cancerogene e/o mutagene 

si rammenta che dovrà essere preventivamente formato ed informato circa i rischi derivanti da tale 
rischio (rischi rilevabili dalle schede di sicurezza) e dotato di idonei dispositivi di protezione 
individuale o quant’altro previsto dalle vigenti normativa. 
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Per quanto attiene al rischio “presenza di materiale contenente amianto”, tuttavia, qualora si 
debbano effettuare lavori su strutture, impianti, attrezzature e vi sia il dubbio che siano presenti 
materiali contenenti amianto, occorre chiedere informazioni al RUP e non procedere alle operazioni 
previste in attesa di chiarimenti. 

 
Si ricorda che la manutenzione delle cappe e dei filtri è una attività a rischio specifico in 

quanto in essi si concentrano in modo significativo i contaminanti e pertanto occorrerà usare 
appositi dispositivi individuali di protezione e procedure per evitare infortuni, malattie e 
l’inquinamento dell’ambiente circostante. 

 
 
Rischio aggressione 

 
Nei reparti  SPDC Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, nell’ex PSS di Via Maggio 6 Quarto 

e PSS di Pratozanino a Cogoleto in quanto vengono trattati malati  psichiatrici. Il SERT(Servizi per 
le Tossicodipendenze) sono i servizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale dedicati alla cura, alla 
prevenzione e alla riabilitazione delle persone che hanno problemi conseguenti all'abuso di 
sostanze stupefacenti (droghe o alcol) che generano dipendenza dalle stesse.  Nei SERT lavorano 
diverse figure professionali qualificate: medici (specialisti in farmacologia, infettivologia, psichiatria, 
ecc), sociologi, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri, amministrativi. 

Il personale è stato formato e svolge il proprio lavoro in conformità alle procedure redatte dal 
Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL 3 Genovese. 

Pertanto l’unica possibile interferenza individuata è l’aggressione da parte dei pazienti in fase 
di trasferimento da altri reparti o dal pronto soccorso. 

Si precisa comunque che in tali situazioni vengono espressamente seguite procedure 
specifiche per ridurre al minimo il potenziale rischio. 

 
 

4.22. Emergenza gas 
 

Se vi è la percezione della presenza nell’aria di gas, occorre ventilare immediatamente il locale, 
ovvero la zona, facendo allontanare le persone presenti ed evitando azioni che possano dar luogo 
alla formazioni di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, 
usando fiammiferi, sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, 
occorre disattivare l'alimentazione elettrica intervenendo sull'interruttore generale esterno ai locali, 
al fine di evitare che in qualche locale possa verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico 
(avviamento di ascensore, avviamento di bruciatore di centrale termica, avviamento di una 
elettropompa, ecc.). Se il gas permane far intervenire l'azienda del gas e le squadre di emergenza, 
seguendo le procedure. 

 
Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati e, comunque, 

aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiede stradale. 
 
4.24. Impianti antincendio 
 
Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della 

manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche e/o spostare i presidi portatili 
antincendio se non  preventivamente autorizzati dagli Uffici competenti. 
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4.28. Emergenza allagamento 
 
In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli 

impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone/pazienti eventualmente presenti. Se tale evento 
può costituire rischio elettrico (elettrocuzione), occorre: 

 
• informare immediatamente il personale sanitario presente; 
• intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa 

assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle 
persone e per le operazioni di emergenza; 

• chiamare, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione 
idraulica ed informare gli interessati all'evento; 

• verificare la presenza di sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, 
possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso dare 
la precedenza all'allontanamento di tali sostanze. 

 
4.33. Informazione ai lavoratori dipendenti della s tazione appaltante e/o delle altre 

imprese 
 
Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative (in particolare se 

comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, 
etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli 
Uffici/Locali) la ditta appaltatrice dovrà informare il RUP e/o il Responsabile del Servizio Istruttore (o 
suo delegato) e/o il Responsabile del Servizio Gestore (o suo delegato) e/o il Rappresentante della 
Stazione Appaltante presso la sede di svolgimento del lavoro o il Preposto di Sede. Queste figure 
forniranno informazioni ai dipendenti circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e delle 
sostanze utilizzate. 

 
Il RUP e/o il Responsabile del Servizio Istruttore (o suo delegato) e/o il Responsabile del 

Servizio Gestore (o suo delegato) e/o il Rappresentante della Stazione Appaltante presso la sede, 
dopo essere stato preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed 
attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. 

 
Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei 

lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il RUP e/o il 
Responsabile del Servizio Istruttore (o suo delegato) e/o il Responsabile del Servizio Gestore (o suo 
delegato) dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante del Cantiere (designato 
dall’Appaltatore o Fornitore) presso  

la sede di svolgimento del lavoro al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la 
sospensione delle attività della Stazione Appaltante. 

 
4.34. Comportamenti dei dipendenti della stazione a ppaltante e/o delle altre imprese 
 
I Lavoratori degli Uffici e Sedi di lavoro della Stazione Appaltante dovranno sempre rispettare 

le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni 
fornite. 

 
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza installate. 
 
Nel caso di interventi su impianti elettrici con l’esecuzione eventuale di manovre di 

interruzione dell’alimentazione elettrica il RUP e/o il Responsabile del Servizio Istruttore (o suo 
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delegato) e/o il Responsabile del Servizio Gestore (o suo delegato), preventivamente informato, 
dovrà avvertire il personale aziendale interessato affinché si attenga al rispetto delle indicazioni 
concordate. 

 
4.35. Emergenza 
 
Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria 

struttura per la gestione delle emergenze. Nei casi esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 (ex 
casi del D. lgs n. 494/96 s.m.i.) ogni impresa deve predisporre gli idonei accorgimenti previsti dal 
piano di sicurezza e di coordinamento o dal PSS (piano di sicurezza sostitutivo del PSC). 

E’ necessario che il RUP e/o al Responsabile del Servizio Istruttore (o suo delegato) e/o al 
Responsabile del Servizio Gestore (o suo delegato) o il Delegato Rappresentante della Stazione 
Appaltante presso la sede assicurino: 

 
• la predisposizione di mezzi estinguenti; 
• la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite); 
• le istruzioni per l’evacuazione; 
• le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua, ecc. ecc. 
 
L’argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a 

rischio. 
In particolare per gli interventi manutentivi ed i servizi svolti nei Presidi è previsto che: 
 
• ogni attività interna ed esterna all’edificio si svolga a seguito di coordinamento tra il RUP 

e/o il Responsabile del Servizio Istruttore (o suo delegato) e/o il Responsabile del 
Servizio Gestore (o suo delegato) o il Delegato Rappresentante della Appaltatrice presso 
la sede; 

• gli interventi manutentivi che comprendono attività rumorose, sviluppo di fumi, polveri o 
che prevedano interruzione dell’elettricità o delle forniture di acqua e gas si svolgano in 
fasce orarie tali da evitare (o limitare) interferenze con l’attività dei dipendenti dell’ASL  e 
in condizioni di sicurezza per l’utenza; 

• non siano lasciati incustoditi all’interno dei Presidi, dopo averne fatto uso, materiali e/o 
sostanze di pulizia, quali alcool detergenti, contenitori di vernice, solventi o simili; 

• sia verificato attentamente che non siano rimasti materiali ed utensili nell’area al termine 
delle attività manutentive; 

• siano delimitate sempre le aree di intervento e disposta apposita segnaletica atta ad 
impedire l’accesso ai non addetti. 

 
Occorre pertanto che siano individuati: 
 
• i Responsabili per la Gestione delle Emergenze e il nominativo del Coordinatore in caso 

di lavorazioni che ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs.n° 
494/96 e s.m.i.); 

• gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna; 
• i luoghi da adibire a deposito di materiale e che comunque devono essere resi 

inaccessibili al personale della Stazione Appaltante e delle altre imprese nonché 
all’utenza. 

 
4.36. Rifiuti 
 
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:  
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• un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate; 
• procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente 

necessari; 
• la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; 
• il contenimento degli impatti visivi, del rumore e della produzione di cattivi odori/polveri. 
 
Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei Responsabili dei 

Servizi/Reparti in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno. 
 
4.37. Comportamenti dei dipendenti della stazione a ppaltante e/o delle altre imprese in 

caso di aggressioni e/o violenza a causa di rapina 
 
Esiste un potenziale rischio di aggressione da parte di pazienti soprattutto se si opera nelle 

strutture Psichiatria e Pronto Soccorso. 
Oltre ad evitare qualsiasi diverbio con i pazienti ed a richiedere l’intervento del personale 

sanitario presente (in mancanza allontanarsi in un locale o zona non raggiungibile), possono essere 
utili le seguenti indicazioni: 

 
• mantenere un aspetto mimico e posturale di calma; 
• offrire il massimo di visibilità ai movimenti; 
• parlare lentamente ed a basso volume; 
• pronunciare frasi corte, chiare, semplici, neutre e concrete; 
• facilitare l’espressione verbale dell’interlocutore; 
• ascoltare mostrando sempre attenzione e rispetto; 
• non mantenere a lungo lo sguardo diretto negli occhi del paziente; 
• non assumere atteggiamenti verbali, mimico posturali intimidatori o provocatori o ironici; 
• non esprimere interpretazioni, giudizi o promesse non mantenibili. 
 
Non si può escludere un potenziale rischio di rapina in quanto all’interno delle strutture 

aziendali vi sono sportelli bancomat e presso alcuni uffici vi è deposito o ritiro di denaro. 
Oltre alle eventuali misure preventive e attive poste in atto, le modalità comportamentali di 

seguito descritte hanno come finalità primaria la protezione dell’incolumità fisica di tutte le persone 
presenti all’atto delittuoso ed al veloce superamento della situazione di pericolo conseguente all’atto 
stesso. 

 
Al manifestarsi di un atto di aggressione è opportuno, per quanto possibile, seguire le 

seguenti indicazioni: 
 
• mantenere un atteggiamento di calma e di attenzione alle richieste degli aggressori; 
• evitare isterismi che potrebbero far innalzare la tensione e quindi il pericolo; 
• tenere sempre le mani in vista; 
• non mettere in atto tentativi di reazione nei confronti degli aggressori; 
• non tentare di difendere i beni dell’Azienda; 
• non polemizzare con gli aggressori e non tentare inutili convincimenti nei loro confronti; 
• dovendo rispondere a domande dirette utilizzare un linguaggio calmo e misurato usando 

frasi brevi e dal contenuto molto chiaro; 
• se possibile mantenere una certa distanza dagli aggressori senza tentare fughe 

sconsiderate; 
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• mantenere un atteggiamento di attenzione verso i gesti compiuti dagli aggressori, 
osservandone i tratti somatici, l’abbigliamento, le eventuali inflessioni nel parlato; 

• annotarsi mentalmente gli oggetti e le superfici toccate dai malviventi. 
 
Alla cessazione dello stato di emergenza: 
 
• avvisare il 112 o il 113; 
• avvisare la Direzione Sanitaria; 
• sospendere le attività se non quelle di assistenza sanitaria diretta e urgente; 
• fare uscire dall’ambiente tutte le persone presenti accostando le porte; 
• non toccare nulla che sia stato toccato dagli aggressori; 
• non riordinare; 
• non fare entrare nessuno se non autorizzato dai superiori; 
• pregare gli eventuali testimoni di attendere l’arrivo delle forze dell’ordine; 
• collaborare con le forze dell’ordine intervenute mettendosi a disposizione delle stesse. 
 

5. SOPRALLUOGO CONGIUNTO 
 
È facoltà del RUP effettuare sopralluogo/i congiunto/i con l’impresa aggiudicataria e redigere, 

per l’individuazione dei rischi e delle possibili interferenze specifiche presso la sede/i di svolgimento 
dell’appalto, un “VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO” tra il Rappresentante della Stazione 
Appaltante e il Rappresentante dell’Appaltatore al fine di predisporre le misure di protezione e 
prevenzione. 

 
6. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

 
Secondo l’art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di 

subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di 
entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere 
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.  

I costi relativi alla sicurezza del lavoro come da art. 26 D.Lgs. n° 81/08 ammontano a presunti 
€ 500,00 relativi all’intera durata dell’appalto. 

 
Nel calcolo dei costi della sicurezza si è tenuto conto della necessità o meno di ricorrere:  

a) all’uso di apprestamenti; 

b) a misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari per 
eliminare o ridurre i rischi da interferenze; 

c) a impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, a impianti antincendio, a 
impianti di evacuazione fumi, ulteriori rispetto a quelli già presenti; 

d) a mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) a procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) a eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) a misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
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Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta  resta immutato l’obbligo per 

ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione 
delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi (ivi comprese quelle adottate per il 
rischio interferenziale). I suddetti costi sono a carico dell’impresa incaricata di svolgere l’appalto che 
deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, la loro congruità rispetto a quelli 
desumibili dai prezzari o dal mercato. 

 
7. RISCHI DA INTERFERENZE INDIVIDUATI PRELIMINARMEN TE 

 
La presente sezione è elaborata normalmente in fase progettuale e cioè nella fase di gara, 

seguendo indirizzi conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
In particolare sono analizzate, in via preliminare, le attività e le fasi delle attività che l’ASL n. 3 

Genovese intende affidare in appalto e i fattori di rischio (riportati di seguito) che possono interferire 
nelle specifiche attività ospedaliere e non, rivolgendo l’attenzione a qualsiasi persona 
potenzialmente coinvolta. 

 
Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto l’appaltatore, attraverso incontri e 

sopralluoghi, si coordinerà e coopererà con il committente per aggiornare/integrare i rischi 
individuati preliminarmente e per attuare le misure di prevenzione e protezione più idonee. 

 
7.1. Scheda interferenze 

 
INTERFERENZE 

 
Esistenza di percorsi dedicati al trasporto materiali 
 

 
Si �     No � 

 
Esistenza di zone dedicate a carico e scarico materiali 
 

 
Si �     No � 

 
Presenza di pubblico 
 

 
Si �     No � 

 
Lavoro notturno 
 

 
Si �     No � 

 
Chiusura di percorsi o parti di edificio 
 

 
Si �     No � 

 
Utilizzo di fiamme libere 
 

 
Si �     No � 

 
Utilizzo e/o trasporto combustibili 
 

 
Si �     No � 

 
Eventuale interruzione di fornitura di: 
 

 
Elettricità   � 

Acqua   � 
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Gas metano   � 
Gas medicinali   � 

Rete dati   � 
Linee telefoniche   � 

 
 
Eventuale temporanea disattivazione di sistemi antincendio di: 
 

 
Rilevazione fumi   � 
Allarme incendio   � 

Luci di emergenza   � 
Idranti   � 
Naspi   � 

Altri sistemi di spegnimento   � 
 

 
Eventuale interruzione di: 
 

 
Riscaldamento   � 

Raffrescamento   � 
 

 
Movimentazione mezzi: 
 

 
Automezzi   � 

Macchine movimento terra   � 
Mezzi di sollevamento 

(Gru o montacarichi)   � 

 
Rischio caduta casuale di materiali dall’alto 

 

 
non presente   � 

    

presente  � 
Alto    � 
Medio � 
Basso  � 

 
Rischio cadute di personale dall’alto 
 

 
non presente    � 

    

presente  � 
Alto    � 
Medio � 
Basso  � 

 

 
Rischio elettrocuzione – contatto con linee di servizi 
 

 
non presente    � 

    

presente  � 
Alto    � 
Medio � 
Basso  � 

 

 
Rischio rumore 

 

 
non presente   � 

    

presente   � 
Alto    � 
Medio � 
Basso   � 
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Rischio da radiazioni ionizzanti, NON ionizzanti e laser 
 

 
non presente    � 

    

presente  � 
Alto    � 
Medio � 
Basso  � 

 

 
Rischio Lesioni, offese agli occhi, agli arti ed altre parti del corpo 
degli addetti, per schizzi, scintille, schegge, … 
 

 
non presente    � 

    

presente  � 
Alto    � 
Medio � 
Basso  � 

 

 
 
Rischio di incendio e/o esplosione 
 

 
non presente   � 

    

presente   � 
Alto    � 
Medio � 
Basso   � 

 

 
Rischio di tagli, abrasioni e punture alle mani 
 

 
non presente    � 

    

presente  � 
Alto    � 
Medio � 
Basso  � 

 

 
Rischio contusioni, urti, impatti, colpi su varie parti del corpo 
 

 
non presente    � 

    

presente  � 
Alto    � 
Medio � 
Basso  � 

 

 
Rischio scivolamento 
(casualmente, in occasione di lavaggio dei pavimenti da parte 
dell’impresa di pulizia) 

 
non presente   � 

    

presente   � 
Alto    � 
Medio � 
Basso   � 

 

 
Rischio polveri 

 
non presente    � 

    

presente  � 
Alto    � 
Medio � 
Basso  � 
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INTERFERENZE 

 
Rischio inalazioni di sostanze 
 

 
non presente   � 

    

presente   � 
Alto    � 
Medio � 
Basso   � 

 

 
Rischio pericolo di presa e trascinamento apparecchiature 
mobili 
 

 
non presente    � 

    

presente  � 
Alto    � 
Medio � 
Basso  � 

 

 
Rischio biologico 
 

 
non presente   � 

    

presente   � 
Alto    � 
Medio � 
Basso   � 

 

 
Rischio chimico 
 

 
non presente   � 

    

presente   � 
Alto    � 
Medio � 
Basso   � 

 

 
Altro 
 

 
non presente    � 

    

presente  � 
 

 

 
8. AGGIORNAMENTO DEL DUVRI 

 
Il presente DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenze deve 
essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di 
subappaltori, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera, nonché in caso di modifiche di 
tipo tecnico, logistico o organizzativo che si rendano necessarie nel corso dell’esecuzione delle 
attività previste dal contratto originario. Le modifiche proposte dall’Appaltatore devono essere 
discusse con il Committente (il/i Referente/i dell’Appalto) e da questi accettate, sentito anche, se 
necessario, il Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(RUP) 

Dott. 
 

_____________________________ 
 

SEDE LEGALE Via Bertani, 4 – 16125  Genova 
DATA   31 luglio 2017 
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Accesso alle strutture ASL 4 CHIAVARESE 

  AREE ESTERNE ALLA STRUTTURA (OSPEDALIERA O TERRITOR IALE) 

Tipologia di rischio Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive da adotta re 

Accesso all'area della 
struttura 

L'accesso alla struttura può avvenire mediante automezzi della ditta. 
Possibile interferenza derivante dall'utilizzo di altri veicoli e mezzi condotti 
dai dipendenti dell'Azienda, di altre ditte presenti all'interno della struttura e 
degli utenti e dal transito pedonale. 

MEDIO 

I veicoli dovranno procedere a passo d'uomo e rispettare l'apposita segnaletica, ove presente. Evitare manovre 
pericolose che possano essere  fonte di danno a cose e/o persone e rispettare i percorsi eventualmente 
previsti.Sostare e parcheggiare negli spazi consentiti o concordati.Evitare ogni forma di intralcio nelle aree di 
transito veicolare e pedonale. 

Investimento/incidenti 
derivanti dall'utilizzo di 
veicoli 

Il rischio è legato alla contemporanea presenza di transito pedonale e 
veicolare nell'area esterna della struttura con possibilità di impatto tra 
veicoli e pedoni. 

MEDIO 
I veicoli dovranno procedere a passo d'uomo, rispettare la segnaletica presente ed evitare manovre pericolose 
che possono cagionare danno a cose e/o persone; i pedoni dovranno utilizzare gli appositi percorsi riservati. 

Urti e investimenti 
derivanti dall'uso di 
ausili di 
movimentazione 
manuale di merci o 
persone 

Il rischio è legato all'utilizzo di ausili di movimentazione manuale per il 
trasporto delle merci o delle persone nelle strutture sanitarie e non, con 
possibilità di urti ed impatti con i pedoni. 

BASSO 
Per il trasporto di merci e materiali , ove previsti, utilizzare gli appositi percorsi indicati; Durante il transito  
adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare danni a cose e/o persone. I trasporti delle merci e dei 
materiali dovranno essere effettuati secondo gli orari concordati. 

Inciampo/caduta a 
livello 

Rischio di caduta dovuto alla presenza di ostacoli e/o ingombri nelle aree di 
transito o di eventuali dislivelli o cavità (es. tombini aperti per 
manutenzione) presenti sul piano di calpestio.Scivolamento per 
sversamento accidentale di liquidi o altre sostanze (es.perdita olio 
autoveicolo) nell'area. 

BASSO 

Mantenere l'area sgombra da rifiuti, materiale non necessario ed eventuali detriti derivanti da eventuali lavori 
edili. Qualora siano presenti dislivelli od ostacoli o cavità (es.tombini aperti) segnalare o delimitare con apposita 
segnaletica. In caso di sversamento accidentale di liquidi o altre sostanze, segnalare prontamente al Referente 
dell'Area e provvedere alla delimitazione dell'area stessa. 

Caduta di materiale 
dall'alto 

In presenza di allestimenti o opere provvisionali per lavori edili, potenziale 
proiezione a terra di materiali e/o attrezzature: lesioni (impatti, colpi, 
schiacciamenti) 

MEDIO 

In presenza di lavori edili, gli allestimenti e le opere provvisionali sono dotati di appositi dispositivi anticaduta 
(rete anticaduta; parapetti). Non sostare al di sotto di impalcature o apparecchi di sollevamento (argani, gru, 
ecc.). Porre attenzione nel transito pedonale sui marciapiedi su cui atteggiano sporgenze, parti di impianti, 
infissi di finestre, ecc. 

Gestione rifiuti 

I rifiuti prodotti dall'attività in appalto sono raccolti e smaltiti direttamente a 
cura dell'appaltatore. Rischio di abbandono di rifiuti pericolosi e/o non 
pericolosi. Rischio di puntura accidentale e/o ferita da taglienti per errore di 
smaltimento. 

MEDIO 

Non si possono abbandonare i rifiuti nell'area ospedaliera e non si può usufruire dei cassonetti e delle aree di 
deposito temporaneo della ASL 4. I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà della Ditta 
Appaltatrice  devono essere caricati ed allontanati immediatamente. Il personale della Ditta deve SEMPRE 
considerare i sacchetti dei rifiuti come fonte di rischio biologico; pertanto, gli stessi devono essere maneggiati 
con attenzione, evitando compressioni ed utilizzando adeguati sistemi barriera, E' VIETATO INSERIRVI LE 
MANI. 

Rapporti con terzi 
(personale ASL, 
fornitori, personali di 
altre ditte) 

Accesso all'area senza preavviso con possibilità di interruzione improvvisa 
delle attività in corso sia del personale dipendente sia del personale di altre 
ditte e/o fornitori con insorgenza di possibili situazioni conflittuali. 

MEDIO 

Accedere alla struttura secondo le modalità e gli orari concordati con il referente dell'appalto e/o della struttura 
al fine di evitare l'insorgere di situazioni conflittuali e l'esposizione ai rischi specifici e/o interferenziali. Il 
personale della ditta appaltatrice dovrà essere riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento 
contenenti le informazioni previste dall'art. 26 comma 8 D.lgs. 81/08 e s.m.i.  

Formazione e 
informazione 

Potenziale presenza in azienda di personale della Ditta Appaltatrice non 
informato sui rischi presenti nei luoghi di lavoro a cui dovranno accedere. 

MEDIO Lo svolgimento delle attività dovrà essere effettuato da personale adeguatamente informato. 
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  AREE INTERNE  ALLA STRUTTURA (RISCHI POTENZIALMENTE  PRESENTI IN TUTTE LE STRUTTURE) 
Tipologia di rischio Descrizione del rischio Stima del rischio  Principali misure preventive e protettive da adotta re 

Deposito materiale 

Intralcio alla mobilità interna e ostruzione delle vie di esodo 
e delle uscite di emergenza. Errato posizionamento 
materiali, merci e/o attrezzature su scaffalature e carrelli 
con possibilità di caduta. 

MEDIO 

Stoccare materiali, merci e/o attrezzature nei luoghi definiti e nelle modalità concordate con il referente dell'appalto. I materiali, le 
merci e/o le attrezzature depositate sulle scaffalature e/o carrelli dovranno essere correttamente posizionate e opportunamente 
stabilizzate al fine di prevenire la caduta degli stessi. Carrelli, roller e pallets una volta scaricati dovranno essere prontamente 
allontanati. E' espressamente vietato depositare anche temporaneamente materiali/merci e/o attrezzature lungo le vie di esodo e 
sulle uscite di emergenza. Rispettare la cartellonistica e la segnaletica di emergenza (bianco/verde - rosso bianco). 

Urti, inciampi e cadute a 
livello 

Rischio dovuto alla presenza di ostacoli e/o ingombri nelle 
aree di lavoro e di passaggio. 

BASSO 
Mantenere le aree di lavoro sgombre da rifiuti e/o materiali non necessari. Qualora siano presenti dislivelli e/o ostacoli dovranno 
essere opportunamente segnalati con apposita segnaletica. Procedere all'interno della struttura adottando le dovute cautele.  

Caduta di materiale 
dall'alto 

Rischio legato ad uno scorretto stoccaggio e 
posizionamento di materiali  su scaffalature, armadi e 
mensole (es.instabilità del carico), sovraccarico della 
scaffalatura, posizionamento temporaneo di attrezzature e 
materiali da lavoro su trabattelli e/o scale portatili durante 
le opere di manutenzione. Possibilità di lesioni: urti, impatti, 
compressioni, colpi 

BASSO 

Provvedere ad un corretto posizionamento dei materiali, delle merci sulle scaffalatura e alla stabilizzazione del carico. Provvedere 
ad un'idonea sistemazione delle attrezzature e dei materiali in accordo con il referente dell'appalto e/o della struttura interessata. 
Non sostare al di sotto di scaffalature, armadi, mensole apparentemente instabili  e/o visibilimente sovraccarichi e al di sotto di 
trabattelli e/o scale portatili in presenza di lavori di manutenzione. Segnalare eventuali situazioni pericolose al referente della 
struttura in cui si sta operando. 

Scivolamento 
Eventuale presenza di pavimenti resi scivolosi a causa di 
sversamento accidentale di liquidi e/o sostanze non 
tempestivamente segnalati e/o adeguatamente rimossi 

MEDIO 

Evitare il transito sulle superfici bagnate. Provvedere alla segnalzione di eventuali pavimenti bagnati per evitare scivolamenti e 
cadute di terzi (dipendenti, utenti, ecc). Adottare le dovute precauzioni (es. utilizzo di calzature antiscivolo). Rimuovere 
prontamente lo sversamento accidentale e in caso di sversamento di prodotti chimici procedere secondo le indicazioni riportate 
sulla scheda di sicurezza e utilizzando gli appositi DPI messi a disposizione. 

Investimento derivante 
dall'uso di ausili per la 
movimentazione 
manuale di cose e/o 
persone 

Possibilità di collisione e/o investimenti di cose o persone 
durante la movimentazione di materiali/merci e/o persone 
(strutture sanitarie e non) durante il transito nelle aree di 
passaggio o di lavoro 

MEDIO 
Adottare le opportune precauzioni durante la movimentazione di merci/materiali o persone al fine di evitare danni a persone o
cose. In caso di trasporto merci e materiali attenersi ai percorsi concordati con il referente dell'appalto privilegiando quelli a bassa 
densità di presenze. Effettuare il trasporto merci/materiali negli orari previsti. 

Rischio elettrico 
Uso improprio degli impianti e delle apparecchiature e 
accesso non autorizzato nei locali contenenti quadri 
elettrici con possibilità di elettrocuzione 

MEDIO 

Gli impianti e le apparecchiature presenti all'interno dell'Azienda sono realizzati e mantenuti in conformità secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente in materia. Le modalità di alimentazione di apparecchiatura della Ditta Appaltatrice devono essere 
concordate con la S.C. Gestione Tecnica dell'Azienda compresa l'approvazione all'impiego di eventuali prolunghe o impianti di
alimentazione provvisoria. Le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti normative e sottoposte a verifica e 
manutenzione periodiche. Il personale addetto all'utilizzo di apparecchiature deve essere stato formato./addestrato. E' vietato 
l'accesso non autorizzato ai locali contenenti quadri elettrici e l'utilizzo improprio di impianti e apparecchiature attive. 

Gestione rifiuti 

I rifiuti prodotti dall'attività in appalto sono raccolti e smaltiti 
direttamente a cura dell'appaltatore. Rischio di abbandono 
di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi. Rischio di puntura 
accidentale e/o ferita da taglienti per errore di smaltimento. 

MEDIO 

Non si possono abbandonare i rifiuti nell'area ospedaliera e non si può usufruire dei cassonetti e delle aree di deposito 
temporaneo della ASL 4. I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà della Ditta Appaltatrice  devono essere 
caricati ed allontanati immediatamente. Il personale della Ditta deve SEMPRE considerare i sacchetti dei rifiuti come fonte di 
rischio biologico; pertanto, gli stessi devono essere maneggiati con attenzione, evitando compressioni ed utilizzando adeguati 
sistemi barriera, E' VIETATO INSERIRVI LE MANI. 

Rapporti con terzi 
(personale ASL, 
fornitori, personale di 
altre ditte) 

Accesso alla struttura senza preavviso: interruzione delle 
attività in corso con possibile insorgenza di situazioni 
conflittuali. Potenziale esposizione ai rischi specifici della 
struttura e/o a rischi interferenziali derivanti dalle attività di
eventuali altre ditte appaltatrici presenti. 

MEDIO 

Accedere alla struttura secondo le modalità e gli orari concordati con il referente dell'appalto e/o della struttura al fine di evitare 
l'insorgere di situazioni conflittuali e l'esposizione ai rischi specifici e/o interferenziali. Il personale della ditta appaltatrice dovrà 
essere riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento contenenti le informazioni previste dall'art. 26 comma 8 D.lgs. 
81/08 e s.m.i.  

Formazione e 
informazione 

Potenziale presenza in azienda di personale della Ditta 
Appaltatrice non informato sui rischi presenti nei luoghi di 
lavoro a cui dovranno accedere. 

MEDIO Lo svolgimento delle attività dovrà essere effettuato da personale adeguatamente informato. 



 

Nome documento: 

Procedura per l’eliminazione delle interferenze tra le attività dell’Azienda 
Sanitaria n. 4 Chiavarese e le imprese operanti nelle strutture aziendali 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) 

Codice documento: 
SPP_Duvri_All_03 

 

SPP_DUVRI_ All_03 
RISCHI GENERALI E SPECIFICI 

 

Data PRIMA EMISSIONE 

29/08/11 

Indice di revisione: 
R01 

 
Attività ambulatoriali - consultoriali/ Degenze 

STRUTTURE AMBULATORIALI E CONSULTORIALI  

Tipologie di rischio  Descrizione del rischio Stima del Rischio  Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persone derivanti da danneggiamento dei 
macchinari e/o delle apparecchiature in caso di 
maneggiamento o spostamento non autorizzato durante le 
attività del personale della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere preferibilmente 
effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Rischio biologico 

Si tratta di un rischio ubiquitario e l'esposizione è da 
considerarsi accidentale legata al contatto con materiali 
potenzialmente infetti o con rifiuti sanitari presenti nelle 
aree specifiche di deposito. L'esposizione a rischio 
biologico in tali strutture è da considerarsi di lieve entità 
data la natura delle attività svolte.  

MEDIO 

Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le attività in 
momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di utilizzo dei DPI. 
Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione e formazione specifica sul rischio biologico in relazione 
alla mansioneoggetto di appalto. Igiene delle mani.  

Rischio chimico 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di sostanze 
disinfettanti, detergenti e sterilizzanti nella struttura. 
L'esposizione è da considerarsi accidentale e legata al 
possibile sversamento della sostanza o rottura dei 
contenitori. 

BASSO 

Data la natura delle sostanze utilizzate il rischio è da ritenersi basso. Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di sicurezza 
e in caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura e provvedere 
alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della sostanza. Concordare con il referente 
dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia possibile programmarla  quando sia 
ridotta l'attività assistenziale e di supporto. Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche presenti senza opportuna 
autorizzazione; ove indicato indossare i D.P.I. previsti. Gli operatori devono essere a conoscenza delle schede di sicurezza. 

 
DEGENZA ORDINARIA (CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, DERMATO LOGIA, CURE INTERMEDIE, PEDIATRIA, DEG. MEDICINA FI SICA E RIABILITATIVA, ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA, 

RSA, HOSPICE, CHIRURGIA BREVE, DAY SURGERY ORTOPEDI CO) 
Tipologie di rischio  Descrizione del rischio Stima del rischio  Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persone derivanti da danneggiamento dei 
macchinari e/o delle apparecchiature in caso di 
maneggiamento o spostamento non autorizzato durante le 
attività del personale della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere preferibilmente 
effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di media entità data la natura delle attività 
svolte.Si tratta di un rischio ubiquitario e l'esposizione è da 
considerarsi accidentale legata al contatto con materiali 
potenzialmente infetti o con rifiuti sanitari presenti nelle 
aree specifiche di deposito.  

MeDIO 

 Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le attività in 
momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di utilizzo dei DPI. 
Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione e 
formazione specifica sul rischio biologico in relazione alla mansione oggetto di appalto. Igiene delle mani. 

Rischio chimico 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di sostanze 
disinfettanti, detergenti e sterilizzanti nella struttura. 
L'esposizione è da considerarsi accidentale e legata al 
possibile sversamento della sostanza o rottura dei 
contenitori. 

BASSO 

Data la natura delle sostanze utilizzate il rischio è da ritenersi basso. Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di sicurezza 
e in caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura e provvedere 
alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della sostanza. Concordare con il referente 
dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia possibile programmarla  quando sia 
ridotta l'attività assistenziale e di supporto. Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche presenti senza opportuna
autorizzazione; ove indicato indossare i D.P.I. previsti. Gli operatori devono essere a conoscenza delle schede di sicurezza. 

Rischio aggressioni 

Si tratta di un rischio legato alla presenza di utenti con 
possibili disturbi comportamentali. Possibilità di lesioni 
(fratture, contusioni ecc) a carico degli operatori durante lo 
svolgimento delle attività. 

BASSO 

Sono state adottate misure organizzative (es. procedure) al fine di ridurre il rischio di esposizione. Il personale della Ditta 
Appaltatrice dovrà essere informato sull'eventuale  rischio aggressioni. Concordare con il referente dell'appalto o con il 
coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso. Attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore dell'Area e 
procedere all'accesso nei locali sotto supervisione ed autorizzazione del personale della struttura. Porre attenzione al 
mantenimento delle misure strutturali in essere.  
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DEGENZA SPECIALISTICA (CHIRURGIA, AREA CHIRURGICA M ISTA, UROLOGIA, ORL, NEFROLOGIA E DIALISI, OSTETRIC IA E GINECOLOGIA, ORL) 
Tipologie di rischio Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danneggiamento dei macchinari e/o delle 
apparecchiature in caso di maneggiamento o 
spostamento non autorizzato durante le attività del 
personale della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di medio - alta entità data la natura delle 
attività svolte (es.utilizzazione routinaria procedure 
manovre invasive).Si tratta di un rischio ubiquitario e 
l'esposizione è da considerarsi accidentale legata al 
contatto con materiali potenzialmente infetti o con rifiuti 
sanitari presenti nelle aree specifiche di deposito.  

MEDIO - ALTO 

 Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le 
attività in momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di 
utilizzo dei DPI. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti 
sanitari. Informazione e formazione specifica sul rischio biologico in relazione alla mansione oggetto di appalto. Igiene delle 
mani. 

Rischio chimico - agenti 
cancerogeni  

Il rischio di esposizione al rischio è legato all'utilizzo di 
sostanze disinfettanti, detergenti e sterilizzanti nella 
struttura. Possibile esposizione ad agenti cancerogeni per 
l'utilizzo della formalina per la fissazione dei pezzi 
anatomici e materiale biologico biopsiato L'esposizione è 
da considerarsi accidentale e legata al possibile 
sversamento della sostanza o rottura dei contenitori. 

MEDIO - ALTO 

Nelle strutture in cui è previsto l'utilizzo di formalina i pezzi anatomici e il materiale biopsiato sono inseriti in contenitori pre - 
riempiti. Sono a disposizione le schede di sicurezza delle sostanze chimiche presenti. Concordare con il referente dell’appalto 
o con il coordinatore dell’area le modalità e gli orari di accesso per effettuare l’attività.  Non manipolare i contenitori delle 
sostanze chimiche presenti senza opportuna autorizzazione. In caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori 
segnalare prontamente al Referente della Struttura e provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate 
sulla scheda tecnica della sostanza. Indossare i DPI previsti (es. maschera FFP3 in caso di sversamento formalina). 

Agenti Cancerogeni – 
Somministrazione 
antiblastici S.C. Urologia 
– ambulatorio 
endoscopico 

Somministrazione per via endovescicale di farmaci 
antiblastici. L’esposizione è da ritenersi accidentale per 
sversamento e/o rottura dei contenitori.  

MEDIO – ALTO  

Concordare con il Coordinatore le modalità di ingresso al reparto. In caso di sversamento accidentale avvertire il personale 
ASL 4, che provvederà secondo procedura alla bonifica dell’area contaminata mediante l’utilizzo di apposito kit 
antispandimento. Allontanarsi dall’area e adempiere alle disposizioni del personale del reparto. Indossare opportuni DPI se 
necessario e accedere all’area solo dopo bonifica.  

Rischio aggressioni 

Si tratta di un rischio legato alla presenza di utenti con 
possibili disturbi comportamentali. Possibilità di lesioni 
(fratture, contusioni ecc) a carico degli operatori durante 
lo svolgimento delle attività. 

BASSO 

Sono state adottate misure organizzative (es. procedure) al fine di ridurre il rischio di esposizione. Il personale della Ditta 
Appaltatrice dovrà essere informato sull'eventuale  rischio aggressioni. Concordare con il referente dell'appalto o con il 
coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso. Attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore dell'Area e 
procedere all'accesso nei locali sotto supervisione ed autorizzazione del personale della struttura. Porre attenzione al 
mantenimento delle misure strutturali in essere.  

Aree di degenza a rischio specifico  

S.S.D D.H. ONCOLOGICO - Sestri Levante 
Tipologie di rischio Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari  
e apparecchiature 

Danni a persona derivati da danneggiamento dei 
macchinari e/o delle apparecchiature in caso di 
maneggiamento o spostamento non autorizzato durante le 
attività del personale della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO 

Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici.E' 
severamente vietato l'accesso nei locali normati da divieti specifici.  

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di media entità data la natura delle attività 
svolte.Si tratta di un rischio ubiquitario e l'esposizione è da 
considerarsi accidentale legata al contatto con materiali 
potenzialmente infetti o con rifiuti sanitari presenti nelle 
aree specifiche di deposito.  

MEDIO 

 Tutti i rifiuti sanitari sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le 
attività in momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di 
utilizzo dei DPI. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione/formazione specifica sul rischio 
biologico in rerlazione alla mansione oggetto di appalto. Igiene delle mani. 
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Rischio chimico - agenti 
cancerogeni 
(antiblastici) 

Il rischio di esposizione ad agenti chimici è legato 
all'utilizzo di sostanze disinfettanti, detergenti e 
sterilizzante nonchè possibile esposizione ad agenti 
cancerogeni durante le fasi di  preparazione, 
manipolazione e somministrazione di farmaci antiblastici. 
L'esposizione è da ritenersi accidentale legata allo 
sversamento e/o rottura dei contenitori. 

ALTO 

Nella struttura sono stati installati appositi dispositivi di protezione collettiva nell'area deputata alla preparazione e 
manipolazione degli antiblastici (es. cappe di aspirazione, sistemi di aspirazione e ventilazione). Sono a disposizione le 
schede di sicurezza delle sostanze chimiche presenti. Concordare con il referente dell’appalto o con il coordinatore dell’area 
le modalità e gli orari di accesso per effettuare le attività.  Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche presenti 
senza opportuna autorizzazione. In caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente al 
Referente della Struttura che provvederà alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica 
della sostanza. In caso di sversamento di farmaci antiblastici sarà cura del personale aziendale, formato ed addestrato, a 
provvedere alla raccolta/contenimento secondo le procedure aziendali previste.In caso di contatto accidentale con farmaci 
antiblastici rivolgersi al personale sanitario e seguire le disposizioni impartite. Indossare i DPI previsti (es. maschera FFP3 in 
caso di sversamento farmaci antiblastici). E' severamente vietato l'accesso nei locali normati da divieti specifici.  

Rischio aggressioni 

Si tratta di un rischio legato alla presenza di utenti con 
possibili disturbi comportamentali. Possibilità di lesioni 
(fratture, contusioni ecc) a carico degli operatori durante lo 
svolgimento delle attività. 

BASSO 

Sono state adottate misure organizzative (es. procedure) al fine di ridurre il rischio di esposizione. Il personale della Ditta 
Appaltatrice dovrà essere informato sull'eventuale  rischio aggressioni. Concordare con il referente dell'appalto o con il 
coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso. Attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore dell'Area e 
procedere all'accesso nei locali sotto supervisione ed autorizzazione del personale della struttura. Porre attenzione al 
mantenimento delle misure strutturali in essere.  

S.C. PSICHIATRIA - Lavagna 
Tipologie di rischio Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persona derivati da danneggiamento dei 
macchinari e/o delle apparecchiature in caso di 
maneggiamento o spostamento non autorizzato o da 
attrezzature lasciate incustodite  durante le attività del 
personale della Ditta Appaltatrice.  

MEDIO 

Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici. E' 
SEVERAMENTE VIETATO LASCIARE INCUSTODITA QUALSIASI ATTREZZATURA DI LAVORO. 

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di media entità data la natura delle attività 
svolte. Si tratta di un rischio ubiquitario e l'esposizione è 
da considerarsi accidentale legata al contatto con materiali 
potenzialmente infetti o con rifiuti sanitari presenti nelle 
aree specifiche di deposito. Inoltre alcuni pazienti 
potrebbero manifestare comportamenti idonei a favorire la 
contaminazione con i materiale potenzialmente a rischio 
biologico. 

MEDIO 

Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le 
attività in momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di 
utilizzo dei DPI. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione e formazione specifica sul rischio 
biologico. Igiene delle mani. 

Rischio chimico  

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di sostanze 
disinfettanti, detergenti e sterilizzanti nella struttura. 
L'esposizione è da considerarsi accidentale e legata al 
possibile sversamento della sostanza o rottura dei 
contenitori. 

BASSO 

Data la natura delle sostanze utilizzate il rischio è da ritenersi basso. Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di 
sicurezza e in caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura e 
provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della sostanza. Concordare con il 
referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia possibile programmarla  
quando sia ridotta l'attività assistenziale e di supporto. Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche presenti senza 
opportuna autorizzazione; ove indicato indossare i D.P.I. previsti. Gli operatori devono essere a conoscenza delle schede di 
sicurezza. 

Rischio aggressioni 

Si tratta di un rischio legato allo stato di salute dei pazienti 
ricoverati in tale struttura. Possibilità di lesioni (fratture, 
contusioni ecc) a carico degli operatori durante lo 
svolgimento delle attività. 

ALTO 

Sono state adottate misure di tipo strutturale (es.interposizione di una barriera fisica - porta di ingresso - tra operatore e 
paziente) ed organizzativo (es. procedure) al fine di ridurre il rischio di esposizione. Il personale della Ditta Appaltatrice dovrà 
essere informato sul rischio aggressioni. Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e 
gli orari di accesso. Attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore dell'Area e procedere all'accesso nei locali sotto 
supervisione ed autorizzazione del personale della struttura. Porre attenzione al mantenimento delle misure strutturali in 
essere.  
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S.C. MEDICINA INTERNA II – D.H. MEDICO P.O. RAPALLO  

Tipologie di rischio Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persona derivati da danneggiamento dei 
macchinari e/o delle apparecchiature in caso di 
maneggiamento o spostamento non autorizzato o da 
attrezzature lasciate incustodite  durante le attività del 
personale della Ditta Appaltatrice.  

MEDIO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di media entità data la natura delle attività 
svolte. Si tratta di un rischio ubiquitario e l'esposizione è 
da considerarsi accidentale legata al contatto con materiali 
potenzialmente infetti o con rifiuti sanitari presenti nelle 
aree specifiche di deposito.  

MEDIO 

Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le 
attività in momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di 
utilizzo dei DPI. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione e formazione specifica sul rischio 
biologico. Igiene delle mani. 

Rischio chimico - agenti 
cancerogeni 
(antiblastici) 

Il rischio di esposizione ad agenti chimici è legato 
all'utilizzo di sostanze disinfettanti, detergenti e 
sterilizzante nonchè possibile esposizione ad agenti 
cancerogeni dovuta alla somministrazione di farmaci 
antiblastici. L'esposizione è da ritenersi accidentale legata 
allo sversamento e/o rottura dei contenitori. 

