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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
1485 000 DIA 11 0005 23 NOVEMBRE 2011 

 

 

O G G E T T O :  

AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI RIGUARDANTE 

L’ESPOSIZIONE A VIDETERMINALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. 

 

 

I L  D I R E T T O R E  A M M I N I S T R A T I V O  
 

 In quanto Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 28, u.c., dell’Atto Aziendale approvato con 

provvedimento n. 2239/100/DIG/08/0048 del 29 dicembre 2008; 

 

Atteso che con D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 è stato approvato il testo unico,  per il riassetto e 

la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 

così come modificato dal D.Lgs. 106/09 e che ha abrogato il D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;  

 

 Atteso che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. impone al datore di lavoro di aggiornare la valutazione 

dei rischi al variare dei cicli produttivi all’interno dell’Azienda; 

 

 Verificato che l’esposizione al rischio videoterminale è costantemente in crescita, non tanto 

a causa di radicali variazioni nell’organizzazione del lavoro, quanto in conseguenza di un continuo 

diffondersi dell’uso del computer come strumento di lavoro in tutti i settori lavorativi; 

 

Atteso che il Servizio di Prevenzione e Protezione ha provveduto ad eseguire una nuova 

valutazione del rischio da videoterminali estesa a tutti i lavoratori dell’Azienda (“allegato alla 

Valutazione dei Rischi Legati all’utilizzo dei Videoterminali”); 

 

Su proposta conforme del Responsabile della S.O.S. Prevenzione e Protezione che ne ha 

curato l’istruttoria (Ing. Ferruccio GAUDINO); 
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D E T E R M I N A  
 

− di prendere atto dell’aggiornamento della valutazione del rischio da videoterminali eseguita ai 

sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del relativo elenco nominativo dei lavoratori esposti 

(“allegato alla Valutazione dei Rischi Legati all’utilizzo dei Videoterminali”, parte integrante 

e sostanziale alla presente determinazione); 

− di inviare la presente determinazione per competenza alla S.O.C. Affari Generali, che 

provvederà a trasmettere formalmente la presente documentazione al Medico Competente,  ai 

Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza, a tutti i Responsabili di S.O.C., S.O.S. e 

S.S.D., come individuati con Determina Direttoriale n.1197 del 30/06/2008 e successive 

modificazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

      Gianni BONELLI 
F.TO BONELLI 

Sottoscrizione del proponente: 

 

 IL RESPONSABILE DELLA S.O.S. 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Ferruccio GAUDINO 
 F.TO GAUDINO 

 

 

Allegati: Valutazione Rischio VDT anno 2011.doc 

 Allegato alla Valutazione Rischi VDT anno 2011.doc  

Archivio: III.5.3 – III.5.4 

lm 
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Il presente documento costituisce l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

redatto al sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed è stato esaminato da: Datore di Lavoro, Medico 

Competente, R.L.S. 

Come per tutti i documenti di valutazione dei rischi, anche la presente valutazione viene 

trasmessa in copia al Medico Competente per l’attività di sorveglianza sanitaria così come 

indicato dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
 

1 .  I L  R I S C H I O  L E G A T O  A L L ’ U T I L I Z Z O  D I  V I D E O T E R M I N A L I  

 
1.1. Definizioni 
 
VIDEOTERMINALE: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di 

procedimento di visualizzazione utilizzato 

 

POSTO DI LAVORO: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, 

eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il 

software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature 

connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i 

documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente 

circostante 

 

LAVORATORE: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo 

sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all' art. 

175 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Pertanto i lavoratori, prima di essere destinati quali addetti all'uso di VDT, devono essere 

sottoposti a visita medica preventiva degli occhi e della vista nonché a esami specialistici 

quando il medico competente lo ritenga necessario.  

 

1.2 Normativa di riferimento 
 
L’intera normativa di riferimento è attualmente il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  dove 

viene  esplicitata sia la definizione per il lavoratore che per i posti di lavoro dei lavoratori così 

identificati, che devono essere conformi alle prescrizioni dell’allegato XXXIV.  

Nella valutazione dei rischi, per lo specifico capitolo dei videoterminali, è perciò previsto il 

rispetto di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. tenendo conto delle misure 

generali di tutela (norme di carattere generale) e delle norme specifiche nel campo 
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dell’analisi dei posti di lavoro, con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai 

problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e mentale e alle condizioni ergonomiche 

e di igiene ambientale. Contemporaneamente si dovranno assegnare le mansioni evitando il 

più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni, anche attraverso la realizzazione 

di appositi corsi di informazione e formazione.  

Il datore di lavoro dovrà inoltre, nel realizzare la valutazione dei rischi, avvalersi dei risultati 

delle indagini anamnestico-cliniche  svolte dal medico competente e delle indicazioni 

suggeritegli dal giudizio soggettivo di gruppi di lavoratori, indagati tramite questionario. 