MEDIO – ALTO 

Nella struttura per ridurre il rischio di esposizione agli antiblastici sono state adottate idonee procedure operative sia per la 
somministrazione sia per le misure da intraprendere in caso di contaminazione ambienta e attuate solo da personale sanitario 
formato. Sono a disposizione le schede di sicurezza delle sostanze chimiche presenti. Concordare con il referente 
dell’appalto o con il coordinatore dell’area le modalità e gli orari di accesso per effettuare le attività.  Non manipolare i 
contenitori delle sostanze chimiche presenti senza opportuna autorizzazione. In caso di sversamento o rottura accidentale dei
contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura che provvederà alla raccolta/contenimento secondo le 
indicazioni riportate sulla scheda tecnica della sostanza. In caso di sversamento di farmaci antiblastici sarà cura del personale 
aziendale, formato ed addestrato, a provvedere alla raccolta/contenimento secondo le procedure aziendali previste. In caso di 
contatto accidentale con farmaci antiblastici rivolgersi al personale sanitario e seguire le disposizioni impartite. Indossare i DPI 
previsti (es. maschera FFP3 in caso di sversamento farmaci antiblastici). 

Rischio aggressioni 

Si tratta di un rischio legato alla presenza di utenti con 
possibili disturbi comportamentali. Possibilità di lesioni 
(fratture, contusioni ecc) a carico degli operatori durante lo 
svolgimento delle attività. 

BASSO 

Sono state adottate misure organizzative (es. procedure) al fine di ridurre il rischio di esposizione. Il personale della Ditta 
Appaltatrice dovrà essere informato sull'eventuale  rischio aggressioni. Concordare con il referente dell'appalto o con il 
coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso. Attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore dell'Area e 
procedere all'accesso nei locali sotto supervisione ed autorizzazione del personale della struttura. Porre attenzione al 
mantenimento delle misure strutturali in essere.  

S.C. OCULISTICA – P.O. Rapallo 
Tipologie di rischio Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persona derivati da danneggiamento dei 
macchinari e/o delle apparecchiature in caso di
maneggiamento o spostamento non autorizzato o da 
attrezzature lasciate incustodite  durante le attività del 
personale della Ditta Appaltatrice.  

MEDIO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Agenti fisici - Radia zioni 
ottiche artificiali (laser) 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di 
apparecchiature laser per le attività di chirurgia rifrattiva 
(yaglaser e argonlaser) e  fotodinamica (classe 3B E 4). 
L'esposizione è da ritenersi accidentale per accesso non 
autorizzato nelle zone controllate durante l'utilizzo delle 
apparecchiature.  

MEDIO 
L'accesso alle zone laser è segnalato (es.segnaletica luminosa utilizzo laser) e regolamentato da apposita cartellonistica. 
Concordare con il Referente dell' appalto e con il Coordinatore dell'area le modalità e gli orari di accesso alle aree al fine di 
garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza. E' vietato accedere alle zone laser senza autorizzazione. 
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Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di media entità data la natura delle attività 
svolte. Si tratta di un rischio ubiquitario e l'esposizione è 
da considerarsi accidentale legata al contatto con materiali 
potenzialmente infetti o con rifiuti sanitari presenti nelle 
aree specifiche di deposito.  

MEDIO 

 Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le 
attività in momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di 
utilizzo dei DPI. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti 
sanitari. Informazione e formazione specifica sul rischio biologico in relazione alla mansione oggetto di appalto. Igiene delle 
mani. 

Rischio chimico  

Il rischio di esposizione ad agenti chimici è legato 
all'utilizzo di sostanze disinfettanti, detergenti e 
sterilizzante. L'esposizione è da ritenersi accidentale 
legata allo sversamento e/o rottura dei contenitori. 

BASSO 

Data la natura delle sostanze utilizzate il rischio è da ritenersi basso. Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di 
sicurezza e in caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura e
provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della sostanza. Concordare con il 
referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia possibile programmarla  
quando sia ridotta l'attività assistenziale e di supporto. Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche presenti senza 
opportuna autorizzazione; ove indicato indossare i D.P.I. previsti. Gli operatori devono essere a conoscenza delle schede di 
sicurezza. 

Rischio aggressioni 

Si tratta di un rischio legato alla presenza di utenti con
possibili disturbi comportamentali. Possibilità di lesioni 
(fratture, contusioni ecc) a carico degli operatori durante lo 
svolgimento delle attività. 

BASSO 

Sono state adottate misure organizzative (es. procedure) al fine di ridurre il rischio di esposizione. Il personale della Ditta 
Appaltatrice dovrà essere informato sull'eventuale  rischio aggressioni. Concordare con il referente dell'appalto o con il 
coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso. Attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore dell'Area e 
procedere all'accesso nei locali sotto supervisione ed autorizzazione del personale della struttura. Porre attenzione al 
mantenimento delle misure strutturali in essere.  

S.C. MEDICINA E PNEUMOLOGIA – P.O. SESTRI LEVANTE 

Tipologie di rischio Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persona derivati da danneggiamento dei 
macchinari e/o delle apparecchiature in caso di 
maneggiamento o spostamento non autorizzato o da 
attrezzature lasciate incustodite  durante le attività del 
personale della Ditta Appaltatrice.  

MEDIO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Rischio biologico 
L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di medio alta entità data la natura delle attività 
svolta. L’esposizione è da ritenersi accidentale 

MEDIO - ALTO 

Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le 
attività in momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di 
utilizzo dei DPI. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione e formazione specifica sul rischio 
biologico. Igiene delle mani. 

Rischio chimico - agenti 
cancerogeni 
(antiblastici) 

Il rischio di esposizione ad agenti chimici è legato 
all'utilizzo di sostanze disinfettanti, detergenti e 
sterilizzante nonchè possibile esposizione ad agenti 
cancerogeni dovuta alla somministrazione di farmaci 
antiblastici. L'esposizione è da ritenersi accidentale legata 
allo sversamento e/o rottura dei contenitori. 

MEDIO – ALTO 

Nella struttura per ridurre il rischio di esposizione agli antiblastici sono state adottate idonee procedure operative sia per la 
somministrazione sia per le misure da intraprendere in caso di contaminazione ambienta e attuate solo da personale sanitario 
formato. Sono a disposizione le schede di sicurezza delle sostanze chimiche presenti. Concordare con il referente 
dell’appalto o con il coordinatore dell’area le modalità e gli orari di accesso per effettuare le attività.  Non manipolare i 
contenitori delle sostanze chimiche presenti senza opportuna autorizzazione. In caso di sversamento o rottura accidentale dei
contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura che provvederà alla raccolta/contenimento secondo le 
indicazioni riportate sulla scheda tecnica della sostanza. In caso di sversamento di farmaci antiblastici sarà cura del personale 
aziendale, formato ed addestrato, a provvedere alla raccolta/contenimento secondo le procedure aziendali previste. In caso di 
contatto accidentale con farmaci antiblastici rivolgersi al personale sanitario e seguire le disposizioni impartite. Indossare i DPI 
previsti (es. maschera FFP3 in caso di sversamento farmaci antiblastici). 

Rischio aggressioni 

Si tratta di un rischio legato alla presenza di utenti con 
possibili disturbi comportamentali. Possibilità di lesioni 
(fratture, contusioni ecc) a carico degli operatori durante lo 
svolgimento delle attività. 

BASSO 

Sono state adottate misure organizzative (es. procedure) al fine di ridurre il rischio di esposizione. Il personale della Ditta 
Appaltatrice dovrà essere informato sull'eventuale  rischio aggressioni. Concordare con il referente dell'appalto o con il 
coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso. Attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore dell'Area e 
procedere all'accesso nei locali sotto supervisione ed autorizzazione del personale della struttura. Porre attenzione al 
mantenimento delle misure strutturali in essere.  
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Area diagnostica 
                                                                                   CENTRI E SERVIZI DI DIAGNOSI  (RADIOLOGIA: Sestri L.; Chiavari; Rapall o) 

Tipologie di 
rischio Descrizione del rischio Stima del Rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persone derivati da danneggiamento dei macchinari 
e/o delle apparecchiature in caso di maneggiamento o 
spostamento non autorizzato durante le attività del 
personale della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO 

Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici. Alla fine 
dell'eventuale intervento di manutenzione/riparazione dovrà essere consegnata nota tecnica al coordinatore di struttura. 

Agenti fisici - 
Radiazioni ionizzanti 

Rischio da irradiazione (apparecchi RX e sorgenti sigillate) 
e/o da contaminazione (sorgenti non sigillate) 

MEDIO - ALTO 

Le sale radiologiche sono opportunamente schermate; l'accesso alle zone controllate è segnalato e regolamentato da 
apposita cartellonistica. E' VIETATO L'ACCESSO ALLE AREE NORMATE DA APPOSITO CARTELLO SALVO 
AUTORIZZAZIONE.Concordare con il Referente dell'Appalto o con il coordinatore dell'area le modalità (es. individuazione 
percorsi specifici per personale esterno) e gli orari di accesso prima di ogni intervento al fine di effettuarli in assenza di rischio. 

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di lieve entità data la natura delle attività svolte. 
Si tratta di un rischio ubiquitario e l'esposizione è da 
considerarsi accidentale legata al contatto con materiali 
potenzialmente infetti o con rifiuti sanitari presenti nelle aree 
specifiche di deposito.  

BASSO 

Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le 
attività in momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di 
utilizzo dei DPI. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione /formazione specifica sul rischio 
biologico in relazione alla mansione oggetto di appalto. Igiene delle mani. 

Rischio chimico 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di sostanze 
disinfettanti, detergenti e sterilizzanti nella struttura. 
L'esposizione è da considerarsi accidentale e legata al 
possibile sversamento della sostanza o rottura dei 
contenitori. 

BASSO 

Data la natura delle sostanze utilizzate il rischio è da ritenersi basso. Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di 
sicurezza e in caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura e
provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della sostanza. Concordare con il 
referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia possibile programmarla  
quando sia ridotta l'attività assistenziale e di supporto. Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche presenti senza 
opportuna autorizzazione; ove indicato indossare i D.P.I. previsti. Gli operatori devono essere a conoscenza delle schede di 
sicurezza. 

CENTRI E SERVIZI DI DIAGNOSI  (RADIOLOGIA: Lavagna)  

Tipologie di 
rischio Descrizione del rischio Stima del Rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persone derivati da danneggiamento dei macchinari 
e/o delle apparecchiature in caso di maneggiamento o 
spostamento non autorizzato durante le attività del 
personale della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO 

Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici. Alla fine 
dell'eventuale intervento di manutenzione/riparazione dovrà essere consegnata nota tecnica al coordinatore di struttura. 

Agenti fisici - 
Radiazioni ionizzanti 

Rischio da irradiazione (apparecchi RX e sorgenti sigillate) 
e/o da contaminazione (sorgenti non sigillate) 

MEDIO - ALTO 

Le sale radiologiche sono opportunamente schermate; l'accesso alle zone controllate è segnalato e regolamentato da 
apposita cartellonistica. E' VIETATO L'ACCESSO ALLE AREE NORMATE DA APPOSITO CARTELLO SALVO 
AUTORIZZAZIONE.Concordare con il Referente dell'Appalto o con il coordinatore dell'area le modalità (es. individuazione 
percorsi specifici per personale esterno) e gli orari di accesso prima di ogni intervento al fine di effettuarli in assenza di rischio. 

Agenti fisici - 
Radiazioni non 
ionizzanti (Risonanza 
Magnetica) 

Rischi derivanti dalla presenza di campi magnetici stabili: 
effetto missile per attrazione di materiali ferromagnetici, 
introdotti per l'espletamento dell' attività, in direzione delle 
linee di campo verso il centro del magnete - pericolo per 
chiunque si trovi nella sua traiettoria. Rischi derivanti dalla 
presenza di campi magnetici variabili: effetti a carico del 
sistema nervoso e cardiocircolatorio. Rischi derivanti dal 
campo di frequenza:effetti a carico del sistema di 
termoregolazione corporeo. 

MEDIO - ALTO 

E' vietato accedere alla zona della Risonanza Magnetica se non autorizzati. Concordare con il Referente dell'appalto e con il
coordinatore dell'area le modalità e gli orari di accesso prima di ogni intervento al fine di effettuarli in assenza di rischio. Prima 
di accedere nell'area della risonanza magnetica, chiedere l'autorizzazione al personale presente nella struttura. Non 
introdurre all'interno dell'area strumenti e materiali ferromagnetici al fine di prevenire l'effetto missile. Attenersi alle 
disposizioni previste dalla segnaletica. Gli operatori devono essere opportunamente informati sul rischio. 
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Agenti fisici - Rumore  

Il rischio interferenziale è riferito all'area adibita a risonanza 
magnetica durante le fasi di accensione e spegnimento dei 
gradienti delle bobine per la presenza di rumore, l'uso  in 
contemporanea di attrezzature e apparecchiature introdotte 
dalla Ditta Appaltatrice potrebbe comportare l'aumento del 
gradiente di rumore e il livello di esposizione. 

MEDIO 
Concordare con il Referente dell'appalto e con il coordinatore dell'area le modalità e gli orari di accesso prima di ogni 
intervento al fine di effettuarli in assenza di rischio. Gli operatori, nel caso di sommatoria di rumori, dovranno indossare gli 
appositi DPI forniti dal proprio Responsabile.Gli operatori devono essere opportunamente informati sul rischio. 

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di lieve entità data la natura delle attività svolte. 
Si tratta di un rischio ubiquitario e l'esposizione è da 
considerarsi accidentale legata al contatto con materiali 
potenzialmente infetti o con rifiuti sanitari presenti nelle aree 
specifiche di deposito.  

BASSO 

 Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le 
attività in momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di 
utilizzo dei DPI. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione/formazione specifica sul rischio 
biologico in relazione all'attivitàoggettodi appalto. Igiene delle mani 

Rischio chimico 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di sostanze 
disinfettanti, detergenti e sterilizzanti nella strutture nonché 
all'utilizzo di liquidi criogenici in Risonanza Magnetica. 
L'esposizione è da considerarsi accidentale e legata al 
possibile sversamento della sostanza o rottura dei 
contenitori e in caso di esposizione prolungata,  i può 
determinare il rischio di assideramento ed asfissia. 

MEDIO 

Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di sicurezza e in caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori 
segnalare prontamente al Referente della Struttura e provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate 
sulla scheda tecnica della sostanza. L'area adibita alla risonanza magnetica è dotata di sistemi di protezione per i liquidi 
criogenici quali rilevatore di ossigeno, sistema di espulsione dei gas, sistema di ventilazione e aspirazione forzata.  In caso di 
perdite con formazione di nubi di vapore, l'operatore deve allontanarsi (elio se in quantità eccessiva, riduce la concentrazione 
di ossigeno nell'aria e può determinare asfissia).Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le 
modalità e gli orari di accesso in modo  che sia possibile programmarla  quando sia ridotta l'attività assistenziale e di 
supporto. Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche presenti senza opportuna autorizzazione; ove indicato 
indossare i D.P.I. previsti. Gli operatori devono conoscere quanto indicato sulle schede di sicurezza. 

ANATOMIA PATOLOGICA E SALA SETTORIA (Sestri L.; Lav agna) 
Tipologie di 
rischio Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persone conseguente a danneggiamento dei 
macchinari e/o delle apparecchiature in caso di 
maneggiamento o spostamento non autorizzato durante le 
attività del personale della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di   alta entità data la natura delle attività svolte 
che prevedono la manipolazione di materiale biologico e di 
produzione di aerosolizzazione. Il rischio di esposizione ad 
agenti biologici patogeni per i lavoratori esterni, potrebbe 
determinarsi, in caso di lavorazioni e/o operazioni di 
manutenzione su apparecchiature, componenti di impianti,  
strutture, materiali, potenzialmente infetti o per contatto 
accidentale con superfici e/o materiali contaminati e con 
rifiuti sanitari presenti nelle aree specifiche di deposito o, in 
caso di accesso durante operazioni autoptiche. 

ALTO 

Nella struttura sono state adottate idonee misure di protezione collettiva (cappe a flusso laminare) e sono garantiti i necessari 
ricambi d'aria. Sono adottate inoltre opportune procedure di disinfezione e sanificazione degli ambienti e/o superfici/materiali 
contaminati. Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree 
dedicate.Concordare con il referente dell’appalto o con il coordinatore dell’area le modalità e gli orari di accesso per effettuare 
l’attività in momenti ove sia ridotta la presenza di materiali biologici e ricevere le indicazioni sulla necessità di indossare 
specifici DPI . Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Applicare i principi di buona prassi igienica, in 
particolare la corretta igiene delle mani. Informazione/formazione specifica sul rischio biologico. Divieto di accesso ai locali in 
occasione di esame autoptico. 

Rischio chimico - 
agenti cancerogeni 
(formalina) 

Il rischio di esposizione ad agenti chimici è legato all'utilizzo 
di sotanze disinfettanti, detergenti e sterilizzanti, sostanze 
reattive e/o reagenti. Possibile esposizione ad agenti 
cancerogeni per l'utilizzo della formalina per la 
conservazione dei pezzi anatomici. L'esposizione è da 
considerarsi accidentale per possibile sversamento della 
sostanza o rottura dei contenitori 

ALTO 

Nella struttura sono stati installati appositi dispositivi di protezione collettiva (es. cappe di aspirazione, sistemi di aspirazione e 
ventilazione, armadi ventilati). Sono a disposizione le schede di sicurezza delle sostanze chimiche presenti. Concordare con il 
referente dell’appalto o con il coordinatore dell’area le modalità e gli orari di accesso per effettuare l’attività.  Non manipolare i 
contenitori delle sostanze chimiche presenti senza opportuna autorizzazione. In caso di sversamento o rottura accidentale dei 
contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura e provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni 
riportate sulla scheda tecnica della sostanza. Indossare i DPI previsti (es. maschera FFP3 in caso di sversamento formalina) 
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CENTRO TRASFUSIONALE - REPARTO (Lavagna) 

Tipologie di 
rischio Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di  medio-alta entità data la natura delle attività 
svolte che prevedono la manipolazione di materiali biologici. 
Il rischio di esposizione ad agenti biologici per contatto 
accidentale con superfici contaminate e/o rifiuti sanitari 
presenti nelle aree specifiche di deposito. 

MEDIO - ALTO  

Sono adottate opportune procedure di disinfezione e sanificazione degli ambienti e/o superfici/materiali contaminati. Tutti i
rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree 
dedicate.Concordare con il referente dell’appalto o con il coordinatore dell’area le modalità e gli orari di accesso per effettuare 
l’attività in momenti ove sia ridotta la presenza di materiali biologici e ricevere le indicazioni sulla necessità di indossare 
specifici DPI . Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Applicare i principi di buona prassi igienica, in 
particolare la corretta igiene delle mani. Informazione/formazione specifica sul rischio biologico in relazione all'attività oggetto 
di appalto. 

Rischio chimico 

Il rischio di esposizione ad agenti chimici è legato all'utilizzo 
di sotanze disinfettanti, detergenti e sterilizzanti, sostanze 
reattive e/o reagenti. L'esposizione è da considerarsi 
accidentale per possibile sversamento della sostanza o 
rottura dei contenitori. Possibile presenza di bombole 
contenenti gas medicale O2, potenziali fonti di incendio e/o 
esplosione. 

MEDIO 

 Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di sicurezza. Concordare con il referente dell’appalto o con il coordinatore 
dell’area le modalità e gli orari di accesso per effettuare l’attività.  Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche
presenti senza opportuna autorizzazione. In caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente 
al Referente della Struttura e provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della 
sostanza. Indossare i DPI previsti qualora ritenuto necessario dal Referente della Struttura. Le bombole di gas medicale O2
sono riposte in area predefinita e tenute da appasita catenella, tuttavia è necessario evitare urti che ne possano cagionare la 
caduta. 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persone conseguente a danneggiamento dei 
macchinari e/o delle apparecchiature in caso di 
maneggiamento o spostamento non autorizzato durante le 
attività del personale della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO - ALTO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici. 

CENTRO TRASFUSIONALE - Immunoematologia-Ematologia (Lavagna) 
Tipologie di 
rischio Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di   alta entità data la natura delle attività svolte 
che prevedono la manipolazione di materiali ed agenti 
biologici.Il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni 
per i lavoratori esterni, potrebbe determinarsi,in caso di 
lavorazioni e/o operazioni di manutenzione su 
apparecchiature, componenti di impianti,  strutture, materiali, 
potenzialmente infetti o per contatto accidentali con superfici 
contaminate e/o rifiuti sanitari presenti nelle aree specifiche 
di deposito.Inoltre, l'uso di provette e altri sistemi di 
campionatura può determinare anche il rischio di 
versamento di liquido biologico in occasione di rottura 
accidentale del/i contenitore/i (urto accidentale).  

ALTO 

 Nella struttura sono state adottate idonee misure di protezione collettiva (cappa a flusso laminare) e sono garantiti i necessari 
ricambi d'aria. Sono adottate inoltre opportune procedure di disinfezione e sanificazione degli ambienti e/o superfici/materiali 
contaminati. Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree 
dedicate.Concordare con il referente dell’appalto o con il coordinatore dell’area le modalità e gli orari di accesso per effettuare 
l’attività in momenti ove sia ridotta la presenza di materiali biologici e ricevere le indicazioni sulla necessità di indossare 
specifici DPI . Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Applicare i principi di buona prassi igienica, in 
particolare la corretta igiene delle mani. Informazione /formazione specifica sul rischio biologico in relazione all'attività oggetto 
di appalto.Porre la massima attenzione anon urtare e/o danneggiare eventuale materiale posto sui piani di lavoro. 

Rischio chimico 

Il rischio di esposizione ad agenti chimici è legato all'utilizzo 
di sotanze disinfettanti, detergenti e sterilizzanti, sostanze 
reattive e/o reagenti. L'esposizione è da considerarsi 
accidentale per possibile sversamento della sostanza o 
rottura dei contenitori 

MEDIO 

 Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di sicurezza. Concordare con il referente dell’appalto o con il coordinatore 
dell’area le modalità e gli orari di accesso per effettuare l’attività.  Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche
presenti senza opportuna autorizzazione. In caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente 
al Referente della Struttura e provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della 
sostanza. Indossare i DPI previsti qualora ritenuto necessario dal Referente della Struttura. 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persone conseguente a danneggiamento dei 
macchinari e/o delle apparecchiature in caso di 
maneggiamento o spostamento non autorizzato durante le 
attività del personale della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO - ALTO 

 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici. 
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LABORATORIO ANALISI (Lavagna) 

Tipologie di 
rischio Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persone conseguente a danneggiamento dei 
macchinari e/o delle apparecchiature in caso di 
maneggiamento o spostamento non autorizzato durante le 
attività del personale della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO - ALTO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di   alta entità data la natura delle attività svolte 
che prevedono la manipolazione di materiali ed agenti 
biologici.Il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni 
per i lavoratori esterni, potrebbe determinarsi,in caso di 
lavorazioni e/o operazioni di manutenzione su 
apparecchiature, componenti di impianti,  strutture, materiali, 
potenzialmente infetti o per contatto accidentali con superfici 
contaminate e/o rifiuti sanitari presenti nelle aree specifiche 
di deposito.Inoltre, l'uso di provette e altri sistemi di 
campionatura può determinare anche il rischio di 
versamento di liquido biologico in occasione di rottura 
accidentale del/i contenitore/i (urto accidentale).  

ALTO 

 Nella struttura sono state adottate idonee misure di protezione collettiva (cappe a flusso laminare) e sono garantiti i necessari 
ricambi d'aria. Sono adottate inoltre opportune procedure di disinfezione e sanificazione degli ambienti e/o superfici/materiali 
contaminati. Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree 
dedicate.Concordare con il referente dell’appalto o con il coordinatore dell’area le modalità e gli orari di accesso per effettuare 
l’attività in momenti ove sia ridotta la presenza di materiali biologici e ricevere le indicazioni sulla necessità di indossare 
specifici DPI . Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Applicare i principi di buona prassi igienica, in 
particolare la corretta igiene delle mani. Informazione e formazione specifica sul rischio biologico in relazione all'attività 
oggetto di appalto.Porre la massima attenzione anon urtare e/o danneggiare eventuale materiale posto sui piani di lavoro. 

Rischio chimico 

Il rischio di esposizione ad agenti chimici è legato all'utilizzo 
di sotanze disinfettanti, detergenti e sterilizzanti, sostanze 
reattive e/o reagenti. L'esposizione è da considerarsi 
accidentale per possibile sversamento della sostanza o 
rottura dei contenitori 

MEDIO 

 Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di sicurezza. Concordare con il referente dell’appalto o con il coordinatore
dell’area le modalità e gli orari di accesso per effettuare l’attività.  Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche 
presenti senza opportuna autorizzazione. In caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente 
al Referente della Struttura e provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della 
sostanza. Indossare i DPI previsti qualora ritenuto necessario dal Referente della Struttura. 
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Area critica 

PRONTO SOCCORSO (Lavagna) - PUNTO DI PRIMO INTERVEN TO (Rapallo) 
Tipologia di 

rischio Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persone derivati da danneggiamento dei macchinari 
e/o delle apparecchiature in caso di maneggiamento o 
spostamento non autorizzato durante le attività del 
personale della Ditta Appaltatrice. 

ALTO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di medio - alta entità data la natura delle attività 
svolte (es.esecuzione di  manovre invasive in emergenza 
e/o arrivoin reparto di pazienti con ferite) .Il rischio di 
esposizione ad agenti biologici patogeni per i lavoratori 
esterni, potrebbe determinarsi, in situazioni di copresenza in 
occasione di soccorso in emergenza per contaminazioni 
accidentali  di superfici e/o materiali con sostanze biologiche 
potenzialmente infette. Inoltre, la natura del punto di 
soccorso richiama anche pazienti con patologie a diffusione 
aerea. 

MEDIO - ALTO 

 Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le attività 
in momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di utilizzo dei 
DPI. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione/formazione specifica sul rischio biologico in 
relazione alle attvità oggetto di appalto. Igiene delle mani. 

Rischio chimico 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di sostanze 
disinfettanti, detergenti e sterilizzanti nella struttura. 
L'esposizione è da considerarsi accidentale e legata al 
possibile sversamento della sostanza o rottura dei 
contenitori. 

BASSO 

Data la natura delle sostanze utilizzate il rischio è da ritenersi basso. Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di 
sicurezza e in caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura e
provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della sostanza. Concordare con il 
referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia possibile programmarla  
quando sia ridotta l'attività assistenziale e di supporto. Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche presenti senza 
opportuna autorizzazione; ove indicato indossare i D.P.I. previsti. Gli operatori devono essere a conoscenza delle schede di 
sicurezza. 

Rischio aggressioni 

Si tratta di un rischio legato alla presenza di utenti con 
possibili disturbi comportamentali. Possibilità di lesioni 
(fratture, contusioni ecc) a carico degli operatori durante lo 
svolgimento delle attività. 

MEDIO 

Sono state adottate misure di tipo strutturale (es.interposizione di una barriera fisica - porta di ingresso - tra operatore e 
paziente) ed organizzativo (es. procedure) al fine di ridurre il rischio di esposizione. Il personale della Ditta Appaltatrice dovrà 
essere informato sul rischio aggressioni. Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e 
gli orari di accesso. Attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore dell'Area e procedere all'accesso nei locali sotto 
supervisione ed autorizzazione del personale della struttura. Porre attenzione al mantenimento delle misure strutturali in 
essere.  

Organizzazione del 
lavoro 

Interruzione delle attività in corso nel reparto con possibile 
insorgenza di situazioni conflittuali e potenzialmente 
dannose per la salute e sicurezza dei paziente, data la 
criticità dell'area. 

MEDIO - ALTO 

Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia 
possibile programmarla  quando siano ridotte le attività assistenziali e di supporto. Svolgere le proprie mansioni al fine di non 
ostacolare lo svolgimento delle attività in corso  ed evitare l'insorgenza di situazioni conflittuali che possano mettere in pericolo 
la salute e sicurezza dei pazienti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nome documento: 

Procedura per l’eliminazione delle interferenze tra le attività dell’Azienda 
Sanitaria n. 4 Chiavarese e le imprese operanti nelle strutture aziendali 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) 

Codice documento: 
SPP_Duvri_All_03 

 

SPP_DUVRI_ All_03 
RISCHI GENERALI E SPECIFICI 

 

Data PRIMA EMISSIONE 

29/08/11 

Indice di revisione: 
R01 

 
BLOCCO OPERATORIO (Sestri L.; Lavagna; Rapallo) 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danni a persone da danneggiamento dei macchinari e/o delle 
apparecchiature in caso di maneggiamento o spostamento 
non autorizzato durante le attività del personale della Ditta 
Appaltatrice. 

MEDIO - ALTO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Agenti fisici - 
Radiazioni ottiche 
artificiali (laser) 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di apparecchiature 
laser durante le attività di sala (classe 3B e classe 4). 
L'esposizione è da ritenersi accidentale per accesso non 
autorizzato.  

MEDIO 
Concordare con il Referente dell' appalto e con il Coordinatore dell'area le modalità e gli orari di accesso alle aree al fine di 
garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza. E' vietato accedere all'area senza autorizzazione. 

Agenti fisici - 
Radiazioni ionizzanti  

Rischio da irradiazione esterna per utilizzo, durante le attività 
di sala, di intensificatore di brillanza e/o apparecchi portatili 
radiologici. L'esposizione è da ritenersi accidentale per 
accesso non autorizzato 

MEDIO 
Le sale operatorie sono dotate di schermatura. Concordare con il referente dell'appalto e con il Coordinatore dell'area le 
modalità e gli orari di accesso all'area prima di ogni intervento al fine di effettuarli in assenza di rischio. È vietato l'accesso 
all'area se non autorizzati  

Rischio biologico 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da 
considerarsi di medio - alta entità data la natura delle attività 
svolte (es.utilizzazione routinaria procedure manovre 
invasive). Il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni 
per i lavoratori esterni, potrebbe determinarsi,in caso di 
lavorazioni e/o operazioni di manutenzione su 
apparecchiature, componenti di impianti,  strutture, materiali, 
potenzialmente infetti o con rifiuti sanitari presenti nelle aree 
specifiche di deposito. 

MEDIO - ALTO 

Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le 
attività in momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di 
utilizzo dei DPI. Indossare idoneo abbigliamento fornito dagli operatori del blocco operatorio per l'accesso all'area. Evitare la 
manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione/formazione specifica sul rischio biologico in relazione all'attività 
oggetto di appalto. Igiene delle mani.  

Rischio chimico - 
agenti cancerogeni 
(formalina) 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di sostanze 
disinfettanti, detergenti e sterilizzanti nella struttura.  Possibile 
esposizione ad agenti cancerogeni per l'utilizzo di formalina 
per la fissazione dei pezzi anatomici. L'esposizione è da 
considerarsi accidentale per possibile sversamento della 
sostanza o rottura dei contenitori. 

MEDIO - ALTO 

Nelle strutture in cui è previsto l'utilizzo di formalina i pezzi anatomici e il materiale biopsiato sono inseriti in contenitori pre -
riempiti. Sono a disposizione le schede di sicurezza delle sostanze chimiche presenti. Concordare con il referente dell’appalto 
o con il coordinatore dell’area le modalità e gli orari di accesso per effettuare l’attività.  Non manipolare i contenitori delle 
sostanze chimiche presenti senza opportuna autorizzazione. In caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori 
segnalare prontamente al Referente della Struttura e provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate 
sulla scheda tecnica della sostanza. Indossare i DPI previsti (es. maschera FFP3 in caso di sversamento formalina). 

Organizzazione del 
lavoro 

Interruzione delle attività in corso nel reparto con possibile 
insorgenza di situazioni conflittuali e potenzialmente dannose 
per la salute e sicurezza dei paziente, data la criticità 
dell'area. 

MEDIO - ALTO 

Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia
possibile programmarla  quando siano ridotte le attività assistenziali e di supporto. Svolgere le proprie mansioni al fine di non 
ostacolare lo svolgimento delle attività in corso  ed evitare l'insorgenza di situazioni conflittuali che possano mettere in 
pericolo la salute e sicurezza dei pazienti.  
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RIANIMAZIONE; UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA; MEDICINA D’URGENZA E AREA CRITICA (Lavagna) 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danneggiamento dei macchinari e/o delle apparecchiature 
in caso di maneggiamento o spostamento non autorizzato 
durante le attività del personale della Ditta Appaltatrice. 

ALTO 

Data la particolarità del reparto e delle apparecchiature presenti utilizzate per il mantenimento delle funzioni vitali dei pazienti 
ricoverati, qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Rischio biologico 

Il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni per i 
lavoratori esterni, potrebbe determinarsi,in caso di 
lavorazioni e/o operazioni di manutenzione su 
apparecchiature, componenti di impianti,  strutture, 
materiali, potenzialmente infetti o con rifiuti sanitari presenti 
nelle aree specifiche di deposito. 

MEDIO - ALTO 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da considerarsi di medio - alta entità data la natura delle attività svolte (es.
utilizzazione routinaria procedure manovre invasive). Tutti i rifiuti sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di 
etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore 
dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le attività in momenti in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e 
materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di utilizzo dei DPI. Indossare idoneo abbigliamento fornito dagli 
operatori del blocco operatorio per l'accesso all'area pulita. Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari.
Informazione e formazione specifica sul rischio biologico. Igiene delle mani.  

Rischio chimico 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di sostanze 
disinfettanti, detergenti e sterilizzanti nella struttura. 
L'esposizione è da considerarsi accidentale e legata al 
possibile sversamento della sostanza o rottura dei 
contenitori. 

BASSO 

Data la natura delle sostanze utilizzate il rischio è da ritenersi basso. Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di 
sicurezza e in caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura e
provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della sostanza. Concordare con il 
referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia possibile programmarla  
quando sia ridotta l'attività assistenziale e di supporto. Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche presenti senza 
opportuna autorizzazione; ove indicato indossare i D.P.I. previsti. Gli operatori devono essere a conoscenza delle schede di 
sicurezza. 

Organizzazione del 
lavoro 

Interruzione delle attività in corso nel reparto con possibile 
insorgenza di situazioni conflittuali e potenzialmente 
dannose per la salute e sicurezza dei paziente, data la 
criticità dell'area. 

MEDIO - ALTO 

Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia 
possibile programmarla  quando siano ridotte le attività assistenziali e di supporto. Svolgere le proprie mansioni al fine di non 
ostacolare lo svolgimento delle attività in corso  ed evitare l'insorgenza di situazioni conflittuali che possano mettere in 
pericolo la salute e sicurezza dei pazienti.  

Agenti fisici - Radiazioni 
ionizzanti  

Rischio da irradiazione esterna per utilizzo, durante le 
attività di sala, di intensificatore di brillanza e/o apparecchi 
portatili radiologici. L'esposizione è da ritenersi accidentale 
per accesso non autorizzato 

MEDIO 
Le sale operatorie sono dotate di schermatura. Concordare con il referente dell'appalto e con il Coordinatore dell'area le 
modalità e gli orari di accesso all'area prima di ogni intervento al fine di effettuarli in assenza di rischio. È vietato l'accesso 
all'area se non autorizzati  
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AREA RIABILITATIVA  

RIABILITAZIONE (Sestri Levante; Lavagna; Rapallo; C hiavari)  

Tipologie di rischio  Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

Danneggiamento dei macchinari e/o delle apparecchiature in 
caso di maneggiamento o spostamento non autorizzato 
durante le attività del personale della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Rischio biologico 

Si tratta di un rischio ubiquitario e l'esposizione è da 
considerarsi accidentale legata al contatto con pazienti 
potenzialmente infetti o con rifiuti sanitari presenti nelle aree 
specifiche di deposito.  

BASSO 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da considerarsi di lieve entità data la natura delle attività svolte. Tutti i rifiuti 
sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. Concordare 
con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le attività in momenti 
in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di utilizzo dei DPI. 
Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione e formazione specifica sul rischio biologico. Igiene 
delle mani 

Rischio chimico 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di sostanze 
disinfettanti, detergenti e sterilizzanti nella struttura. 
L'esposizione è da considerarsi accidentale e legata al 
possibile sversamento della sostanza o rottura dei 
contenitori. 

BASSO 

Data la natura delle sostanze utilizzate il rischio è da ritenersi basso. Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di
sicurezza e in caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura e 
provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della sostanza. Concordare con il
referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia possibile programmarla  
quando sia ridotta l'attività assistenziale e di supporto. Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche presenti senza 
opportuna autorizzazione; ove indicato indossare i D.P.I. previsti. Gli operatori devono essere a conoscenza delle schede di 
sicurezza. 

Agenti fisici - Radiazioni 
ottiche artificiali (laser) 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di 
apparecchiature laser per le attività riabilitative (classe 3B e 
classe 4). L'esposizione è da ritenersi accidentale per
accesso non autorizzato nelle zone controllate durante 
l'utilizzo delle apparecchiature.  

MEDIO 
L'accesso alle zone laser è segnalato (es.segnaletica luminosa utilizzo laser) e regolamentato da apposita cartellonistica. 
Concordare con il Referente dell' appalto e con il Coordinatore dell'area le modalità e gli orari di accesso alle aree al fine di 
garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza. E' vietato accedere alle zone laser senza autorizzazione. 

Rischio aggressioni 

Si tratta di un rischio legato alla presenza di utenti con 
possibili disturbi comportamentali. Possibilità di lesioni 
(fratture, contusioni ecc) a carico degli operatori durante lo 
svolgimento delle attività. 

BASSO 

Sono state adottate misure organizzative (es. procedure) al fine di ridurre il rischio di esposizione. Il personale della Ditta 
Appaltatrice dovrà essere informato sull'eventuale  rischio aggressioni. Concordare con il referente dell'appalto o con il 
coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso. Attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore dell'Area e 
procedere all'accesso nei locali sotto supervisione ed autorizzazione del personale della struttura. Porre attenzione al 
mantenimento delle misure strutturali in essere.  

Centro Riabilitazione Infantile  e dell' età evolutiva   (P.O. Sestri Levante; Istituto Cordeviola - Lavagna; Rapallo)  
Tipologie di rischio  Descrizione del rischio  Stima del rischio  Principali misure preventive e protettive  

Macchinari e 
apparecchiature 

Danneggiamento dei macchinari e/o delle apparecchiature in 
caso di maneggiamento o spostamento non autorizzato 
durante le attività del personale della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO 
Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura presente non deve essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
utorizzazione del personale sanitario presente o del Referente della Struttura.  Ogni spostamento dovrà essere 
preferibilmente effettuato dal personale addetto dell'Azienda o, eventualmente, dai tecnici delle ditte manutentrici 

Rischio biologico 

Si tratta di un rischio ubiquitario e l'esposizione è da 
considerarsi accidentale legata al contatto con pazienti 
potenzialmente infetti o con rifiuti sanitari presenti nelle aree 
specifiche di deposito.  

BASSO 

L'esposizione a rischio biologico in tali strutture è da considerarsi di lieve entità data la natura delle attività svolte. Tutti i rifiuti 
sanitari  sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate. Concordare 
con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso per effettuare le attività in momenti 
in cui ci sia una ridotta presenza di pazienti e materiali nonché ricevere indicazioni circa la necessità di utilizzo dei DPI. 
Evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione e formazione specifica sul rischio biologico. Igiene 
delle mani 

Rischio chimico 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di sostanze 
disinfettanti, detergenti e sterilizzanti nella struttura. 
L'esposizione è da considerarsi accidentale e legata al 
possibile sversamento della sostanza o rottura dei 
contenitori. 

BASSO 

Data la natura delle sostanze utilizzate il rischio è da ritenersi basso. Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di
sicurezza e in caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura e 
provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della sostanza. Concordare con il
referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia possibile programmarla  
quando sia ridotta l'attività assistenziale e di supporto. Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche presenti senza 
opportuna autorizzazione; ove indicato indossare i D.P.I. previsti. Gli operatori devono essere a conoscenza delle schede di 
sicurezza. 

Rischio aggressioni 

Si tratta di un rischio legato alla presenza di utenti con 
possibili disturbi comportamentali. Possibilità di lesioni 
(fratture, contusioni ecc) a carico degli operatori durante lo 
svolgimento delle attività. 

BASSO 

Sono state adottate misure organizzative (es. procedure) al fine di ridurre il rischio di esposizione. Il personale della Ditta 
Appaltatrice dovrà essere informato sull'eventuale  rischio aggressioni. Concordare con il referente dell'appalto o con il 
coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso. Attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore dell'Area e 
procedere all'accesso nei locali sotto supervisione ed autorizzazione del personale della struttura. Porre attenzione al 
mantenimento delle misure strutturali in essere.  
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Sterilizzazione 

STERILIZZAZIONE (Rapallo)  

Tipologie di rischio  Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Macchinari e 
apparecchiature 

danni a persone derivati da danneggiamento dei 
macchinari e/o delle apparecchiature in caso di inteventi 
accessi non autorizzati durante le attività del personale 
della Ditta Appaltatrice. 

MEDIO - ALTO Qualsiasi macchinario e/o apparecchiatura aziendale non deve essere assolutamente maneggiata senza autorizzazione dei 
referenti della S.C.Gestione Tecnica e/o del Referente dell'Area.  

Agenti Fisici - Rumore  

Il rischio interferenziale è riferito all'area adibita al 
confezionamento in un cui si riscontra un Lep,d prossimo 
al valore superiore di azione (82 dbA).  Aumento del livello 
di esposizione al rumore per l'utilizzo, in contemporanea, 
di attrezzature e apparecchiature introdotte dalla Ditta 
Appaltatrice. 

MEDIO - ALTO 

Concordare con il Referente dell'appalto e con il coordinatore dell'area le modalità e gli orari di accesso prima di ogni 
intervento al fine di effettuarli in assenza di rischio. Qualora ciò non fosse possibile, gli operatori devono indossare gli appositi 
DPI forniti dal proprio Responsabile (inserti auricolari, inserti ad archetti). Gli operatori devono essere opportunamente 
informati sul rischio. 

Rischio chimico 

Il rischio di esposizione è legato all'utilizzo di sostanze 
disinfettanti, detergenti e sterilizzanti nella struttura. 
L'esposizione è da considerarsi accidentale e legata al 
possibile sversamento della sostanza o rottura dei 
contenitori. 

BASSO 

Data la natura delle sostanze utilizzate il rischio è da ritenersi basso. Nelle strutture sono presenti le schede tecniche di 
sicurezza e in caso di sversamento o rottura accidentale dei contenitori segnalare prontamente al Referente della Struttura e
provvedere alla raccolta/contenimento secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della sostanza. Concordare con il 
referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso in modo  che sia possibile programmarla  
quando sia ridotta l'attività assistenziale e di supporto. Non manipolare i contenitori delle sostanze chimiche presenti senza 
opportuna autorizzazione; ove indicato indossare i D.P.I. previsti. Gli operatori devono essere a conoscenza delle schede di 
sicurezza. 

Rischio biologico 

L'esposizione è da considerarsi accidentale legata al 
contatto accidentale con strumentario potenzialmente 
infetto o con rifiuti sanitari presenti nelle aree specifiche di 
deposito.  

MEDIO - ALTO 
Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area  le modalità e gli orari di accesso. Tutti i rifiuti sanitari 
sono raccolti in appositi contenitori dotati di etichettatura e stoccati provvisoriamente in aree dedicate.  Evitare la 
manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione e formazione specifica sul rischio biologico.  
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EZIONE  EMERGENZA 

POLI OSPEDALIERI (Sestri L.; Lavagna; Chiavari; Rap allo)  
Tipologie di rischio  Descrizione del rischio Stima del rischio Principali misure preventive e protettive 

Rischio incendio - cat. C  

Rischio di innesco e propagazione dell'incendio connesso 
con maggiore probabilità a deposito e utilizzo di materiali 
infiammabili e facilmente combustibili, utilizzo di fonti di 
calore, violazione del divieto di fumo e utilizzo di fiamme 
libere, accumulo di rifiuti e scarti combustibili. Ostruzione 
delle vie di esodo. Difficoltà nella gestione dell'emergenza 
e dell'esodo. 