Poiché i rischi derivano in gran parte dal mancato rispetto dei principi ergonomici nella 

costruzione di una postazione lavorativa, occorre sottolineare l’importanza del rispetto delle 

indicazioni contenute nell’allegato XXXIV, onde evitare la comparsa dei fenomeni di disagio 

individuale.  

 

 

 

1.3 Lavoro al VDT 
 

Il lavoro al videoterminale può comportare un pericolo per la salute in relazione alle 

caratteristiche del posto di lavoro e dell'ambiente, alla durata dell'esposizione, alle 

caratteristiche del lavoro svolto oltre a quelle dell' hardware e/ del software I disturbi 

riscontrabili possono essere: disturbi all'apparato visivo dovuti essenzialmente ad un'elevata 

sollecitazione e all'affaticamento degli occhi, dolori al collo e alle articolazioni imputabili alle 

posture non corrette tenute durante l'attività o derivanti dalla postazione di lavoro non 
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ergonomica, stress psicofisico dovuto all'utilizzo di software non adeguati o a un eccessivo 

carico di lavoro. 

                

2. ALLEGATO XXXIV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
2.1. Osservazioni preliminari 
 

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del 

titolo VII.  

I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui 

all’articolo 3, comma 7. 

  

2.2. Attrezzature 

a) Osservazione generale.  

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. 

  

b) Schermo. 

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una 

forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri euno spazio adeguato tra essi.  

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da 

altre forme di instabilità. 

La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono 

essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente 

adattabili alle condizioni ambientali.  

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente 

alle esigenze dell'utilizzatore. 
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È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 

Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare 

disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.  

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche 

agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia 

posto un pò più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una 

distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta 

preferenzialmente la posizione seduta 

 

 

c) Tastiera e dispositivi di puntamento. 

La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di 

meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una 

posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. 

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla 

tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche 

dell’operatore.  

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I 

simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale 

posizione di lavoro.  

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve 

essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e 

disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. 
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d) Piano di lavoro. 

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di 

dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della 

tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 

L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 

70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento 

degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.  

La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza 

visiva dallo schermo. 

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in 

modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. 

 

 

 

e) Sedile di lavoro. 

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, 

nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera 
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indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche 

antropometriche dell’utilizzatore.  
  

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente. 

Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e 

deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore 

dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. 
  

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un 

livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.  
  

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione 

e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. 
  

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere 

una postura adeguata agli arti inferiori.  Il poggiapiedi non deve spostarsi 

involontariamente durante il suo uso. 

 

                         

 

f) Computer portatili 

 L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di 

un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonchè di un idoneo supporto che 

consenta il corretto posizionamento dello schermo. 
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2.3. Ambiente 

a) Spazio 

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia: 

- spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 

- Pareti di colore chiaro non riflettente 

- Ricambi d’aria adeguati 

- un comfort climatico, il quale presuppone temperature invernali dell'aria superiori a 18°C ed estive non 

inferiori di oltre 7°C rispetto a quelle esterne. Il posto di lavoro non deve essere soggetto a correnti 

d'aria prodotte da bocchette di immissione, apertura di porte e finestre ecc.  
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b) Illuminazione  

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire: 

- un illuminamento sufficiente (le finestre ubicate preferibilmente su un solo lato, meglio 

se rivolto a nord, devono rappresentare 1/8 della superficie in pianta del locale) e 

uniforme (riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti 

dell’operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione 

dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale) 

- un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle 

caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. 

- fonti luminose perpendicolari allo schermo che devono diffondere luce bianco-neutra a tonalità calda.  

Inoltre: 

- la postazione di lavoro deve essere distante almeno 1 m dalle finestre 

- Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e 

attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento 

diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo. 

- Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile 

per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 
 

  

 
c) Accessori  

  
- Il portadocumenti: per chi lo desidera deve essere orientabile e stabile ed alla stessa altezza ed 

angolazione del monitor.  

- Il poggiapiedi: per chi lo desidera deve essere stabile e largo da permettere alle 

gambe differenti posizioni.  

- Il supporto per il monitor: deve essere solido e facilmente regolabile.  
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- La lampada da tavolo: deve essere orientabile, schermata.  
 

 
 

d) Rumore  

Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare 

l'attenzione e la comunicazione verbale.  

e) Radiazioni  

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, 

devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e 

della salute dei lavoratori  

  

f) Parametri microclimatici 

Le condizioni microclimatiche  non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. 

Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore 

che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 

  

 

2.4. Interfaccia elaboratore - uomo 

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga 

modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità 

videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:  

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;  

b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza 

dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può 

essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; 
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c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni 

comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività;  

d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli 

operatori; 

e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione 

dell’informazione da parte dell’uomo. 

  

 

 

 

 

3. USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VDT IN AMBIENTE SANITARIO 
 

La capillare diffusione in ambito sanitario delle nuove tecnologie informatiche ha segnato 

l’insorgenza di nuovi problemi di compatibilità tra le caratteristiche degli strumenti 

utilizzati, la situazione ambientale e le esigenze psicofisiche del lavoratore. Sino ad ora la 

sorveglianza è stata principalmente rivolta all’analisi dei problemi di natura visiva 

potenzialmente connessi al lavoro con VDT, mentre una minore attenzione è stata posta 

sia nell’analisi di fattori di disagio correlati ai cambiamenti dell’organizzazione lavorativa, 

sia nello studio dei disturbi osteoarticolari. 

L’ambiente fisico, in cui si trova l’operatore, presenta tutta una serie di fattori 

(illuminazione, microclima, rumore, postazione di lavoro) che possono determinare 

l’insorgenza di fenomeni di affaticamento visivo (astenopia) e posturale dovuti al 

prolungato ed intenso impegno al computer.  

Queste fonti di disagio possono venire amplificate o ridotte in funzione degli aspetti 

particolari che presenta l’utilizzo del videoterminale in ambiente sanitario.  
 

Si possono distinguere due grandi settori:  

- il lavoro d’ufficio 

- l’utilizzo del video come ausilio nelle attività sanitarie.  
 

Nel primo caso si possono distinguere 3 gruppi di lavoratori: 

- coloro che ne fanno un uso per videoscrittura, word-processor, immissione-controllo-

correzione dati,  
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- coloro che dialogano con la macchina per acquisire e/o immettere informazioni; 

- i programmatori. 

Sono quasi tutti lavoratori che svolgono la loro attività negli uffici amministrativi e di 

gestione dell’azienda (gestione del personale, gestione e programmazione delle risorse, 

settore tecnico, sportelli di informazione-prenotazione esami) a cui si aggiungono le 

singole segreterie di dipartimento, unità operativa e/o reparto.  

In questi casi la valutazione del rischio non presenta particolari esigenze in quanto il 

videoterminale rappresenta l’unico rischio possibile per gli operatori e si tratta di stabilire 

l’esatto tempo d’uso per l’eventuale necessità di instaurare un programma di 

sorveglianza sanitaria e di analizzare le singole postazioni lavorative per renderle a 

norma con quanto previsto dalla legislazione. 

 

 

Diverso è il discorso quando il videoterminale rappresenta uno dei possibili rischi dovuti 

all’attività lavorativa.  

In questo gruppo troviamo quei settori dove il videoterminale viene utilizzato come ausilio 

all’attività strettamente sanitaria e dove di estrema importanza sarà la valutazione 

crociata dei possibili rischi presenti, onde non incorrere in fenomeni di sopravvalutazione 

della reale esposizione, ed evitare inutili e costosi interventi di sorveglianza sanitaria.  
 

In questo gruppo ricordiamo: 

- addetti ai laboratori d’analisi;  

- tecnici e personale sanitario in genere dei reparti di radiologia; 

- personale dei reparti di emergenza (rianimazione, unità coronaria); 

- lavoratori di diversi reparti e servizi per particolari esami (endoscopie, ecografie, 

spirometrie, elettroencefalogrammi e elettromiogrammi, reparti o servizi di oculistica).     
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In tutti questi casi, se è ovvio che la postazione di lavoro dovrà soddisfare i criteri 

ergonomici previsti, per valutare il rischio risulta indispensabile pesare con estremo 

raziocinio il tempo d’uso del videoterminale.  

Non è sufficiente limitarsi al tempo d’uso medio settimanale soggettivamente riportato se 

a questi non corrisponde l’analisi dei reali compiti lavorativi.  

Risulta opportuno ricordare che l’esposizione ad altri fattori di rischio può risultare 

preminente e rivestire maggior importanza dal punto di vista sanitario.  

Tra questi rientrano l’esposizione ad agenti chimici, a materiale od agenti biologici, a 

radiazioni ionizzanti, alla movimentazione manuale dei carichi e soprattutto alla 

movimentazione manuale dei pazienti.  

Sarà solo l’attenta disamina complessiva di tutti i fattori di rischio a darci il reale tempo 

d’uso del videoterminale e verranno quindi sottoposti a sorveglianza sanitaria solo i 

dipendenti che utilizzeranno il videoterminale per almeno 20 ore settimanali, integrando i 

programmi di sorveglianza previsti per altri rischi, o riducendo gli accertamenti  qualora 

l’esposizione agli stessi risulti limitata.  