ELEVATO 

Trattandosi di una struttura ospedaliera, già di per sé è classificata a rischio di incendio elevato. All'interno del presidio 
ospedaliero è fatto espresso divieto di fumare e utilizzare fiamme libere. Per l'eventuale utilizzo di fiamme libere, è necessario 
richiedere l'autorizzazione alla S.C. Gestione Tecnica dell'ASL 4. Evitare l'accumulo di materiale combustibile. E' 
severamente vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei presidi anticendio predisposti dall'ASL 4 (estintori, 
segnaletica, armadi antincendio,ecc.). Al termine delle operazioni, i rifiuti e gli scarti combustibili devono essere prontamente 
rimossi dalle zone interessate. Prestare particolare attenzione a non causare l'ostruzione delle vie di esodo o il bloccaggio in 
apertura delle porte resistenti al fuoco. E' a carico del Responsabile della Ditta Appaltatrice la presa visione alle proprie
maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio affisse e descritte nel PIANO DI EMERGENZA ED 
EVACUAZIONE aziendale allegato al presente documento. In caso di allarme, seguire le disposizioni del personale di servizio 
e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri. 
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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria 

Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”  

Direzione Generale 
 
 

 

 

D.U.V.R.I. 
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE 

DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
PRELIMINARE 

D.Lgs. n°81/2008, modificato dal D.Lgs. 106/2009 
 

Art. 26  
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 

somministrazione 
 

 

 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: 
 

Procedura di gara regionale per la fornitura di 
‘Filtri acqua per Legionella’ per le AA.SS.LL., EE.OO. ed IRCCS 

della Regione Liguria 
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NOTE GENERALI 
 

Riferimenti legislativi e istruzioni per la compilazione. 
 
Casi in cui non è necessario redigere il DUVRI 
 

A) ESCLUSIONI 
 

La Struttura  incaricata del procedimento di appalto deve, in funzione del servizio o 
fornitura oggetto della gara di appalto, valutare la necessità di coinvolgere il Servizio 
Prevenzione e Protezione ai fini della eventuale definizione dei rischi da interferenza. 
 
Viste le modifiche apportate dal D.Lvo 106/2009, i casi in cui è previsto esclusione della 
presenza di rischi da interferenze e della relativa stima dei costi per la sicurezza, sono i 
seguenti: 
 

• art. 26 comma 3-bis. ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo 
di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture 
di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore 
ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di 
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 
particolari di cui all’allegato XI. 

 
B) CONTRATTI PER I QUALI È PREVISTO IL PSC (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI) 

 
Nei contratti per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui 
all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi 
sono contenuti nel PSC stesso e quindi in tale evenienza non appare necessaria la 
redazione del DUVRI. 
Sarà cura del Coordinatore per la progettazione coinvolgere nella predisposizione del PSC 
le Direzioni Aziendali, i Servizi interessati dai lavori e se necessario il Servizio di 
Prevenzione e Protezione.  
L’attuazione del PSC è garantita dal Responsabile dei lavori oggetto dell’appalto. 
 
Il Committente in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008: 
 
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, c.ma 8, lettera g), 
l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di 
somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la 
verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato; 

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori 
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 
dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 
445; 
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b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 
 
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
 
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. 
 
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al 
comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze.  
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e viene redatto nella fase di 
predisposizione del capitolato di appalto allo scopo di stimare i costi della sicurezza relativi 
alle interferenze. 
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività 
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, pertanto le misure di 
prevenzione indicate devono essere predisposte e garantite dalla Ditta Appaltatrice. 
I criteri adottati nel presente DUVRI sono i medesimi utilizzati dal Committente per la 
propria valutazione dei rischi. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di 
opera. 
 

� E' pertanto necessario che il Responsabile Legale della Ditta Appaltatrice fornisca le 
informazioni specifiche contenute nell’allegato A di detto documento. 
 

� Il Committente fornisce alle ditte appaltatrici le informazioni in merito all’attività e 
alle misure generali di prevenzione, protezione e controllo da adottare per ridurre i 
rischi da interferenze generate durante lo svolgimento dell’attività nei luoghi 
oggetto dell’appalto. Tali informazioni sono riportate nell’allegato B. 
 

� Il Committente nell’allegato C individua preventivamente in maniera generale e non 
esaustiva i rischi interferenti, generate dallo svolgimento dell’attività oggetto 
dell’appalto, i relativi provvedimenti necessari e la stima dei costi per la sicurezza. 
 

� Dopo la compilazione degli allegati di cui sopra, si procederà ad eventuali 
sopralluoghi ed 
incontri tra le parti, allo scopo di provvedere alla revisione del documento affinché 
le parti possano congiuntamente condividere e approvare lo stesso prima dell’inizio 
dei lavori. 
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Parte 1 
 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 
DELLA AZIENDA APPALTATRICE E DEI RISCHI INDOTTI  

Già richiesti in sede di gara di appalto 
 
1) Anagrafica ditta Appaltatrice 
 
Ragione sociale/nome ditta appaltatrice o capogruppo ATI: 
Indirizzo/Sede Legale : Via                                         CAP 
Tel. ________________ Fax ________________ e-mail ____________ 
P. IVA _______________________ C.F. ____________________ 
Iscrizione C.C.I.A.A. ___________________________________ 
N° Posizione INAIL : N° Posizione INPS : 
Compagnia Assicurativa______________ Polizza Tipo_____ Numero ________ 
 
al fine di ottemperare agli obblighi dell’ art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.,  fornisce le 
seguenti informazioni: 
 
Incarichi per la Sicurezza Sul Lavoro 
 

• Legale rappresentante o datore di lavoro 
• Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 
• Nome del dirigente o del preposto locale: 
• Recapito telefonico e-mail: 
• Medico Competente o autorizzato: 
• Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (coordinatore) 

 
2) Descrizione dell’attività o servizi oggetto dell’appalto svolta presso la 
committenza:  
Fornitura Letti Bilancia per AA.SS.LL.. EE.OO. , IRCCS della Regione Liguria 
 
3) Personale coinvolto nell’attività svolta presso la committenza: 

Numero dei lavoratori che svolgeranno l’attività presso i locali della Committenza: 

lavoratori ditta 
appaltatrice 

Lavoratori a tempo indeterminato Lavoratori a tempo determinato 
Uomini Donne Uomini Donne 

 
 
 
4) Giorni e orari in cui si svolge l’attività oggetto dell’appalto c/o i locali del 
committente. 
Giorno/i della settimana        dalle ore             alle ore: 
 
5) Attrezzature di lavoro impiegate dall’appaltatore. 
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Attrezzatura e dati 
identificativi Uso 

Dichiarazione di 
conformità 
    SI                 NO 

   
   
   
   
   
   
   

 
6) DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell’attività 
 

DPI / Caratteristiche Lavorazioni per le quali si usano 

  
Occhiali   

Camici  

Facciali Filtranti / Mascherine  

Guanti  

Scarpe da lavoro / di sicurezza  

Altro  

  
 
7) Sostanze e preparati utilizzati nell’attività presso la committenza. 
 

PRODOTTO 
Scheda di sicurezza 

DPI/DPC utilizzati 
si no 

    
    

 
8) Rischi introdotti nello svolgimento dell’attività c/° i locali del committente. 
 

Rischio specifico IR* NOTE 
   
   
   
   
   
   
   

Indice di Rischio (IR) (*)Leggenda: Rischio A (alto) M (medio) B (basso) 
 

9) Subappalto 
Il subappalto è subordinato alla specifica autorizzazione da parte del Committente. 
L’Assuntore deve stipulare il subappalto in forma scritta, facendo assumere alla 
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subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti nel contratto principale. L’Assuntore è il solo 
responsabile dei lavori nei confronti del Committente. 
 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
 
 
 
Il sottoscritto___________________________ "consapevole della responsabilità penale 
cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
D.P.R. 445/2000" (allegata fotocopia di valido documento d’identità)  

 
dichiara quanto segue 

1. di essere il Legale Rappresentante della Ditta _______________con sede legale 
in_______________ Via ____________ iscrizione C.C.I.A.A. 
n°_____________________ 

 
2. che il personale impiegato per l’Appalto in oggetto é: 

- dotato delle abilitazioni necessarie 
- idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove 
prevista art. 41 D.Lgs. 81/08 
- adeguatamente informato/formato sulle misure di prevenzione e protezione, sulle 
procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08 
- dotato di ausili, DPI (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire 
- dotato di tessera di riconoscimento esposta bene in vista corredata di fotografia, e 
generalità del lavoratore, indicazione del Datore di Lavoro e dell’Impresa in appalto; 

 
3. Che l’Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di 

miglioramento, artt. 17 – 28 D.Lgs. 81/08. 
 
4. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dell’Appalto sono idonei, 

conformi alle norme di sicurezza vigenti, e dotati di documenti di certificazione e 
controllo. 

 
5. Che ha preso atto della stima dei costi per la sicurezza relativi ai rischi da 

interferenza, previsti nel presente documento. 
 
6. che ha preso visione del documento DUVRI di prima informazione sulle 

condizioni di lavoro. 
 
 
DATA ___________________ 
In fede, f.to________________________ 
 

 

 

 

Oggetto APPALTO : Procedura di gara regionale per la fornitura di ‘Fil tri acqua per Legionella’ per le 
AA.SS.LL., EE.OO. ed IRCCS della Regione Liguria 
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Parte 2 
Allegato B – Informazioni fornite dalla committenza. 
 
COMMITTENTE ASL n. 5 - Spezzino 

CODICE FISCALE 00962520110 

PARTITA IVA 00962520110 

DATORE DI LAVORO Dr. A. Conti 

SEDE LEGALE Via B. Fazio n. 30 La Spezia 

RESPONSABILE S.P.P. Dott. G. Giusti 

MEDICO COMPETENTE Dr.ssa S. Simonini, Dr. L. Paita, Dr. L. Tofani 

ADDETTI ALLE 
EMERGENZE  

_________ 

RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA (RLS)  

 
P. Bruno, E. Coloretti, R. Fricelli, M. Marcianò, C. Natale, L. Pedroni 

Fisica Sanitaria E.Q. 3° Dr.ssa F: Foppiano 

Responsabile Sicurezza 
Laser 

 
Dott. L. Mondini 

 
Gli interventi di personale esterno (ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, 
volontari, ecc.) presso l’Azienda comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni 
da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. 
Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso 
seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l’uso di idonei 
dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal responsabile del Servizio 
Gestore,  ovvero dal responsabile del settore che ha richiesto l’intervento e, ove 
necessario, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). 
In caso di appalto, l’incaricato dell’Azienda ed il Responsabile della ditta appaltatrice 
definiscono un piano di lavoro combinato ed approvato da entrambi le parti come 
specificato nel contratto di appalto. 
Nell’ambito degli adempimenti previsti dal D.L.vo 81/08 e s.m.i. si è provveduto a redigere 
la presente nota informativa sui rischi residui ed ambientali presenti presso l’Azienda 
committente. 
Deve essere cura della ditta appaltatrice e di tutto il personale esterno in genere adottare 
tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona 
tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l’adozione 
dei dispositivi di protezione individuale necessari. 
In linea generale, nell’intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, 
delle attività del committente e dell’ appaltatore:  
 
N.B. I rischi professionali comprendono i rischi convenzionali legati alla struttura (impianti 
e locali), ai quali si aggiungono i rischi specifici delle attività svolte (fisici, chimici, biologici, 
etc.). L’ambiente di lavoro sanitario costituisce un complesso sistema operativo in costante 
evoluzione organizzativa e tecnologica. Questo “ABC delle procedure di sicurezza” indica i 
rischi attualmente più frequenti nelle strutture aziendali ed elenca le principali precauzioni 
da adottare per ridurli/eliminarli.  
Tale documento deve essere inteso come un contributo del Servizio di Prevenzione e 
Protezione Aziendale alla collaborazione permanente tra Azienda appaltante e imprese 
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appaltatrici finalizzata alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, già 
prevista dalla normativa vigente in materia d’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 

AREE ESTERNE  ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE  
Tipo di rischio Misure di prevenzione da adottare 

 
 
 
 

Inciampo 
 
 

 
• Non correre; 
• Procedere adottando le cautele necessarie 
• Utilizzare percorsi riservati ai pedoni 
• utilizzare calzature idonee alle attività da svolgere 
• mantenere l’area di lavoro sgombra da rifiuti, detriti o da 

materiale non necessario; segnalare e/o delimitare 
eventuali dislivelli, ostacoli o cavità (es.  tombini aperti 
segnalando la presenza con strisce gialle o bianco rosse)  

 
 

 
 
 
 
 

Urto 
 
 

 
• Non correre  
• Procedere adottando le cautele necessarie; 
• Procedere secondo quanto stabilito dalla segnaletica 

orizzontale o verticale; 
• mantenere l’area di lavoro sgombra da rifiuti, detriti o da 

materiale non necessario; segnalare e/o delimitare 
eventuali dislivelli, ostacoli o cavità (es.  tombini aperti 
segnalando la presenza con strisce gialle nere)  

 
 

 
 

Scivolamento 

• Non correre; 
• Procedere adottando le cautele necessarie 
• Utilizzare percorsi riservati ai pedoni 
• utilizzare calzature idonee alle attività da svolgere 

 
 

Presenza di 
dislivelli(gradini, o 

irregolarità del piano 
di calpestio) 

• Non correre; 
• In presenza di dislivelli adottare tutte le precauzioni 

necessarie ad impedire cadute di persone o cose; 
• segnalare la presenza di buche o tombini aperti con 

strisce gialle nere  
 
 

 
 

Caduta di materiale 
dall’alto 

 

 
• Non sostare al di sotto di impalcature; 
• porre adeguata attenzione al transito pedonale sui 

marciapiedi su cui oggettano sporgenze, carichi sospesi, 
parti di impianti infissi pericolanti etc. 

 
 
 

Da utilizzo di veicoli 
a motore 

• Durante la guida rispettare i limiti di velocità e la 
segnaletica orizzontale e verticale; in caso contrario 
proseguire a passo d’uomo; 

• sostare o parcheggiare negli spazi individuati dalla 
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Direzione Sanitaria o dal Responsabile del Distretto 
Territoriale; 

• evitare di creare intralci alla circolazione soprattutto per 
quanto riguarda le emergenze; 

• utilizzare gli ingressi e percorsi assegnati 
 

 
Rapporti con terzi 
(personale ASL, 

fornitori, utenza etc.) 

 
• Evitare situazioni conflittuali; 
• svolgere le proprie mansioni secondo quanto previsto 

senza ostacolar e il normale deflusso o passaggio delle 
persone evitando di esporle a possibili rischi; 

• chiedere informazione alla D.S. del Presidio dai Dirigenti 
Territoriali o personale ASL; 

 
 
 
 
Chimico (es. contatto 

con sostanze 
chimiche stoccate ed 

in attesa di 
smaltimento) 

• Seguire i consigli di prudenza indicate sulle etichette dei 
contenitori; 

• non manipolare prodotti,  sostanze chimiche o rifiuti 
chimici prodotti durante l’attività sanitaria; in caso di 
necessità chiedere informazioni alla Direzione Sanitaria di 
P.O. al Medico Competente 

• se è presente possibilità di contatto involontario utilizzare 
sempre i DPI necessari; 

• non miscelare sostanze che potrebbero essere tra loro 
incompatibili (utilizzo unico contenitore); 

• in caso si rottura di contenitore di vetro contenenti 
sostanze chimiche comunicare tempestivamente con la 
D.S. del P.O.o Dirigenti Territoriali (Preposti) , previa 
autorizzazione raccogliere i frammenti di vetro con 
utensili appositi sempre utilizzando i DPI necessari 
(guanti, occhiali, mascherine etc.), assorbire il materiale 
fuoriuscito adottando le precauzioni indicate nelle schede 
di sicurezza, raccogliere infine tutto il materiale 
contaminato e depositarlo nei prescritti contenitori; 

• non fumare, non mangiare, non masticare chewing-gum 
in presenza di sostanze chimiche;  

• in caso di contatto accidentale con mucose (mani, occhi, 
naso) di sostanze chimiche pericolose, rimuovere gli abiti 
contaminati, detergere con abbondante acqua e recarsi 
urgentemente al più vicino pronto soccorso; 

• non versare sostanze chimiche nei tombini, nelle aiuole, 
o nell’ambiente in generale; 

• mantenere nei contenitori originali adeguatamente 
etichettati le sostanze chimiche utilizzate per i lavori;  

 
 

Biologico 
(es. da contatto 
accidentale con 
rifiuti biologici 

stoccati in attesa di 
smaltimento) 

 
 

• Osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dalla 
cartellonistica, dalle etichette o scritte presenti sui 
contenitori; 

• segnalare alla Direzione Sanitaria di Presidio o Dirigenti 
Territoriali la presenza di contenitori non più integri per 
prevenire o limitare la fuoriuscita di materiale; 
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• in caso di puntura accidentale con aghi o di 
contaminazione cutanea con sostanze o liquidi biologici 
occorre detergere abbondantemente con acqua la parte 
offesa e recarsi nel più breve tempo possibile presso il 
pronto soccorso ospedaliero; 

 
Eventi naturali 

(piogge, alluvioni, 
sismi etc.) 

 

 
• Seguire scrupolosamente le indicazioni del proprio datore 

di lavoro in merito a tale rischio 

 
 

Aree interne alle strutture ospedaliere  
rischi presenti in tutti gli ambienti 

 
Tipo di rischio 

 
Misure di prevenzione da adottare 

 
 
 
 

Inciampo 
 
 

 
• Non correre; 
• Procedere adottando le cautele necessarie 
• mantenere l’area di lavoro sgombra da rifiuti, detriti o da 

materiale non necessario;  
• segnalare e/o delimitare eventuali dislivelli, ostacoli o 

cavità (es.  tombini aperti segnalando la presenza con 
strisce gialle o bianco rosse)  

 
 

 
 
 
 
 

Urto 
 
 

 
• Non correre  
• Procedere adottando le cautele necessarie; 
• comportarsi secondo quanto stabilito dalla segnaletica 

orizzontale o verticale; 
• mantenere l’area di lavoro sgombra da rifiuti, detriti o da 

materiale non necessario; 
• segnalare e/o delimitare eventuali dislivelli, ostacoli o 

cavità (es.  tombini aperti segnalando la presenza con 
strisce gialle nere)  

 
 

 
 

Scivolamento 

• Non correre; 
• Procedere adottando le cautele necessarie 
• Non transitare su superfici bagnate ; 
• Segnalare eventuali pavimenti bagnati nel corso dei 

lavori per evitare possibili scivolamenti di terzi 
(dipendenti, utenti altre ditte); 

 
Presenza di dislivelli 

 
• Non correre; 
• In presenza di dislivelli adottare tutte le precauzioni 

necessarie ad impedire cadute di persone o cose; 
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Caduta di materiale 
dall’alto 

 

 
• Accertarsi della stabilità di tutto ciò che è sospeso, 

ancorato e che potrebbe cadere dall’alto; 
• Non sostare sotto scaffalature, pensili apparentemente 

instabili, e/o visibilmente sovraccarichi e/o in scadenti ed 
evidenti condizioni di manutenzioni  

• Segnalare evidenti situazioni pericolose alla D.S. del P.O. 
ai Dirigenti Territoriali o al Servizio manutenzione 

 
 
Da uso di ausili per la 

movimentazione 
manuale di merci o 

persone 

 
 

• Durante il transito nei corridoi o passaggi adottare tutte 
le precauzioni necessarie per evitare danni a persone o 
cose (es. collisioni o “investimenti” di cose o persone);  

• per il trasporto di materiale utilizzare i percorsi indicati 
dalla Direzione Medica di Presidio o dai Dirigenti della 
Struttura territoriale ;  

• effettuare i trasporti di materiale negli orari concordati 
con la Direzione Medica di Presidio o dai Dirigenti della 
struttura interessata 

 
 

 
 
 
 
 

Rapporti con terzi 
(personale USL, 
utenti, fornitori, 

personale di altre 
Ditte) 

 
 
 
 

 
 

• Evitare situazioni conflittuali;  
• fornire per quanto possibile le informazioni 

eventualmente richieste (da personale ASL o utenza). Se 
quanto richiesto non rientra nelle proprie competenze 
indirizzare i richiedenti al capo cantiere od alla Direzione 
Medica di Presidio o al Dirigente della struttura 
interessata  

• svolgere le proprie mansioni in modo da non ostacolare 
lo svolgimento delle attività ospedaliere, in particolare 
quella sanitaria o le attività ambulatoriali sul territorio  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elettrico 
 

 

 
 

• I prelievi di energia elettrica dagli impianti aziendali 
devono essere effettuati nei luoghi e con le modalità 
previste dal contratto d’opera stipulato con la S.C. 
Gestione Tecnica;  

• devono essere segnalate tempestivamente alla S.C. 
Gestione Tecnica eventuali necessità di prelievo di ener-
gia elettrica in punti differenti da quelli concordati;  

• non effettuare alcun intervento senza la preventiva 
autorizzazione della S.C. Gestione Tecnica aziendale;  

• non effettuare interventi che possano pregiudicare la 
normale distribuzione sia all’interno che all’esterno delle 
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strutture sanitarie; 
 

 
 
 
 
Incendio / terremoto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Utilizzare, se necessario, i sistemi/mezzi di lotta 
antincendio segnalati dall’apposita cartellonistica redatta 
dalla S.C. Gestione Tecnica;  

• utilizzare le vie di fuga segnalate dall’apposita 
cartellonistica. A tale proposito il responsabile della ditta 
appaltatrice dovrà effettuare un sopralluogo nei locali 
oggetto delle opere e di quelli adiacenti all’intervento di 
cui in stipula al fine di informare i propri lavoratori della 
via di esodo più immediata e di una sostitutiva in caso di 
incendio. Il personale dell’Azienda addetto 
all’evacuazione in caso di emergenza considera il 
personale delle Ditte esterne alla stessa stregua di un 
degente o di un visitatore, quindi in caso di necessità 
occorre rivolgersi al personale per le indicazioni 
riguardanti le vie di fuga da percorrere in sicurezza in 
quel momento;  

• all’interno delle strutture aziendali è vietato fumare. 
L’utilizzo di fiamme libere è vietato; nel caso deve essere 
sempre effettuato in sicurezza per non provocare incendi 
o innalzamenti della temperatura tale da provocare 
inneschi; 

 
 

 
 

 
 
 

Allagamenti  
e/o alluvioni 

 
 
 

 
 

• Quando ci si trovi ad operare in locali posti in zone 
seminterrati od interrate ed in presenza di allagamenti o 
di alluvione, sospendere l’attività e, se possibile, mettere 
in sicurezza i macchinari e gli impianti presenti e 
sezionare gli interruttori generali prima di abbandonare i 
locali raggiungendo un luogo sicuro (possibilmente 
rialzato, ad esempio il piano primo od il secondo 
dell’edificio).  

 
 
 
 

Aree interne alle strutture ospedaliere con rischi specifici 
MAGAZZINI DEPOSITI – Farmacia, Dialisi etc. 

Tipo di rischio Misure di prevenzione da adottare 
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Movimentazione 
carichi 

 
 
 

 
• Nel caso in cui i lavori oggetto dell’appalto debbano 

svolgersi contemporaneamente all’attività del personale 
aziendale o di altre Ditte, occorre concordare i tempi ed i 
percorsi di transito con il coordinatore infermieristico/ 
tecnico, il magazziniere presente (Deposito Farmacia, 
Dialisi o Magazzino Economale) o responsabile altra ditta 
per evitare eventuali incidenti; 

• in tali locali che nei corridoi adiacenti possono essere 
movimentate merci con uso carrelli, transpallet a mano o 
elettrici da parte del personale aziendale o esterno;  

 
 
 
 
Caduta materiale 
dall’alto 
 

 
• E’ fatto divieto appoggiarsi o salire senza ausili (scale) 

sulle scaffalature presenti nei locali magazzini o depositi; 
• porre attenzione al transito tra le singole scaffalature 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rischio chimico 
(es. presenza nei 
locali di sostanze 

chimiche, 
solitamente 
detergenti e 
disinfettanti, 

stoccate all’interno 
dei locali 

 
 
 
 
 
 
 

 
• E’ vietato manipolare, annusare, versare liquidi o 

sostanze giacenti nei locali;  
• non manipolare sostanze chimiche, se ciò è necessario 

utilizzare i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
occhiali, eventuali mascherine, etc.) indicati dalla scheda 
di sicurezza del prodotto a disposizione degli addetti al 
magazzino;  

• non miscelare sostanze che potrebbero essere tra loro 
incompatibili (es. utilizzando un unico contenitore per più 
sostanze per smaltirle come rifiuti);  

• in caso di rottura di contenitori in vetro contenenti 
sostanze chimiche segnalare l’incidente agli addetti al 
magazzino o, in loro assenza, alla Direzione Sanitaria di 
Presidio o al Dirigente della Struttura interessata.  

• In caso di versamento seguire le prescrizioni indicate 
nella scheda di sicurezza del prodotto o nell’etichetta 
posta sul contenitore. N.B. non raccogliere eventuali 
frammenti di vetro del contenitore con le mani ma 
utilizzare sempre in ogni caso scopa e paletta indossando 
idonei guanti, assorbire il materiale versato adottando le 
modalità prescritte dalla scheda di sicurezza o 
dall’etichetta del prodotto, raccogliere infine tutto il 
materiale contaminato e collocarlo negli appositi 
contenitori per rifiuti pericolosi non a rischio infettivo;  

• non fumare, non bere, non mangiare e non masticare 
chewing-gum in presenza di sostanze chimiche;  

• in caso di contatto accidentale con cute e mucose (occhi, 
naso, bocca) di sostanze chimiche pericolose (o presunte 
tali) rimuovere gli indumenti contaminati, detergere la 
parte offesa abbondantemente con acqua e recarsi nel 
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più breve tempo possibile presso il pronto soccorso.  
• Se il materiale versato è infiammabile, spegnere tutte le 

fiamme libere e le attrezzature elettriche, chiudere 
valvole di gas eventualmente presenti;  

• non versare sostanze chimiche nei tombini, nelle aiuole e 
nell’ambiente in generale;  

• mantenere nei contenitori originali adeguatamente 
etichettati le sostanze chimiche utilizzate per i lavori;  

• lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi viso, 
occhi, naso, bocca e prima di fumare, bere o mangiare.  

 
 
 

Aree interne alle strutture ospedaliere con rischi specifici 
Reparti di Degenza 

Tipo di rischio Misure di prevenzione da adottare 
 
 
 
 
 
 
Rischio Biologico 

 

In caso di contatto accidentale con materiale biologico 
potenzialmente infetto (es. fuoriuscita di rifiuti biologici dai 
contenitori per lo smaltimento, punture accidentali, ecc.) 
segnalare l’incidente al personale aziendale presente e recarsi 
presso il Pronto Soccorso ospedaliero;  
• utilizzare i servizi igienici a disposizione degli operatori 
sanitari;  
• lavarsi accuratamente le mani prima di toccarsi il viso, occhi, 
naso o bocca e prima di fumare, bere o mangiare e, in ogni 
caso, all’uscita dal luogo di lavoro.  
• Utilizzare nel caso adeguati dispositivi di protezione 
individuale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rischio Chimico 

 
E’ fatto divieto di manipolare, annusare, versare liquidi o 
sostanze giacenti in nei locali;  
• in caso di accidentale spandimento di sostanze e liquidi 
avvisare il personale di reparto o, in caso di loro assenza 
contattare la Direzione Sanitaria di Presidio;  
• in caso di contatto accidentale con agenti chimici seguire le 
indicazioni riportate sull’etichetta della confezione che contiene 
la sostanza o sulla scheda di sicurezza del prodotto per quanto 
riguarda gli interventi di primo soccorso e le modalità di pulizia 
e bonifica;  
• lavarsi accuratamente le mani prima di toccare viso, occhi, 
naso, bocca e prima di fumare, bere o mangiare;  
• Utilizzare nel caso adeguati dispositivi di protezione 
individuale.  
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Organizzazione del 

lavoro 

• Nel caso in cui i lavori debbano svolgersi 
contemporaneamente all’attività del personale aziendale 
occorre concordare i tempi ed i percorsi di transito con la 
capo sala o suo sostituto al fine di non ostacolare le 
attività del reparto.  

 
 

 
 
 
 
 

Macchinari ed 
attrezzature 

 

• Qualsiasi macchinario o attrezzatura presente non deve 
essere assolutamente maneggiata o spostata senza 
autorizzazione del personale sanitario presente o della 
Direzione Sanitaria di Presidio;  

• ogni spostamento dovrà essere effettuato preferibilmente 
dal personale addetto dell’Azienda o dai tecnici delle Ditte 
manutentrici.  

 
 

Aree di lavoro 
Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in 
condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale, debbono essere chiaramente 
segnalate e, se necessario, opportunamente delimitate ai non addetti. 
I passaggi devono essere sgombri: merci, attrezzi, imballi o altro non devono creare 
impaccio al passaggio. 
Eventuali depositi di sostanze che rendono sdrucciolevole il pavimento, a causa di 
spandimento accidentale o di semplice mancanza di pulizia, devono essere eliminate. 
Non usare mai sostanze infiammabili per la pulizia dei pavimenti. 
Nel caso di spandimento accidentale di sostanze pericolose rispettare le istruzioni ricevute 
o contenute nella scheda di sicurezza. 
Tutti i rifiuti ed in particolare quelli pericolosi devono essere depositati e smaltiti negli 
appositi contenitori secondo procedure predefinite. 
Personale dell’Ente appaltante, individuato dal RUP, procederà alla verifica dell’area di 
lavoro controllando che: 
• Non siano stati accumulati materiali combustibili all’interno dei locali in quantità 

superiore ad 1 m3 
• Non siano state ostruite le vie di esodo esterne all’area di cantiere 
• Non siano state bloccate in apertura le porte resistenti al fuoco se non interessate dai 

lavori 
• Non siano state realizzate aperture su solai o murature resistenti al fuoco oltre al 

tempo necessario all’intervento 
• Non vengano provocati falsi allarmi dagli impianti automatici di rilevazione incendi  

Rischi ambientali e residui 
Tra i rischi ambientali e residui presenti nelle varie strutture dell’Azienda si segnalano in 
modo particolare i seguenti: 
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Rischio biologico 
Convenzionalmente con l’espressione RISCHIO BIOLOGICO si intende la potenziale 
esposizione (per ingestione, contatto cutaneo, inalazione) ad agenti biologici 
(microorganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare 
infezioni, allergie o intossicazioni. 
In una struttura sanitaria ove si erogano prestazioni sanitarie, sia essa ospedaliera che 
territoriale, il rischio di esposizione ad agenti biologici è generalmente presente; in 
particolare, nei presidi ospedalieri il rischio è presente in tutti i reparti. 
Un maggior dettaglio si ricava dalla tabella seguente: 
 
RISCHIO LUOGO/REPARTO 
Rischio biologico generico da 
aerodispersione  

Tutto il presidio ospedaliero 
Ambulatori territoriali 

Rischio biologico specifico da 
aerodispersione  

Reparti che ospitano pazienti affetti da Malattie Infettive, 
(pediatriche e convenzionali) ambulatori e reparti di 
degenza di Pneumologia, locali di Pronto Soccorso  e del 
Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, Laboratorio 
Analisi (microbiologia) 

Rischio biologico generico da 
contatto 

Tutto il presidio ospedaliero e le sedi aziendali in cui si 
svolge attività sanitaria 

Rischio biologico specifico da 
contatto  

Malattie infettive, DEA, Blocco Operatorio, Centro 
trasfusionale, Laboratorio analisi, Anatomia Patologica, 
Dialisi, Sala settoria, Impianto di raccolta e di 
depurazione e delle acque di scarico, Obitorio 

 
Il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni per i lavoratori esterni, potrebbe 
determinarsi, ad esempio, in caso di lavorazioni e/o operazioni di manutenzione su 
apparecchiature, componenti di impianti, strutture, materiali, potenzialmente infetti. 
L’attività di raccolta rifiuti potrebbe comportare rischio di esposizione ad agenti infettanti in 
caso di errata chiusura del contenitore da parte dell’addetto o in caso di negligenza degli 
utenti e degli operatori. 
In caso di esposizione è necessario segnalare immediatamente l’evento al referente 
dell’Azienda (Medico Competente). 
In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di 
contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni: 
∗ Recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale e segnalare l’accaduto. 
∗ Rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente 

sorveglianza sanitaria definita all’uopo dal Medico Competente dell’appaltatore (SE 
CONCORDATO). 

 
Rischio chimico 
 
All’interno dell’ Azienda vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da 
effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, 
nocivi e tossici. 
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Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la 
medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da esposizione per le persone 
esterne è assai remoto tranne in caso di incidente.  
In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalla scheda di sicurezza del prodotto. 
Nell’ambito dei presidi ospedalieri, ed in alcune strutture territoriali, le zone a rischio 
chimico maggiore a causa della presenza  e della manipolazione quotidiana di sostanze 
chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed infiammabili) sono: 
∗ laboratorio analisi 
∗ locali anatomia patologica 
∗ centro trasfusionale banca del sangue 
∗ dialisi 
∗ settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia, 

uroendoscopia, cardiologia) 
∗ farmacia 
All’interno dei presidi ospedalieri vengono utilizzati gas medicali distribuiti nei vari reparti 
tramite impianto canalizzato (O2, N2O), nei vari reparti sono presenti anche bombole di 
gas principalmente contenenti O2, N2O, CO2. 
Nel locali tecnici  dei presidi ospedalieri dell’Azienda sono ubicati e segnalati da apposita 
cartellonistica: 
∗ l’impianto di depurazione acque (solo per il S. Bartolomeo di Sarzana) in cui vengono 

utilizzati acido cloridrico (HCl) e clorito di sodio (NaClO2) la cui reazione sviluppa 
biossido di cloro (ClO2) gas altamente tossico ed esplosivo.  

∗ Il deposito di prodotti infiammabili (alcool etilico, etere etilico, disinfettanti a base 
alcolica). 

∗ Il deposito bombole vuote e piene di gas (ossigeno, protossido di azoto, anidride 
carbonica). 

I prodotti necessari all’espletamento dei servizi appaltati dovranno essere esclusivamente 
quelli dichiarati nell’offerta tecnica e per i quali è stata prodotta la Scheda di Sicurezza. In 
caso si rendesse necessario introdurre un nuovo prodotto questo dovrà essere 
preventivamente autorizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda. 
 
Rischio di esposizione a piombo 
Esiste rischio di esposizione al piombo per i lavoratori che devono effettuare lavori e/o 
operazioni di manutenzione lungo le tubazioni dell’impianto idrico che, per alcuni tratti, 
sono in piombo (lavoratori esterni). 
 
Rischio di esposizione ad amianto 
Esiste rischio di esposizione ad amianto per i lavoratori che devono effettuare lavori e/o 
manutenzione su parti di impianti/ambienti o su tubazioni che, in alcuni tratti potrebbero 
essere rivestite in materiale isolante contenente fibre di amianto (asbesto o crisotilo). 
Inoltre alcune coperture, pannelli di rivestimento a parete, censito ai sensi alle vigenti 
disposizioni di legge come ‘compatto’ sono in materiale contenente amianto. In caso di 
intervento su detti elementi è necessario richiedere preventivamente dettagliate 
informazioni al alla S.C. Gestione Tecnica che provvederà tramite i propri addetti, sentito il 
RSPP, a fornire notizie dettagliate sulla natura e collocazione dei manufatti in amianto. 
 
Rischio da sostanze cancerogene 
In determinate zone all’interno del presidio ospedaliero, vengono utilizzati prodotti 
cancerogeni : 
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∗ Farmaci chemioterapici antiblastici la cui preparazione avviene centralmente in un 
apposito locale ubicato presso la S.C. di Oncologia del Felettino e la cui 
somministrazione avviene presso lo stesso reparto.  

Una esposizione ai farmaci antiblastici per il personale non addetto alla preparazione o 
somministrazione potrebbe verificarsi solamente in caso di: 
∗ Spandimento accidentale 
∗ Manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione 
∗ Manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione; in particolare nella 

pulizia dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono necessarie idonee 
protezioni personali. 

Per tutte queste eventualità l’Azienda ha predisposto ed attua specifici protocolli di 
intervento che riducono la possibilità di esposizione per il personale non addetto a livelli 
del tutto  trascurabili  
 
Rischio da radiazioni ionizzanti 
Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti 
reparti/servizi del presidio ospedaliero ed in ambulatori diagnostici territoriali: 
- Radiologia (S. Andrea, Felettino e Poliambulatorio distrettuali) 
- T.A.C. (S. Andrea – S. Bartolomeo) 
- RMN (S. Andrea – A. Bartolomeo) 
- Pronto soccorso 
- Camere operatorie  
- U.T.I.C.  sala Implantologia 
Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili esclusivamente da personale 
addetto (Tecnici Rx).  
L’ASL n. 5 – Spezzino ha istituito la S.C. di Fisica Sanitaria Diretta dalla Dr.ssa F. Foppiano, 
E.Q: di 3° livello  
 
E’ FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE 
ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di 
avvertimento. Ogni informazione in merito potrà essere richiesta al dirigente responsabile 
della struttura aziendale interessata ed all’Esperto Qualificato della S.C. di Fisica Sanitaria.. 
 
Rischio da radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici 
Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi 
elettromagnetici di varia natura nei seguenti reparti/servizi: 
∗ Sedi della S.C. Rieducazione Funzionale sia ospedaliere che territoriali (marconiterapia, 

radarterapia, laser, magnetoterapia a bassa frequenza, radarterapia) 
∗ S.C. Oculistica (Blocco Operatorio) Felettino ed ora S. Bartolomeo; 
∗ Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) Ospedale S. Andrea; 
Altri apparecchi Laser sono in dotazione con caratteristiche di non pericolosità (tipo A e B); 
L’accesso al servizio di RMN è possibile solo dietro autorizzazione da parte del responsabile 
del servizio di Diagnostica per Immagini o suo delegato e dopo aver depositato, 
nell’apposito armadio all’ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli 
ferromagnetici) non necessari all’attività (ad es. orologi) nonché carte di credito, tessere 
magnetiche ecc. Prima di accedere è comunque necessario compilare la “Scheda notizie” 
per ottenere l’autorizzazione all’ingresso. 
L’ASL n. 5 – Spezzino ha nominato il Responsabile delle Apparecchiature Laser nella figura 
del Dott. L. Mondini 
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Rischio incendio 
L’incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in 
parte dovuto alla presenza di persone estranee all’organizzazione che non conoscono a 
fondo gli stabili. E’ stato redatto dalla S.C. Gestione Tecnica - N.O. Prevenzione Incendi  
un piano di emergenza ed un documento sintetico contenente le istruzioni 
comportamentali in caso di evacuazione che dovrà essere preso in visione dal singolo 
lavoratore di ogni ditta appaltatrice esterna che opererà all’interno dell’Azienda; vi sono 
contenute anche istruzioni da seguire in caso di emergenza specifiche per i lavoratori 
esterni.   
La prevenzione rappresenta comunque l’arma più efficace per controllare il rischio 
incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni: 
∗ Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in 

Azienda. 
∗ Se fosse necessario procedere all’utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le 

necessarie precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di 
incendio ed effettuare successivi controlli periodici. 

∗ Nelle aree dove il fumo è consentito utilizzare sempre i posacenere che dovranno essere 
svuotati periodicamente. Non mescolare il contenuto dei posacenere con altri rifiuti 
combustibili al fine di evitare lo sviluppo di incendi. 

∗ Non utilizzare prodotti infiammabili. 
∗ Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti). 
∗ Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a 

rischio di incendio (es. saldature) 
∗ Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia 

dei locali favorisce il propagarsi dell’incendio. 
∗ Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.  
∗ Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate (cantine, solai). 
 
Come è noto, molti incendi hanno origine dall’impianto elettrico. E’ dunque necessario: 
∗ Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche 
∗ Prestare particolare attenzione nell’uso di attrezzature elettriche portatili : 

non utilizzare attrezzature danneggiate (prolunghe, ciabatte etc.). 
∗ Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici. 
∗ Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente 

autorizzati e in possesso di abilitazione. 
∗ Non utilizzare apparecchi portatili di riscaldamento : stufette o piastre elettriche sono 

spesso fonte di incendio. 
∗ Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche. 

Zone a rischio specifico 
Per effetto della presenza dei rischi sopra descritti a livello elevato ovvero di impianti 
tecnologici, alcune zone (locali o porzioni di reparto) sono classificate a rischio specifico. 
Alcuni esempi sono: 
∗ Le zone “classificate” e “sorvegliate” per presenza di radiazioni ionizzanti (Ospedali e 

Territoriali); 
∗ I locali della RMN (ospedale S. Andrea) 
∗ Parte dei locali della Medicina Nucleare Ospedale S. Andrea 
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∗ Le camere di degenza per pazienti affetti da  Malattie Infettive che necessitano di 
isolamento (Infettivi Felettino – Pediatria Infettivi - Pronto soccorso ospedaliero) 

∗ La zona di preparazione dei farmaci antiblastici (ingresso solo a personale autorizzato); 
∗ Le centrali termiche 
∗ Il deposito liquidi infiammabili (ospedale) 
∗ L’impianto di raccolta e depurazione delle acque di scarico (ospedale S. Bartolomeo) 
∗ Il punto di stoccaggio di ossigeno criogenico (ospedali) 
∗ I punti di stoccaggio di gas medicinali (O2, N2O, ecc.) in bombole (ospedale) 
Le zone a rischio specifico sono identificate da apposita cartellonistica e, come già 
prescritto, sono interdette all’accesso di personale non autorizzato. 
L’accesso alle zone classificate a rischio è consentito solo al personale incaricato di 
svolgere i lavori ed  esclusivamente per il tempo necessario e dietro autorizzazione da 
parte del responsabile di area. 
Occorrerà valutare attentamente i lavori da eseguirsi, specificare dettagliatamente le 
procedure e le misure di sicurezza adottate chiedendo anche le informazioni necessarie al 
responsabile della zona. 

Impianti 
Esistono in tutti i locali dell’azienda numerosi impianti tecnologici complessi indispensabili 
al funzionamento della struttura, sia esso Stabilimento Ospedaliero, Distretto, 
poliambulatorio o ambienti di lavoro generici, quali l’impianto di riscaldamento, gli impianti 
di raffrescamento, gli impianti di distribuzione dei gas medicali e l’impianto elettrico. 
Come già accennato, la presenza di questi impianti comporta rischi differenziati per 
tipologia e livello a seconda del tipo di intervento svolto. 
In generale si devono considerare i rischi dovuti a macchinari con organi in movimento o 
superfici molto calde. 
Ad eccezione dell’impianto elettrico utilizzato per la connessione di apparecchiature, ogni 
manovra sugli impianti tecnologici è vietata nel modo più assoluto. Costituiscono eccezioni 
gli interventi su detti impianti per riparazioni o ampliamenti che possono essere eseguiti 
esclusivamente dalle ditte appaltatrici incaricate ed autorizzate alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria ed in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. 
E’ tuttavia possibile che durante l’esecuzione di tracce o fori si incontrino accidentalmente 
parti di impianti non segnalati o visibili, quali condutture di impianti di riscaldamento, 
idrosanitari o per gas medicali. Prima di procedere ad interventi di questo tipo è necessario 
richiedere informazioni agli assistenti tecnici della S.C. Gestione Tecnica o I.C. & T ed 
ottenere l’autorizzazione al lavoro. In ogni caso è assolutamente vietato modificare, 
dismettere, eliminare o comunque intervenire su parti di impianto senza la 
necessaria autorizzazione. 
L’impianto elettrico presenta un rischio particolarmente diffuso. Il rischio di folgorazioni 
elettriche potrebbe essere presente per chi utilizza  apparecchiature elettriche in ambienti 
umidi e bagnati, ed allacciamenti fatti con cavi volanti soggetti a trascinamenti, urti e 
schiacciamenti. 
Affinché ogni lavoratore possa condurre la propria attività in condizioni di sicurezza 
occorre: 
∗ Evitare l’uso di prolunghe irregolari, con fili a vista o con cavi non fissati bene alle spine. 
∗ Usare apparecchiature elettriche portatili a doppio isolamento o comunque conformi alle 

vigenti normative CEI. 
∗ Garantire una buona manutenzione delle apparecchiature elettriche. 
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∗ Tutti gli impianti di sollevamento (ascensori e montalettighe) sono sottoposti a 
Contratto di Manutenzione con visita preventiva programmata mensile, così come gli 
impianti di distribuzione gas medicali sono sottoposti a visita preventiva programmata 
semestrale. Anche i principali impianti (riscaldamento, distribuzione acqua, 
condizionamento, centrale frigorifera ecc.) sono sottoposti a controlli giornalieri, 
settimanali, mensili secondo protocolli unificati. Si rammenta che in caso di attività 
tecniche sulle apparecchiature di condizionamento dell'aria (sostituzione ed 
installazione di filtri, ecc.) o altre attività similari, occorre osservare sempre tutte le 
misure precauzionali atte a prevenire l'inalazione di polveri, fibre, spore, o altre 
particelle depositate. Durante l'esecuzione di manutenzione ordinaria e/o 
installazione/sostituzione di impianto di scarico/carico delle acque, di depurazione e di 
pulizia e negli ambienti dove si manipolano chemioterapici antiblastici, devono 
prevedersi comportamenti ed uso di dispositivi di D.P.I. atti a prevenire ogni possibile 
esposizione a rischi in genere. 

∗ Si evidenzia inoltre che nei locali dell'Azienda è possibile la presenza di strumenti ed 
apparecchi sanitari potenzialmente contaminati di matrici biologiche potenzialmente 
infette ed è pertanto opportuno che i lavoratori siano adeguatamente formati e 
informati su tale rischio residuo e siano messi a loro disposizione opportuni D.P.I..  

Si ricorda che ad oggi tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianto 
sopraccitati e degli impianti di segnalazione incendio, porte REI centraline o quant’altro 
identificabile attraverso la compilazione del REGANT, è affidata a società appartenente 
all’ATI Global Service come da delibera agli atti dell’Amministrazione. 
 

Ambienti di lavoro 
Tutti gli ambulatori/reparti sono stati attrezzati con raccoglitori di plastica rigida per la 
raccolta di siringhe e materiali taglienti o oggetti appuntiti (tipo Halibox) ed il personale 
sanitario è stato, in merito, adeguatamente formato, informato e responsabilizzato. 
Nell'eventualità che la Ditta incaricata esegua attività comportanti l'esposizione a 
materiale contenente asbesto dovranno essere previste le disposizioni e l'uso di specifici 
D.P.I. con relativo "isolamento" dell'area interessata da tali lavori previa informazione ed 
autorizzazione da parte del S.C. Gestione Tecnica. Se la Ditta esegue lavori comportanti 
attività, che richiedono movimentazione manuale dei carichi, occorre  utilizzare gli ausili 
necessari e in ogni caso adottare tutte le misure precauzionali ritenute opportune. In 
generale si ricorda a tutti i lavoratori che accedono ai locali delle strutture ospedaliere per 
lo svolgimento della propria attività lavorativa (tecnici manutentori di apparecchiature 
elettromedicali, manutentori di impianti e di strutture, lavoratori autonomi, ditte di 
manutenzione, dipendenti di Cooperative, ecc.) ed in particolare a tutto il personale 
addetto alle pulizie degli ambienti, che il rischio biologico è potenzialmente presente in 
tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie dell’ASL 5 - Spezzino. E' pertanto 
necessario che il Datore di Lavoro si preoccupi di formare e informare i propri dipendenti 
dotandoli dei necessari D.P.I.. 
Si rende noto che all'interno dell'Azienda viene mantenuta sotto controllo la 
concentrazione dell'agente biologico "Legionella pneumophila" contenuta negli impianti 
idrici a cura del Servizio di Medicina Preventiva. Si precisa comunque che, nel caso in cui le 
maestranze della ditta debbano compiere manutenzioni sugli impianti idrici o usufruire 
delle docce, dovranno mettersi in contatto con lo stesso servizio di riferimento per la 
predisposizione delle specifiche misure di prevenzione da adottare. Si ricorda tra l'altro che 
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secondo le normative vigenti è assolutamente vietato fumare all'interno degli Ospedali ed 
in tutti gli altri ambienti dell’ASL 5 – Spezzino presenti sul territorio. 

U.T.I.C. Implantologia 
All’interno della nuova struttura di Emodinamica, posta al piano terzo del padiglione Da 
Pozzo nord dell’Ospedale S. Andrea è stata predisposta una nuova sala destinata 
all’implantologia di pace maker e defribillatori cardiaci. 
La recente ristrutturazione ambientale è stata eseguita nel rispetto delle vigenti norme di 
cui al DPR 14.1.1997 e nel rispetto delle norme relative alla radioprotezione di cui al D.L. 
230/1995. 
Il personale operante all’interno della struttura è composto principalmente da Medici ed 
Infermieri Professionali debitamente formati. 
Sentito il direttore della S.C. si rileva che le operazioni di implantologia vengono eseguite 
con l’utilizzo di sedazione locale. 
Sono stati individuati a carico dei lavoratori i seguenti rischi: 
Biologico; corsi di formazione effettuati 
Ambiente di Lavoro; conforme alle vigenti normative; 
Elettrico; impianto di distribuzione installato nell’anno 2007; sono agli atti tutte le 
certificazioni relative che formano parte integrante del presente DVR; 
Condizionamento; tutti gli impianti sono stati costruiti ed installati nel 2007; tutte le 
certificazioni sono agli atti della competente S.C. Gestione Tecnica e formano parte 
integrante del presente DVR; 
Rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti; tutta l’attività viene effettuata sotto il 
controllo dell’E.Q. di II e III° livello; 
Il personale dipendente da ditte esterne che eventualmente opererà nel locale al di fuori 
del campo operatorio dovrà attenersi a quanto indicato nella compilazione del DUVRI ai 
sensi delle vigenti disposizioni di lgge; 
 

Infortuni 
Il personale dovrà seguire le indicazioni fornite dal Datore di Lavoro circa la denuncia e le 
cure del caso. Se si dovesse presentare infortunio da accidentale contatto con matrici 
biologiche potenzialmente infette, il dipendente, nel caso sia possibile previa 
autorizzazione della Ditta che dichiara di accettare l'onere della spesa e richiesta del 
dipendente stesso, si recherà presso la Direzione Sanitaria del P.O. Unico del Levante ed il 
Medico Competente, per iniziare la sorveglianza sanitaria verso l'infezione da virus 
epatotrofi (HBV e/o HCV ed HIV). 
 

Prescrizioni varie 
In relazione a rischi di altra natura si precisa quanto segue:  
∗ Il rischio di caduta dall’alto potrebbe essere presente per chi  deve operare su impianti 

aerei a causa di utilizzo di attrezzature non idonee. Predisporre idonei dispositivi 
anticaduta per le lavorazioni di questo tipo (imbragature, ponteggi, ecc…). In alcune 
strutture (sottotetti) non calpestabili occorre che il personale eventualmente operante in 
dette zone sia consapevole del ischio e adotti tutte le misure preventive necessarie a 
diminuirlo. 
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∗ Il rischio di scivolamento può essere presente in ambienti dove il pavimento potrebbe 
essere umido o bagnato a causa delle operazioni di pulizia. 

∗ Evitare l’uso di scale portatili non regolamentari  
∗ Non lavorare su una scala portatile se non è presente un’altra persona alla base che ne 

garantisca la stabilità. 
∗ Non indossare vestiari ed accessori con parti svolazzanti che possono impigliarsi od 

essere afferrati da organi di macchinari. 
∗ Evitare di sollevare polvere durante operazioni di pulizia utilizzando asportazione ad 

umido oppure appositi apparecchi aspiratori. 
I lavori potranno essere eseguiti sia in strutture di nuova costruzione (ad esempio 118)  
che su parti/impianti esistenti. A tale proposito si segnala quanto segue: 
∗ i lavori potranno riguardare interventi in zone con presenza di utenti dalle varie 

patologie; 
∗ le aree di lavoro potranno comportare i rischi sopra descritti (biologico, radiazioni, 

chimico, ecc.) 
∗ i lavori potranno essere concomitanti con altri, sia ad opera di personale interno sia di 

altre imprese; 
∗ gli interventi potranno comportare l’uso di scale e/o ponteggi; 
∗ potranno essere presenti in zona liquidi infiammabili e/o tossici; 
∗ per motivi sanitari, potrà essere necessaria una richiesta scritta di autorizzazione per 

l’accesso a determinati luoghi anche se non menzionati tra le zone a rischio specifico; 
∗ si informi prima dell'esecuzione del lavoro, se il luogo d'intervento è accessibile o non 

accessibile al pubblico; 
∗ i tecnici delle Ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi che si rechino per la prima volta 

sul posto di lavoro in locali interni all'Azienda richiedano la presenza di un dipendente 
dell'Azienda (ovviamente appartenente alla struttura complessa dalla quale è avvenuto 
l'affidamento del lavoro o servizio) che provvederà ad accompagnare il lavoratore sul 
posto di lavoro fornendo tutte le indicazioni e le informazioni necessarie; 

∗ negli spostamenti segua i percorsi eventualmente all'uopo predisposti, evitando 
assolutamente di ingombrarli con materiali o attrezzature; 

∗ non sposti o tocchi attrezzature o sostanze di cui non conosca la caratteristica e senza 
l'autorizzazione del personale addetto presente; 

∗ non rimuova, modifichi o manometta in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le 
protezioni installate su impianti/macchine o compia, di propria iniziativa, manovre ed 
operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la 
sicurezza altrui e segnali immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza 
o l'esistenza di condizioni di pericolo adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e 
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità; 

∗ nel corso dei lavori per la posa dei cavi, tubazioni e impianti vari, avverta la S.C. 
Gestione Tecnica ogni qual volta si ponga la necessità di attraversare manufatti e/o 
strutture di compartimentazione antincendio; 

∗ non abbandoni attrezzature e/o materiali in posizioni di equilibrio instabile o, qualora ciò 
fosse indispensabile, ne segnali la presenza, avvertendo tempestivamente la Direzione 
Lavori e il Responsabile della struttura complessa per gli eventuali provvedimenti del 
caso; 

∗ non usi abusivamente attrezzature e/o materiali di proprietà dell'Azienda, senza 
preventiva autorizzazione e in ogni caso si attenga scrupolosamente ai contratti, 
regolamenti, autorizzazioni e norme d'uso relative; 
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∗ lasci la zona di lavoro adeguatamente pulita e ordinata ogni giorno. Tutti i materiali di 
risulta devono essere riposti negli appositi luoghi di raccolta. I lavori in corso devono 
essere sempre chiaramente segnalati e protetti; 

∗ non lasci attrezzi e/o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo in 
luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori dell'Azienda e/o utenti o 
pazienti; 

∗ qualora nel corso dei lavori si presentassero situazioni particolari, si rivolga alla S.C. 
Servizi Tecnologici. 

 

NORME ANTINFORTUNISTICHE  
In particolare si ricorda alla Ditta Aggiudicataria che: 
- tutti i lavori devono essere eseguiti nel totale rispetto delle normative antinfortunistiche 

di cui al D.L. 81 del 9.4.2008 Testo Unico della Sicurezza (ex D.Lgs. n° 626/94 e s.m.i., 
ecc.) e in particolare alle attività di informazione/formazione ai lavoratori, uso dei 
D.P.I., ecc.; 

- le macchine e gli attrezzi devono essere corredati della dovuta documentazione 
inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggio, omologazione 
degli apparecchi di sollevamento, marchio CE, ecc.) così come ogni indumento di 
protezione deve essere accompagnato da una nota informativa di rispondenza agli 
specifici rischi di esposizione; 

- dovrà seguire correttamente le norme o i cartelli ammonitori adottati e la segnaletica di 
sicurezza anche per quanto concerne l'uso eventuale di mezzi di protezione personale; 

- in situazioni di emergenza (es. incendio, sisma, ecc.) dovrà utilizzare le vie e le uscite 
di emergenza indicate dalla segnaletica esistente ed avvertire immediatamente il 
personale presente. 

Dispositivi di Protezione Individuale 
Si intende per dispositivo di Protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad 
essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili 
di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. 
I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono 
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da altri mezzi di 
protezione collettiva o ambientale, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione 
del lavoro. 
I lavoratori devono osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza 
e igiene richiamate dagli specifici cartelli e dalle misure di sicurezza aziendali E DEVONO 
ESSERE OPPORTUNAMENTE FORMATI ED INFORMATI . 
Si ricorda che la gestione dei rischi connessi con la specifica attività della ditta appaltatrice 
o di altri collaboratori sono di responsabilità della stessa ditta che peraltro deve 
provvedere alla informazione, formazione,  consegna, scelta ed addestramento nell’uso di 
idonei mezzi personali di protezione ai propri dipendenti. 
 

Circolazione interna 
Si devono rispettare le indicazioni e le segnalazioni presenti. 
Nelle zone dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si 
raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione. 
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All’interno dei P.O. la circolazione e sosta con mezzi motorizzati deve avvenire a 
bassissima velocità onde scongiurare incidenti. 
La conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrà avvenire con la 
massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori. 
E’ in uso un apposito Regolamento per la sosta e Viabilità all’interno dei PP.OO. 
 
 

Parte 3 

Allegato C – 

 

Valutazione dei rischi da interferenza e stima dei 

costi per la sicurezza 
 
Premesso che la Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale 
normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi 
riferiti all’ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed 
all’interferenza tra le attività presenti. Sono inoltre descritte le relative misure di 
prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto alla Committente. 
 
La ricognizione dei Rischi, riportata nelle schede che seguono, estratto dal Documento di 
Valutazione dei Rischi dell’Azienda D.Lgs. 81/2008 art.17  evidenzia per ciascuna delle 
attività i Rischi per la sicurezza (Rischi infortunistici) ed i Rischi per la salute 
(Rischi igienico ambientali ed organizzativi) che sono effettivamente e 
potenzialmente presenti nelle strutture aziendali.  
Per ognuno di essi vengono riportati i corrispondenti interventi di prevenzione e/o 
protezione o la eventuale misura di sicurezza più adeguata alla risoluzione della 
problematica emersa.  
 
In prima approssimazione gli ambienti di lavoro dell’Azienda sono suddivisibili in sette 
tipologie: 
 

• UFFICI AMMINISTRATIVI 
• LABORATORI  
• REPARTI CLINICI DI DEGENZA E SERVIZI DI TERAPIA  
• AMBULATORI OSPEDALIERI E TERRITORIALI 
• SALE OPERATORIE  
• CENTRI E SERVIZI DI DIAGNOSI PER IMMAGINI OSPEDALIRA E TERRITORIALE; 
• SERVIZI GENERALI 
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INTERFERENZA  
 

 
CAUSE/EFFETTI  

 

 
MISURE DI 

PREVENZIONE 
E 

PROTEZIONE 
ADOTTATE 
DALL’ ASL  

 

 
FATTORE 

DI 
RISCHIO  

 

 
MISURE DI 

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DA 

ADOTTARE  
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da rischio elettrico 

 

- Uso improprio 
impianti elettrici, - 
sovraccarichi e di 
corto circuiti  
- Elettrocuzioni  
- Incendio 
- Black out 

 

Gli impianti sono 
realizzati e 
mantenuti secondo 
quanto disposto 
dalla L. 46/90 e 
norme CEI; 

manutenzione 
periodica affidata 
a ditta esterna 

 

 
Basso  

Si raccomanda l’utilizzo 
esclusivo di 
apparecchiature di 
proprietà dell’SL n. 5 – 
Spezzino. Tutte le 
apparecchiature sono 
manutentate e certificate. 

 

 

 

Da rischio 
meccanico  

- Uso di macchine 
con relative parti in 
movimento 
inadeguate; 
- blocco di ascensori 
e montacarichi; 
 

Macchine 
rispondenti alle 
normative di 
sicurezza; marchio 
CE; manutenzione 
periodica e 
formazione degli 
operatori all’utilizzo 

 

trascurabile 
Si raccomanda di utilizzare 
macchine ed attrezzature 
di proprietà dell’Ente, 
sottoposte a verifiche 
periodiche e acquistate 
secondo precise 
disposizioni e regolamenti. 

 

Da caduta di 
oggetti e materiali 
dall’alto 

- Errato 
posizionamento di 
materiale e 
confezioni su 
scaffalature e 
contenitori 
trasportati; 
- infortuni 

Formazione degli 
operatori; 

Utilizzo apposite 
scaffalature 
ancorate alle 
pareti 

 

trascurabile 
Si raccomanda il corretto 
posizionamento di 
confezione e materiale 
vario sugli scaffali; 

da caduta per 
ostacoli e/o 
pavimenti scivolosi 

 

Abbandonare 
attrezzature, 
materiali vari su 
percorsi; 
sversamento di 
sostanze sul 
pavimento di lavoro  
passaggi; 

pavimenti 
antiscivolo; 

norme 
comportamentali 
per ditte di 
pulizia e 
operatori, 

 

 
basso 

Eliminare gli ostacoli su 
passaggi e ambienti di 
lavoro; 

DPI se necessari per 
attività; 

da cadute di 
persone dall’alto 

 
Utilizzo di scale 
inadeguate o mezzi 
impropri (tra battelli 
no a norma etc.) 
Concomitanza 
personale Ditte e 
ASL; 

Acquisto e utilizzo 
di scale di 
sicurezza con 
marcatura CE per 
accedere ai ripiani 
più alti 

 
 
basso 

Evitare lavorazioni che 
espongano il personale a 
dislivelli superiori a mt. 2; 

Organizzazione del lavoro 
evitando concomitanze 
personale ASL e Ditte 
esterne 
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Da rischio biologico 

• contatto con 
materiale 
potenzialmente 
infetto  
• accesso ad aree a 
rischio di 
contaminazione con 
pazienti infetti (es. 
TBC)  
• da punture con 
aghi e taglienti infetti 
dimenticato nei 
materiali sporchi 

Sono applicate in 
azienda le 
procedure di 
prevenzione 
previste dalle 
raccomandazioni 
universali. Nelle 
Sale Operatorie 
utilizzo di idonei 
DPI. Uso di 
appositi contenitori 
per rifiuti 

 
 
 
 
 
 
 
medio 

Prima di ogni intervento 
richiedere formale 
autorizzazione al 
responsabile di 
Reparto/Servizio che darà 
informazione su rischi 
aggiuntivi e istruzioni per 
interventi: permesso di 
lavoro. Sono vivamente 
consigliate le vaccinazioni 
antiepatite B, antiTbc, 
oltre alle vaccinazioni 
obbligatorie. In caso di 
infortunio o contatto con 
materiale potenzialmente 
infetto, applicare la 
procedura di followup post 
esposizione sotto la 
sorveglianza del proprio 
Medico competente. 
Utilizzo di guanti 
antipuntura. 

 

 

 

Da rischio chimico 

 
 
 
 
 
In caso di 
sversamenti 
spandimenti 
accidentali 
Inalazione  

 
 
 
 
 
 
Per le attività in 
appalto non sono 
previste sostanze 
chimiche 

 
 
 
 
 
 
trascurabile 

 
Qualora si rendesse 
necessario impiegare 
sostanze chimiche 
pericolose l’impiego dovrà 
essere preventivamente 
autorizzato dal referente 
dell’appalto della ASL. Le 
sostanze impiegate 
dovranno essere corredate 
dalle schede di sicurezza e 
ogni prodotto utilizzato. 
Attuare le procedure 
d’emergenza. 
 

Da impiego di 
sostanze 
infiammabili 

In caso di 
sversamenti 
spandimenti 
accidentali 
Inalazione 

Per le attività in 
appalto non sono 
previste sostanze 
chimiche 

trascurabile 
Attuare le procedure di 
emergnza 

Da rischio di 
esposizione a 
radiazioni 
ionizzanti e non 

 
Accesso accidentali a 
zone a rischio 
controllate e 
sorvegliate 

Il rischio di 
esposizione a 
radiazioni avviene 
solo ad 
attrezzature attive 
in locali 
adeguatamente 
segnalati; Presenza 
di segnaletica di 
sicurezza; per le 
attività in appalto 
non è previsto 
l’ingresso nei 
predetti locali 

 
 
 
trascurabile 

Rispetto della segnaletica  
di divieto di acceso a luce 
rossa accesa; prima di 
ogni intervento e7o 
ingresso richiedere 
l’autorizzazione al 
Preposto e dirigente della 
struttura 
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Da rischi strutturali 
Altezza, numero di 
porte, vie di fuga e  
emergenza, porte e 
portoni inadeguati 

Tutte le strutture 
dell’ASL sono 
costruite e 
mantenute 
secondo i previsti 
parametri di legge; 
 

 
 
trascurabile 

Ad operazione ultimata 
occorre lasciare libera la 
zona di lavoro da materiali 
o ingombri,(smaltiti come 
da contratto); o ostacoli 
pericolosi all’agevole 
deflusso delle persone; 

da rumore  
Uso carrelli  Possibilmente 

utilizzare al di fuori 
delle aree di 
degenza; 

 
trascurabile Utilizzo carrelli con ruote 

gommate 

Da rischio incendio 
Esodo forzato; 
inalazione fumi 
tossici; 
ustioni 

Presenza di 
protezione passive 
(porte REI, 
segnalatori di 
fumo), mezzi di 
estinzione 
(estintori, naspi, 
spingarde); 
addestramento 
antincendio prove 
di evacuazione 

 
 
 
alto 

Divieto di fumo o utilizzo 
di fiamme libere. 

Mantenere sgombra e 
pulita da materiali 
infiammabili la zona di 
lavoro ad operazioni 
ultimate. 
Piani di emergenza ed 
evacuazione 

 

 

 

 

Da presenza in 
concomitanza di 
persone durante il 
trasporto di 
attrezzature di 
lavoro in fase di 
fornitura o durante 
le manutenzioni 

 
 
Interferenza  con 
mezzi di trasporto o 
altri mezzi e 
persone presenti 
nelle aree aziendali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pazienti, visitatori, 
personale Ditte 
esterne e personale 
ASL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione del 
lavoro evitando 
commistione dio 
personale diverso. 
Mantenere sempre 
sgombra la viabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio  

 
Attuare procedure 

specifiche di 
coordinamento rischi 

per evitare i rischi 
interferenti 

(informazione reciproca 
e costante sulle attività 

concomitanti/interferenti 
e sui rischi, riunioni di 
coordinamento rischi, 

verifiche congiunte sulla 
base del presente 
Duvri). Impiegare 

personale idoneamente 
informato ed istruito, 
vigilando sul rispetto 

delle procedure 
concordate. Non 
interferire con la 
normale attività 

sanitaria, ambulatoriale, 
diagnostica e di degenza 

svolta nei locali 
dell’ASL secondo 

quanto proposto nella 
presentazione 

dell’offerta alla voce 
documentazione tecnica. 

l trasporto delle 
attrezzature dovrà 
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avvenire a velocità 
adeguata e con cautele 
onde evitare urti con 

persone e cose. 
I mezzi dovranno spostarsi 
e fare manovra nelle zone 
comuni a passo d’uomo.  
Nel caso di compresenza 
di più automezzi per la 
consegna e lo scarico 
merci è necessario per 
evitare interferenze che 
ogni operatore attenda il 
proprio turno in funzione 
dell’ordine di arrivo senza 
interferire con le attività di 
scarico già in fase di 
espletamento nonché 
senza ostacolare la 
viabilità dei mezzi sanitari 
e/o privati. 
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Rischio Incendio  

 Le strutture sono 
dotate di presidi 
antincendio 
(impianti 
rilevazione 
automatica incendi, 
estintori a polvere 
e a CO2 idranti ed 
impianti a 
spegnimento 
automatico questi 
nei locali tecnici).  
I percorsi di esodo 
sono indicati con 
apposita 
segnaletica di 
colore verde.  
In tutti i luoghi di 
lavoro della 
Azienda 
Ospedaliera sono 
presenti operatori 
opportunamente 
addestrati che 
agiscono 
conformemente ai 
piani di emergenza. 
Ed evacuazione in 
caso di incendio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
medio 

 
La Ditta deve osservare 
quanto previsto nel D.M. 
10/03/98 in particolare le 
misure di tipo 
organizzativo e gestionale 
quali:  
- Rispetto dell’ordine e 
della pulizia;  
- Informazione e 
formazione dei propri 
lavoratori;  
- Controllo delle misure e 
procedure di sicurezza 
inerenti il rischio incendio.  
Occorrerà evitare in 
particolare:  
- L’accumulo dei materiali 
combustibili e/o 
infiammabili;  
- L’ostruzione delle vie 
d’esodo;  
- L’uso di sorgenti di 
innesco e di fiamme 
libere;  
- Il blocco delle porte 
tagliafuoco (REI) dei 
compartimenti antincendio 
con cunei o latri mezzi che 
ne impediscano la 
chiusura vanificandone 
con ciò la funzione 
protettiva 
 
 

Gestione 
emergenze 

  

In tutti i luoghi di 
lavoro della ASL 
sono presenti 
lavoratori 
specificamente 
formati che 
agiscono 
conformemente a 
piani di emergenza 
ed evacuazione.  
I percorsi di esodo 
sono indicati con 
apposita 
segnaletica di 
colore verde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
medio 

 

Qualora il personale delle 
imprese appaltatrici riscontri 
situazioni di emergenza (ad 
es incendio, fumo, 
allagamento, fuga di gas, 
ecc.) che non siano già state 
rilevate dal personale 
dell’Azienda Ospedaliera 
dovrà comunicarlo 
direttamente a un  lavoratore 
dell’Azienda Committente che 
attiverà la procedura di 
emergenza.  
Qualora sia necessario 
evacuare i locali e/o la 
struttura seguire le 
indicazioni di esodo presenti 
o quanto impartito dal 
personale della ASL 
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Possibile contatto 
accidentale con 
superfici, oggetti, 
attrezzature 
contaminate da 
agenti biologici 

  
Procedure 
DPI; 

 
 
 
 
basso 

 
 
Non toccare a mani nude 
contenitori superfici ed 
attrezzature. 
Non mangiare/bere  
Utilizzare idonei DPI 

 

Possibile 
esposizione ad 
agenti biologici 
patogeni in caso di 
lavorazioni e/o 
operazioni di 
manutenzione su 
apparecchiature 
potenzialmente 
infetti 

  
 
 
 
 
Procedure 
DPI; 

 
 
 
 
 
basso 

 
 
Non toccare a mani nude 
contenitori superfici ed 
attrezzature. 
Non mangiare/bere  
Utilizzare idonei DPI 

Rischio da 
interferenza con 
visitatori, pazienti, 
lavoratori durante 
il trasporto delle 
attrezzature di 
lavoro in fase di 
montaggio 
attrezzatura 

 
 
Corridoio, ambienti, 
locali della ASL 

 
Mantenere 
costantemente la 
visibilità nella zona 
di transito 
Procedure 
Apprestamenti 
DPC 

 
 
 
medio 

 
Confinamento delle zone 
interessate ai lavori con 
divieti per personale ASL e 
utenti. 
Apposita segnaletica di 
riferimento e indicazioni  

 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

ATTIVITA’ 
LAVORATIVA 
 
(A) - UFFICI 
AMMINISTRATIVI  

RISCHI PER LA 
SICUREZZA -  
(R. ANTINFORTUNISTICI) 
E MISURE DI 
PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE. 
RISCHI IGIENICO 
AMBIENTALI E 
ORGANIZZATIVI  

MISURE DI SICUREZZA, 
INTERVENTI DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
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LAVORO 
D’UFFICIO 

 
Strutture : 
• altezza (h) soffitti  
• numero porte e uscite  
• rapporto superf./ finestre  
• ingombro e ostacoli  
• soppalchi (h, uso e 
stabilità)  
• luce emergenza  
• pareti attrezzate  
       (ingombri e urti) 
Impianti elettrici : 
• normative di impiego ed  
        utilizzo 
        (Norme CEI, L. 46/90) 
 
Materiali infiammabili  
Taglio e/o puntura 
 
• in relazione all'impiego di 

materiali in vetro o di 
presidi tecnici vari 

  

 
Microclima : 
• temperatura, U. R., 

ventilazione. 
♦  

Condizionamento aria: 
• temperatura, U. R., 
ventilazione;  
• quantità di aria e ricambi orari;  
• aumento di CO2 e di v.o.c. per 
scarso numero di ricambi orari o 
eccesso di riciclo  

• inquinamento microbico (es. 
legionella). 

 
♦ 

Qualità dell’aria: 
• Inquinamento in door 

Fotocopiatrice: 
- ozono O3 (lampade) 
- formaldeide (carta patinata) 
- polvere di toner 
- idrocarburi volatili (v.o.c.). 
 

♦ 
Mobili d’ufficio in truciolato: 
• formaldeide  
• monomeri isocianici 

♦ 
Liquidi e prodotti per pulizia 
mobili : 
• emissione nel tempo di: 

- alcoli; - cellosolve 
- fenoli; - v.o.c. 

♦ 
Rivestimenti e moquette : 
• Formaldeide  
• acrilati  
• v.o.c. 

♦ 
Coibentanti: 
• fibre di lana di vetro  
• lana di roccia  
• fibre di amianto (in caso di 

ambienti con protezione 
incendio) 

♦ 
Carte autocopianti : 
uffici copia e con attrezzature 
meccanografiche 

♦ 
Videoterminali (VDT): 
Problematiche ergonomiche ed 
oftalmologiche (postura e schermi) 

 
 

 
 
• Controllo ed intervento sui 
parametri 

♦  
 

• Preferibilmente a totale 
ricambio d’aria, o comunque 
massimo riciclo 30%  
• Controllo: CO2 < 0,1% ≡ 1000 
ppm, T 18°-20° C, U.R. = 50± 5%  
• Ventilazione v = 0,1 - 0,2 
m/sec., portata Q = 20  m3 /h/pers 

 
 

♦ 
 

Ambiente ampio, ventilato e 
manutenzione: 
• efficienza e sostituzione 

periodica dei filtri  
• cambio e smaltimento del 

toner (appalto tramite ditta 
autorizzata) 

♦ 
 

• Ventilazione 
 

♦ 
 
 

• Utilizzo di prodotti non irritanti  
• Uso moderato  
• Specifica di appalto d’opera 

♦ 
 

• Pulizia idonea  
• Idoneo numero di ricambi 

d’aria 
♦ 

 
• Controllo emissione polvere e 

fibre per usura o per interventi 
tecnici (perforazione, tagli, 
ecc.) 

 
♦ 
 

• Tipologia priva di P.C.B. 
 

♦ 
 

• Sedile a cinque appoggi con 
spalliera e sedili regolabili; 

• posizionamento antiriflesso 
da luce artificiale o naturale 
(illuminotecnica)  

• U. R. > 40% assenza di 
inquinanti chimici  

• ventilazione ambiente < 0,1 
m. sec 
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LAVORO DI 
SPORTELLO 
  
  
  
  

 
Strutture : 
• altezza (h) soffitti  
        numero porte e uscite 
• Rapporto superf./finestre  
• Ingombro e ostacoli  
• soppalchi (h, uso e 

stabilità)  
• luce emergenza  
• pareti attrezzate (ingombri 

e urti) 
Impianti elettrici : 
• normative di impiego ed 

utilizzo (Norme CEI, L. 

46/90). 

Materiali infiammabili  
Taglio e/o puntura 
• in relazione all'impiego di 

materiali in vetro o di 
presidi tecnici vari. 

 
 
 

 
Illuminazione 
  

 
♦ 

Lavoro usurante e ripetitivo 
• stress da pubblico  
• rischi di patologia infettiva 
 
 
 
 
 
 
 
Videoterminali (VDT): 
• Problematiche ergonomiche 

ed oftalmologiche (postura e 
schermi) 

 
♦  

 Microclima : 
• temperatura, U. R., 

ventilazione 
 

♦ 
Condizionamento aria: 
• temperatura, U. R., 

ventilazione;  
• quantità di aria e ricambi 

orari;  
• - aumento di CO2 e di v.o.c. 

per scarso numero di ricambi 
orari o eccesso di riciclo  

• inquinamento microbico (es. 
legionella). 

 
♦ 

Carte autocopianti : 
• uffici copia e con 

attrezzature 
meccanografiche 

 
  

 
• Oltre 1000 lux (tenendo conto 

del VDT) 
 

♦ 
• Turnazione e procedure 

standardizzate e non complesse  
• protezione mediante 

separazione con lastre 
• Sedile a cinque appoggi con 

spalliera e sedili regolabili;  
• posizionamento antiriflesso da 

luce artificiale o naturale 
(illuminotecnica)  

• U. R. > 40%  
• assenza di inquinanti chimici  
• ventilazione ambiente < 0,1 m. 

sec 
 

♦ 
 
 

• Controllo ed intervento sui 
parametri 

 
♦ 
 

• Preferibilmente a totale ricambio 
d’aria, o comunque massimo 
riciclo 30%  

• Controllo: CO2 < 0,1% ≡ 1000 
ppm, T = 18°-20°C, U.R. = 50± 
5%  

• Ventilazione v = 0,1 - 0,2 m/sec., 
portata Q = 20 m3 /h/pers 

 
 

♦ 
 

• Tipologia priva di P.C.B. 
 
 

  



Pagina 36 di 49 

 
LAVORO 
D’ARCHIVIO 
  
  
  
  
  

 
Strutture : 
• altezza (h) soffitti  
       numero porte e uscite 
• Rapporto superf./finestre  
       ingombro e ostacoli 
• soppalchi (h, uso e 

stabilità)  
• luce emergenza  
• pareti attrezzate (ingombri 

e urti) 
♦ 

Scaffalature: 
• stabilità e posizionamento 

carico 
Pavimenti :  
• stabilità e antisdrucciolo 
Passaggi : 
• agevoli 
Impianto elettrico : 

 normative di impiego ed 
utilizzo (Norme CEI, L. 
46/90). 

Sistema antincendio : 
rilevatori e impianto 
antincendio 
  
Materiali infiammabili  
Taglio e/o puntura 
• in relazione all'impiego di 

materiali in vetro o di 
presidi tecnici vari. 

  
  

 
Illuminazione 
  

♦ 
Microclima : 
• temperatura, U. R., 

ventilazione 
 

♦ 
Qualità dell’aria 
• polveri e bioaerosol 

♦ 
Condizionamento aria: 
• temperatura, U. R., 

ventilazione;  
• quantità di aria e ricambi 

orari;  
• aumento di CO2 e di v.o.c. 

per scarso numero di ricambi 
orari o eccesso di riciclo  

• inquinamento microbico (es. 
legionella). 

 
♦  

Carte autocopianti : 
• uffici copia e con 

attrezzature 
meccanografiche  

♦ 
Videoterminali (VDT): 
• Problematiche ergonomiche 

ed oftalmologiche (postura e 
schermi) 

  
  
  
  
  
 
 

♦ 
Trasporto manuale dei carichi   

 
• Controllo posizionamento 

numero dei corpi illuminanti 
♦ 
 

• Controllo e intervento sui 
parametri 

 
  ♦ 

 
• Ricambi d’aria: 20-30 m3/h/pers 

♦ 
 

• Preferibilmente a totale ricambio 
d’aria, o comunque massimo 
riciclo 30%  

• Controllo: CO2 < 0,1% ≡ 1000 
ppm, T=18°-20°C, U.R. = 50± 
5%  

• Ventilazione v = 0,1 - 0,2 m/sec., 
portata Q = 20 m3 /h/pers 

•  
 

♦  
 

• Tipologia priva di P.C.B. 
  
 

♦ 
 

• Sedile a cinque appoggi con 
spalliera e sedili regolabili;  

• posizionamento antiriflesso da 
luce artificiale o naturale 
(illuminotecnica)  

• U. R. > 40%  
• assenza di inquinanti chimici  
• ventilazione ambiente < 0,1 m. 

sec 
 

♦ 
 

• 30 Kg agevolmente trasportabili 
disposti in modo equilibrato 
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LAVORO DI 
MAGAZZINO 
  
  
  
  
  
  

 
Strutture : 
• altezza (h) soffitti  
       numero porte e uscite 
• Rapporto superf./finestre  
• ingombro e ostacoli  
       soppalchi (h, uso e 
stabilità) 
• luce emergenza  
• pareti attrezzate (ingombri 

e urti) 
 
Scaffalature: 
• stabilità e posizionamento 

carico 
Pavimenti :  
• stabilità e antisdrucciolo 
Passaggi : 
• agevoli 
Impianto elettrico : 
• normative di impiego ed 

utilizzo (Norme CEI, L. 
46/90). 

Sistema antincendio : 
rilevatori e impianto 
antincendio 
  
Materiali infiammabili  
Taglio e/o puntura 
• in relazione all'impiego di 

materiali in vetro o di 
presidi tecnici vari. 

  
 

 
Illuminazione 
  

♦ 
Microclima : 
• temperatura, U. R., 

ventilazione 
♦ 

Qualità dell’aria 
• polveri e bioaerosol 

♦ 
Condizionamento aria: 
• temperatura, U. R., 

ventilazione;  
• quantità di aria e ricambi 

orari;  
• aumento di CO2 e di v.o.c. 

per scarso numero di ricambi 
orari o eccesso di riciclo  

• inquinamento microbico (es. 
legionella). 

♦  
Carte autocopianti : 
• uffici copia e con     

attrezzature 
meccanografiche  

♦ 
Videoterminali (VDT): 
• Problematiche ergonomiche 

ed oftalmologiche (postura e 
schermi) 

  
  
  
  
  
 
 

♦ 
Trasporto manuale dei carichi  

 
• Controllo posizionamento 

numero dei corpi illuminanti 
♦ 
 

• Controllo e intervento sui 
parametri 

♦ 
 

• Ricambi d’aria: 20-30 m3/h/pers 
♦ 
 

• Preferibilmente a totale ricambio 
d’aria, o comunque massimo 
riciclo 30%  

• Controllo: CO2 < 0,1% ≡ 1000 
ppm, T=18°-20°c, U.R. = 50± 
5%  

• Ventilazione v = 0,1 - 0,2 m/sec., 
portata Q = 20 m3 /h/pers 

•  
♦  

 
• Tipologia priva di P.C.B. 
 
 

♦ 
 

• Sedile a cinque appoggi con 
spalliera e sedili regolabili;  

• Posizionamento antiriflesso da 
luce artificiale o naturale 
(illuminotecnica)  

• R. > 40%  
• Assenza di inquinanti chimici  
• Ventilazione ambiente < 0,1 m. 

sec 
 

♦ 
 

• 30 Kg agevolmente trasportabili 
disposti in modo equilibrato 

  

 
SERVIZIO ELABORAZIONE DATI  
 
Strutture   
• rispondenti alle destinazioni d’uso  
• pavimentazione sopraelevata (trasmissione di 

energia elettrica e impianto di ventilazione per 
raffreddamento delle apparecchiature informatiche) 

Impianto elettrico :  
• normative di impiego ed utilizzo (Norme CEI, L. 

46/90).  
• a sicurezza ridondante 
Sistema antincendio : 
• rilevatori e impianto antincendio 

 
Condizionamento aria: 
• temperatura, U. R., 

ventilazione;  
• quantità di aria e ricambi 

orari;  
• aumento di CO2 e di v.o.c. 

per scarso numero di ricambi 
orari o eccesso di riciclo 

• inquinamento microbico (es. 
legionella). 

♦  
Qualità dell’aria  

 
 
• Preferibilmente a totale ricambio 

d’aria, o comunque massimo 
riciclo 30%  

• Controllo: CO2 < 0,1% ≡ 1000 
ppm, T=18°-20°C, U.R. 50± 5%  

• Ventilazione v = 0,1 - 0,2 m/sec., 
portata Q = 20 m3 /h/pers 

 
 

♦  
 

• Ricambi d’aria: 20-30 m3/h/pers  
• in particolare in questi casi va 

esercitata una specifica 
attenzione alla compatibilità 
dell’aria prelevata dal 
sottopavimento (inquinamento 
chimico, microbico, ecc.) 
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LABORATORI 
 

ATTIVITA’ 
LAVORATIVA 
(B) - LABORATORI  

RISCHI PER LA SICUREZZA -  
(R. ANTINFORTUNISTICI) E 
MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE. 
RISCHI IGIENICO AMBIENTALI 
E ORGANIZZATIVI  

MISURE DI SICUREZZA, 
INTERVENTI DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 

 
B1 - LABORATORI 
CHIMICI 

 
Strutture 
• altezza (h) soffitti  
• numero porte/uscite  
• rapporto superfici/finestre  
• ingombri ed ostacoli  
• soppalchi (altezza, uso e 

stabilità)  
• luce emergenza  
• pareti attrezzate (ingombri, 

urti, stabilità) 
• materiale da costruzione 

(grès, vetri temperati, 
materiali plastici) 

• vie di uscita e percorsi di 
esodo  

• luce di emergenza  
• depositi reagenti, materiali 

infiammabili, tossici e nocivi 
• bombolai con segregazione 

tra gas incompatibili 
IMPIANTI ELETTRICI 
Normativa di impiego ed utilizzo 
(Norme CEI e L. 46/90) 
• impianti a sicurezza 

intrinseca materiali 
infiammabili  

• impianti ridondanti  
• impianti a gas combustibile 

(norma CIG) 
• impianto distribuzione gas 
• laboratorio (ispezionabile 

con indicazione dei gas 
infiammabili -H2, rilevatore 
di gas infiammabile) 
 

 IMPIANTI A PRESSIONE 
Autoclavi e strumentazione in 
pressione - Rischio esplosione - 
valvole di sicurezza con 
eventuale sistema di abbatti 
mento gas (Norme ISO 29000-
29004) 
 
MATERIALI INFIAMMABILI O/E 
ESPLOSIVI 
• protezione dalle fiamme e 

dall’impianto elettrico - 
sistemi di allarme e 
antincendio 

  
MATERIALE CON IL RISCHIO 
DI TAGLIO 
• D.P.I. 
  

 
Agenti chimici  
 
Sostanze chimiche 
manipolazione di: 
- reagenti acidi; 
- basici; 
- reagenti salini; 
- solventi organici; 
 
con: 
• rischi da contatto con 

sostanze caustiche, 
irritanti, tossico nocive; 

• rischi da inalazione di 
sostanze irritanti, tossiche 
o nocive; 

• rischi di inalazione da: 
- polveri (preparazione dei 
campioni) 
- fumi (prodotti della 
combustione ed emissione da 
strumentazione) 
- nebbie (spray, 
aerosolizzazione di solventi 
altobollenti - oli, glicoli, ecc. 
- gas e vapori (evaporazione di 
solventi volatili o prodotti di 
reazione); 
• rischi da sostanze 

cancerogene; 
 
 

• rischi di emissioni chimiche 
provenienti dall’impiego di 
strumentazioni analitiche;  

• A.A.S. fumi tossici  
• fluorimetri - lampade U.V. 

(ozono)  
• gascromatografia (oli e 

solventi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE CONCLUSIVE 
 
L’attività nel laboratorio chimico 
comporta un rischio da 
esposizione a sostanze chimiche 
diversificate, difficilmente 
quantificabili, ma definibile come 
rischio da attività complessiva di 
laboratorio. 

 
 

• Informazione sui rischi  
• formazione sulle modalità 

operative: 
- individuazione delle 
caratteristiche di pericolosità e di 
rischio associato attraverso 
l’esame dell’etichettatura 
- procedure stabilite dal 
responsabile del laboratorio 

• procedure idonee e D.P.I. 
(guanti, occhiali, camici)  

• procedure idonee ed uso delle 
cappe di aspirazione (0,5 
m/sec) 

• cappa di aspirazione: (0,5 m/s 
in ogni punto del vano libero) 

 
• procedure idonee, 

possibilmente a ciclo chiuso, 
ovvero senza possibilità di 
esposizione né per contatto, 
né per inalazione. 

Lavorazione con D.P.I. e sotto 
cappa 
  
  
lavorazioni sotto cappa o con 
cappe aspiranti localizzate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne deriva la necessità di: 

• interventi di prevenzione 
strutturali, procedurali 
(informazione, formazione), 
organizzativi, interventi di 
protezione  

• sorveglianza sanitaria  
attraverso protocolli specifici o 
comunque correlati a rischi di 
esposizione o protocolli 
generalizzati comuni alle 
normali attività di laboratorio  

• Monitoraggio biologico, test di 
esposizione e di effetto 
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DEPOSITO REAGENTI 
  

 
RISCHI DA USTIONI 
• termiche (spie luminose)  
• chimiche (D.P.I.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISCHI DI IMPLOSIONE 
• Apparecchiature funzionanti 

sottovuoto - protezione 
meccanica 

  
RISCHI DA PRESENZA OD 
USO CONTEMPORANEO DI 
SOSTANZE INCOMPATIBILI 
• acido + base  
• ossidante + riducente  
• soda + alluminio → H2 
• HCl + cianuri → HCl  
• cloruro di tionile + H2O → 

SO3 + HCl → H2 SO4 + HCl  
• O2 + Sost. Org. → Espl.  
  
NORMA PROCEDURALE 
le quantità di sostanze 
conservate in laboratorio devono 
essere inferiori mediamente a 5 
volte il fabbisogno giornaliero, 
sia per motivi di sicurezza che 
igienico ambientali. 
  
 
STRUTTURA con ventilazione 
forzata con rialzi di appoggio per 
contenitori di adeguata 
resistenza e pavimenti idonei al 
contenimento e al recupero 
  

 
AGENTI FISICI 
• Rischi da agenti fisici:  
• microclima, t, U.R., 

ventilazione 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• rumore (apparecchiature 

rumorose, impianti di 
aspirazione e/o 
ventilazione) 

 
 
 
 
• Illuminazione 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rischio da contatto o 
inalazione specie in caso di 
emergenza. 

 
 

• Controllo e misura dei 
parametri 

In caso di impianto di ventilazione 
e condizionamento. 

• Preferibilmente a totale 
ricambio d’aria, o comunque 
massimo riciclo 30%.  

• Controllo: CO2 < 0,1% ≡ 1000 
ppm, T 18°-20° C, U.R. = 50± 
5%  
Ventilazione v = 0,1 - 0,2 
m/sec., portata Q = 20 m3 
/h/pers 
 
 
 
isolamento acustico della 
macchina, insonorizzazione, 
schermatura e/o ambiente 
protetto; 

 
 

 
 
adeguamento dell’intensità 
alla tipologia del lavoro svolto 
(numero e posizione dei 
corpi illuminanti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventilazione di emergenza e 
D.P.I.  
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B2 - LABORATORI 
BIOLOGICI E 
MICROBIOLOGICI  

STRUTTURE 
• altezza (h) soffitti  
• numero porte/uscite  
• rapporto superfici/finestre  
• ingombri ed ostacoli  
• soppalchi (altezza, uso e 

stabilità)  
• luce emergenza  
• pareti attrezzate (ingombri, 

urti, stabilità)  
• materiale da costruzione 

(gres, vetri temperati, 
materiali plastici) 

• vie di uscita e percorsi di 
esodo  

• depositi reagenti, materiali 
infiammabili, tossici e nocivi 

• infettanti  
• norme igienico e igienico-

ambientali per quanto 
attiene la superficie e la 
cubatura  

• materiali compatibili con la 
sperimentazione prevista 

• bombolai con segregazione 
tra gas incompatibili 

IMPIANTI ELETTRICI 
Normativa di impiego ed utilizzo 
(Norme CEI e L. 46/90) 
• impianti a sicurezza 

intrinseca  
• impianti ridondanti  
• impianti a gas combustibile 

(norma CIG)  
• impianto distribuzione gas 

laboratorio (ispezionabile 
con indicazione dei gas 
infiammabili, H2) rivelatore 
di gas infiammabile 

 
IMPIANTI A PRESSIONE 
Autoclavi e strumentazione in 
pressione - Rischio esplosione - 
valvole di sicurezza con 
eventuale recupero gas. 
Norme ISO 29000-29004 
 
MATERIALE CON RISCHIO DI 
PUNTURE E TAGLIO 
vetrerie, siringhe ed altri oggetti 
taglienti anche potenzialmente 
infetti - D.P.I. 
  
RISCHI DA USTIONI 
• termiche (spie)  
• chimiche (dis) 
 CONTENITORI DI RIFIUTI IN 
MATERIALE RIGIDO  

AGENTI CHIMICI: 
• Rischi di esposizione ad 

eventuali sostanze 
utilizzate per la 
realizzazione di prove e/o 
apparati sperimentali 

 
RISCHIO DI EMERGENZA 
 
AGENTI FISICI 
Rischi da agenti fisici 
• rumore, apparecchiature 

rumorose 
• microclima, t, U.R., 

ventilazione 
 
 
 
 
• illuminazione 
 
 
 
 
 
 
 
RADIAZIONI IONIZZANTI 
• Sorgenti radiogene, uso di 

sostanze radioattive ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENTI BIOLOGICI 
La manipolazione di materiale 
biologico per attività di ricerca 
e/o di controllo, eseguite sia in 
‘vitro’ che in ‘vivo’, comporta 
rischi di esposizione a organismi 
e/o microrganismi patogeni o 
non, naturali e/o geneticamente 
modificati: 
- batteri; 
- virus; 
- rickettsie; 
- alghe; 
- miceti; 
- protozoi; 
nonché di rischi diversificati 
connessi con la ‘collezione’ e 
‘produzione’ di ‘colture cellulari’ 
e ‘endo parassiti umani’ 

• Come nei laboratori chimici 
con riferimento alle quantità 
ed al tipo di impegno 

- cappe di aspirazione 
- ventilazione R/h 
- D.P.I. 
  

 
• Ventilazione emergenza 
• isolamento acustico della 

macchina, insonorizzazione, 
schermatura e/o ambiente 
protetto;  

• T = 18° C U.R. ≅ 50-55 %, 
vent. 0,1 - 0,2 m/sec. 
Controllo impianti in caso di 
presenza di ventilazione e/o 
condizionamento. 
 

• adeguamento dell’intensità, 
alla tipologia del lavoro svolto 
(numero e posizione corpi 
illuminanti) 
 
 
 
 
 

• Rispetto delle norme del  
D. L.gs. 230/95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le misure di Sicurezza e gli 
interventi di Prevenzione e/o 
Protezione devono essere 
preceduti da una accurata: 
- Informazione sui rischi 
- Formazione sulle modalità 
operative 
- Addestramento alle procedure 
operative 
- Misure di sicurezza. 
- Adozione dei livelli di 
‘contenimento’: 1,2,3,4, a seconda 
della tipologia di agente Biologico. 
- Impianti di ventilazione con filtri 
Hepa (liv. di cont. 3-4); 
- Ambienti in depressione liv. di 
cont. 3-4 
- Cappe di aspirazione a flusso 
laminare 
- Finestre e/o dispositivi di 
controllo dall’esterno (liv. di cont. 
4); 
- Superfici impermeabili di facile 
pulizia e disinfezione; 

- Trattamento dei reflui e 
dei rifiuti. 
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INTERVENTI DI PROTEZIONE 
• Organizzazione del lavoro 

attraverso idonei criteri 
procedurali  

• Corretto impiego delle 
apparecchiature e 
strumentazioni  

• Controllo periodico degli imp. 
filtrazione  

• Disinfezione , sterilizzazione 
materiali e superfici:  
Es: -Ossido di etilene 
- Formaldeide 
- Glutaraldeide 

• Uso dispositivi di sicurezza  
• Propipette e siringhe di 

sicurezza  
• Pipettatrici automatiche  
• Automazione di laboratorio  
• Precauzioni universali 

(commissione AIDS)  
• Sorveglianza sanitaria  
• protocolli  
• test di esposizione e di 

effetto  
• esami diagnostici 
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REPARTI CLINICI DI DEGENZA E SERVIZI DI TERAPIA 
 
 

ATTIVITA’ LAVORATIVA  
 
(C) - REPARTI CLINICI DI 
DEGENZA E SERVIZI DI 
TERAPIA  

RISCHI PER LA SICUREZZA -  
(R. ANTINFORTUNISTICI) E 
MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE . 
RISCHI IGIENICO 
AMBIENTALI E 
ORGANIZZATIVI  

MISURE DI SICUREZZA, 
INTERVENTI DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

LAVORO NEI REPARTI E 
NEI SERVIZI DI: 
  
Anestesia / Rianimazione  
Cardiologia  
Chirurgia  
Dermatologia 
Diabetologia (Medicina) 
Dietologia 
Gastroenterologia 
Ginecologia 
Ostetricia 
Malattie infettive 
Medicina d’urgenza 
Medicina interna 
Nefrologia & Dialisi 
Neurologia  
Odontoiatria 
Oftalmologia 
Oncologia 
Ortopedia  
Otorinolaringoiatria 
Pediatria 
Pneumologia 
Psichiatria 
Reumatologia 
Radioterapia 
Urologia 
Rianimazione  
 
(1) vedi nota a fondo 
scheda) 
  

VEDI UFFICI 
AMMINISTRATIVI (A) 

 

RISCHI CONNESSI CON 

L’ATTIVITA’ DI 

PREPARAZIONE DEL 

MEDICAMENTO E DI 

MEDICAZIONE: 

  

- Taglio e/o puntura da 

vetreria e presidi tecnici 

quali forbici, aghi, cannule, 

butterfly; ecc. 

• Adozione di procedure 
tecniche e dei D.P.I. 

  
RISCHI CONNESSI: 
• CON L’IMPIEGO: 
- di Dispositivi Medici (es. 
elettromedicali, strumentazione 
per dialisi, ecc.);  
- di apparecchiature di 
Diagnostica portatili (RX, 
ecografo, E.C.G., ecc.); 
  
• AL CONTATTO: 
- con componenti sottotensione 
(elettrici) 
- parti meccaniche in 
movimento; 
- componenti ad alta 
temperatura. 
  
- Conformità delle 
apparecchiature alle norme 
previste (DPR 547/55, Direttiva 
Macchine per le nuove; 
Direttiva 93/42 CEE e D.lgs. 
46/97 per  i Dispositivi Medici) 
- osservazione delle procedure 
operative; 
- uso dei D.P.I. 

AGENTI CHIMICI 
• Rischi da esposizione a 

sostanze chimiche con 
particolare riferimento ai: 

- medicamenti,  
- disinfettanti, 
- chemioterapici, 
- antiblastici 
  
  
AGENTI FISICI 
• Microclima 

(condizionamento)  
• Illuminamento 
  
  
  
  
AGENTI BIOLOGICI 
• Rischi di esposizione in 

tutti i reparti e servizi di 
terapia a: 

- microrganismi (anche 
nell’eventualità di microrganismi 
geneticamente modificati), 
- endoparassiti umani, 
- vettori virali e cellule 
somatiche modificate nel caso 
di terapia genica. 
  
  
  
  
 
 
   
• Nei reparti di malattie 

infettive o reparti con 
rischio similare 
l’esposizione ad agenti 
biologici patogeni è insito 
con tutte le attività del 
reparto. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
• Rischi da trasporto e 

movimentazione 
manuale dei carichi. 

  
  
  
• Osservazione delle 

specifiche procedure,  
• Impiego dei D.P.I. 

  
• vedi allegato I 

   
 

• vedi A  
• numero e posizione dei 

corpi illuminanti in 
relazione alle specifiche 
attività. 

• Particolare attenzione alla 
specifica informazione e 
formazione del personale: 

- procedure operative 
- misure di contenimento alla 
sorgente 
- Precauzioni Universali 
(commissione A.I.D.S.) 
- D.P.I. in relazione alla diversa 
tipologia di agente biologico cui 
l’operatore potrebbe essere 
esposto 
- Misure di sicurezza ed 
interventi di prevenzione, livelli 
di contenimento in relazione 
alla tipologia degli agenti 
biologici come indicato nel  
D. Lgs. 626/94. 
  
• E’ necessaria particolare 

attenzione per quanto 
attiene alle misure di 
sicurezza ed agli interventi 
di prevenzione e 
protezione nonché agli 
aspetti procedurali nei 
reparti di malattie infettive 
e similari  

• Misure di sicurezza ed 
interventi di prevenzione, 
livelli di contenimento in 
relazione alla tipologia 
degli agenti biologici come 
indicato nel D. Lgs 626/94. 

• Si consigliano inoltre le 
idonee vaccinazioni. 

  
  

• Organizzazione del lavoro;  
• osservazione delle 

procedure operative con 
l’impiego di idonee 
attrezzature  

(1) Rianimazione: nel gruppo operatorio l’impresa appaltatrice e/o il lavoratore autonomo, per alimentare le proprie attrezzature elettriche 
sono tenuti ad avvalersi solo ed esclusivamente delle prese poste esternamente all’area di degenza. 
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AMBULATORI 
 
 

ATTIVITA’ LAVORATIVA  
 
(D) - AMBULATORI 
  

RISCHI PER LA SICUREZZA -  
(R. ANTINFORTUNISTICI) E 
MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE. 
RISCHI IGIENICO 
AMBIENTALI E 
ORGANIZZATIVI  

MISURE DI SICUREZZA, 
INTERVENTI DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

  
Medicina 
Cardiologia 
Pediatria 
Diabetologia 
Dietologia 
Allergologia 
Malattie infettive 
Dermatologia 
Oncologia 
Chirurgia 
Genetica 
Ginecologia ed Ostetricia 
Ortopedia 
Otorinolaringoiatria 
Oftalmologia 
Urologia 
Neurologia 
Psichiatria 
Odontoiatria 
Nefrologia/dialisi 
Centro prelievi 
SMLO 
Gastroenterologia 
Medicina d’Urgenza 
Psicologia  
Terapia Antalgica 
 

VEDI RISCHI PER LA 
SICUREZZA PREVISTI PER IL 
LAVORO NEI LABORATORI 
  
  
Rischi da impiego di 
‘Dispositivi Medici’ 
(elettromedicali, ecc.) 
• vedi Direttiva 93/42 CEE e 

D.lgs. 46/97 

AGENTI CHIMICI 
  
• vedi Reparti di degenza e 

servizi di terapia. 
   
AGENTI FISICI 
  
• Microclima, (t., U.R., 

ventilazione) 
• Condizionamento e qualità 

dell’aria sotto il profilo 
chimico e biologico  

• Illuminamento 
• Radiazioni non ionizzanti 
Rischi da esposizione a: 
- radiofrequenze,  
- microonde, 
- radiazioni U.V. (B e C), 
- radiazioni I. R., 
- laser, 
- N. M. R. (portatili) 
Ultrasuoni 
Rischi da esposizione allorché 
la frequenza risulta > 10 Kz, P > 
300 W 
AGENTI BIOLOGICI 
  
• vedi reparti di degenza e 

servizi di terapia (vedi C) 

  
   
• Controllo ed intervento sui 

parametri  
• Totale ricambio, riciclo < 

30%, CO2 = 0,1% = 1000 
ppm.  

• Sostituzione dei filtri e 
disinfezione  

• Numero e posizione dei 
corpi illuminanti. 

• vedi legge 230/95.  
• Nell’impiego di 

apparecchiature che 
utilizzano tali grandezze 
fisiche, la protezione 
dev’essere intrinseca 
ovvero direttamente 
realizzata sulle 
apparecchiature in fase 
progettuale (eventuali 
controlli e verifiche per 
l’accertamento 
dell’efficienza). 

  
 
 
• vedi reparti di degenza e 

servizi di terapia (vedi C) 
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SALE  OPERATORIE 
 
 

ATTIVITA’ LAVORA TIVA 
 
(E) - SALE OPERATORIE  

RISCHI PER LA SICUREZZA -  
(R. ANTINFORTUNISTICI) E 
MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE. 
RISCHI IGIENICO 
AMBIENTALI E 
ORGANIZZATIVI  

MISURE DI SICUREZZA, 
INTERVENTI DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 
 
Chirurgia (vascolare etc.) 
Ginecologia ed Ostetricia 
Ortopedia 
Otorinolaringoiatria 
Oftalmologia 
Urologia 
Emodinamica 
 
 
 

 
 
• Rischi Strutturali 
Compatibilità dell’ambiente con 
la destinazione d’uso. 
• Rischi elettrici 
Impianto elettrico a norma, a 
sicurezza intrinseca 
• Rischio da esplosione ed 

incendio 
Veicolazione, canalizzazione e 
avvisatori in continuo. 
• Rischi dall’impiego di 

macchine 
Rischi da contatto con 
componenti in movimento. 
Rispondenza alle norme del 
DPR 547/55; DIRETTIVA 
MACCHINE (CE) per le nuove 
• Rischi dall’impiego di 

autoclavi od altre 
apparecchiature per la 
sterilizzazione. 

Controllo e verifica dei 
componenti di sicurezza, 
valvole, dell’apparecchiatura in 
pressione (Norme UNI-EN 
29000-29004) 
 
• Taglio e/o puntura 
in relazione all'impiego di 
materiali in vetro o di presidi 
tecnici quali: forbici, aghi, 
cannule, ecc. 

 
AGENTI CHIMICI 
• Rischi di esposizione per 

contatto ed inalazione di 
disinfettanti e per 
inalazione di anestetici 
(sevoflurane, forano, 
protossito di azoto - 
Circolare del Ministero 
della Sanità del 5/4/89) 

Per quanto concerne 
l’esposizione agli anestetici 
esso deriva da: 
- perdite dal gruppo 
anestesiologico; 
- fase di induzione, 
- aria espirata dal paziente. 
  
  
  
AGENTI FISICI 
   
• Microclima (t. U.R., 

ventilazione) connesso 
all’impianto di ventilazione 
e/o condizionamento 
  

• Illuminazione (scialitica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Radiazioni ionizzanti  
• Radiazioni non ionizzanti 

(vedi D) 
  
 
 
 
 

AGENTI BIOLOGICI 
  
Rischi connessi a esposizione 
ad agenti biologici patogeni 
durante l’intervento operatorio 
vedi C (Reparti di Degenza e 
Servizi di Terapia) 
  
TRASPORTO E 
MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI (vedi 
C) 
  

 
PER I DISINFETTANTI 
Procedure operative finalizzate 
ad evitare il contatto, 
l’inalazione e l’impiego; se 
necessario adozione dei D.P.I. 
  
PER GLI ANESTETICI 
- manutenzione del gruppo 
anestesiologico; 
- procedure operative ed 
organizzative; 
- controllo dell’inquinamento 
residuo mediante ventilazione 
dell’ambiente che garantisca 
almeno 10 ricambi d’aria 
effettivi; 
- pressione positiva ≅ 2 mm di 
H2O; 
- monitoraggio ambientale; 
- monitoraggio biologico 
  
  
  
  
  
• Controllo ed intervento sui 

parametri 
    
• Indipendente dalla 

scialitica, controllo del 
numero e posizione dei 
corpi illuminanti distribuiti 
nella sala operatoria al fine 
di ottenere una 
illuminazione idonea 
secondo quanto previsto 
dalle norme di Buona 
Tecnica. 

 
• vedi legge 230/95  
• vedi D 
 
 
 
 
 
 
 
 
• vedi C.   
 
 
 
 
 
 
 
• vedi C 

Nota importante: nel gruppo operatorio l’impresa appaltatrice e/o il lavoratore autonomo, per alimentare le proprie attrezzature elettriche sono 
tenuti ad avvalersi solo ed esclusivamente delle prese poste esternamente alla sala operatoria, possono servirsi anche di prese presenti 
eventualmente nella zona filtro solo ed esclusivamente quando per motivi pratici e oggettivi non è materialmente possibile farlo negli altri locali. 
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CENTRI E SERVIZI DI DIAGNOSI 
 
 

ATTIVITA’ LAVORATIVA  
 
(F) - CENTRI E SERVIZI DI 
DIAGNOSI 

RISCHI PER LA SICUREZZA -  
(R. ANTINFORTUNISTICI) E 
MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE. 
RISCHI IGIENICO 
AMBIENTALI E 
ORGANIZZATIVI  

MISURE DI SICUREZZA, 
INTERVENTI DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

  
  
  
Radiodiagnostica  
(RX, TAC, RMN) 
Endoscopia  
Ecografia 
Emodinamica  
  

  
  
  
• Rischi strutturali 
Compatibilità dell’ambiente con 
la destinazione d’uso. 
• Rischi elettrici 
Impianto elettrico in conformità 
alle caratteristiche di potenza e 
di impiego 
• Rischi dall’impiego di 

macchine 
- Rispondenza alle norme di 
sicurezza convenzionali (DPR 
547/55, Direttiva macchine per 
le nuove) e conformi alle norme 
specifiche (RX, RMN, ecc.) 
- Informazione e formazione 
sulle procedure operative 
• Rischi da impiego di 

dispositivi medici 
(elettromedicali, ecc.) 

- Direttiva 93/42 CEE e D.lgs. 
46/97 
• Rischi da taglio o 

puntura in relazione 
all’impiego di materiale in 
vetro e di presidi tecnici 
quali forbici, aghi, 
cannule, ecc. 
  

 
AGENTI CHIMICI 
  
• vedi Uffici Amministrativi 

  
• Rischi di contatto con 

sostanze impiegate in: 
- mezzi di contrasto 
- disinfettanti 
- composti marcati 
  
  
AGENTI FISICI 
  
• Microclima, (t., U.R., 

ventilazione) 
• Condizionamento e qualità 

dell’aria sotto il profilo 
chimico e biologico  

• Illuminamento 
• Radiazioni ionizzanti 
• Radiazioni non ionizzanti 

Rischi da esposizione a: 
- radiofrequenze,  
- microonde, 
- radiazioni U.V. (B e C), 
- radiazioni I. R., 
- laser, 
- N. M. R. (portatili) 

• Ultras
uoni 

Rischi da esposizione 
allorché la frequenza 
risulta > 10 Kz, P > 300 W 

  
 
AGENTI BIOLOGICI 
  

• vedi E 
  

  
  
  
• vedi Uffici Amministrativi 

 
 
  

• Informazione e formazione 
sulle procedure operative; 
disponibilità di D.P.I. 
idonei. 

  
  
   

• Controllo ed intervento sui 
parametri  

• Totale ricambio, riciclo < 
30%, CO2 = 0,1% = 1000 
ppm.  

• Sostituzione dei filtri e 
disinfezione  

• Numero e posizione dei 
corpi illuminanti. 

• vedi legge 230/95.  
• Nell’impiego di 

apparecchiature che 
utilizzano tali grandezze 
fisiche, la protezione 
dev’essere intrinseca 
ovvero direttamente 
realizzata sulle 
apparecchiature in fase 
progettuale (eventuali 
controlli e verifiche per 
l’accertamento 
dell’efficienza). 

 
 

•  vedi E 
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SERVIZI GENERALI 
 
 
 
 

ATTIVITA’ LAVORATIVA  
 
(G1) - FARMACIA  

RISCHI PER LA SICUREZZA -  
(R. ANTINFORTUNISTICI) E 
MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE. 
RISCHI IGIENICO 
AMBIENTALI E 
ORGANIZZATIVI  

MISURE DI SICUREZZA, 
INTERVENTI DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 
LAVORO CONNESSO CON 
LA GESTIONE DELLA 
FARMACIA 
DELL’OSPEDALE 
  
  
  

 
STRUTTURE: 

Adeguate alla destinazione 

d’uso (locale deposito, locale 

distribuzione, locale 

preparazione) 

  
Impianti Elettrici 

a norma con certificati di 

conformità al L. 46/90 

  
Gas Compressi  
Ancoraggio 
  
Sostanze Infiammabili 
(vedi laboratori) 
  
  

 
AGENTI CHIMICI 
  
• Rischi di esposizione a 

sostanze chimiche di 
interesse farmaceutico 
nelle preparazioni 
officinali.  

• Rischi di esposizioni 
accidentali a solventi o 
altre sostanze chimiche 
con particolare riferimento 
ai prodotti volatili.  

• Nel caso di preparazione 
di prodotti chemioterapici 
antiblastici (C. A.) il 
Rischio di esposizione può 
comprendere: 

- Rischio cancerogeno 
- Rischio teratogeno 
- Rischio mutageno 
- Rischio embiotossico 
  
 
 
 AGENTI FISICI 
  
Vedi Uffici Amministrativi 

 
 
 

• vedi laboratori  
• Informazione e formazione  
• Definizione di procedure 

operative  
• Disponibilità di misure di 

sicurezza (cappe) e di 
D.P.I.  

• Vedi Allegato I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vedi Uffici Amministrativi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 47 di 49 

 
 

ATTIVITA’ LAVORATIVA  
 
(G4) - CAMERA 
MORTUARIA (A), SALE 
SETTORIE (B) 

RISCHI PER LA SICUREZZA -  
(R. ANTINFORTUNISTICI) E 
MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE. 
RISCHI IGIENICO 
AMBIENTALI E 
ORGANIZZATIVI  

MISURE DI SICUREZZA, 
INTERVENTI DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 
(A) - LAVORI CONNESSI 
CON I TRATTAMENTI PER 
LA PREPARAZIONE 
DELLE SALME  
  

 
• Vedi Ambulatori 
  

 
AGENTI CHIMICI 
  
• Esposizione a sostanze 

detergenti, disinfettanti in 
formulazioni liquide o in 
pasta 

  
 
 
 
AGENTI FISICI 
  
• Microclima 

  
• Illuminazione 

  
AGENTI BIOLOGICI 
  
• Rischio di esposizione nel 

caso di trattamento di 
salme provenienti da 
reparti infettivi o 
comunque possibilità di 
trasmissione di infezioni 

   
• Movimentazione manuale 

dei carichi 

 
 

 
(B) - LAVORI CONNESSI 
CON L’ATTIVITA’ 
AUTOPTICA  

  
  
• Vedi Sale operatorie con 

esclusione di Rischio da 
Incendio ed esplosione 

  
  
• Impiego di idonei D.P.I. 

 
AGENTI CHIMICI 
  
• Rischio di esposizione e 

sostanze detergenti , 
disinfettanti, sterilizzanti 
(HCHO)  

  
AGENTI FISICI 
  
• Microclima (vedi sale 

operatorie)  
• Illuminazione (vedi sale 

operatorie) 
  

AGENTI BIOLOGICI 
  
• Vedi sale operatorie 

  
 
  
 
• Spostamento manuale dei 

carichi 
  

  
 
 

• Informazione e 
Formazione  

• Definizione di procedure 
operative  

• Disponibilità di misure di 
sicurezza e di D.P.I. 

  
  
  
• Vedi sale operatorie  
• Vedi sale operatorie 

  
  
  
• Vedi sale operatorie  
• Impiego di idonei D.P.I. 

  
 
 
• Organizzazione del lavoro 

ed uso delle attrezzature 
adatte 
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STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

□ Si ritiene che in base ai rischi da interferenza individuati, l’adozione delle misure 

sopra riportate ed il rispetto delle norme generali e specifiche elencati in tale 

documento comportino un costo nullo per la sicurezza. 

□ Si fornisce di seguito la tabella relativa ai costi per la sicurezza per l’eliminazione 

dei rischi interferenti individuati dal DUVRI per tutta la durata dell’appalto da 

quantificare 
 

Categorie  

di intervento  
Descrizione 

Unita  

Misura  

Quantità 

Annua 

Quantità  

Totale  

Importo  

Unitario €.  

Importo  

Totale €.  

DPI 

Facciali  

Filtranti 

FFP2  

u/anno 

    

Guanti nitrile  

Monouso  
u/anno 

    

Occhiali  

di protezione  
u/anno 

    

Camici  

Monouso  
u/anno 

    

Soprascarpe  

Monouso  
u/anno 

    

Copricapo  

Monouso  
u/anno 

    

Apprestamenti 
nastro  

segnaletico  

Conf. da 

mt. 100 
    

DPC 
Cartelli  

Segnaletici  
n°     

Coordinamento 

Riunione per 

aggiornamen

to DUVRI 

h/anno     

Formazione del 

Personale 

Riunioni per 

aggiornamen

to del 

Personale 

h/anno     

Imprevisti 
 

 
   

 

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA                             €.   

 
La sottoscrizione di seguito posta rappresenta l’accettazione del presente documento completo 
in tutte le sue parti (Parte 1 – 2 – 3). 
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Data  8.2.2016 
 
Firma/timbro RSPP 
Dott. Giampaolo Giusti 
  
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ai sensi dell’art.3 D.Lgs del 12/02/1993 n° 39). 
 
Firma/timbro del Dirigente del Servizio incaricato del procedimento: 
 
 
Firma/timbro Ditta  Appaltatrice : 

 

 

 

 

 

 



Documento Unico Valutazione del Rischio Interferenze

DISPOSIZIONI E NOTE INFORMATIVE AI SENSI DELL’ART. 26 D.LGS. 81 del   9 aprile 2008 e s.s.m.i.

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA , INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  
                DI FILTRI ACQUA PER LEGIONELLA
        

 Oneri previsti per la sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, euro 500,oo anno + IVA 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 26   del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.s.m.i., si precisa: 

che  l’esecuzione  dei  lavori  presso  le  sedi  dell’Ente  Ospedaliero  “Ospedali  Galliera”  dovrà  essere  svolta  sotto  la  Vostra  direzione  e
sorveglianza; pertanto, nessuna responsabilità potrà essere imputata al nostro Ente per eventuali danni a persone e /o cose (sia di nostra proprietà
che di terzi) che possono verificarsi nell’esecuzione dei lavori stessi;

che il Vs. personale  deve essere munito ed esporre l'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore ed
indicazione del datore di lavoro

che l’osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché di tutte le  misure di tutela e delle cautele necessarie a
prevenire i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività è a Vostro esclusivo carico;

che sussiste l’obbligo da parte Vostra di informarci in merito agli eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività che potrebbero interferire con la
nostra normale attività; 

che sussiste l’obbligo da parte Vostra di cooperare e di coordinarsi con il nostro Ente per definire le misure di sicurezza da adottarsi per
eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra la Vostra e la nostra attività. 

OBBLIGHI E DIVIETI

-DIVIETO di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai lavori
-DIVIETO di impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprietà e/o conduzione dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”. Eventuali
impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta formalmente richiesti e autorizzati
-DIVIETO di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; se per lo svolgimento dei lavori a Voi affidati
dovesse rendersi necessario operazioni che contrastino con il presente divieto, la svolgimento di tali operazioni dovrà essere specificamente
autorizzato, sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”
-DIVIETO di transito e di sosta di veicoli non autorizzati nelle aree dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”
-DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose e/o sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive (es. bombole di gas,
infiammabili, ecc…) senza specifica autorizzazione.
-DIVIETO di utilizzo di sostanze chimiche non definibili con un rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” come da indicazioni
del D.Lgs. 81/08. In particolare, vista la possibilità che nelle aree destinate all'opera e limitrofe vi sia la presenza di sistemi di aereazione, si fa
divieto di utilizzo di sostanze che possano alterare le qualità igieniche dell'atmosfera. Se, per lo svolgimento dei lavori a Voi affidati, dovessero
rendersi necessarie operazioni che contrastino con il presente divieto, lo svolgimento di tali operazioni dovrà essere specificamente autorizzato ,
sentito  il  parere  del  Responsabile  del  Servizio Prevenzione  e  Protezione  e/o del  Responsabile  dell'Ufficio  Tecnico dell’Ente  Ospedaliero
“Ospedali Galliera”.

-OBBLIGO di  attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi
dati con segnali visivi e/o acustici
-OBBLIGO di attenersi alle procedure contenute nel Piano di emergenza dell’Ente
-OBBLIGO di attenersi alle misure di sicurezza concordate e definite per eliminare i rischi derivanti dall’interferenza tra la Vostra attività e
quella  dell’Ente
-OBBLIGO  di non trattenersi negli ambienti di lavoro dell’Ente al di fuori dell’orario di lavoro stabilito
-OBBLIGO di recintare le eventuali zone di scavo e/o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizione sopraelevata;
-OBBLIGO di segnalare tempestivamente eventi da Voi provocati, che abbiano comportato deficienza, anche momentanea, di dispositivi di
sicurezza e/o di segnalazione di pericolo e/o avvisatori acustici e luminosi di emergenza, ecc…
-OBBLIGO, a lavori ultimati, di lasciare la zona interessata dai lavori, sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami, fosse o
avvallamenti pericolosi.
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PROCEDURE E COMPORTAMENTI 
IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO

Quando all’interno di un area si constata una situazione di pericolo, per segnalazione da terzi o per riscontro diretto, è indispensabile:

Avvertire immediatamente l’APC (ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA) presso la portineria 010-5632779
 da numero interno 2779

Avvertire il referente per la sicurezza antincendio della propria azienda che dovrà allertare e accompagnare in luogo sicuro gli altri addetti della
azienda medesima 
Raggiungere l’esterno seguendo le indicazioni delle vie di esodo e/o uscite di emergenza ed attenendosi alle norme generali  di comportamento
seguenti:

  
Norme generali di comportamento in caso di evacuazione

NON USARE GLI ASCENSORI E I MONTACARICHI;
NON CORRERE e NON URLARE;
NON PERCORRE LE VIE DI ESODO IN DIREZIONE OPPOSTA AI NORMALI FLUSI DI EVACUAZIONE;
IN PRESENZA DI FUMO NELLE VIE DI ESODO, CAMMINARE CHINI, PROTEGGERE NASO E BOCCA CON UN FAZZOLETTO (SE
POSSIBILE BAGNATO), ORIENTARSI TRAMITE IL CONTATTO CON LE PARETI;
SEGUIRE L’APPOSITA CARTELLONISTICA E RAGGIUNGERE I PUNTI DI RACCOLTA;
NON  SOSTARE  PRESSO  LE  USCITE  UNA VOLTA RAGGIUNTO L’ESTERNO,  PER NON  OSTACOLARE  LE  OPERAZIONI  DI
EMERGENZA 

FASCICOLO INFORMATIVO

Nel presente Fascicolo vengono fornite alcune informazioni circa i rischi specifici presenti nelle aree presso le quali andrete ad operare, nonché 
informazioni relative ai referenti dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” in merito alla prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Nel caso tali informazioni fossero da Voi ritenute non sufficienti per garantire una corretta gestione delle possibili interferenze tra le attività dell’Ente
Ospedaliero “Ospedali Galliera” e le attività a Voi commissionate, siete invitati a prendere contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (o un suo referente) dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”.

Il Dirigente Resp. della S.C. Gare e Contratti e RUP
Ente Ospedaliero  “Ospedali Galliera”
Dott.ssa Maria Laura Zizzo

Il Dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione e referente operativo
Ente Ospedaliero  “Ospedali Galliera”
Ing. Giacomo Montecucco
               

UBICAZIONE DI LAVORI:Aree sanitarie:
Reparti di degenza
Camere operatorie
Ambulatori                                                            
Servizi di diagnostica (quando non attivi)

Aree comuni/servizi:
Corridoi-sale d'attesa- servizi igienici
Viali esterni-piazzali
Gallerie tecniche di collegamento                         
Officine e locali tecnici
Ascensori e montalettighe
Uffici amministrativi

Note: Nell' espletamento del lavoro sopra descritto, il Fornitore si impegna ad ottemperare e rispettare tutti gli obblighi di legge relativi
all' impiego di manodopera e mezzi tecnici connessi con l' attivita` commissionata.
Si assume, altresi`, la responsabilita` di rispettare e far rispettare al personale tutte le normative vigenti connesse alla sicurezza sul
lavoro, specie in riferimento al d.l. 81 e successive modificazioni.
Il  lavoro in oggetto deve essere effettuato durante gli orari stabiliti, previo accordo con l'ufficio   competente dell'Ente (Direzione
Sanitaria).



RISCHI SPECIFICI: Area Sanitaria

RISCHI SPECIFICI SI NO DESCRIZIONE E MISURE COMPORTAMENTALI

bombole gas compresso X Ossigeno per pazienti. Non toccare. 

rumore  X Inferiore ai livelli di azione indicati nel D.Lgs. 81/08

radiazioni ionizzanti X Concordare l'ingresso nei locali contrassegnati come aree radiologiche al 
dirigente o al coordinatore tecnico.

farmaci X Non toccare.

sostanze/prodotti chimici X Disinfettanti, detergenti, altri prodotti chimici. Non toccare. 
Concordare l'ingresso nei locali laboratori e/o depositi di reagenti con il 
Dirigente e /o al Coordinatore tecnico.

rischio biologico potenziale X Liquidi biologici. 
Concordare l'ingresso in camere di degenza , sale operatorie, sale di visita 
e medicazioni pazienti con il Dirigente e/o il Coordinatore infermieristico 
e/o tecnico.
DPI:  mascherine chirurgiche (a disposizione); 
 guanti in vinile (a disposizione).

rischio amianto X Porre attenzione alla segnaletica identificativa compiuta a seguito di 
censimento amianto. Non toccare.

rischio impianti gas compresso X Non toccare, non agire su valvole, manometri, saracinesche di impianti.
L’interazione con impianti di gas compresso (medicali) deve essere 
eventualmente concordato con l’Ufficio Tecnico

Rischio ustioni per  superfici 
calde/fredde

X Non toccare. Evitare i contatti con tali parti quali tubazioni e componenti 
vari.

rischio elettrico X Non utilizzare impianti elettrici al di fuori delle attività proprie 
dell'appalto

RISCHI SPECIFICI: Aree comuni e/o servizi

RISCHI SPECIFICI SI NO DESCRIZIONE E MISURE COMPORTAMENTALI

bombole gas compresso X Ossigeno per pazienti. Non toccare. 

rumore  X Inferiore ai livelli inferiori di azione indicati nel D.Lgs. 81/08.

ascensori/montalettighe X Nel caso di guasto o fermo non intraprendere azioni improprie, utilizzare 
l'apposito citofono ed attendere  l'intervento degli addetti alla manovra

collisione/investimenti con mezzi 
in movimento

X Porre attenzione alla circolazione ed eventuali interferenze con altri mezzi
in movimento.

sostanze/prodotti chimici X Disinfettanti, detergenti, altri agenti chimici. Non toccare. 

rischio biologico potenziale X Liquidi biologici. 
DPI: Mascherine chirurgiche (a disposizione);
         guanti in vinile (a disposizione).

rischio amianto X Porre attenzione alla segnaletica identificativa compiuta a seguito di 
censimento amianto. Non toccare.

Rischio ustioni per  superfici 
calde/fredde

X Non toccare. Evitare i contatti con tali parti quali tubazioni e componenti 
vari.

rischio impianti gas compresso X Non toccare. 

rischio elettrico X Non utilizzare impianti elettrici al di fuori delle attività proprie 
dell'appalto



Attività svolta dal Datore di Lavoro committente:
Attività di diagnosi e cura proprie di una realtà ospedaliera

Attività svolta dall'Appaltatore: 
Servizio di fornitura, installazione e manutenzione di filtri acqua per legionella

Presenza presso l’Ente  di altre Aziende impegnate nelle seguenti attività:
Servizio di raccolta rifiuti urbani, pulizia e sanificazione,  giardinaggio
Servizio di raccolta rifiuti sanitari pericolosi
Servizio di gestione e conduzione del calore, manutenzione degli impianti
Servizio manutenzione impianti elettromedicali
Servizio distribuzione e ritiro biancheria
Servizio ristorazione e distribuzione pasti.
Servizio di disinfestazione
Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e bevande.
Manutenzioni varie
Opere edili di ristrutturazione
Fornitura di gas medicinali e manutenzione impianti
Servizio trasporto salme.

Misure di prevenzione e protezione per eliminare e/o ridurre i rischi dati dalle interferenze delle   attività svolte dall'appaltatore    nei
confronti dei lavoratori dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” e/o di lavoratori di altre Imprese presenti presso l’Ente e/o pazienti
e/o visitatori:

ATTIVITA’/RISCHI INTERFERENZA MISURA

Trasporti:

Circolazione e collisione 
mezzi in movimento; 
investimento

Pazienti e visitatori.
Personale tecnico, amministrativo, sanitario dell’Ente.
Servizio Barellamento Galliera.
Servizio di facchinaggio
Servizio ristorazione e distribuzione pasti.
Servizio distribuzione e ritiro biancheria.
Servizio pulizia, sanificazione, trasporto rifiuti
Servizio disinfestazione.
Servizio manutenzione impianti elettromedicali
Servizio distribuzione e ritiro biancheria
Imprese di manutenzioni varie o imprese edili 
Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e
bevande.
Servizio trasporto salme.

Porre  attenzione  alla  presenza  e
circolazione di pedoni. 
Porre  attenzione  alla  circolazione  ed
eventuali  passaggi  di  altri  mezzi  in
movimento.
Ridurre al minimo la velocità dei mezzi,
in particolare nelle svolte cieche e incroci.
Rispetto della cartellonistica

Lavori in quota,:

Caduta di oggetti dall'alto.

Contatto con parti taglienti 
di attrezzature di lavoro.

Cadute inciampi

Pazienti e visitatori.
Personale tecnico, amministrativo, sanitario dell’Ente.
Servizio Barellamento Galliera.
Servizio di facchinaggio
Servizio ristorazione e distribuzione pasti.
Servizio distribuzione e ritiro biancheria.
Servizio pulizia, sanificazione, trasporto rifiuti.
Servizio disinfestazione
Servizio manutenzione impianti elettromedicali
Servizio distribuzione e ritiro biancheria
Imprese di manutenzioni varie o imprese edili
Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e
bevande.
Servizio trasporto salme.

Confinamento  e segnalazione delle aree 
di lavoro.
Utilizzo di porta attrezzi.

Non lasciare incustodite le attrezzature di 
lavoro. 

Non lasciare materiali, attrezzature di 
lavoro, accessori  oltre le zone confinate 
delle aree di lavoro.

Manutenzioni
Contatto con parti taglienti 
di attrezzature di lavoro.

Pazienti e visitatori.
Personale tecnico, amministrativo, sanitario dell’Ente.
Servizio Barellamento Galliera.
Servizio di facchinaggio

Confinamento  e segnalazione delle aree 
di lavoro.
Non lasciare incustodite le attrezzature di 
lavoro. 



Cadute inciampi

Elettrocuzione

Alterazioni della 
funzionalità degli impianti

Servizio ristorazione e distribuzione pasti.
Servizio distribuzione e ritiro biancheria.
Servizio pulizia, sanificazione, trasporto rifiuti
Servizi disinfestazione
Servizio manutenzione impianti elettromedicali
Servizio distribuzione e ritiro biancheria
Imprese di manutenzioni varie o imprese edili
Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e
bevande.
Servizio trasporto salme.

Non lasciare materiali, attrezzature di 
lavoro, accessori  oltre le zone confinate 
delle aree di lavoro.
Segnalare e confinare le parti elettriche 
non protette contro i contatti diretti.

Non lasciare incustoditi gli impianti 
elettrici provvisori.
Concordare con l’Ufficio tecnico 
dell’Ente interventi che possono ridurre le
protezioni degli impianti dai contatti 
indiretti. 

Concordare con l’Ufficio tecnico 
dell’Ente interventi che possono ridurre o 
comunque modificare anche 
temporaneamente  la funzionalità degli 
impianti. 

Misure di prevenzione e protezione per eliminare e/o ridurre i rischi dati dalle interferenze delle    attività di lavoratori di altre
Imprese   presenti presso l’Ente nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore  :

RISCHIO INTERFERENZA MISURA

Circolazione  e  collisione  mezzi  in
movimento/investimento

Pazienti e visitatori.
Personale  tecnico,  amministrativo,  sanitario
dell’Ente.
Servizio Barellamento Galliera.
Servizio di facchinaggio
Servizio ristorazione e distribuzione pasti.
Servizio distribuzione e ritiro biancheria.
Servizio  pulizia,  sanificazione,  trasporto
rifiuti
Servizi disinfestazione
Servizio  manutenzione  impianti
elettromedicali
Servizio distribuzione e ritiro biancheria
Imprese di manutenzioni varie o imprese edili
Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici
cibo e bevande.
Servizio trasporto salme.

Porre  attenzione  alla  circolazione  ed
eventuali  passaggi  di  altri  mezzi  in
movimento.
Rispetto della cartellonistica

Caduta di oggetti dall'alto Servizio  pulizia,  sanificazione,  giardinaggio,
raccolta rifiuti.

Imprese  di  manutenzione  e/o  di
ristrutturazione opere edili

Non oltrepassare i confinamenti 
predisposti per  l’esecuzione di 
lavorazioni.

Rischio elettrico - elettrocuzione Imprese di manutenzione e/o di 
ristrutturazione opere edili

Non utilizzare gli impianti elettrici 
provvisori e/o di cantiere, predisposti 
da imprese edili o di manutenzione.

Rischio chimico
Servizio pulizia, sanificazione.

Servizio disinfestazione, deratizzazione

Non toccare disinfettanti, detergenti, 
etc.
Non toccare le esche



ONERI DI SICUREZZA PRESUNTI

Il costo della sicurezza imputabile a rischi interferenziali, complessivo di tutto quanto occorrente è stimato in  € 500,oo/anno  IVA
esclusa e non soggetto a ribasso. 
Tali costi sono relativi a  riunioni di coordinamento,  per eventuali presidi di confinamento in relazione ai rischi interferenziali e per
l'utilizzo di DPI necessari a seguito di interferenze, indumenti ad alta visibilità. Cambio di percorso e tempi di ritiro, utilizzo di

maschere protettive FFP2-FFP3.

Avvenuta informazione sui rischi interferenti
L'appaltatore  nel sottoscrivere il presente Documento dichiara di aver ricevuto copia  del documento di valutazione dei rischi  delle 
interferenze (DUVRI)  che dallo stesso è possibile individuare tutti i rischi presenti, consentendo di mettere in atto ogni più completa 
misura di prevenzione e protezione collettiva e individuale volta ad eliminarli.
Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al 
fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.
L'appaltatore con la sottoscrizione del presente documento assolve  il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva
informazione  sui  rischi  presenti  nel  sito  oggetto  dei  lavori  e  delle  modalità  di  cooperazione  di  reciproca  informazione  e  di
coordinamento.

                                                                                                                                                           Il Direttore Generale
                                                                                                                                                      (Dott.Adriano Lagostena)

     

Genova, _______________________                                                                                              per l’Appaltatore

                                                                                                                           timbro e firma     __________________________
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DOCUMENTO UNICO 
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

(D.U.V.R.I.) 
 

allegato al contratto d’appalto 
 
 
 
 
Servizio di fornitura e sostituzione periodica di filtri sui punti acqua presso le 
UU.OO. : Pediatria IV edificio 12 piano 3, S.O. Cardiochirurgia edificio 17 
piano 1 e Trapianto Midollo Osseo edificio DEA piano 4, e fornitura in service di 
impianti di cloratura ai fini della prevenzione della legionella per un biennio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data emissione/aggiornamenti situazione 
19 luglio 2016 PRIMA EMISSIONE Documento posto a base di gara 



  
 
 
 
DATI AZIENDA COMMITTENTE 
 
Azienda Istituto Giannina Gaslini 

Via Gerolamo Gaslini 5 
161247 GENOVA 
Tel. 01056361 

Datore di Lavoro 
 
 

Dott. Paolo Petralia 

Responsabile Servizio di Prevenzione e 
Protezione 
 

Dott.ssa  Assunta Cappiello 
Tel.01056362234 
Email:prevprotezione@gaslini.org 

Gestione delle Emergenze 
 

G.S.A. S.p.A. 
tel. c/o Istituto Gaslini 3357411598 

Primo Soccorso c/o Pronto Soccorso Istituto Gaslini 
 

Referente contratto 
 

Ing Gaetanino Tufaro Direttore Dipartimento 
Tecnico Amministrativo 
Tel. 01056362479 
Mail: gaetanotufaro@gaslini.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
PREMESSA 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi , di seguito indicato DUVRI, si configura quale 
adempimento derivante dall’obbligo, previsto dall’art.26 comma 3 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81, 
così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009 n.106, del datore di lavoro committente di 
promuovere la cooperazione e il coordinamento  di cui al comma 2  dello stesso articolo, tra lo 
stesso  e le imprese appaltatrici. 
L’art.26 comma 2 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009 
n.106, prevede che i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all’attuazione delle misure protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro; 
b) coordinano gli interventi protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori 

Come indicato dalla  Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture del 5 marzo 2008, pubblicata sulla G.U. n.64 del 15 marzo 2008, si parla di 
interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del 
committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa 
azienda con contratti differenti. 
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà 
espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 
Dal dettato normativo discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano 
interferenze. 
Nel presente DUVRI, essendo l’Istituto Gaslini una struttura ospedaliera, la valutazione dei rischi 
da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno e ai lavoratori delle 
imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la 
struttura stessa, quali i degenti ed anche il pubblico esterno. 
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui il presente documento, dovrà essere necessariamente 
aggiornato in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di forniture o nel caso di 
affidamenti a lavoratori autonomi. 
L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di 
carattere tecnico, logistico e organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione 
dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento 
del documento. 
 
1.DESCRIZIONE  DELL’ATTIVITA’  OGGETTO DELL’APPALTO  

• Servizio di fornitura e sostituzione periodica di filtri al punto d’uso ai fini della prevenzione 
della legionella presso le UU.OO. Pediatria IV – Ematologia, Pediatria IV edificio 12 piano 
3, sala operatoria Cardiochirurgia edificio 17 piano 1 e Trapianto Midollo Osseo edificio 
DEA piano 4. 

• Fornitura in service di n. 3 sistemi  di  trattamento  in  continuo  dell'acqua  calda  
sanitaria  per  mezzo  di apparecchiature di produzione, dosaggio e controllo di biossido di 
cloro finalizzate alla minimizzazione della proliferazione del batterio Legionella, da 
installarsi presso gli edifici DEA e 12 per il biennio 2016-2017 

 
2.PROCEDURE PRIMA DELL’AVVIO DELL’APPALTO 
Prima dell’avvio dei lavori si provvederà, ai sensi dell’art.26 comma 1 punto a) del D.Lgs 9 aprile 
2008, n.81, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009 n.106, alla verifica dell’ idoneità tecnico-
professionale   dell’impresa affidataria con le modalità di cui al decreto ex art.6 comma 8 lettera g) sul 



  
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE di cui all’art.27; fino all’entrata in vigore del decreto attraverso le 
seguenti modalità: 

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato; 
2. autocertificazione dell’impresa affidataria sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, 

ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 
Si provvederà altresì, ai sensi dell’art.26 comma 1 punto b) del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, così 
come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009 n.106,  a fornire alle imprese affidatarie  dettagliate 
informazioni sui rischi specifici nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione 
e di emergenza adottate.  Nel caso  fossero individuati ulteriori rischi specifici   oltre quelli indicati al 
successivo punto 3 si provvederà ad integrare il presente documento. 
L’impresa affidataria dovrà produrre la valutazione dei rischi specifica per le attività che svolge all’interno 
dell’Istituto coordinata con il DUVRI, elencare eventuali rischi propri dell’attività introdotti all’interno 
dell’Istituto e dovrà indicare il nominativo del proprio incaricato per il coordinamento dei lavori, nonché il 
Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
Il Datore di Lavoro o altra persona delegata della ditta aggiudicataria  dovrà poi redigere un Verbale 
di coordinamento e cooperazione ai sensi dell’art.26 comma 2 punti a) b) del D.Lgs 9 aprile 2008, 
n.81, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009 n.106, per lo scambio di informazioni  anche al 
fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte. 
 
3.RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO DELL’IST ITUTO GASLINI 
 
Rischio biologico 
Convenzionalmente con l’espressione RISCHIO BIOLOGICO si intende la potenziale esposizione 
(per ingestione, contatto cutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microrganismi, colture cellulari ed 
endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni. 
In una struttura sanitaria, il rischio di esposizione ad agenti biologici è generalmente presente; in 
particolare, nel presidio ospedaliero il rischio è presente in tutti i reparti. 
Un maggior dettaglio si ricava dalla tabella seguente: 
 
RISCHIO LUOGO/REPARTO 

Rischio biologico generico da 
aerodispersione  

Tutto il presidio ospedaliero 

Rischio biologico specifico da 
aerodispersione  

Reparti che ospitano pazienti affetti da Malattie Infettive, 
ambulatori e reparti di degenza di Pneumologia, locali di 
Pronto Soccorso, Laboratorio analisi (microbiologia) 

Rischio biologico generico da 
contatto 

Tutto il presidio ospedaliero  

Rischio biologico specifico da 
contatto  

Malattie Infettive, DEA, Blocco Operatorio, Centro 
Trasfusionale, Laboratorio analisi, Anatomia Patologica, 
Dialisi, Obitorio 

 
Il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni per i lavoratori esterni, potrebbe determinarsi, 
ad esempio, in caso di lavorazioni e/o operazioni di manutenzione su apparecchiature, componenti 
di impianti, strutture, materiali, potenzialmente infetti. 
L’attività di raccolta rifiuti potrebbe comportare rischio di esposizione ad agenti infettanti in caso di 
errata chiusura del contenitore da parte dell’addetto o in caso di negligenza degli utenti e degli 
operatori. 
In caso di esposizione è necessario segnalare immediatamente l’evento al referente dell’Istituto. 
In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi 
alle seguenti disposizioni: 



  
∗ Recarsi al Pronto Soccorso dell’Istituto e segnalare l’accaduto. 
∗ Rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza 

sanitaria.  
 

 
Rischio incendio 
L’incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte 
dovuto alla presenza di persone estranee all’organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili. 
Le istruzioni comportamentali sono state sopra enunciate. 
La prevenzione rappresenta comunque l’arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale 
scopo si elencano alcune elementari prescrizioni: 
∗ Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere  in Azienda. 
∗ Se fosse necessario procedere all’utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie 

precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare 
successivi controlli periodici. 

∗ All’interno dell’intera area dell’Istituto è vietato fumare, tranne che nelle aree specificatamente 
segnalate. Dove il fumo è consentito utilizzare sempre i posacenere che dovranno essere svuotati 
periodicamente. Non mescolare il contenuto dei posacenere con altri rifiuti combustibili al fine 
di evitare lo sviluppo di incendi. 

∗ Non utilizzare prodotti infiammabili. 
∗ Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti). 
∗ Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di 

incendio (es. saldature) 
∗ Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali 

favorisce il propagarsi dell’incendio. 
∗ Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.  
∗ Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate. 
Come è noto, molti incendi hanno origine dall’impianto elettrico. E’ dunque necessario: 
∗ Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche 
∗ Prestare particolare attenzione nell’uso di attrezzature elettriche portatili e non utilizzare 

attrezzature danneggiate. 
∗ Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici. 
∗ Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in 

possesso di abilitazione. 
∗ Non utilizzare apparecchi portatili di riscaldamento: stufette o piastre elettriche sono spesso 

fonte di incendio. 
∗ Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche. 

 
Istruzioni per fornitori e manutentori esterni sul comportamento da tenere in caso di incendio 
o di incidente rilevante 

1. Quando ci si reca all’interno di un reparto o di un’area, il fornitore o manutentore 
esterno deve prendere visione della planimetria dell’area, delle uscite e dei mezzi 
antincendio, consultando i pannelli affissi all’interno dei corridoi di ciascun Padiglione. 

 
2. Quando all’interno di un’area viene segnalata una situazione di pericolo da terzi, oppure 

se ne ha riscontro diretto, è indispensabile: 
• avvertire immediatamente il personale di servizio 
• attenersi alle istruzioni 



  
 

3. Per l’eventuale allontanamento dal luogo dell’evento: 

• non usare gli ascensori 
• non urlare 
• seguire la cartellonistica e recarsi presso l’uscita più vicina o   opposta al  
• luogo ove si ritiene presente l’emergenza, senza attardarsi per recuperare   effetti 

personali 
• non sostare presso le uscite una volta raggiunto l’esterno per non ostacolare le 

operazioni di emergenza 
 

1. Qualora non fosse possibile allontanarsi per l’impraticabilità delle scale   richiudersi in una 
stanza manifestando la propria presenza alla finestra, eventualmente collocando un 
asciugamano bagnato sotto la porta. 

2. Qualora fosse presente del fumo, camminare piegati seguendo le indicazioni per raggiungere 
l’uscita più vicina 

3. Evitare di prendere iniziative personali che potrebbero compromettere la propria e altrui 
incolumità 

 
Zone a rischio specifico 
Per effetto della presenza dei rischi sopra descritti a livello elevato ovvero di impianti tecnologici, 
alcune zone (locali o porzioni di reparto) sono considerate a rischio specifico. Alcuni esempi sono: 
∗ Le zone “classificate” e “sorvegliate” per presenza di radiazioni ionizzanti 
∗ I locali della Risonanza Magnetica 
∗ Le camere di degenza per pazienti affetti da  Malattie Infettive che necessitano di isolamento  
∗ Le zone di preparazione di farmaci antiblastici 
∗ La centrale termica 
∗ I punti di stoccaggio di gas medicinali (O2, N2O, ecc.) in bombole 
Le zone a rischio specifico sono identificate da apposita cartellonistica e, come già prescritto, sono 
interdette all’accesso di personale non autorizzato. 
L’accesso in queste zone considerate a rischio è consentito solo al personale incaricato di svolgere i 
lavori ed  esclusivamente per il tempo necessario e dietro autorizzazione da parte dei responsabili 
dell’area (Capo Sala, Responsabile Servizi Tecnici e Logistici (o suo delegato), Capo Tecnico, 
Responsabile Farmacia (o suo delegato). 
Occorrerà valutare attentamente i lavori da eseguirsi, specificare dettagliatamente le procedure e le 
misure di sicurezza adottate chiedendo anche le informazioni necessarie ai responsabili. 
 
Impianti 
Esistono in azienda numerosi impianti tecnologici complessi indispensabili al funzionamento della 
struttura, quali l’impianto di riscaldamento,  gli impianti di distribuzione dei gas medicali e 
l’impianto elettrico. 
Come già accennato, la presenza di questi impianti comporta rischi differenziati per tipologia e 
livello a seconda del tipo di intervento svolto. 
In generale si devono considerare i rischi dovuti a macchinari con organi in movimento o superfici 
molto calde. 
Ad eccezione dell’impianto elettrico utilizzato per la connessione di apparecchiature, ogni manovra 
sugli impianti tecnologici è vietata nel modo più assoluto. Costituiscono eccezioni gli interventi su 



  
detti impianti per riparazioni o ampliamenti che possono essere eseguiti esclusivamente da ditte 
appaltatrici incaricate ed autorizzate ed in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. 
E’ tuttavia possibile che durante l’esecuzione di tracce o fori si incontrino accidentalmente parti di 
impianti non segnalati o visibili, quali condutture di impianti di riscaldamento, idrosanitari o per gas 
medicali. Prima di procedere ad interventi di questo tipo è necessario richiedere informazioni agli al 
Responsabile Servizi Tecnici e Logistici o suo Delegato. In ogni caso è assolutamente vietato 
modificare, dismettere, eliminare o comunque intervenire su parti di impianto senza la 
necessaria autorizzazione. 
L’impianto elettrico presenta un rischio particolarmente diffuso. Il rischio di folgorazioni elettriche 
potrebbe essere presente per chi utilizza  apparecchiature elettriche in ambienti umidi e bagnati, ed 
allacciamenti fatti con cavi volanti soggetti a trascinamenti, urti e schiacciamenti. 
Affinché ogni lavoratore possa condurre la propria attività in condizioni di sicurezza occorre: 
∗ Evitare l’uso di prolunghe irregolari, con fili a vista o con cavi non fissati bene alle spine. 
∗ Usare apparecchiature elettriche portatili a doppio isolamento. 
∗ Garantire una buona manutenzione delle apparecchiature elettriche. 
∗ Si rammenta che in caso di attività tecniche sulle apparecchiature di condizionamento dell'aria 

(sostituzione ed installazione di filtri, ecc.) o altre attività similari, occorre osservare sempre 
tutte le misure precauzionali atte a prevenire l'inalazione di polveri, fibre, spore, o altre particelle 
depositate. Durante l'esecuzione di manutenzione ordinaria e/o installazione/sostituzione di 
impianto di scarico/carico delle acque, di depurazione e di pulizia e negli ambienti dove si 
manipolano chemioterapici antiblastici, devono prevedersi comportamenti ed uso di dispositivi 
di D.P.I. atti a prevenire ogni possibile esposizione a rischi in genere. 

∗ Si evidenzia inoltre che nei locali dell'Istituto è possibile la presenza di strumenti ed apparecchi 
sanitari potenzialmente contaminati di matrici biologiche potenzialmente infette ed è pertanto 
opportuno che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati su tale rischio residuo e 
siano messi a loro disposizione opportuni D.P.I..  

 
Prescrizioni varie 
In relazione a rischi di altra natura si precisa che:  
∗ Il rischio di scivolamento può essere presente in ambienti ove, a causa delle lavorazioni 

effettuate, il pavimento è spesso umido o bagnato (ad es. nelle cucine). 
∗ Evitare l’uso di scale portatili non regolamentari  
∗ Non lavorare su una scala portatile se non è presente un’altra persona alla base che ne garantisca 

la stabilità. 
∗ Non indossare vestiari ed accessori con parti svolazzanti che possono impigliarsi od essere 

afferrati da organi di macchinari. 
∗ per motivi sanitari, potrà essere necessaria una  autorizzazione per l’accesso a determinati luoghi 

anche se non menzionati tra le zone a rischio specifico; 
∗ occorre informarsi prima dell'esecuzione del lavoro, se il luogo d'intervento è accessibile o non 

accessibile al pubblico; 
∗ i tecnici delle Ditte appaltatrici  che si recano per la prima volta sul posto di lavoro in locali 

interni all'Azienda devono richiedere la presenza di un dipendente dell'Azienda (ovviamente 
appartenente alla struttura dalla quale è avvenuto l'affidamento del lavoro o servizio) che 
provvederà ad accompagnarli  fornendo tutte le indicazioni e le informazioni necessarie; 

∗ negli spostamenti occorre seguire i percorsi eventualmente all'uopo predisposti, evitando 
assolutamente di ingombrarli con materiali o attrezzature; 

∗ non bisogna spostare o toccare attrezzature o sostanze di cui non si conoscano le caratteristiche e 
senza l'autorizzazione del personale addetto; 



  
∗ non bisogna  rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le 

protezioni installate su impianti/macchine o compiere, di propria iniziativa, manovre ed 
operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza 
altrui. Segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di 
condizioni di pericolo adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie 
competenze e possibilità; 

∗ nel corso dei lavori per la posa dei cavi, tubazioni e impianti vari, bisogna avvertire il Servizio 
Tecnico ogni qual volta si presenti la necessità di attraversare manufatti e/o strutture di 
compartimentazione antincendio; 

∗ non bisogna abbandonare attrezzature e/o materiali in posizioni di equilibrio instabile o, qualora 
ciò fosse indispensabile,  segnalarne la presenza, avvertendo tempestivamente la Direzione 
Lavori e il Responsabile dell’Istituto a cui fa capo l’opera appaltata per gli eventuali 
provvedimenti del caso; 

∗ non bisogna usare abusivamente attrezzature e/o materiali di proprietà dell'Istituto, senza 
preventiva autorizzazione e in ogni caso attenersi scrupolosamente ai contratti, regolamenti, 
autorizzazioni e norme d'uso relative; 

∗ non bisogna lasciare attrezzi e/o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo in 
luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori dell'Istituto e/o utenti o pazienti. 

 
Circolazione interna 
Si devono rispettare le indicazioni e le segnalazioni presenti. 
Nelle zone dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si 
raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione. 
All’interno dell’Istituto la circolazione con mezzi motorizzati deve avvenire a bassissima velocità 
onde scongiurare incidenti. La conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario 
dovrà avvenire con la massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o 
visitatori. 
 
4.PRINCIPALI MISURE GENERALI DA ADOTTARE PER RIDURR E I RISCHI DA 
INTERFERENZE - COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE 
Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno dei luoghi di lavoro, da parte 
dell’impresa affidataria/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del 
responsabile per il coordinamento dei lavori per conto dell’Istituto e il responsabile per il 
coordinamento dei lavori per conto dell’impresa affidataria, dell’apposito verbale di cooperazione e 
coordinamento. 
Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possono dar luogo 
ad un pericolo grave e  immediato, daranno diritti ad entrambi i responsabili per il coordinamento 
dei lavori  di interrompere immediatamente i lavori stessi. 
Si stabilisce inoltre che entrambi i  responsabili per il coordinamento dei lavori, qualora ritenessero 
nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non siano 
più da considerare sicure aggiornino il presente documento. 
Il personale dovrà essere dotato di idoneo abbigliamento, uguali per tutti gli addetti, adeguato alle 
mansioni da svolgere e conforme alle norme di sicurezza. 
Ai sensi dell’art.26 comma 8 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, così come modificato dal D.Lgs 3 
agosto 2009 n.106, il personale della ditta appaltatrice  deve essere munito di apposita tessere di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. 
Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi ai divieti è obblighi di seguito elencati. 



  
- DIVIETO di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai 

lavori 
- DIVIETO di impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprietà e/o conduzione 

dell’Istituto. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta 
formalmente richiesti e autorizzati 

- DIVIETO di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi 
natura; se per lo svolgimento dei lavori affidati dovessero rendersi necessarie operazioni 
che contrastino con il presente divieto, la svolgimento di tali operazioni dovrà essere 
specificamente autorizzato. 

- DIVIETO di transito e di sosta di veicoli non autorizzati nelle aree dell’Istituto. 
- DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose e/o sostanze infiammabili o 

comunque pericolose o nocive (es. bombole di gas, infiammabili, ecc…) senza specifica 
autorizzazione. 

- OBBLIGO di  attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai 
divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici 

- OBBLIGO  di non trattenersi negli ambienti di lavoro dell’Istituto al di fuori dell’orario di 
lavoro stabilito 

- OBBLIGO di recintare le eventuali zone di scavo e/o le zone sottostanti a lavori che si 
svolgono in posizione sopraelevata; 

- OBBLIGO di segnalare tempestivamente eventi provocati che abbiano comportato 
deficienza, anche momentanea, di dispositivi di sicurezza e/o di segnalazione di pericolo 
e/o avvisatori acustici e luminosi di emergenza, ecc… 

- OBBLIGO, a lavori ultimati, di lasciare la zona interessata dai lavori, sgombra e libera da 
macchinari, materiali di risulta e rottami, fosse o avvallamenti pericolosi. 

 
Il personale della ditta affidataria dovrà essere informata sui contenuti del presente documento. 
 
5.VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER L’ELIMI NAZIONE DEI 
RISCHI DA INTERFERENZA 
I costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono determinati tenendo conto 
che gli oneri riferiti alle strutture e agli impianti dell’Istituto sono a carico dell’Amministrazione 
quale proprietaria degli immobili; restano pertanto a carico dell’aggiudicatario i costi relativi agli 
adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell’attività di lavoro. 
I costi della sicurezza da interferenza sono quantificati in 500 euro 
I costi della sicurezza da interferenza non sono soggetti a ribasso d’asta. 
 
APPROVAZIONE 

Figure Nominativo Firma DATA 
Datore di Lavoro 
committente 
Istituto Giannina 
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Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

PRELIMINARE 
Misure adottate per eliminare le interferenze  

e relativi costi per la sicurezza del lavoro 
(Art. 26 D.Lgs 81/2008) 

 

Opera / Servizio in appalto e area aziendale dove vengono svolti i lavori 

Servizio di fornitura, posa in opera e manutenzione di filtri acqua per legionella presso il presidio di Voltri dell’Ospedale 

Evangelico Internazionale di Genova. 

COMMITTENTE Ospedale Evangelico Internazionale Genova 

CODICE FISCALE 00656740107 

PARTITA IVA 00656740107 

DATORE DI LAVORO Sig.ra Barbara Oliveri CAVIGLIA 

SEDE LEGALE Salita Superiore San Rocchino 31a 16122 Genova 

RESPONSABILE S. P. P. Sig. Maurizio GUALDI 

MEDICO COMPETENTE Dott.ssa Cristina PLISCO 

ADDETTI ALLE EMERGENZE  Personale tecnico e infermieristico interno. 

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI  

Sig. Matteo AGOSTINI; Dott. Giampiero FERRARIO; Sig. Aldo GHERBASSI; 

Dott. Giuseppe PILOTTI; Sig.ra Carla REPETTO; Dott. Gianni TURTULICI 

RESPONSABILE DEL 

PROCESSO/PROCEDIMENTO (R.U.P.) 
 

 

 

IMPRESA APPALTATRICE  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

N.ro ISCRIZIONE C.C.I.A.A.  

POSIZIONE INAIL/INPS INAIL ___________     INPS ____________ 

CASSA EDILE  

DATORE DI LAVORO  

SEDE LEGALE  

TEL.  -   FAX    -  E-MAIL Tel. ____________  E-mail __________________ 

DURATA LAVORI APPALTATI   

NUMERO MASSIMO ADDETTI 

previsti contemporaneamente nella nostra azienda 
 

TURNO DI LAVORO DELL’IMPRESA __.__  – __.__ __.__  – __.__  

RESPONSABILE S.P.P.  

MEDICO COMPETENTE   

ADDETTI ALLE EMERGENZE   

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI 
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 Art. 3 L. 03-08-2007 n, 123 - Contratto di appalto o contratto d'opera     

 In vigore 25 agosto 2007 

  3.  Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di 

valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o 
d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei 

singoli lavoratori autonomi".  

  3-bis L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni 

per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

 3-ter Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei 

contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere 

specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei 

lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.";Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione 

e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei 
singoli lavoratori autonomi. 

 

Art. 26 D.Lgs. 09-04-2008, n. 81 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione  

 In vigore 15 maggio 2008 

 1.   Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di 
una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese 
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di 

somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le 

seguenti modalità: 

 1)  acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-

professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

2.   Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto; 
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine 

di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

3.   l datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di 

valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale 

documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data 
del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente 

comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

4.   Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei 

contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 

subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad 
opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si 

applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
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5.   Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del 

presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del 

codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al 

precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, 

qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

6.   Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di 
lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente 

rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto 

all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato 
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla 

contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed 

assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del 
lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 

7.   Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 

8.   Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o 
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l'indicazione del datore di lavoro. 

Legenda del Rischio  DANNO 
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1 Improbabile 1 2 3 

2 Probabile 2 4 6 

3 Altamente probabile 3 6 9 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000498558ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000498558
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La Stazione Appaltante richiamati i contenuti della documentazione di gara con specifico riferimento agli 

aspetti relativi alla sicurezza (di cui le ditte partecipanti hanno preso visione sul sito aziendale), rileva i 

seguenti aspetti inerenti la sicurezza e le possibili interferenze che potrebbero generarsi dalle attività 

lavorative svolte in azienda dalle maestranze alle dipendenze della parte committente ed appaltatrice. 

ACCESSO ALLA STRUTTURA - AREE/LOCALI DOVE DEBBONO ESSERE SVOLTI I LAVORI  

 

Per accedere alle strutture i dipendenti dell’appaltante devono usare gli ingressi e i percorsi aperti al pubblico 

o comunque quelli a loro assegnati. 

Sia prima dell’inizio delle manutenzioni programmate, sia delle manutenzione straordinaria la cronologia 

degli interventi dovrà essere concordata con la Struttura Tecnica del Committente. 

POTENZIALI RISCHI DOVUTI AD INTERFERENZA  

 

Le parti convengono che: 

i rischi lavorativi correlati ai locali ed alle attività che in esse si svolgono sono quelli meglio specificati nella 

“NOTA INFORMATIVA PER LE DITTE APPALTATRICI E PER TUTTO IL PERSONALE 

ESTERNO SUI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA PRESENTI PRESSO L’AZIENDA” 
consegnato dal RSPP Committente al RSPP Appaltatore (ALLEGATO 1). 

Qualora fossero operanti contestualmente più imprese, il coordinamento sarà effettuato dal Responsabile del 

Servizio Gestore o da soggetto da quest’ultimo appositamente delegato.  

Tabella delle possibili interferenze che possono crearsi nell’attività oggetto dell’appalto:  

  Interferenza Cause/effetti Misure di prevenzione e 

protezione OEI 

Val 

rischi 

(PxD) 

Misure di prevenzione e protezione da 

adottare Impresa appaltatrice 

 

 

A 

SI 

 

 
NO 

 

Rischio 

elettrico  

- Uso improprio 

impianti elettrici,  

- Sovraccarichi e 
corto circuiti. 

- Elettrocuzione  

- Incendio  

- Black out 

 

- Gli impianti e le 

apparecchiature 

dell’OEI sono 

realizzati e mantenuti 

in conformità alle 

norme CEI e  
normativa vigente 

- Autorizzazione da parte 
della Struttura Tecnica 

Basso - Utilizzo di apparecchiature rispondenti 

alle vigenti norme, sottoposte a verifiche 

preventive di sicurezza e manutenzione 
periodica. 

- Corretto uso degli impianti dell’OEI. 

- Informazione/Formazione. 

 

 

B 

SI 

 

 
NO 

 

Caduta per 

ostacoli e/o 

pavimenti resi 
scivolosi  

- Sversamento 

accidentale di liquidi  

- Detersione 

pavimenti 

- Abbandono 

materiale sui 

percorsi (attrezzi, 

cavi elettrici e 

qualsiasi oggetto o 

materiale utilizzato e 
di scarto)  

- Pavimenti antiscivolo  

- Segnaletica mobile di 
pericolo  

- Divieti di abbandono 
materiali   

Basso - Eliminare ostacoli 

- Usare calzature antiscivolo 

- Interdizione passaggio 

- Delimitazione dell’area interessata 

-  Segnaletica cartellonistica  

- Tenere cavi e prolunghe sollevati dal 
suolo, aderenti alle pareti    

Evitare concomitanza lavori ditta con 

detersione pavimenti personale OEI o la 
Ditta di outsourcing 
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  Interferenza Cause/effetti Misure di prevenzione e 

protezione OEI 

Val 

rischi 

(PxD) 

Misure di prevenzione e protezione da 

adottare Impresa appaltatrice 

 

 

C 

SI 

 

 
NO 

 

Investimenti e 

urti durante 

l’utilizzo di 

carrelli in 

concomitanza 

di altre 

persone: 

- Lavoratori 

- Degenti  

- Utenti     

Contatti accidentali con 

attività svolta da 

personale interno 

Organizzazione del lavoro 

evitando (per quanto 

possibile) concomitanze di 

personale 

Percorsi sicuri 

Basso - Procedure di coordinamento rischi per 

evitare i rischi interferenti (informazione 

reciproca e costante sulle attività 

concomitanti) 

- Impiegare personale idoneamente 

informato e addestrato e vigilando sulle 

procedure concordate     

 

 

 

 

D 

SI 

 

 
NO 

 

Rischio 

Biologico 

(generico) 

Esposizione accidentale 

ad agenti biologici 

Procedure, protocolli e 

cartelli 

Basso - Uso DPI  

- Rispetto segnaletica 

- Informazione/formazione  

- Autorizzazione accesso ai reparti 

concordato con i referenti dei reparti 

stessi 

 

 

 

 

E 

SI 

 
NO 

 

Traffico 

(luoghi 

esterni) 

Investimenti e urti 

accidentali 

Cartelli segnaletici (limiti 

di velocità e segnaletica 

stradale) 

 

 

 

Basso -     Rispetto segnaletica 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

SI 
 
 

NO 

 

Rischi Fisici 

RX 

Contatto con Radiazioni 

Ionizzanti nei luoghi 

sorvegliati o controllati 

Divieto di accesso senza 

autorizzazione nei luoghi 

sorvegliati o controllati, 

segnaletica di sicurezza 

Basso - Non entrare senza autorizzazione (solo a 

macchine spente) 

- Informazione/formazione 

- Apposita segnaletica   

 

 

 

 

 

G 

SI 
 
 

NO 

 

Rischi Fisici 

RM 

Esposizione a Campi 

Magnetici 

Divieto di accesso senza 

autorizzazione nei luoghi 

sorvegliati o controllati, 

segnaletica di sicurezza 

Basso - Non entrare senza autorizzazione 

(seguire procedura scritta) 

- Informazione/formazione  

- Apposita segnaletica  

 

 

 

 

 

H 

SI 
 
 

NO 

 

Rischi Fisici 

Laser 

Esposizione a 

Radiazioni non 

Ionizzanti nei luoghi 

sorvegliati o controllati 

Divieto di accesso senza 

autorizzazione nei luoghi 

sorvegliati o controllati, 

segnaletica di sicurezza 

 

 

 

 

 

 

Basso ₋ Rispettare il divieto di entrata 

₋ Apposita segnaletica 

₋ Informazione/formazione  

 

 

I 

SI 
 
 

NO 

 

Rischio 

Rumore 

Possibile ipoacusia nei 

luoghi a rischio 

superiore del limite di 

azione   

 

 

 

Divieto di accesso 

Apposita segnaletica 

Basso ₋ Divieto di introdurre macchinari che 

superino il limite di azione di 80db 

senza autorizzazione 

₋ Rispettare le segnalazioni e adottare le  

protezioni acustiche 
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  Interferenza Cause/effetti Misure di prevenzione e 

protezione OEI 

Val 

rischi 

(PxD) 

Misure di prevenzione e protezione da 

adottare Impresa appaltatrice 

 

 

L 

SI 
 
 

NO 

 

Rischio 

Polveri e 

Fumi 

- Innesco allarme 

incendio 

- Rischio infettivo in 

aree di degenza 

 

 

Procedure antincendio. 

Procedure polveri. 

Basso ₋ Rispetto procedura polveri 

₋ Segnalazione attività producenti fumi o 

polveri in luoghi  con rilevatori 

antincendio 

₋ Autorizzazione disattivare allarme 

 

 

M 

SI 
 
 

NO 

 

Rischio 

Amianto 

Esposizione a particelle 

di amianto (contatto o 

inalazione) 

 

 

 

Divieto di accesso 

Apposita segnaletica 

Basso ₋ Rispettare il divieto di accesso 

₋ Informazione/formazione 

 

 

N 

SI 

 

 
NO 

 

Rischio 

Chimico 

Esposizione accidentale 

ad agenti chimici 

 

 

 

 

Procedure, protocolli e 

cartelli. 

Divieto di accesso 

Basso ₋ Uso DPI e Informazione 

₋ Rispetto segnaletica 

₋ Informazione/formazione 

 

 

 

O 

SI 

 

 
NO 

 

Rischio 

Incendio 

Possibile innesco di 

incendi 

Piano di Emergenza 

e relative procedure 

specifiche 

 

 

 

Basso ₋ Rispetto delle procedure antincendio 

₋ Divieto di utilizzo fiamme libere 

₋ Informazione/formazione  

 

 

P 

SI 

 
NO 

 

Interferenza 

dovuta ad 

utilizzo da 

parte 

dell’appaltato

re di impianti 

di proprietà 

del 

committente 

(ascensori, 

montacarichi) 

- Utilizzo improprio 

degli impianti 

- Urti di persone in caso 

di uso promiscuo 

 

 

 

 

 

Manutenzione degli 

impianti 

Basso - Corretto uso degli impianti  dell’OEI 

- Formazione/Informazione 

 

 

Q 

SI 

 
NO 

 

Occupazione 

anche 

temporanea di 

spazi lungo i 

percorsi 

(corridoi o 

atrii) per 

deposito 

materiali e/o 

macchinari 

 

- Urti accidentali 

- Intralcio nelle vie di 

fuga 

- Rispetto segnaletica di 

sicurezza 

Basso ₋ Rispetto piano di emergenza 

₋ Utilizzo spazi autorizzati per deposito 

materiale/attrezzature 

₋ Formazione/Informazione 
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Si concorda che sarà ridotta quanto più possibile, la contemporaneità operativa di più imprese che agiscono 

negli stessi compartimenti /aree. Le verifiche e le manutenzioni saranno eseguite negli orari di minore 

attività interna e di minore afflusso di  personale esterno (utenti, lavoratori).  

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI SVOLTI NELLE ZONE INDICATE  

 

Non previsto 

NOMINATIVI ADDETTI PRESENTI IMPRESA APPALTATRICE 

 

L’impresa appaltatrice consegna un elenco dettagliato contenente: 

 Cognome e  Nome  

 Qualifica/Mansione 

 Ditta, se DIPENDENTE O LAVORATORE AUTONOMO  

(ALLEGATO_ ) 

 Dichiarazione dell’appaltatore sull’idoneità fisica di quei lavoratori chiamati ad operare presso l’Azienda 

appaltante 

(ALLEGATO_ ) 

Il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 

datore di lavoro (si ricorda che i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere 

all’obbligo prima citato mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del 

Lavoro Territoriale Competente, da tenersi sul luogo di lavoro).  

DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI, MENSA, SPOGLIATOI 

 

Servizi igienici:  

 Non necessaria individuazione specifica (vengono utilizzati quelli già presenti ed adibiti al pubblico) 

   Necessaria individuazione specifica come in planimetria allegata 

Mensa: È possibile acquistare buoni pasto presso la reception ospedaliera. 

 Spogliatoi: 

 Non necessari 

  Necessari ed individuati in planimetria allegata 
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LOCALE ADIBITO AL PRIMO INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO/CASSETTA DI 

PRONTO SOCCORSO 

 

L’IMPRESA Appaltatrice deve disporre della propria CASSETTA di PRONTO SOCCORSO per i suoi 

collaboratori nel furgone/automobile dove viene custodito il materiale d’uso e gli attrezzi da lavoro. 

Si concorda che ogni tipo di infortunio ai propri collaboratori sarà trattato dal servizio di Pronto Soccorso se 

occorrente nel Presidio di Voltri; se occorrente nella sede di Castelletto sarà garantito all’infortunato il Primo 

Soccorso secondo le procedure aziendali, e l’invio dello stesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera in 

caso di necessità. 

COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER 

COMUNICAZIONI INTERNE/ESTERNE 

 

L’impresa APPALTATRICE fornirà ai propri collaboratori apparecchi telefonici, verificando 

precedentemente che tali mezzi di comunicazione funzionino correttamente (captare il segnale) e non 

generino interferenze con le apparecchiature elettromedicali. 

L’uso di apparecchiature radioricevitrici portatili da parte del personale dipendente dall’appaltatore dovrà 

essere preventivamente autorizzato dalla Struttura Tecnica del Committente  per escludere possibili 

interferenze radio con le apparecchiature elettromedicali attive nella struttura sanitaria.  

ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELLA DITTA COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE 

DELL’APPALTANTE CON L'EVENTUALITÀ DELL'USO PROMISCUO 

 

NESSUNA 

ELENCO MACCHINE ED ATTREZZATURE DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

 

L’impresa appaltatrice fornisce al committente un ELENCO DELLE MACCHINE / ATTREZZATURE / 

SISTEMI con i DATI IDENTIFICATIVI, certificazioni CE e MISURE DI PROTEZIONE 

PARTICOLARI (esempio per i lavori in quota o uso di cinture di sicurezza). 

( ALLEGATO_ ) 

LAVORATORI DEL COMMITTENTE CHE SONO PREPOSTI ALLA SUPERVISIONE AI 

LAVORI SVOLTI DALLA DITTA APPALTATRICE 

 

Il Responsabile del Servizio Istruttore e/o del Servizio Gestore, :possono effettuare qualsiasi controllo 

direttamente o tramite loro delegati, individuati nelle seguenti persone/figure: 

Responsabile Struttura Tecnica del Committente, Responsabile S.P.P. o loro incaricati. 
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IMPIANTI E/O APPARECCHIATURE  PERICOLOSI CHE DEVONO ESSERE 

ASSOLUTAMENTE FERMI DURANTE I LAVORI OGGETTO DI  APPALTO 

 

Apparecchiature Radiologiche, Apparecchiature Laser. 

IMPIANTI e/o apparecchiature  PERICOLOSI CHE NON POSSONO  ESSERE ASSOLUTAMENTE 

FERMI DURANTE I LAVORI OGGETTO DI APPALTO 

 

Risonanza Magnetica A MAGNETE PERMANENTE. 

LUOGHI PER IL DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI  

 

La ditta appaltatrice utilizza la propria auto o furgone per lo stoccaggio dei materiali e degli utensili utilizzati 

nel loro lavoro. 

Il Committente non si assume responsabilità per eventuali manomissioni, danneggiamenti di qualsiasi natura 

e furti delle attrezzature depositate. 

Non si devono utilizzare spazi interni per il deposito di materiali e attrezzature di lavoro salvo quelli 

autorizzati a tale scopo. In caso di necessità, l’utilizzo di eventuali spazi come deposito dovranno essere 

autorizzati dal servizio gestore o dal suo delegato. 

RISCHIO ELETTRICO 

 

Nel caso si utilizzino strumenti che devono essere collegati alla corrente deve essere richiesta autorizzazione 

alla Struttura Tecnica, devono comunque essere sempre osservate le seguenti istruzioni:  

 Evitare di intervenire su impianti sotto tensione, non si devono usare delle prese volanti e multiple, 

se le prolunghe sono su avvolgi cavo si devono srotolare completamente prima dell’uso; 

 Se si presenta una anomalia nell’impianto elettrico segnalarla immediatamente al Responsabile della 

Struttura Tecnica del Committente; 

 Non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell’impianto; 

 Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra 

lungo i percorsi il più vicino possibile alle pareti per ridurre i rischi di inciampo o che possano 

comunque essere danneggiati; 

 Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per 

allacciamenti di macchine e utensili. 

N.B. Verificare le attrezzature elettriche utilizzate. 
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RISCHIO DI ESPLOSIONE O INCENDIO 

 

Il RSPP del Committente trasmette  al RSPP dell’Appaltatore nota informativa su “organizzazione delle 

chiamate di emergenza”. 

 (ALLEGATO 2) 

Si ricorda che è assolutamente VIETATO FUMARE IN TUTTI IL LOCALI dell’Ospedale Evangelico 

Internazionale e nelle zone di pertinenza esterne.  

È di norma vietato l’uso di fiamme libere. Eventuali deroghe saranno concesse dal Responsabile della 

Struttura Tecnica del Committente previa compilazione di procedura specifica. 

(ALLEGATO 3) 

La DITTA APPALTANTE, in caso di emergenza, potrà utilizzare gli estintori presenti nelle varie zone 

dell’Ospedale Evangelico Internazionale. Il personale della ditta Appaltante dovrà essere in grado di attivare 

detti dispositivi (adeguata formazione). A tutti i piani sono presenti le planimetrie indicanti i presidi 

antincendio, e gli stessi sono evidenziati da apposita segnaletica.  

DISPONIBILITÀ DELLE PLANIMETRIE SU RETE: ELETTRICA, TELEFONICA, ACQUA, GAS 

MEDICALI, IMPIANTI AERAULICI 

 

Presso la Struttura Tecnica del Committente sono disponibili le planimetrie inerenti alle varie utenze. Di 

norma non vengono svolte lavorazioni che interessino i suddetti impianti. Nel caso fosse necessario 

effettuare lavori che interessano le varie utenze, dovrà essere informato il Responsabile della Struttura 

Tecnica del Committente per le autorizzazioni e la consegna di adeguate planimetrie.  

PIANO DI EMERGENZA E/O COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA 

 

Qualora si verificasse una EMERGENZA, il personale delle ditte Appaltanti dovrà avvisare il centralino 

dell’Ospedale Evangelico Internazionale al seguente numero: 

NUMERO TELEFONICO PER RICHIESTE DI 

EMERGENZA ATTIVO H24 
9039 

NUMERO INTERNO ATTIVO PER LA SEDE 

DI CASTELLETTO DALLE 6.15 ALLE 20.12 

(DAL LUNEDI’ AL VENERDI’) E DALLE 7.00 

ALLE 14.12 (SABATO) 

 

362 

il quale provvederà alla richiesta di intervento di personale interno e alla chiamata agli organi esterni di 

soccorso (vedere nota informativa – allegato 2). 

È assolutamente VIETATO il bloccaggio/chiusura/intralcio delle porte resistenti a fuoco adibite ad USCITE 

DI SICUREZZA con catena o altri sistemi.    
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Qualora dovesse esserci una emergenza, soprattutto causata da fumo, oltre ad avvisare tempestivamente tutto 

il personale presente in loco, uscire dai locali della struttura utilizzare le scale esterne/interne presenti fino a 

raggiungere un luogo sicuro esterno. Non utilizzare assolutamente gli ascensori. 

 L’eventuale rientro al lavoro verrà disposto dal Responsabile della Struttura dopo aver verificato con gli 

organi di competenza la fattibilità  del ritorno.  

ZONE INTERESSATE ALLA LAVORAZIONE 

 

Non è consentito, nei locali dove si lavora, l’accumulo di materiali combustibili/infiammabili, in specifico 

imballaggi vuoti. Non si devono ostruire le vie di esodo, i corridoi e i percorsi. 

Tali materiali devono essere rimossi a fine giornata, a carico della ditta Appaltante. 

Qualora tale procedura non venisse rispettata, il Responsabile Gestore è autorizzato a fermare i lavori, fino a 

quando gli scarti non saranno rimossi. 

ZONE PER LE QUALI DEVONO ESSERE ADOTTATE SISTEMI E MISURE DI PROTEZIONE 

PARTICOLARI O AD ACCESSO CONTROLLATO PER LE QUALI È NECESSARIA 

UN'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL COMMITTENTE 

 

CABINA ELETTRICA – CENTRALI TERMICHE – CENTRALI IDRICHE - RM - RX – FARMACIA – 

LABORATORI – SALE OPERATORIE – SALA PARTO – SALE MACCHINE ASCENSORI – 

RIANIMAZIONE – PRONTO SOCCORSO – MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE 

 

ELENCO PRODOTTI E MATERIALI PERICOLOSI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI NELLE 

AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI CUI ALL'APPALTO 

 

Si chiede al RSPP appaltatore, prima dell’avvio dei lavori, di consegnare al Responsabile del Servizio 

Istruttore /Gestore  copia delle SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI SU 

SUPPORTO INFORMATICO  

LUOGHI DOVE SONO PRESENTI RISCHI DA AGENTI FISICI O CHIMICI 

 

RM – RX – TAC – LABORATORIO ANALISI – SALE OPERATORIE – PRONTO SOCCORSO - 

MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE ( trattasi di luoghi dove è vietato l’accesso) 

LUOGHI DOVE SONO PRESENTI RISCHI RILEVANTI DA AGENTI BIOLOGICI 

 

LABORATORI – SALE OPERATORIE – RIANIMAZIONE – SALE PARTO – PRONTO SOCCORSO - 

MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE  (trattasi di luoghi dove è vietato l’accesso) 
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IL CONTROLLO DELL’UTILIZZO DEI DPC - DPI 

 

La ditta appaltatrice tramite il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti  consegnerà i DPC – DPI personali 

ai propri dipendenti, vigilerà sul loro utilizzo e li sostituirà nel minor tempo tecnico possibile se si 

deterioreranno. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

Documentazione specifica allegata al presente documento: 

a) Nota informativa per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la   

sicurezza (Titolo 1° D.Lgs 81/08) – Allegato 1      

b) Nota informativa organizzazione emergenze – Allegato 2      

c) Procedura per lavori a caldo – Allegato 3      

d) Protocollo per la prevenzione delle infezioni causate dalla dispersione di polveri durante   

l’esecuzione di lavoro edili o producenti polveri 

e) Fornitura di opuscolo sui rischi in ambiente ospedaliero (consegnato prima dell’inizio dell’attività). 

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 

 

Nulla da rilevare 

ALTRE INFORMAZIONI CHE LA PARTI RITENGONO UTILE CONDIVIDERE AI FINI DELLA 

SICUREZZA DEL LAVORO / SERVIZIO APPALTATO 

 

Criticità che si ritiene di tenere sotto stretto controllo in corso di realizzazione dell’opera/servizio 

Approfondimento analisi rischio: 

1. I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, in modo 

coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. L’oggetto dell’appalto costituito da: fornitura, 

installazione e manutenzione di filtri acqua per legionella nelle strutture di Neonatologia, Ostetricia e 

Rianimazione del presidio di Voltri dell’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova. Tutti i 

lavori di manutenzione sono precedentemente concordati con il Responsabile della Struttura Tecnica 

del Committente. I rischi da lavorazioni interferenti evidenziati nell’apposito elenco sono comunque 

di norma moderati ed evitati quando possibile, sia adottando orari specifici nei quali è esclusa o 

limitata ogni attività lavorativa, sia delimitando le zone interessate. È comunque obbligatorio 

osservare le precauzioni indicate in questo documento e le procedure specifiche allegate, senza 

dimenticare le regole generali di buona norma. 

2. Le delimitazioni della zona interessata dai lavori non devono costituire sorgenti di rischio in 

situazioni di emergenza ed evacuazione. 

3. IMPIANTO ANTINCENDIO: se i lavori che si svolgono generano fumi o polveri, dovranno essere 

preventivamente autorizzati dalla Struttura Tecnica del Committente. Durante l’attività dovranno 

comunque essere disattivati i rilevatori di fumo presenti nella zona interessata dai lavori. 
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4. Formazione congiunta delle maestranze: saranno concordati incontri informativi/formativi per il 

personale dalla ditta appaltatrice in merito ai rischi specifici presenti nell’Ospedale Evangelico 

Internazionale e le misure di emergenza previste. 

Costi relativi alla sicurezza  

 

Per eliminare o ridurre i rischi da interferenza è necessario procedere a una costante informazione 

/formazione, a riunioni di coordinamento, come è  necessario delimitare e segnalare le zone di lavoro. 

I costi per l’approntamento delle misure finalizzate ad eliminare le interferenze sono i seguenti:  

ANNO 2017 

DESCRIZIONE Costo/Annuo 

Riunioni di cooperazione e coordinamento fra impresa operante e il committente 

(durata 1 ora) 

€   60,00 

Totale annuo  €   60,00 

ANNO 2018 

DESCRIZIONE Costo/Annuo 

Riunioni di cooperazione e coordinamento fra impresa operante e il committente 

(durata 1 ora) 

€   60,00 

Totale annuo  €   60,00 

ANNO 2019 

DESCRIZIONE Costo/Annuo 

Riunioni di cooperazione e coordinamento fra impresa operante e il committente 

(durata 1 ora) 

€   60,00 

Totale annuo  €   60,00 

I costi relativi alla sicurezza, derivanti dalle interferenze, arrotondati per eccesso, ritenuti congrui rispetto 

alle caratteristiche dei sevizi offerti, ammontano per tutta la durata del contratto dell’appalto a  € 180,00 

Firme per approvazione 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro (Committente) 

 

  

Responsabile del procedimento 

 

  

Datore di lavoro (Impresa 

Appaltatrice) 
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IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST 
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro 

 

 

 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 

INTERFERENZE - DUVRI  

 
(ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, integrato con D. Lgs. 106/2009) 

 

PARTE 1 
 

 

AZIENDA COMMITTENTE  

 

IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – 
 Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  

Largo R. Benzi 10 16132 Genova 
 

 

AZIENDA APPALTATRICE  

 

MICENES S.C.A.R.L. 

 

 

OGGETTO APPALTO  

 

CONTRATTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E TERMICA E 

LA FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI, COMPRENSIVI DI 

CONSULENZA TECNICO GESTIONALE, INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE 

DEGLI IMPIANTI ED IL RICORSO AD ENERGIE ALTERNATIVE O 

ASSIMILABILI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O NELLA 

DISPONIBILITÀ DELLE ASL, DELLE AO, DEGLI IRCSS E OSPEDALI A 

REGIME DI CONVENZIONE UBICATI NELLA REGIONE LIGURIA 

 
 

    DUVRI PRELIMINARE 

    DUVRI DEFINITIVO 

 

 

Si ringrazia il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell’Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari della Provincia Autonoma di Trento per la condivisione del modello del DUVRI 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
1. PREMESSA 

 

Gli interventi di personale esterno (ditte esterne appaltatrici di servizi, lavori, forniture o lavoratori 

autonomi non dipendenti, ecc.) presso l’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - 

Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, successivamente indicato con l’acronimo “IRCCS”, 

comportano interferenze con l’attività ordinaria, con possibilità di rischi aggiuntivi differenziati a 

seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. 

Le misure di prevenzione e protezione atte a eliminare o ridurre al minimo questo tipo di rischi vanno 

pertanto definite caso per caso, ma in generale sono di tre categorie: 

- misure che presuppongono la necessità di attività di cooperazione e coordinamento tra l’IRCCS e 

gli appaltatori e tra gli appaltatori stessi (incontri e riunioni per stabilire accordi sulle modalità e gli 

orari di svolgimento delle attività appaltate, sulla base del contenuto dei contratti); 

- misure che presuppongono lo svolgimento di attività di informazione e formazione dei lavoratori 

delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi in riferimento a misure di prevenzione e 

protezione, procedure e modalità operative peculiari dell’IRCCS (ad. es. gestione delle 

emergenze); 

- misure che presuppongono la necessità di segregare l’area di lavoro e/o di predisporre ulteriore 

segnaletica di sicurezza rispetto a quella fissa esistente. 

Nell’ambito degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, integrato con D.Lgs. 106/2009 

si è provveduto a redigere il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali 

(DUVRI) connessi ai contratti d’appalto, d’opera o somministrazione presso l’IRCCS committente. 

Deve essere cura della ditta appaltatrice e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le 

precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al 

fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi nel rispetto dei principi della Politica della Salute e 

Sicurezza sul Lavoro dell’IRCCS (Allegato 6). 

In linea generale, nell’intento di eliminare o limitare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze delle 

attività del Committente e dell’Appaltatore:  

- si raccomanda all’Appaltatore di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere ulteriori 

informazioni in caso di dubbio; 

- si ricorda comunque l’obbligo da parte dell’Appaltatore della valutazione dei propri rischi 

specifici, tenuto conto del contesto operativo in cui dovrà operare; 

- si ricorda, infine, all’Appaltatore l’obbligo di fornire durante le eventuali “riunioni per la 

cooperazione e il coordinamento della sicurezza” le informazioni relative ai rischi indotti dalla 

propria attività. 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

BS. OHSAS 18001:2007 – Rif. 4.3.1 e 4.4.3.2 

D.Lgs. 81/08, integrato con D. Lgs. 106/09 

D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (Radioprotezione) 

D.M. 29-11-85 e D.M. 02-08-91 (Impianti a Risonanza Magnetica) 
 

 

MODIFICHE EFFETTUATE ALLA REVISIONE PRECEDENTE 

 

Capitolo/Pagine 

Modificate 

Descrizione tipo/natura della modifica 

 Modifica completa del documento per l’aggiornamento conseguente all’unificazione della Azienda 

Ospedaliera San Martino e l’IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro avvenuto dal 01/09/2011 
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DEFINIZIONI E ACRONIMI 

 

DATORE DI LAVORO Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 

secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 

attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita 

i poteri decisionali e di spesa.  

COMMITTENTE E’ colui che richiede un lavoro o una prestazione. Soggetto per conto del quale l’intera opera 

viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel 

corso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e 

di spesa relativo alla gestione dell’appalto. 

APPALTATORE E’ il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un’opera e/o una 

prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell’arte. 

REFERENTE/I 

DELL’APPALTO 

E’ il referente IRCCS dei rapporti con la ditta appaltatrice 

RUP Responsabile Unico del Processo/Procedimento. Persona nominata per ogni singolo intervento 

da realizzarsi mediante un contratto pubblico, con le competenze adeguate in relazione ai 

compiti per cui è stato nominato, che sovrintende alle fasi della progettazione, dell’affidamento 

e dell’esecuzione dell’appalto. 

DVR Documento di Valutazione dei Rischi 

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal committente al fine di 

valutare i rischi connessi all’espletamento dell’appalto e definirne le misure di prevenzione, 

protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per liminare o ridurre i rischi 

da interferenza. 

INTERFERENZA E’ ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di 

lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità 

produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori, ai fini della loro sicurezza, devono 

essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti 

terzi (es. utenti, pazienti, visitatori) 

DPS Dipartimento Professioni Sanitarie (o struttura equivalente) 

SPP U.O. Servizio Prevenzione e Protezione 

RSPP Direttore della SPP, ovvero Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 

81/2008, integrato con D.Lgs. 106/2009 

RRLLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, integrato con 

D.Lgs. 106/2009 

DPI Dispositivo di protezione individuale 

U.O./UU.OO. Unità Operativa/e 

DVR Documento di Valutazione dei Rischi 

Medico Competente 

(MC) 

Dirigente Medico dell’U.O. Servizio di Medicina Preventiva e del Lavoro, ovvero Medico 

Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, integrato con D.Lgs. 106/2009  

Esperto Qualificato (EQ) 

e Medico Autorizzato 

(MA) 

persone che possiedono i titoli necessari in materia di protezione dai rischi derivanti dall’uso 

delle radiazioni ionizzanti, così come definito dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. 

Esperto Responsabile 

(ER) e Medico 

Responsabile (MR) 

persone che possiedono le cognizioni e l’addestramento necessari in materia di sicurezza per gli 

impianti di risonanza magnetica, formalmente incaricate ai sensi del D.M. 29-11-85 e D.M. 02-

08-91 
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2. CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI SICUREZZA  
 

2.01 NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA 

 

- Tutte le attività dell’Appaltatore devono essere eseguite nel totale rispetto della legislazione in 

materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm. e norme ad esso collegate); particolare 

attenzione deve essere riservata all’attività di informazione e formazione dei lavoratori, anche in 

relazione all’uso dei dispositivi di protezione; 

- le macchine e le attrezzature utilizzate dall’Appaltatore devono essere corredate della dovuta 

documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza, così come ogni 

indumento/dispositivo di protezione deve essere accompagnato da una nota informativa da cui si 

evinca l’adeguatezza in riferimento agli specifici rischi; 

- dovranno essere rispettate dall’Appaltatore le indicazioni delle norme e/o dei cartelli e della 

segnaletica di sicurezza, anche per quanto concerne l'uso eventuale di mezzi di protezione 

individuale. 

 

 

2.02 PRESCRIZIONI 

 

In applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, e ss.mm. e norme ad esso collegate, ogni lavoratore 

dell’Appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 

contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. 

Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 

autorizzate dal referente operativo (dirigente o preposto) della sede ove si svolge il lavoro. 

 

 

2.03 COORDINATORE DELLA DITTA APPALTATRICE  

 

Nell’organico dell’Appaltatore deve esserci almeno una persona incarica di sovrintendere e coordinare 

l’attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con i referenti operativi del Committente al 

fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti.  

Tale persona sarà inoltre garante per l’Appaltatore della puntuale applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione dai rischi, con compiti di dirigente e/o preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm., nell’ottica della cooperazione e del coordinamento.  

Nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture che possano interessare l’intero IRCCS (su più sedi), 

tale compito dovrà essere svolto da un numero sufficiente di persone con il ruolo di dirigente/preposto.  

Nel caso in cui vi siano più appaltatori contemporanei dovrà essere garantito un numero sufficiente di 

coordinatori per assicurare una cooperazione e un coordinamento fra tutte le figure interessate. 

 

2.04 PERSONALE DELL’IRCCS IN DISTACCO FUNZIONALE 

 

Nell’organico dell’Appaltatore, rientra anche il personale che, come previsto dall’appalto, svolge la 

propria attività in regime di distacco funzionale e rientra a pieno nell’organizzazione operativa della 

ditta appaltatrice. Il personale in distacco funzionale pertanto, in ottemperanza alla vigente normativa 

in materia, nello svolgimento delle attività assegnate dovrà attenersi alle prescrizioni e hai rischi 

interferenziali indicati nel presente documento. Per qualsiasi segnalazione in merito a rischi specifici 

e/o riscontrati durante lo svolgimento dell’attività lavorative, e non specificatamente indicate nel 

presente documento, dovrà rapportarsi esclusivamente al coordinatore della ditta appaltatrice, il quale, 

secondo le modalità specificate al capitolo precedente, riporterà le segnalazioni ricevute ai referenti del 

Committente. 
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La verifica delle competenze tecniche ed operative, nonché l’assegnazione delle attività specialistiche 

al personale IRCCS in regime di distacco funzionale sarà demandata alla struttura organizzativa della 

ditta Appaltatrice. 

 

 

3. POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZE 
 

3.01 FATTORI DI INTERFERENZA E DI RISCHIO SPECIFICO 

 

I principali fattori di interferenza e di rischio specifico, che alla data di predisposizione dell’appalto il 

Committente può prevedere esistenti in relazione alle attività appaltate, vengono riportati nella Parte 2 

(Parte Specifica del DUVRI). 

 

 

3.02 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE PER ELIMINARE I RISCHI DOVUTI AI 

FATTORI DI INTERFERENZA 

 

L’elenco delle principali misure di prevenzione e protezione da adottare per annullare e/o ridurre al 

minimo i rischi dovuti ai fattori d’interferenza di cui al punto precedente vengono riportati nella Parte 

2 (Parte Specifica del DUVRI). 

 

 

3.03 COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE   

 

L’Appaltatore ha l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi correlati alla sua 

attività specifica e di provvedere all’individuazione e all’attuazione delle misure preventive e 

protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi, ivi compresa la fornitura di idonei 

DPI ritenuti necessari 

I costi relativi all’applicazione delle misure summenzionate sono a carico dell’Appaltatore, il quale 

deve dimostrare che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari riconosciuti dal 

Committente o dal mercato.  

I costi della sicurezza necessari per l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenze 

sono computati dal Committente attraverso l’elaborazione della Parte Specifica del presente 

documento e non sono soggetti a ribasso. Detti costi sono stati quantificati e valutati a monte dal 

Committente e sono riportati nella Parte 2 (Parte Specifica del DUVRI). 

 

 

4. INFORMAZIONE SUI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE ED 

EMERGENZA  
 
4.01 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 

Linea operativa  

Sulla base della struttura organizzativa dell’IRCCS il ruolo di datore di lavoro è attribuito al Direttore 

Generale, che può delegare le sue funzioni ad esclusione della designazione del Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e della Valutazione dei Rischi con l’elaborazione 

del relativo documento.  

Le funzioni di dirigente sono state attribuite ai direttori di unità operativa e di servizio e sono graduate 

sulla base dell’effettiva capacità di spesa, mentre le funzioni di preposto ricadono su: 

- persona di fiducia chiaramente individuata dal dirigente e da lui nominata 

- coordinatori professionali sanitari dove presenti 

- personale che sovrintende ad attività che coinvolgono altri lavoratori. 
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Il Direttore Sanitario e Amministrativo e Scientifico e i Direttori di Dipartimento, hanno una funzione 

di vigilanza e controllo sui Dirigenti e di garanti delle norme vigenti, secondo le direttive impartite dal 

Direttore Generale. 

 

Linea di supporto  

L’organizzazione IRCCS per la sicurezza prevede il supporto e la consulenza della U.O. Servizio di 

Prevenzione e Protezione, dei Medici Competenti e Autorizzati e dell’Esperto Qualificato con la 

collaborazione delle UU.OO. a carattere trasversale: Attività Tecniche, Ingegneria Clinica e 

Biomedica, Fisica Sanitaria, Sistemi Informativi, Formazione e aggiornamento, Qualità, URP e 

Accreditamento, Servizi Generali e Logistici, Risorse Umane e il Direttore della U.O. Servizio 

Prevenzione e Protezione ricopre l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. 

 

Linea consultiva 

La linea consultiva è costituita dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RRLLS).  

 

 
4.02 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) 

 

L’IRCCS ha provveduto ad elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che si 

ispira a: 

- principi della Politica della Sicurezza per quanto riguarda la volontà di rispettare i requisiti legali 

e gli altri requisiti che l’organizzazione si pone 

- prevenzione degli infortuni sul lavoro 

- miglioramento costante 

- sensibilizzazione dei lavoratori anche attraverso percorsi formativi specifici. 

 

I principi che stanno alla base della progettazione e della realizzazione del DVR sono: 

- la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro sono un diritto e un dovere di tutto il personale  

dell’IRCCS 

- la sicurezza e la salute riguarda l’intera IRCCS in ogni suo componente; tutti se ne devono 

occupare in un quadro organizzativo trasparente, non è possibile demandare a pochi la sicurezza 

e la salute di tutti 

- il DVR deve essere uno strumento progettato, realizzato e aggiornato in modo da poter essere 

utilizzato da tutto il personale dell’IRCCS, con facilità di consultazione, sinteticità e completezza. 

 

Il DVR contiene l’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi, le misure di controllo, i dati 

inerenti la salute dei lavoratori, gli infortuni, la formazione effettuata, la programmazione degli 

interventi e la gestione delle emergenze. 

 

 
4.03 PIANO DI EMERGENZA EVACUAZIONE 

 

L’IRCCS ha un piano di Emergenza Evacuazione a cui l’organizzazione si attiene. Il Piano è 

consegnato a tutte le parti interessate come Allegato 5. Inoltre, nei cartelli segnaletici esposti presso 

tutte le strutture IRCCS vengono riportate informazioni sintetiche sulle procedure da seguire in caso di 

emergenza. 

 

Copia della documentazione, ritenuta necessaria per l’appaltatore, è consegnata come “Allegati” al 

DUVRI, tuttavia richieste d’integrazione possono essere richieste all’IRCCS. 

Si rammenta, inoltre, che ogni U.O. ha esposto, al suo interno, un documento organizzativo specifico. 
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Inoltre, al punto 2 del presente documento si indicano i riferimenti del Committente e nel DUVRI 

parte 2 i dati specifici dell’appalto. 

 

Premesso quanto sopra, si riporta di seguito una sintesi generale dei pericoli e dei rischi riferiti agli 

ambienti di lavoro nei quali è chiamato ad operare l’Appaltatore ed alle possibili interferenze tra le 

attività presenti. Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate, nonché il 

comportamento richiesto a tutte le ditte appaltatrici. 

 

 
4.04 AREE E AMBIENTI DI LAVORO  

 

Le aree di lavoro (cantieri), per evitare il verificarsi d’infortuni, devono essere mantenute in 

condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale, debbono essere chiaramente segnalate e, se 

necessario e possibile, opportunamente delimitate e interdette ai non addetti ai lavori. 

I passaggi devono essere sgombri: merci, attrezzi, imballi o altro non devono creare intralcio al 

passaggio delle persone (operatori, visitatori, pazienti, altri fornitori). 

Eventuali depositi di sostanze che rendano sdrucciolevole il pavimento, a causa di spandimento 

accidentale o di semplice mancanza di pulizia, devono essere immediatamente segnalate ed eliminate 

nel più breve tempo possibile. 

Non si devono mai usare sostanze infiammabili per la pulizia dei pavimenti. 

Nel caso di spandimento accidentale di sostanze pericolose, circoscrivere la zona, avvertire 

immediatamente il personale del reparto interessato e intervenire rispettando le istruzioni ricevute o 

contenute nella scheda di sicurezza delle sostanze medesime. 

Tutti i rifiuti ed in particolare quelli pericolosi devono essere depositati e smaltiti negli appositi 
contenitori secondo le procedure predefinite nel protocollo IRCCS per la gestione dei rifiuti. 

 

Il Personale del Committente, individuato dalla struttura IRCCS competente per la gestione e il 

controllo dell’appalto, procederà alla verifica dell’area di lavoro controllando che: 

- Non siano stati accumulati materiali combustibili all’interno dei locali in quantità superiore a 

quanto autorizzato. 

- Non siano state ostruite le vie di esodo e le uscite di emergenza. 

- Non siano state bloccate in apertura le porte resistenti al fuoco se non interessate dalle attività 

legate all’appalto. 

- Se necessario, sia stata predisposta ed esposta la segnaletica informativa di sicurezza. 

- Non siano state realizzate aperture su solai o murature resistenti al fuoco oltre al tempo necessario 

per l’eventuale intervento. 

- Non vengano provocati falsi allarmi degli impianti automatici di rilevazione incendi, i quali non 

possono essere disattivati se non con il consenso del Committente attraverso il RUP e solo per il 

tempo necessario alle lavorazioni incompatibili con essi. 

 

Prima dell’inizio dei lavori/servizi/forniture ogni lavoratore dell’Appaltatore dovrà: 

- aver ricevuto adeguata informazione e formazione sulle procedure di emergenza e sui numeri 

telefonici utili per le chiamate in caso di emergenza; 

- aver ricevuto adeguata informazione sulla procedura per la prevenzione degli infortuni dovuti a 

cause riconducibili alla struttura, agli impianti e alle attrezzature presso gli edifici dell’IRCCS; 

- conoscere la lingua italiana (scritta e orale) ad un livello tale da comprendere facilmente ogni 

segnaletica, procedura o informazione; 

inoltre,  

dovrà adottare i seguenti comportamenti nel caso di intervento su richiesta o programmato:  

- gli interventi programmati devono essere preventivamente concordati con i responsabili delle 

UU.OO. attraverso il RUP interessate dagli interventi in oggetto; 
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- prima di accedere ai luoghi oggetto di manutenzione o intervento il personale comandato dovrà 

obbligatoriamente contattare il responsabile della relativa U.O. o suo delegato per informarlo dei 

motivi per i quali è necessario intervenire concordando le modalità operative e la tempistica di 

svolgimento dell’intervento; 

- relativamente al permesso d’accesso al luogo ove verrà svolto l’intervento, il responsabile della 

relativa U.O. o suo delegato titolare della richiesta di intervento, informerà il personale comandato 

degli eventuali rischi per la salute dell’operatore stesso; 

- nel caso di presenza di rischi per la salute dell’operatore, lo stesso chiederà al proprio responsabile 

di commessa, quali siano i DPI da indossare e quali le modalità comportamentali da osservare; 

- al termine dell’intervento l’operatore comandato, comunicherà al responsabile della relativa U.O. o 

suo delegato l’avvenuta ultimazione dell’intervento o il relativo stato d’attuazione; 

- le eventuali disfunzioni e/o guasti che possano compromettere la regolare fornitura di servizi o 

utilizzo di impianti, dovranno essere immediatamente comunicati al RUP, che informerà chi di 

competenza all’interno dell’IRCCS, e al  Direttore U.O. o suo delegato e quindi si procederà alla 

riparazione dell’anomalia e conseguentemente al ripristino delle normali condizioni di 

funzionamento impiantistiche; 

- in caso di gravi conseguenze, che comportano misure in emergenza, si dovrà fare riferimento ai 

Piani di Emergenza Evacuazione per le strutture IRCCS. 

 

Nelle aree sanitarie, al fine di ridurre il rischio di infezioni, durante eventuali lavorazioni che 

prevedano la produzione di polveri si deve attuare quanto segue: 

- l’area di lavoro sia delimitata con barriere impermeabili; 

- sia chiuso l’impianto di condizionamento nel locale interessato dai lavori o, qualora non fosse 

possibile, siano coperte con protezione impermeabile tutte le prese dell’aria; 

- siano garantiti percorsi di accesso differenziati per gli addetti ai lavori rispetto al personale 

ospedaliero/pazienti/visitatori; 

- sia previsto un sistema di abbattimento delle polveri; 

- siano allontanati i detriti dal sito di lavoro in container sigillati; 

- Per evitare falsi allarmi degli impianti automatici di rilevazione incendi, questi ultimi possono 

essere disattivati solo con il consenso del Committente (attraverso il RUP) e solo per il tempo 

necessario alle lavorazioni incompatibili con essi. 

 

Tutti gli ambienti di lavoro sono stati attrezzati con raccoglitori idonei per la raccolta di siringhe e 

materiali taglienti o oggetti appuntiti ed il personale sanitario è stato, in merito, adeguatamente 

informato, formato e responsabilizzato. Anche il personale dell’Appaltatore dovrà dotarsi, nel caso di 

smaltimento di taglienti, di idonei raccoglitori. 

Nell'eventualità che l’Appaltatore esegua attività comportanti l'esposizione a materiale contenente 

asbesto, dovranno essere previste le disposizioni e l'uso di specifici DPI con relativo "isolamento" 

dell'area interessata da tali lavori previa informazione ed autorizzazione da parte del RUP. 

Se l’Appaltatore esegue lavori comportanti attività che richiedono movimentazione manuale dei 

carichi ed occorre utilizzare gli ausili (carrelli, transpallet, etc.), devono essere adottate tutte le misure 

precauzionali ritenute opportune per non intralciare le vie di transito e le uscite di emergenza. 

 

In generale si ricorda a tutti i lavoratori che accedono ai locali delle strutture ospedaliere,  

poliambulatoriali, laboratori di ricerca e stabulario, per lo svolgimento della propria attività lavorativa 

(tecnici manutentori di apparecchiature elettromedicali, manutentori di impianti e di strutture, 

lavoratori autonomi, ditte di manutenzione, dipendenti di cooperative, ecc.) ed in particolare a tutto il 

personale addetto alle pulizie degli ambienti, che il rischio biologico è potenzialmente presente in tutta 

la struttura.  

Inoltre, si informa che in IRCCS vi sono ambienti di lavoro in cui sono presenti altri RISCHI DA 

INTERFERENZE (radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, altri rischi fisici) come indicato più 

dettagliatamente più avanti. 
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E' pertanto necessario che l’Appaltatore si preoccupi di informare e formare i propri dipendenti, 

dotandoli inoltre dei necessari DPI, sulla base della Valutazione del Rischio IRCCS.  

 

Si rende noto che all'interno dell'IRCCS viene mantenuta sotto controllo la concentrazione dell’agente 

biologico “legionella pneumophila” contenuta negli impianti idrici.  

Inoltre, la rete fognaria potrebbe essere sede di contaminanti (rete reflui infettivi, rete reflui Medicina 

Nucleare, rete reflui Oncologico, ecc.).  

Quindi, quale minima misura precauzionale nel caso di manutenzioni degli impianti idrici, di 

condizionamento dell’aria, delle torri evaporative, della rete fognaria, i lavoratori dell’Appaltatore 

dovranno indossare idonei DPI per la protezione delle vie respiratorie, delle mani, degli occhi, del 

viso, dei piedi e del corpo, a seconda della tipologia del lavoro, in base a quanto riportato nel 

Documento di Valutazione dei Rischi dell’Appaltatore e rispettare le procedure ivi previste. 

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’Appaltatore. 

 

Ambienti seminterrati/interrati, vespai, sottotetti 

In questi ambienti le principali fonti di rischio sono costituite da: 

- Possibile presenza di amianto nella coibentazione di alcune tubazioni dell’impianto termico; 

- Possibile presenza di vecchie tubazioni in piombo degli scarichi; 

- Possibile presenza di lane minerali per la coibentazione delle tubazioni di impianti meccanici e di 

riscaldamento 

- Rischi di urto della testa e di altre parti del corpo contro sostegni di tubazioni, canaline, ecc… 

- Rischi di caduta, sia per la presenza in alcuni punti di dislivelli, sia per possibilità di inciampo 

- Rischi legati alla possibile scarsa visibilità  

In presenza di rischi specifici è installata apposita segnaletica di avvertimento, di divieto e di obbligo 

che deve essere rigorosamente rispettata. 

 

Ambienti adibiti ad attività sanitaria 

In questi ambienti le principali fonti di rischio sono costituite da: 

- Agenti biologici 

- Agenti chimici 

- Radiazioni ionizzanti 

- Radiazioni non ionizzanti 

- Aggressione da parte di pazienti/utenti in crisi di identità psicologica 

 

 

4.05 RISCHI AMBIENTALI 

 

Tra i rischi ambientali presenti nelle varie strutture dell’IRCCS si segnalano in modo particolare i 

seguenti: 

 

 
4.05.01 Rischio biologico 

 

Convenzionalmente con l’espressione rischio biologico si intende la potenziale esposizione ad agenti 

biologici (microorganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare 

infezioni, allergie o intossicazioni. 

 

Il rischio biologico, a differenti livelli, è presente in tutti i reparti sanitari e di ricerca con il 

coinvolgimento diretto di operatori sanitari esposti durante l’attività lavorativa, di operatori di supporto 

(es. addetti manutenzione, addetti al trasporto campioni biologici, trasporto pazienti, ecc.) o di altri 

soggetti (studenti, pazienti, visitatori, appaltatori, volontari, ecc). 
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L’esposizione avviene in funzione delle vie di trasmissione dell’agente biologico. 

 
Trasmissione per contatto Contatto diretto, quando avviene un trasferimento fisico dell’infezione tra 

paziente infetto ed ospite suscettibile, indiretto, se veicolato da oggetti infetti, 

materiale biologico infetto o mani contaminate 

Trasmissione per via aerea 

(droplet nuclei) 

L’infezione si verifica in seguito all’inalazione di microrganismi presenti 

nell’aria dove sono immessi, di norma, con le goccioline di saliva eliminate 

con la tosse, gli starnuti o il linguaggio parlato da soggetti portatori di infezioni 

a livello dell’apparato respiratorio. Tali goccioline hanno dimensioni di 5 µm 

meno, permangono in aria per un lungo periodo di tempo e vengono disperse 

facilmente. Procedure quali ventilazione periodica e ricambio di aria sono 

efficaci come misure preventive. 

Trasmissione per contatto 

mediante particelle droplet 

Anche i droplet di dimensioni maggiori di 5 µm sono generati da tosse, starnuti 

e linguaggio parlato o per l’utilizzo di procedure mediche (broncoscopia), 

vengono disseminati in un’area ristretta, non disperdendosi facilmente 

nell’ambiente, ma possono depositarsi, ad esempio, sulla congiuntiva, sulla 

mucosa nasale o sulla bocca dell’ospite. Procedure quali ventilazione periodica 

o ricambio d’aria non sono utili per la loro eliminazione.  

Trasmissione per via 

parenterale 

Infezioni trasmesse per via ematica, diretta (trasfusioni di sangue e di 

emoderivati) ovvero attraverso pratiche professionali o accidentali che 

provocano inoculazione di sangue infetto. 

Trasmissione oro-fecale L’agente infettante, localizzato a livello dell’apparato digerente, viene 

eliminato con il materiale fecale e quindi per cattive condizioni igienico-

ambientali riesce a raggiungere il cibo. 

 

Per quanto riguarda l’esposizione occupazionale, il Ministero della Sanità indicava, per il personale 

sanitario, le seguenti aree a maggior rischio: 

- Sale operatorie 

- Sale parto 

- Reparti di chirurgia, ostetricia, ginecologia 

- Rianimazioni  

- Ambulatori odontoiatrici 

- Emodialisi 

- Ematologia 

- Immunoematologia e Centro trasfusionale 

- Pronto soccorso 

- Oncologia 

- Medicina legale e sale autoptiche 

- Malattie infettive 

- Laboratorio analisi 

 

Inoltre in IRCCS sono presenti anche: 

- Stabulario 

- Laboratori di ricerca 

 

Sulla base di quanto riportato in letteratura, le aree di lavoro che comportano un rischio di Infortuni 

(IRB), sono le degenze mediche, le sale operatorie (in particolare ginecologia, ortopedia e chirurgia 

toracica) e le degenze chirurgiche. 

Tuttavia dai dati dell’incidenza di IRB sul numero di addetti per area, si evidenzia che il rischio da 

IRB è sostanzialmente diffuso. Su questa base, ai fini della valutazione del rischio, si ritiene non 

rilevante il fattore “aree a maggior rischio”. 
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Il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni per i lavoratori esterni potrebbe concretizzarsi, ad 

esempio, in caso di lavorazioni e/o operazioni di manutenzione su apparecchiature, componenti di 

impianti, strutture, materiali, potenzialmente infetti.  

L’attività di raccolta rifiuti potrebbe comportare rischio di esposizione ad agenti infettanti in caso di 

errata chiusura del contenitore da parte dell’addetto o in caso di negligenza nelle operazioni di 

smaltimento da parte degli utenti e degli operatori di aghi e taglienti utilizzati. 

L’attività di pulizia nelle UU.OO./Servizi in cui siano presenti pazienti infetti potrebbe comportare il 

rischio di esposizione (per trasmissione aerea) solo in caso di mancata segnalazione agli operatori di 

consentito con adeguati DPI. 

 

In caso di esposizione occupazionale (infortunio) è necessario segnalare immediatamente l’evento al 

Direttore U.O. e in cui è avvenuta l’esposizione accidentale. In caso di puntura o ferita con aghi o 

taglienti usati o in caso di contaminazione con liquidi biologici il lavoratore deve attenersi alle 

seguenti disposizioni: 

- Seguire le indicazioni comportamentali descritte sul Piano di emergenza evacuazione  

- Recarsi al Pronto Soccorso e segnalare l’accaduto. 

- Avvisare il proprio datore di lavoro con le modalità previste 

- In caso di esposizione inconsapevole per trasmissione aerea accertata (ad esempio a causa di 

paziente con patologia infettiva a trasmissione aerea non diagnosticata in tempo), sarà cura della 

Direzione Sanitaria dell’IRCCS intervenire immediatamente con provvedimenti sanitari. 

 

 
4.05.02 Rischio chimico 

 

All’interno dell’IRCCS vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si 

tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici. 

Essendo tali prodotti depositati in armadi idonei ed in genere utilizzati in processi lavorativi controllati 

e standardizzati (laboratori) o per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da 

esposizione per le persone esterne (utenti, fornitori) è assai remoto tranne in caso di incidente 

(versamenti accidentali di sostanze chimiche pericolose), ma in questi casi tutti gli ambienti di lavoro 

IRCCS potenzialmente critici per tale tipo di rischio sono dotati di kit di emergenza per gestire in 

sicurezza tali eventi accidentali. 

In caso di esposizione seguire le indicazioni del personale del reparto e le istruzioni dettate dalla 

scheda di sicurezza del prodotto presente presso la U.O. 

 

Nell’ambito dei presidi ospedalieri le zone a potenziale rischio chimico maggiore a causa della 

presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, 

tossiche ed infiammabili) sono: 

- Laboratorio analisi 

- Anatomia patologica 

- Centro Trasfusionale  

- Dialisi 

- Settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia, 

uroendoscopia, cardiologia) 

- Farmacia 

- Radiofarmacia 

- Zone di preparazione farmaci antiblastici 

- Officine (vernici, malte, colle, solventi, polveri) 

- Unità Farmaci Antiblastici 

- Stabulario 

- Laboratori di ricerca 
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All’interno delle UU.OO. vengono utilizzati gas medicali distribuiti tramite impianto centralizzato o in 

bombole di gas principalmente contenenti O2, N2O, CO2  o miscele . 

 

In caso si rendesse necessario introdurre un nuovo prodotto questo dovrà essere preventivamente 

valutato dal Servizio IRCCS che gestisce e controlla l’appalto, anche mediante richiesta di parere alla 

U.O. Servizio di Prevenzione e Protezione dell’IRCCS. 

 

 

4.05.03 Rischio di esposizione a piombo 

 

Esiste potenziale rischio di esposizione al piombo per i lavoratori che devono effettuare lavori e/o 

operazioni di manutenzione lungo le tubazioni dell’impianto di scarico che, per alcuni tratti, 

potrebbero essere in piombo. 

 

 

4.05.04 Rischio di esposizione ad amianto 

 

Esiste potenziale rischio di esposizione ad amianto per i lavoratori che devono effettuare lavori e/o 

manutenzione alle parti di impianti le cui tubazioni in alcuni tratti possono essere rivestite in materiale 

isolante contenente amianto. In caso di intervento su detti elementi è necessario richiedere 

preventivamente dettagliate informazioni alla U.O. Attività Tecniche che provvederà tramite i propri 

addetti a fornire notizie dettagliate sulla natura e collocazione dei manufatti in amianto. 

 

 

4.05.05 Rischio da sostanze cancerogene 

 

In determinate zone, all’interno dell’IRCCS, vengono utilizzati agenti chimici cancerogeni o mutageni: 

- Anatomia Patologica 

- Laboratori 

- UFA  

- Farmacia 

- PET 

- Stabulario 

- Radiofarmacia 

 

Altre sostanze cancerogene utilizzate sono i farmaci chemioterapici antiblastici, la cui preparazione 

avviene normalmente presso le UU.OO. UFA (ad eccezione dei giorni festivi in cui la preparazione, se 

è necessaria, è effettuata negli appositi locali presso le UU.OO. Oncologiche; la somministrazione 

avviene in molte UU.OO. di:  

- Oncologia 

- Medicina 

- Urologia 

- Malattie Infettive 

- Nefrologia  

Una esposizione ai farmaci antiblastici per il personale non addetto alla preparazione o 

somministrazione potrebbe verificarsi solamente in caso di: 

- spandimento accidentale 

- manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione 

- manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione; in particolare nella pulizia 

dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono necessarie idonee protezioni personali. 

Per tutte queste eventualità la L’IRCCS ha predisposto ed attua specifici protocolli di intervento che 

riducono la possibilità di esposizione per il personale non addetto a livelli del tutto trascurabili. 
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4.05.06 Rischio da radiazioni ionizzanti 

 

Nell’ambito dell’IRCCS vengono impiegate sorgenti radioattive (in forma sigillata e non) ed 

apparecchiature (quando in funzione) emettenti radiazioni ionizzanti (apparecchi generatori di RX); le 

zone a potenziale rischio da radiazioni ionizzanti sono adeguatamente segnalate e possono essere 

riassunte come di seguito riportato: 

- Sale di radiodiagnostica 

- Sale operatorie  

- Sale gessi 

- Sala densitometria (DEXA, DIMI) 

- Sale di Emodinamica 

- Medicina Nucleare 

- Radiofarmacia e ciclotrone 

- Terapia Radiometabolica 

- Laboratori di Analisi RIA 

- Sala Taratura Fisica Sanitaria (Monoblocco) 

- Locale irradiatore (IST Nord, A0, Centro Trasfusionale, Ematologia Pad 5) 

- Laboratori di ricerca (IST. CBA) 

- Telecobaltoterapia (Clinica chirurgica, fuori uso) 

- Radioterapia (IST) 

- impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi radioattivi (Pad. Sommariva) 

 

Sono inoltre in uso apparecchiature RX portatili, utilizzabili esclusivamente da personale addetto.  

 

E’ FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE 

CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.  

Ogni informazione in merito potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura IRCCS 

interessata. 

Per ulteriori specifiche, e nel caso in cui la Ditta Appaltatrice debba svolgere attività lavorative nelle 

zone controllate esercite dal Committente (attività proprie a rischio radiologico), vedi Allegato N° 2. 

 

 

4.05.07 Rischio da radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici 

 

Nell’ambito dei presidi ospedalieri, vengono impiegate sorgenti ed apparecchiature (quando in 

funzione) emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura; le zone a 

potenziale rischio da radiazioni non ionizzanti sono:  

1. Impianto di Risonanza Magnetica (RM), Radiologia ecc. 

2. Reparto di oculistica, Blocco Operatorio, Dermatologia (laser) 

3. Servizi di Fisiatria e Terapia Fisica e Riabilitativa (laser) 

4. Tutti gli ambienti in cui si utilizzano lampade UV per sterilizzazione 

 

L’accesso al servizio di RM è possibile solo dietro autorizzazione da parte del responsabile del 

servizio e dopo aver depositato, nell’apposito armadio all’ingresso, tutti gli oggetti metallici 

(soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all’attività (ad es. orologi), nonché carte di credito, 

tessere magnetiche, ecc.. Prima di accedere è comunque necessario compilare la “Scheda notizie” per 

ottenere l’autorizzazione all’ingresso. 

 

E’ FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE 

CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.  
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Ogni informazione in merito potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura IRCCS 

interessata. Per ulteriori specifiche, vedi Allegato N° 2. 

 

 

4.05.08 Rischio incendio 

 

L’incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto 

alla presenza di persone estranee all’organizzazione, che non conoscono bene le strutture e il cui 

comportamento non può essere sempre costantemente controllato. Per tutte le strutture IRCCS è stato 

redatto un piano di gestione delle emergenze, contenente le istruzioni comportamentali in caso di 

evacuazione, che deve essere conosciuto anche dai lavoratori dell’Appaltatore e da ogni lavoratore 

autonomo esterno che opererà all’interno degli edifici dell’IRCCS. Le istruzioni operative di 

emergenza sono anche riportate nella cartellonistica esposta in tutti gli ambienti di lavoro.  

La prevenzione rappresenta comunque l’arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale 

scopo si elencano alcune elementari prescrizioni: 

 

- Osservare scrupolosamente i divieti di fumare e di usare fiamme libere, soprattutto presso gli 

impianti a Risonanza Magnetica, dove il rischio incendio è particolarmente elevato  

- Se fosse necessario procedere all’utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie 

precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare 

successivi controlli periodici. 

- Non utilizzare prodotti infiammabili, se non previa autorizzazione. 

- Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti, naspi). 

- Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di 

incendio (es. saldature) 

- Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali 

favorisce il propagarsi dell’incendio. 

- Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.  

- Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate e non presidiate (locali 

interrati, cantine, solai). 

 

Come è noto, molti incendi hanno origine dall’impianto elettrico. E’ dunque necessario: 

- Utilizzare gli impianti in modo appropriato (evitare l’uso di ciabatte con numerosi apparecchi 

elettrici collegati alla stessa presa). 

- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche. 

- Prestare particolare attenzione nell’uso di attrezzature elettriche portatili, che devono essere 

assolutamente a norma. 

- Non utilizzare attrezzature danneggiate. 

- Comunicare tempestivamente alla U.O. Attività Tecniche le irregolarità di funzionamento degli 

impianti elettrici. 

- Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati. 

- Non utilizzare apparecchi portatili di riscaldamento: stufette o piastre elettriche sono spesso fonte 

di incendio. 

- Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche. 

 

 

4.06 ZONE A RISCHIO SPECIFICO 

 

Per effetto della presenza dei rischi sopra descritti ovvero d’impianti tecnologici, alcune zone (locali o 

porzioni di reparto) sono classificate a rischio specifico.  

Alcuni esempi sono: 
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- le camere di degenza per pazienti affetti da malattie infettive che necessitano di isolamento 

(Reparti di degenza, Reparto Malattie Infettive, Pronto Soccorso) 

- le zone di preparazione di farmaci antiblastici  

- le zone classificate come “controllate” e “sorvegliate” per presenza di radiazioni ionizzanti: 

radiologie (RX, TC, sale di radiologia interventistica), zone dedicate della Medicina Nucleare 

(radiofarmacia, reparti di terapia radiometabolica, gamma-camere, PET/TC, ), laboratori RIA, sale 

operatorie, ecc (vedi Allegato U.O. Fisica Sanitaria) 

- gli impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi radioattivi (medicina nucleare); depositi 

rifiuti radioattivi 

- le zone classificate come “ad accesso controllato” e “di rispetto” per presenza di impianti a 

Risonanza Magnetica – RM 

- le zone in cui vengono impiegati laser  

- le centrali termiche 

- il deposito liquidi infiammabili 

- l’impianto di raccolta e depurazione delle acque di scarico e dei reflui 

- i punti di stoccaggio di rifiuti ospedalieri 

- i punti di stoccaggio di gas medicali (O2, N2O, ecc.) in bombole 

- stabulario 

 

Le zone a rischio specifico sono identificate da apposita cartellonistica e, come già prescritto, sono 

interdette all’accesso di personale non autorizzato. 

L’accesso alle zone classificate a rischio è consentito solo al personale incaricato di svolgere i lavori, 

adeguatamente formato ed esclusivamente per il tempo necessario e dietro autorizzazione da parte del 

responsabile di area. 

Occorrerà valutare attentamente i lavori/servizi da eseguirsi, specificare dettagliatamente le procedure 

e le misure di sicurezza adottate, chiedendo anche le informazioni necessarie al responsabile o 

referente della zona. 

 

 

4.07 IMPIANTI 

 

Esistono all’interno degli ambienti di lavoro dell’IRCCS numerosi impianti tecnologici complessi 

indispensabili al funzionamento della struttura, quali l’impianto di riscaldamento, gli impianti di 

condizionamento dell’aria, gli impianti idrici, gli impianti di scarico delle acque reflue, gli impianti di 

distribuzione dell’acqua demineralizzata, gli impianti di trattamento dell’acqua a servizio della dialisi, 

gli impianti di distribuzione dei gas medicali e dell’aria compressa a servizio dei laboratori e sale 

operatorie, gli impianti di posta pneumatica, l’impianto elettrico, gli impianti di rivelazione incendi, gli 

impianti dati e telecontrollo, ascensori, ecc... 

Come già accennato, la presenza di questi impianti comporta rischi differenziati per tipologia e livello 

a seconda del tipo di intervento svolto. 

In generale si devono considerare i rischi dovuti a macchinari con organi in movimento o superfici 

molto calde. 

Ad eccezione dell’impianto elettrico utilizzato per la connessione di apparecchiature elettriche (tramite 

le specifiche prese), ogni manovra sugli impianti tecnologici è vietata nel modo più assoluto. 

Costituiscono eccezioni gli interventi su detti impianti per riparazioni o ampliamenti che possono 

essere eseguiti esclusivamente da ditte appaltatrici incaricate ed autorizzate ed in possesso dei 

necessari requisiti tecnico-professionali. 

E’ tuttavia possibile che durante l’esecuzione di tracce o fori si incontrino accidentalmente parti di 

impianti non segnalati o visibili, quali condutture di impianti di riscaldamento, idrosanitari o per gas 

medicali. Prima di procedere ad interventi di questo tipo è necessario richiedere informazioni agli 

assistenti tecnici (referenti operativi) della U.O. Attività Tecniche e ottenere l’autorizzazione al lavoro. 
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In ogni caso è assolutamente vietato modificare, dismettere, eliminare o comunque intervenire su 

parti di impianto senza la necessaria autorizzazione. 

L’impianto elettrico presenta un rischio particolarmente diffuso. Il rischio di folgorazioni elettriche 

potrebbe essere presente per chi utilizza  apparecchiature elettriche in ambienti umidi e bagnati, ed 

allacciamenti fatti con cavi volanti soggetti a trascinamenti, urti e schiacciamenti. 

 

Affinché ogni lavoratore (anche quelli dell’Appaltatore) possa condurre la propria attività in 

condizioni di sicurezza occorre: 

- Evitare l’uso di prolunghe irregolari, con fili a vista o con cavi non fissati bene alle spine. 

- Usare apparecchiature elettriche portatili a doppio isolamento. 

- Garantire una buona manutenzione delle apparecchiature elettriche. 

- Tutti gli impianti di sollevamento (ascensori e montalettighe) sono sottoposti a Contratto di 

Manutenzione con visita preventiva programmata mensile, così come gli impianti di distribuzione 

gas medicali sono sottoposti a visita preventiva programmata semestrale. Anche i principali 

impianti (riscaldamento, distribuzione acqua, condizionamento, centrale frigorifera ecc.) sono 

sottoposti a controlli giornalieri, settimanali, mensili secondo protocolli unificati. Si rammenta che 

in caso di attività tecniche sulle apparecchiature di condizionamento dell'aria (sostituzione ed 

installazione di filtri, ecc.) o altre attività similari, occorre osservare sempre tutte le misure 

precauzionali atte a prevenire l'inalazione di polveri, fibre, spore, o altre particelle depositate. 

Durante l'esecuzione di manutenzione ordinaria e/o installazione/sostituzione di impianto di 

scarico/carico delle acque, di depurazione e di pulizia e negli ambienti dove si manipolano 

chemioterapici antiblastici, devono prevedersi comportamenti ed uso di dispositivi di protezione 

individuale (DPI) atti a prevenire ogni possibile esposizione a rischi in genere. 

- Si evidenzia inoltre che nei locali dell’IRCCS è possibile la presenza di strumenti ed apparecchi 

sanitari potenzialmente contaminati da matrici biologiche potenzialmente infette e che  gli impianti 

del Pad. Sommariva potrebbero essere contaminati da sorgenti radioattive: è pertanto opportuno 

che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati su tale rischio residuo e siano messi a loro 

disposizione opportuni DPI, sulla base delle indicazioni del SPP appaltante. 

 

 

4.08 PRESCRIZIONI VARIE 

 

In relazione a rischi di altra natura si precisa quanto segue:  

- Il rischio di caduta dall’alto potrebbe essere presente per chi deve operare su impianti aerei, a causa 

di utilizzo di attrezzature non idonee. Predisporre idonei dispositivi anticaduta per le lavorazioni di 

questo tipo (imbracature, ponteggi, trabattelli, ecc. a norma). 

- Il rischio di scivolamento può essere presente in ambienti ove, a causa delle lavorazioni effettuate, 

il pavimento è spesso umido o bagnato (ad es. nelle cucine). Dotarsi di calzature idonee con suola 

antiscivolo. 

- Non indossare vestiari ed accessori con parti svolazzanti che possono impigliarsi od essere afferrati 

da organi di macchinari. 

- Evitare di sollevare polvere durante operazioni di pulizia utilizzando asportazione ad umido oppure 

appositi apparecchi aspiratori. 

 

I lavori/servizi potranno essere eseguiti sia su parti di nuova costruzione che su parti/impianti esistenti. 

A tale proposito si segnala quanto segue: 

- i lavori potranno riguardare interventi in zone con presenza di utenti dalle varie patologie; 

- le aree di lavoro potranno comportare i rischi sopra descritti (biologico, radiazioni, chimico, ecc.) 

- i lavori potranno essere concomitanti con altri, sia ad opera di personale interno sia di altre ditte 

appaltatrici; 

- gli interventi potranno comportare l’uso di scale e/o ponteggi; 

- potranno essere presenti in zona liquidi infiammabili e/o tossici; 
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- per motivi sanitari, potrà essere necessaria una richiesta scritta di autorizzazione per l’accesso a 

determinati luoghi anche se non menzionati tra le zone a rischio specifico; 

- prima dell'esecuzione del lavoro è necessario informarsi se il luogo d'intervento è accessibile o non 

accessibile al pubblico; 

- i tecnici delle ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi che si rechino per la prima volta sul posto di 

lavoro in locali interni all’IRCCS, dovranno prendere precisi accordi per gli accessi con il 

personale IRCCS (appartenente alla struttura dalla quale è avvenuto l'affidamento del lavoro o 

servizio e nella quale il lavoro dovrà essere svolto), che provvederà a dare le informazioni 

necessarie allo svolgimento in sicurezza del lavoro/servizio; 

- negli spostamenti seguire i percorsi eventualmente all'uopo predisposti, evitando assolutamente di 

ingombrarli con materiali o attrezzature; 

- non spostare o toccare attrezzature o sostanze di cui non sono conosciute le caratteristiche (e quindi 

la pericolosità) e senza l'autorizzazione del personale dell’IRCCS presente; 

- non rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni 

installate su impianti/macchine o compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non 

siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza altrui e segnalare 

immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di 

pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e 

possibilità; 

- nel corso dei lavori per la posa dei cavi, tubazioni e impianti vari, avvertire la U.O. Attività 

Tecniche dell’IRCCS ogni qual volta si ponga la necessità di attraversare manufatti e/o strutture di 

compartimentazione antincendio; 

- non abbandonare attrezzature e/o materiali in posizioni di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse 

indispensabile, segnalare la presenza, avvertendo tempestivamente il Servizio IRCCS competente 

per l’appalto e il responsabile della struttura per gli eventuali provvedimenti del caso; 

- non usare abusivamente attrezzature e/o materiali di proprietà dell’IRCCS senza preventiva 

autorizzazione e in ogni caso attenersi scrupolosamente ai contratti, regolamenti, autorizzazioni e 

norme d'uso relative; 

- lasciare la zona di lavoro adeguatamente pulita e ordinata ogni giorno; tutti i materiali di risulta 

devono essere riposti negli appositi luoghi di raccolta indicati nella riunione di coordinamento 

(allegato 3)  l’area deve poi essere restituita senza rifiuti o materiali di risulta, i lavori in corso 

devono essere sempre chiaramente segnalati e protetti; 

- non lasciare attrezzi e/o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di 

transito o di lavoro o frequentati da operatori dell’IRCCS e/o pazienti e visitatori; 

- qualora nel corso dei lavori/servizi si presentassero situazioni particolari, rivolgersi al Servizio 

competente per la gestione dell’appalto. 

 

 

4.09 CIRCOLAZIONE INTERNA 

 

Nei percorsi stradali interni e nei marciapiedi ci può essere talvolta la presenza di buche o avvallamenti 

in attesa di intervento riparativo.  

In prossimità del Palazzo Amministrazione sono in atto interventi di ristrutturazione della piazza con 

costruzione di parcheggio sottostante. Tali interventi hanno reso necessario modificare la viabilità 

verso l’esterno e verso l’interno (vedi disposizioni relative alla viabilità).  

Prestare attenzione anche in prossimità del Padiglione Specialità e nel piazzale retrostante perché sono 

in atto interventi di ristrutturazione. 

Si devono rispettare le indicazioni e la segnaletica stradale. 

Nelle zone dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda 

di prestare tutta la necessaria attenzione. All’interno dell’IRCCS la circolazione con mezzi motorizzati 

deve avvenire a bassissima velocità onde scongiurare incidenti.  
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La conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrà avvenire con la 

massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori. 

 

 

4.10 INFORTUNI 

 

Il personale dell’Appaltatore dovrà seguire le indicazioni fornite dall’Appaltatore medesimo circa la 

denuncia e le cure del caso. Sarà cura dell’appaltatore informare anche la SPP del committente in 

merito alle circostanze.  

In caso di necessità, il dipendente della ditta in appalto potrà accedere al Pronto Soccorso della 

struttura per le cure del caso.  

 

 

4.11 PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA 

 

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali del 

Committente le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza (Allegato 5). 

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe 

provocare grave danno alle cose e alle persone presenti quali ad esempio: incendio, esplosione, 

infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc.. 

In caso di piccolo incendio in un locale, cercare di spegnere il fuoco con l’estintore (o con le coperte 

antifiamma, se e quando possibile), posizionandosi in modo da avere una uscita alle spalle e senza 

correre rischi; qualora non si riesca a spegnerlo, cercare di aprire le finestre e di uscire dal locale in cui 

c’è l’incendio chiudendo la porta, per evitare la propagazione dei fumi in altri locali.  

Quindi seguire la procedura descritta sul piano di emergenza evacuazione che prevede di telefonare al 

numero 7999 oppure da telefono esterno 0105557999, comunicando i seguenti dati: 

- il proprio nome e cognome; 

- il nome della ditta appaltatrice di appartenenza; 

- il tipo di evento (incendio di apparecchiature elettriche, incendio di materassi, incendio del cestino 

della carta, ecc.); 

- il luogo interessato dall’evento (edificio, piano interessato); 

- se sono coinvolte persone. 

 

In situazioni di emergenza si dovranno utilizzare le vie e le uscite di emergenza indicate dalla 

segnaletica esistente. 

All’interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione segnalata. Tutti 

gli ambienti di lavoro del Committente sono dotati di apposite planimetrie e segnaletica che indicano 

con chiarezza sia le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell’area (estintori, idranti, 

naspi), sia le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità.  

 

Per gli interventi in caso di infortunio o malore l’Appaltatore deve dotare il proprio personale 

distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza 

come disposto dall’art. 45 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm., che richiama il DM 388/03. 

Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario telefonare al 7999 o al 0105557999 

segnalando l’emergenza sanitaria. 

In caso di infortunio di un lavoratore, di un utente o di un visitatore dovuto a cause riconducibili alla 

struttura, agli impianti o alle attrezzature utilizzate, è necessario che i referenti IRCCS per l’Appalto 

insieme al dirigente dell’Unità Operativa interessata, con la collaborazione dei preposti, dei lavoratori 

degli appaltatori coinvolti, effettuino un riscontro documentato inerente l’accaduto, interessando la 

Direzione Medica di Presidio o la U.O. Organizzazione Ospedaliera, la SPP, e/o le altre UU.OO. 

trasversali coinvolte per la descrizione dello stato dei luoghi e delle circostanze tecniche, 
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verbalizzando eventuali dichiarazioni e raccogliendo quant’altro utile in previsione del sopralluogo da 

parte degli Organi di Vigilanza. 

In caso di attività presso gli edifici ex-IST, alla data del presente documento per la componente “ex- 

IST” è ancora operativo il precedente Piano di Emergenza Evacuazione IRCCS (a seguito della fusione 

del 01/09/11). 

 

 

5. MODALITA’ DI COOPERAZIONE FRA DIVERSI APPALTATORI 
 

Qualora le/i aziende/lavoratori autonomi prima dell’inizio lavori/servizi/forniture o durante i 

lavori/servizi/forniture debbano informarsi/suggerire ulteriori interventi di protezione e prevenzione al 

fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze reciproche dovranno convocare una riunione 

avvisando il/i Referente/i dell’Appalto.  

Tali attività sono meglio specificate nella Parte 2 (Parte Specifica del DUVRI).  

Al fine di documentare tale riunione di coordinamento tra le ditte appaltatrici, al termine della stessa si 

redigerà un verbale analogo al verbale di sopralluogo iniziale/riunione di coordinamento di cui 

all’Allegato 3 del documento specifico. 

 

6. AGGIORNAMENTO DEL DUVRI 
 

Il presente DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenze deve 

essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di 

subappaltori, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera, nonché in caso di modifiche di 

tipo tecnico, logistico o organizzativo che si rendano necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività 

previste dal contratto originario.  

Le modifiche proposte dall’Appaltatore devono essere discusse con il Committente (il/i Referente/i 

dell’Appalto) e da questi accettate, sentito anche, se necessario, la U.O. Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

 



 DUVRI PRELIMINARE

 DUVRI DEFINITIVO

Contratto per la Gestione Integrata degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia 

elettrica e termica e la fornitura dei vettori energetici, comprensivi di consulenza tecnico 

gestionale, interventi di trasformazione degli impianti ed il ricorso ad energie alternative o 

assimilabili per beni immobili di proprietà o nella disponibilità delle ASL, delle AO, degli 

IRCSS e Ospedali a regime di convenzione ubicati nella Regione Liguria

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DA INTERFERENZE - DUVRI 

(ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, integrato con D.Lgs. 106/2009)

AZIENDA COMMITTENTE 

IRCCS Azienda  Ospedaliera Universitaria San Martino – IST

 Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

 Si ringrazia il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell’Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari della Provincia Autonoma di Trento per la condivisione del modello DUVRI

AZIENDA APPALTATRICE 

MICENES S.c.a.r.l.

OGGETTO APPALTO

IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST –

 Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

PARTE 2
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Tipo di appalto

Importo

RUOLO NOMINATIVO FIRMA

tel. 010 555 2212-2297

fax 010 512751

email

tel. 010 555 5371

fax 010 555 6756

email
dimitri.sossai@hsanmartino

.it
tel.

fax

email

tel. 010 5555247

fax 010 5556698

email ilmo.lnza@hsanmartino.it

RUOLO NOMINATIVO FIRMA

tel. 010-535581

fax 010-5761701

email

Cell. 335-7381505

fax

email ezambelloni@siram.it

tel. 338-2773138

fax

email mauro.zorzettig@virgilio.it

tel. 010-515999

Cell. 347-7031147

email amargini@siram.it

PARTE SPECIFICA PER L'APPALTO

Descrizione dell'appalto

Oggetto dell'appalto

 Lavori

 Servizi

 Forniture

Luogo/Luoghi di esecuzione dell’appalto AOU S. Martino

Contratto per la Gestione Integrata degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica e termica e la fornitura dei

vettori energetici, comprensivi di consulenza tecnico gestionale, interventi di trasformazione degli impianti ed il ricorso ad

energie alternative o assimilabili per beni immobili di proprietà o nella disponibilità delle ASL, delle AO, degli IRCSS e

Ospedali a regime di convenzione ubicati nella Regione Liguria

Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione

Dr. D. Sossai

COMMITTENTE

RECAPITI

COMMITTENTE IRCCS

Dr. M. Barabino

Responsabile Servizio Gestore 

(GE)

Ing. I. Lanza - UO Att. 

tecniche

Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione

Per. Ind. Enrico 

Zambelloni

DITTA APPALTATRICE
MICENES S.c.a.r.l. 

indicare nomimativo

Referente operativo di zona -

Capo cantiere 
Per. Ind. Alberto Margini

APPALTATORE

RECAPITI

1. DATI SPECIFICI DELL'APPALTO

APPALTO

Vedi descrizione dell'Appalto

Medico Competente Dott. Mauro Zorzettig

Responsabile Servizio Istruttore 

(SI)

Ing. I. Lanza - UO Att. 

tecniche
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n
. 

in
te

rf
e

re
n

z
a

INTERFERENZA
note e principali 

localizzazioni
SI NO

1

Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi 

all'interno degli ambienti di lavoro dell'IRCCS

 

2

Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari 

all'interno degli ambienti di lavoro dell'IRCCS
 

3

Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi 

all'interno degli ambienti di lavoro dell'IRCCS in 

contemporanea con altri appaltatori  

4

Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari 

all'interno degli ambienti di lavoro dell'IRCCS in 

contemporanea con altri appaltatori  

5

Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o 

continuativi negli spazi esterni delle strutture 

dell'IRCCS  

6

Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o 

continuativi negli spazi esterni delle strutture 

dell'IRCCS in contemporanea con altri appaltatori  

7

Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi in 

presenza di utenti o visitatori

 

8

Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari in 

presenza di utenti o visitatori

 

2. FATTORI DI INTERFERENZA E DI RISCHIO SPECIFICO

I principali fattori di interferenza e di rischio specifico, che alla data di predisposizione

dell’appalto il Committente può prevedere esistenti in relazione alle attività appaltate

vengono riportati nella seguente tabella:
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n
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in
te

rf
e

re
n

z
a

INTERFERENZA
note e principali 

localizzazioni
SI NO

9

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di interruzione del 

funzionamento di impianti

Elettricità, acqua, gas, rete 

telefono e dati, rilevazione fumi 

o incendio, ascensori e/o 

montacarichi
 

10

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di interruzione del 

funzionamento di macchinari 
 

11

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'utilizzo esclusivo da parte 

dell'appaltatore di impianti e/o  macchinari di 

proprietà del committente

Ascensori, montacarichi, 

centrali termiche, elettriche

 

12

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'utilizzo promiscuo da parte 

dell'appaltatore di impianti e/o  macchinari di 

proprietà del committente

Elettricità, acqua, rete 

trasmissione dati e telefono, 

ascensori, montacarichi  

13

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di chiusura anche 

temporanea di vie di uscita (uscite di sicurezza)
 

14

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di riduzione temporanea 

dell'accessibilità da parte di persone con deficit 

motorio o sensoriale

 

15

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di occupazione anche 

temporanea di spazi lungo i percorsi (corridoi o 

atrii) per deposito materiali e/o macchinari   

 

16

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di produzione di polveri e/o 

proiezione di schegge  

17

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di incendio (utilizzo di 

fiamme libere, produzione di scintille, ulitizzo di 

elementi radianti)   

attività di saldatura, taglio con 

flessibile, uso fiamma ossidrica, 

etc.
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18

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'utilizzo di sostanze facilmente 

infiammabili (possibilità di incendio)  
 

19

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di emissione di vapori e/o 

sostanze volatili pericolose  

20

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di bagnatura delle superfici 

di transito (pavimenti e scale) con conseguente 

rischio di scivolamento

 

21

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di presenza di materiali 

lungo le zone di transito (cavi, prolunghe elettriche, 

ecc.) che possono  determinare rischio di inciampo
 

22

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di produzione di rumore 

con livelli sonori pericolosi per la salute   
 

23

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di alterazione dei parametri 

microclimatici ambientali
 

24

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di produzione, utilizzo o 

stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o 

agenti chimici pericolosi
 

25

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di produzione e stoccaggio 

provvisorio di sostanze o rifiuti radioattivi
 

26

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone 

sorvegliate e/o controllate (pericolo per presenza di 

radiazioni e/o campi elettromagnetici)

 

27

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di gas e/o vapori anestetici
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28

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di chemioterapici antiblastici
 

29

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di agenti chimici pericolosi (anche 

cancerogeni)

 

30

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di agenti biologici pericolosi (rischio 

biologico generico)

 

31

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di agenti biologici pericolosi (zone in cui si 

fa uso deliberato di agenti biologici, sale operatorie, 

reparti malattie infettive, zone con concentrazone 

elevate di legionella pneumophila)

laboratori, sale operatorie, 

reparti malattie infettive, 

impianti idrici, idrico-sanitari, 

aeraulici   

32

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di campi elettromagnetici potenzialmente 

pericolosi o attrezzature laser

risonanza magnetica, medicina 

fisica e riabilitazione, sale 

operatorie  

33

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di polveri pericolose per la salute  

34

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di lavorazioni rumorose pericolose per la 

salute

 

35
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità di 

servizi igienici del committente
 

36
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità di 

spogliatoi del committente
 

37
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità 

della mensa del committente
 

38

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di utilizzo da parte 

dell'appaltatore di DPI di proprietà del committente

sala operatoria, elisuperficie

 

39

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di utilizzo da parte 

dell'appaltatore di impianti, attrezzature e DPI di 

proprietà del committente per gestire situazioni di 

emergenza (incendio)

spandimenti, elisuperficie, 

gruppo elettrogeno, ecc
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40

Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di 

emergenza create dall'appaltatore (incendio, 

allagamento, interruzione accidentale del 

funzionamento di impianti e/o macchinari, …), 

anche in orari notturni

 

41

Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di 

emergenza create dal committente (o da altri 

appaltatori) e che si ripercuotono sull'appaltatore 

(incendio, allagamento, interruzione accidentale del 

funzionamento di impianti e/o macchinari, …) 

anche in orari notturni

 

42

Interferenza dovuta a lavori o servizi 

dell'appaltatore che prevedono la possibilità di 

lavorazioni o movimentazione di carichi in quota 

(pericolo di caduta oggetti dall'alto)

Utilizzo di gru, scale, 

piattaforme sviluppabili, 

impalcature o trabattelli  

43

Interferenza dovuta a lavori o servizi 

dell'appaltatore che prevedono l'accesso a luoghi 

dove si svolgono lavorazioni o movimentazione di 

carichi in quota (pericolo di caduta oggetti dall'alto)

 

44

Interferenza dovuta a lavori o servizi 

dell'appaltatore che espongono alla caduta dall'alto 

i lavoratori del committente, e/o di altri appaltatori 

e/o di visitatori

lavori che prevedono anche 

temporaneamente la rimozione 

delle protezioni o quando 

queste non sono state ancora 

predisposte   

 

45

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'accesso alle strutture dell'IRCCS con 

automezzi dell'appaltatore  

46

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'accesso in luoghi in cui vi sono 

automezzi dell'IRCCS o di altri appaltatori

autorimesse, magazzini, 

piazzali, ecc.

 

47

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la movimentazione dei carichi in zone in 

cui siano presenti altri lavoratori, pazienti o 

visitatori

 

48

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'accesso a zone in cui sono presenti 

pazienti che possono esporre al rischio di 

aggressione (celle detenuti e reparti psichiatrici)

centro salute mentale, 

consultori, psichiatria, ecc
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INTERFERENZA Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi da interferenza

1

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi continuativi 

all'interno degli ambienti di 

lavoro dell'IRCCS

I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, 

in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS. Gli orari di 

lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere 

rigorosamente rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e 

referenti operativi della U.O.  competente che ha in carico la gestione del 

contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate.

3

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi continuativi 

all'interno degli ambienti di 

lavoro dell'IRCCS in 

contemporanea con altri 

appaltatori

I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, 

in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS e con quelle 

degli altri appaltatori interessati. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella 

riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. Riunioni 

periodiche tra i referenti degli appaltatori e referenti operativi della U.O.  

competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare l'efficacia 

delle misure adottate.

5

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi saltuari o 

continuativi negli spazi 

esterni delle strutture 

dell'IRCCS

I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, 

in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS. Gli orari di 

lavoro stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere 

rigorosamente rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e 

referenti operativi della U.O.  competente che ha in carico la gestione del 

contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate.

6

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi saltuari o 

continuativi negli spazi 

esterni delle strutture 

dell'IRCCS in 

contemporanea con altri 

appaltatori

I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, 

in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS e con quelle 

degli altri appaltatori interessati. Gli orari di lavoro stabiliti in contratto o nella 

riunione di coordinamento devono essere rigorosamente rispettati. Riunioni 

periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi della U.O.  

competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare l'efficacia 

delle misure adottate.

7

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi continuativi in 

presenza di utenti o visitatori

I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, 

in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS, tenuto nel 

dovuto conto la presenza di utenti e visitatori. Gli orari di lavoro stabiliti in 

contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente 

rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi 

della U.O.  competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare 

l'efficacia delle misure adottate.

9

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

possibilità di interruzione del 

funzionamento di impianti

L'interruzione degli impianti deve essere concordata con la Direzione Sanitaria, 

con la U.O. competente che ha in carico la gestione del contratto e con i referenti 

delle UU.OO./Servizi in cui i lavori o i servizi verrano svolti. Il referente operativo 

della U.O.  competente valuta la necessità di eventuali riunioni di coordinamento. 

In ogni caso devono essere segnalati agli utilizzatori i giorni e le fasce orarie delle 

possibili interruzioni di funzionamento degli impianti in oggetto, mediante apposita 

segnaletica in ogni zona di utilizzazione.

3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE PER ELIMINARE I RISCHI

DOVUTI AI FATTORI DI INTERFERENZA

L’elenco delle principali misure di prevenzione e protezione da adottare per annullare e/o ridurre

al minimo i rischi dovuti ai fattori di interferenza di cui al punto precedente vengono riportati

nella seguente tabella
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INTERFERENZA Misure di prevenzione e protezione per gestire i rischi da interferenza

10

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

possibilità di interruzione del 

funzionamento di macchinari 

L'interruzione di macchinari deve essere concordata con la Direzione Sanitaria, 

con la U.O. competente che ha in carico la gestione del contratto e con i referenti 

delle UU.OO./Servizi e con i referenti delle UU.OO./Servizi in cui i lavori o i servizi 

verrano svolti. Il referente operativo della U.O.  competente valuta la necessità di 

eventuali riunioni di coordinamento. In ogni caso devono essere segnalati agli 

utilizzatori i giorni e le fasce orarie delle possibili interruzioni di funzionamento dei 

macchinari in oggetto, mediante apposita segnaletica sui macchinari stessi.

11

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono 

l'utilizzo esclusivo da parte 

dell'appaltatore di impianti 

e/o  macchinari di proprietà 

del committente

L'uso esclusivo di impianti e/o macchinari da parte dell'appaltatore deve essere 

concordato con la Direzione Sanitaria, con la U.O. competente che ha in carico la 

gestione del contratto e con i referenti delle UU.OO./Servizi in cui i lavori o i 

servizi verranno svolti. Il referente operativo della U.O.  competente valuta la 

necessità di eventuali riunioni di coordinamento.

13

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

possibilità di chiusura anche 

temporanea di vie di uscita 

(uscite di sicurezza)

La chiusura, anche se temporanea, di vie di uscita deve essere concordata con 

la Diresione Sanitaria (Coordinatore delle Emergenze), con la U.O. competente 

che ha in carico la gestione del contratto, con la U.O. Attività Tecniche e con la 

U.O. SPP. Necessaria riunione di coordinamento indetta dal referente operativo 

della U.O.  competente per valutare ogni singola situazione e verificare la 

possibilità di vie di uscita alternative. In ogni caso devono essere segnalati agli 

utilizzatori i giorni e/o le fasce orarie di tali chiusure, e mediante apposita 

segnaletica devono essere indicate le vie di uscita alternative

15

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

possibilità di occupazione 

anche temporanea di spazi 

lungo i percorsi (corridoi o 

atrii) per deposito materiali 

e/o macchinari   

L'occupazione di spazi lungo le vie di transito deve essere limitata al minimo 

necessario e per brevi periodi di tempo. Il deposito deve essere adeguatamente 

segregato e segnalato con segnaletica di sicurezza. Deve comunque essere 

lasciato uno spazio libero per il passaggio di operatori, utenti e visitatori in 

condizioni di sicurezza.

17

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

possibilità di incendio 

(utilizzo di fiamme libere, 

produzione di scintille, 

ulitizzo di elementi radianti)   

L'utilizzo di fiamme libere deve essere preventivamente autorizzato dal referente 

operativo della U.O.  competente e della U.O. Attività Tecniche. L'appaltatore 

deve munirsi delle attrezzature e dei DPI necessari per affrontare un possibile 

evento di incendio conseguente all'utilizzo di fiamme libere o elementi radianti. Il 

referente operativo della U.O.  competente valuta la necessità di indire una 

riunione di coordinamento prima dello svolgimento dei lavori o dei servizi che 

necessitano l'uso di fiamme libere o elementi radianti. L'appaltatore deve 

conoscere le procedure di segnalazione, allertamento e gestione degli eventi di 

incendio definite dall'IRCCS all'interno delle proprie strutture. L'appaltatore deve 

dotare i propri lavoratori dei mezzi e dei DPI necessari per un pronto intervento in 

caso di incendio.

18

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono 

l'utilizzo di sostanze 

facilmente infiammabili 

(possibilità di incendio)  

L'appaltatore deve munirsi delle attrezzature e dei DPI necessari per affrontare 

un possibile evento di incendio conseguente all'utilizzo di sostanze facilmente 

infiammabili, applicando anche le misure preventive e protettive indicate nelle 

schede di sicurezza delle sostanze medesime. L'appaltatore deve conoscere le 

procedure di segnalazione, allertamento e gestione degli eventi di incendio 

definite dall'IRCCS all'interno delle proprie strutture. Necessaria riunione di 

coordinamento indetta dal referente operativo della U.O.  competente .
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19

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

possibilità di emissione di 

vapori e/o sostanze volatili 

pericolose

Il personale dell'IRCCS interessato deve conoscere il tipo di sostanze che 

possono essere prodotte dai lavori o dai servizi dell'appaltatore, per cui questi 

deve informare i reparti dell'attività che dovrà svolgere, anche tramite apposita 

riunione di coordinamento indetta dal referente operativo della U.O.  competente. 

Prima dell'inizio dei lavori o dei servizi l'appaltatore deve avvertire il personale 

dell'IRCCS della possibile produzione di sostanze pericolose volatili, in modo che 

possano essere adottate le misure preventive e protettive necessarie.

20

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

possibilità di bagnatura delle 

superfici di transito 

(pavimenti e scale) con 

conseguente rischio di 

scivolamento

Le superfici di transito devono essere asciugate dall'appaltatore nel più breve 

tempo possibile. Nel periodo che intercorre tra la bagnatura e l'asciugatura delle 

superfici, la zona interessata deve essere adeguatamente segregata se possibile 

ed in ogni caso segnalata da idonea segnaletica di sicurezza, in ogni punto da cui 

vi si può accedere.

21

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

possibilità di presenza di 

materiali lungo le zone di 

transito (cavi, prolunghe 

elettriche, ecc.) che possono  

determinare rischio di 

inciampo

Le zone di transito devono essere lasciate sgombre da impedimenti che possano 

causare danni ai passanti per inciampo. L'eventuale inevitabile presenza di 

ostacoli deve essere adeguatamente segnalata con idonea segnaletica di 

sicurezza.

26

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

necessità di accesso a zone 

sorvegliate e/o controllate 

(pericolo per presenza di 

radiazioni e/o campi 

elettromagnetici)

In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e 

attività dell'IRCCS con uso di sostanze radioattive. L'accesso alle zone 

sorvegliate e controllate deve essere preventivamente autorizzato dal personale 

dell'IRCCS incaricato. Seguire le indicazioni della segnaletica di sicurezza 

esposta. Il referente operativo della U.O.  competente valuta la necessità di 

eventuali riunioni di coordinamento.

27

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

necessità di accesso a zone 

con presenza di gas e/o 

vapori anestetici

In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e 

attività dell'IRCCS con uso di gas o vapori anestetici. Le zone in cui si utilizzano 

gas e vapori anestetici sono zone presidiate da personale dell'IRCCS. L'accesso 

a queste zone deve essere autorizzato dal personale incaricato. Il referente 

operativo della U.O.  competente valuta la necessità di eventuali riunioni di 

coordinamento.

28

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

necessità di accesso a zone 

con presenza di 

chemioterapici antiblastici

Le zone di preparazione dei farmaci chemioterapici sono segregate e controllate. 

L'accesso è consentito solo previa autorizzazione del personale incaricato e in 

assenza di processi di preparazione dei farmaci. Gli accessi per le attività di 

pulizia e sanificazione rispettano precise procedure. I locali di somministrazione 

sono meno problematici. L'accesso a tali locali può avvenire solo dopo accordi 

con ila Direzione della U.O..

29

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

necessità di accesso a zone 

con presenza di agenti 

chimici pericolosi (anche 

cancerogeni)

In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e 

attività dell'IRCCS con uso di sostanze chimiche e cancerogene. Qualora ciò non 

sia possibile i lavori o i servizi appaltati dovranno essere svolti nelle fasce orarie 

concordate con i referenti dei servizi e delle uu.oo. interessati e con le modalità 

stabilite in apposita riunione di coordinamento indetta dal referente operativo 

della U.O.  competente .
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30

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

necessità di accesso a zone 

con presenza di agenti 

biologici pericolosi (rischio 

biologico generico)

L'accesso ai reparti deve essere concordato con i referenti dei reparti medesimi. 

Per situazioni particolari seguire le indicazioni del personale incaricato.

31

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

necessità di accesso a zone 

con presenza di agenti 

biologici pericolosi (zone in 

cui si fa uso deliberato di 

agenti biologici, sale 

operatorie, reparti malattie 

infettive, zone con 

concentrazone elevate di 

legionella pneumophila)

In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e 

attività dell'IRCCS con uso o produzione di agenti biologici. L'accesso alle zone 

con presenza di lavorazioni che prevedono l'uso deliberato di agenti biologici 

(Laboratori) o dove vi è un'elevata esposizione (sale operatorie e reparti malattie 

infettive) deve essere preventivamente autorizzato dal personale dell'IRCCS 

incaricato. Seguire le indicazioni della segnaletica di sicurezza esposta. La 

fornitura e l'istruzione dell'uso dei DPI resta a carico dell'appaltatore.

32

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

necessità di accesso a zone 

con presenza di campi 

elettromagnetici 

potenzialmente pericolosi o 

attrezzature laser

In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e 

attività dell'IRCCS con presenza di campi elettromagnetici o attrezzature laser. 

L'accesso alle zone con presenza di lavorazioni che producono campi 

elettromagnetici o attrezzature laser deve essere preventivamente autorizzato dal 

personale dell'IRCCS incaricato e dall'Addetto alla Sicurezza Laser. Seguire le 

indicazioni della segnaletica di sicurezza esposta. Il referente operativo della U.O.  

competente valuta la necessità di eventuali riunioni di coordinamento.

35

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

possibilità di utilizzo in 

promiscuità di servizi igienici 

del committente

L'appaltatore può utilizzare solo i servizi igienici messi a sua disposizione 

dall'IRCCS. Deve tenerli puliti ed efficienti.

37

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

possibilità di utilizzo in 

promiscuità della mensa del 

committente

Qualora venga consentito al personale dell'appaltatore di accedere ad una delle 

mense dell'IRCCS, è vietato accedervi con gli indumenti da lavoro se sporchi, 

infetti o contaminati. 

39

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

possibilità di utilizzo da parte 

dell'appaltatore di impianti, 

attrezzature e DPI di 

proprietà del committente 

per gestire situazioni di 

emergenza (incendio)

In tutti gli ambienti di lavoro dell'IRCCS sono esposte le procedure da seguire in 

caso di emergenza. L'appaltatore è tenuto a conoscerle e ad agire 

conseguentemente In caso di emergenza incendio l'appaltatore può utilizzare i 

presidi antincendio presenti nei luoghi di lavoro dell'IRCCS, avvertendo 

preventivamente il personale dell'IRCCS ivi presente per evitare danni a 

operatori, utenti, visitatori e alle attrezzature dell'IRCCS. L'uso degli idranti deve 

essere attentamente valutato in funzione dell'entità dell'incendio e comunque 

sempre previo avviso al personale dell'IRCCS ivi presente. 

40

Interferenza dovuta al 

verificarsi di situazioni di 

emergenza create 

dall'appaltatore (incendio, 

allagamento, interruzione 

accidentale del 

funzionamento di impianti 

e/o macchinari, …), anche in 

orari notturni

L'appaltatore che opera in locali ad uso esclusivo deve munirsi delle attrezzature 

e dei DPI necessari per affrontare un possibile evento di incendio o di altro tipo di 

emergenza conseguente allo svolgimento delle proprie attività. In tutti gli ambienti 

di lavoro dell'IRCCS sono esposte le procedure da seguire in caso di emergenza. 

L'appaltatore e tutti i suoi lavoratori sono tenuti a conoscerle. Lavorazioni o 

servizi particolari per i quali sia alta la probabilità del verificarsi di situazioni di 

emergenza devono essere precedute da apposita riunione di coordinamento 

indetta dal referente operativo della U.O.  competente. 
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41

Interferenza dovuta al 

verificarsi di situazioni di 

emergenza create dal 

committente (o da altri 

appaltatori) e che si 

ripercuotono sull'appaltatore 

(incendio, allagamento, 

interruzione accidentale del 

funzionamento di impianti 

e/o macchinari, …) anche in 

orari notturni

In tutti gli ambienti di lavoro dell'IRCCS sono esposte le procedure da seguire in 

caso di emergenza. L'appaltatore è tenuto a conoscerle e a rispettarle. Se 

l'emergenza è in area non presidiata dal personale ospedaliero, l'appaltatore 

deve telefonare immediatamente al 7999; se è all'interno di una U.O./Servizio, 

deve informare il personale, o comunque il 7999. Prontamente la Squadra 

guardia Fuochi intervverrà in soccorso e il Coordinatore dell'Emergenza darà 

disposizioni. In caso di emergenza incendio l'appaltatore, se è in grado di farlo, 

può prontamente utilizzare i presidi antincendio presenti nei luoghi di lavoro 

dell'IRCCS, avvertendo preventivamente il personale dell'IRCCS ivi presente per 

evitare danni a operatori, utenti, visitatori e alle attrezzature dell'IRCCS. 

42

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi dell'appaltatore che 

prevedono la possibilità di 

lavorazioni o 

movimentazione di carichi in 

quota (pericolo di caduta 

oggetti dall'alto)

In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e 

attività dell'IRCCS. L'accesso alle zone per compiere lavorazioni in quota deve 

essere preventivamente autorizzato dal referente operativo della U.O.  

competente. Predisporre l'idonea segnaletica di sicurezza e la delimitazione delle 

zone interessate dal pericolo di caduta dall'alto.

43

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi dell'appaltatore che 

prevedono l'accesso a 

luoghi dove si svolgono 

lavorazioni o 

movimentazione di carichi in 

quota (pericolo di caduta 

oggetti dall'alto)

In generale deve essere vietata la contemporaneità tra lavori o servizi appaltati e 

attività dell'IRCCS con che prevedono la possibilità della caduta dall'alto di 

oggetti. L'accesso a tali zone deve essere preventivamente autorizzato dal 

personale dell'IRCCS incaricato. Seguire le indicazioni della segnaletica di 

sicurezza esposta e utilizzare gli adeguati DPI. Il referente operativo della U.O.  

competente valuta la necessità di eventuali riunioni di coordinamento.

45

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono 

l'accesso alle strutture 

dell'IRCCS con automezzi 

dell'appaltatore

I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, 

in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS, tenuto nel 

dovuto conto la presenza di utenti e visitatori. Gli orari di lavoro stabiliti in 

contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente 

rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi 

della U.O.  competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare 

l'efficacia delle misure adottate.

46

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono 

l'accesso in luoghi in cui vi 

sono automezzi dell'IRCCS 

o di altri appaltatori

I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, 

in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS, tenuto nel 

dovuto conto la presenza di utenti e visitatori. Gli orari di lavoro stabiliti in 

contratto o nella riunione di coordinamento devono essere rigorosamente 

rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti operativi 

della U.O.  competente che ha in carico la gestione del contratto per verificare 

l'efficacia delle misure adottate.

47

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono la 

movimentazione dei carichi 

in zone in cui siano presenti 

altri lavoratori, pazienti o 

visitatori

I lavori o i servizi devono essere svolti nei modi e nei tempi previsti dal contratto, 

in modo coordinato con le attività delle UU.OO./Servizi. dell'IRCCS, tenuto nel 

dovuto conto la presenza di utenti e visitatori. Gli orari di lavoro ed i percorsi 

stabiliti in contratto o nella riunione di coordinamento devono essere 

rigorosamente rispettati. Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e 

referenti operativi della U.O.  competente che ha in carico la gestione del 

contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate.
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48

Interferenza dovuta a lavori 

o servizi che prevedono 

l'accesso a zone in cui sono 

presenti pazienti che 

possono esporre al rischio di 

aggressione (celle detenuti e 

reparti psichiatrici)

Tali aree di cura sono segregate e controllate. L'accesso è consentito solo previa 

autorizzazione del personale incaricato. Gli accessi per le attività di pulizia e 

sanificazione rispettano precise procedure. Riunioni periodiche tra referenti 

dell'appaltatore e referenti operativi della U.O.  competente che ha in carico la 

gestione del contratto per verificare l'efficacia delle misure adottate.
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Descrizione misure computate IMPORTO

1
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 450,00

3
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

5
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

6
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

7
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

9
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica € 250,00

10
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica € 250,00

11
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica € 250,00

13
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica € 250,00

15
Segnaletica di sicurezza

€ 500,00

17
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

18
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

19
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

20
Segnaletica di sicurezza

€ 500,00

4. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE

L’Appaltatore ha l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi correlati alla sua attività

specifica e di provvedere all’individuazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive necessarie per

eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

I costi relativi all’applicazione delle misure summenzionate sono a carico dell’Appaltatore, il quale deve dimostrare

che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari riconosciuti dal Committente o dal mercato. 

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenze sono

computati dal Committente attraverso l’elaborazione del presente documento e non sono soggetti a ribasso. 

I costi per appalti di durata inferiore all'anno, sono da considerarsi per l'intera durata dell'appalto; per appalti

pluriennali, i costi computati sono annuali; per contratti "aperti a chiamata", i costi vengono corrisposti se vi sono

chiamate. In ogni caso il Committente corrisponde solo i costi effettivamente sostenuti dall'Appaltatore. Nel caso di

contratti pluriennali, i costi possono essere annualmente aggiornati secondo le regole previste nel contratto.

Detti costi sono stati quantificati e valutati a monte dal Committente e sono riportati nella seguente tabella:

(NB: l'importo relativo alle riunioni di coordinamento è stato riportato in ogni voce dell'elenco, ma si intende relativo

ad una riunione annua per la trattazione di tutti gli argomenti; l'importo corrisponde ad un impegno di tre persone

per una durata/riunione di un paio d'ore).
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Descrizione misure computate IMPORTO

21
Segnaletica di sicurezza

€ 500,00

26
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

27
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

28
Formazione sulle procedure dei lavoratori che accedono a tali aree e DPI specifici

€ 0,00

29
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

30
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

31
Formazione sulle procedure dei lavoratori che accedono a tali aree e DPI specifici

€ 1.500,00

32
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

35
---

€ 0,00

37
---

€ 0,00

39

Informazione/Formazione di tutti i lavoratori coinvolti sulle procedure operative in caso 

di emergenza (incendio ed altri tipi di emergenza) negli ambienti dell'IRCCS computata 

al punto 40
€ 0,00

40
Informazione/Formazione di tutti i lavoratori coinvolti sulle procedure operative in caso 

di emergenza (incendio ed altri tipi di emergenza) negli ambienti dell'IRCCS € 1.500,00

41
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

42
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica € 250,00

43
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

45
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

46
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00

47
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica € 250,00

48
Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti della U.O.  competente per 

verificare l'efficacia delle misure adottate € 250,00
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