Si tratta perciò di avere una gestione integrata della valutazione dei rischi e non limitarsi 

alla semplice sommatoria di esposizione a singoli fattori. Per raggiungere questo obiettivo 

estrema importanza verrà ad assumere la collaborazione tra responsabili della struttura, 

servizio di prevenzione e protezione e medico competente i quali assieme dovranno 

realizzare programmi di sorveglianza sanitaria differenziati per personale all’interno delle 

singole strutture.    

 

 

4. INFORMAZIONE-FORMAZIONE 
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Altra possibile fonte di disagio è legata alla mancata conoscenza da parte dell’operatore 

della tecnologia (hardware e software) informatica e alla conseguente difficile interazione 

operatore-VDT che comporta l’insorgenza di disturbi reattivi (di stress).   

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e le linee guida ministeriali sottolineano la necessità di 

salvaguardare gli operatori dallo stato di “affaticamento fisico e mentale” connesso all’uso 

del VDT, riconoscendo quindi che tutti i fattori caratterizzanti questa attività lavorativa 

possono interagire nel determinare l’insorgenza di disagio nell’operatore sia a livello fisico 

che psichico.  

Emerge quindi l’importanza di evidenziare tutte le possibili fonti tramite una valutazione 

dei rischi che analizzi attentamente la situazione ambientale ed ergonomica.  

Ad ogni lavoratore addetto al videoterminale andrà assicurata un’apposita informazione-

formazione riguardante sia la normativa e gli aspetti sanitari ad essa legati, sia le 

caratteristiche e le modalità di impiego dell’hardware e dei software a disposizione.  

Detta attività dovrà in particolare modo essere mirata a fornire al lavoratore tutti quegli 

strumenti utili per evitare l’insorgenza di fenomeni di affaticamento visivo, di disturbi 

osteoarticolari e di “stress” lavorativo.  

Le già citate Linee Guida ministeriali possono rappresentare la traccia su cui modulare 

appositi corsi di formazione – informazione mirati per i lavoratori. 
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5. SORVEGLIANZA SANITARIA  

  

5.1 Normativa di riferimento 
 

La nuova legge prevede l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria quando il lavoratore 

utilizzi il videoterminale  in modo sistematico ed abituale, per almeno 20 ore alla 

settimana, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175, con particolare riferimento ai 

rischi: 

- per la vista e per gli occhi; 

- per l'apparato muscolo-scheletrico. 
 

A seguito di tali accertamenti il medico competente esprime un giudizio che può essere 

di: idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 

inidoneità temporanea, inidoneità permanente. 
 

Il controllo sanitario periodico sarà previsto per i lavoratori che risulteranno utilizzare il 

videoterminale per almeno 20 ore settimanali o che abbiano ricevuto al controllo 

preventivo un giudizio di idoneità condizionata con ben precise limitazioni.  
 

I lavoratori addetti all’uso del videoterminale possono comunque richiedere un controllo ai 

sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. qualora insorgano 

disturbi posturali, fisico-mentali e visivi e a controllo oftalmologico ogni qualvolta si 

sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico 

competente.  
 

La periodicità dei controlli sanitari potrà anche scaturire da accordi interaziendali, in ogni 

caso, salvo i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico 

competente, la periodicità delle visite di controllo è: 
 

- biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni  
 

- biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età  
 

- quinquennale negli altri casi. 
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Inoltre per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la 

successiva visita di idoneità. 

 

Dobbiamo ribadire l’opportunità di sottoporre a sorveglianza sanitaria coloro che si 

affacciano per la prima volta al lavoro con il videoterminale (in sede preventiva, cambio 

mansione, inserimento del VDT nella attività lavorativa, ecc.) indipendentemente dal 

tempo d’uso.  

 

 

Schematicamente ci si trova nella seguente situazione: 

VISITE PREVENTIVE VISITE PERIODICHE 

- assunzione in mansione con uso del VDT - utilizzo VDT per almeno 20 ore 
settimanali 

- nuova mansione comportante l’uso del 
VDT 

- giudizio di idoneità condizionata  

- inserimento del VDT nei compiti lavorativi - accordi intraziendali 
 - a richiesta del lavoratore (ex art. 17 

D.Lgs. 626/94) 
 

Nella sorveglianza sanitaria il medico competente dovrà tenere conto preliminarmente 

della valutazione dei rischi eseguita dal datore di lavoro e dunque non solo degli aspetti 

strettamente sanitari (acuità visiva, postura, affaticamento fisico e mentale) ma anche 

delle condizioni ergonomiche del posto di lavoro e della situazione complessiva di igiene 

ambientale. 
 

Gli accertamenti sanitari non si devono limitare ad una semplice valutazione dell’acuità 

visiva ma debbono essere comprensivi di una visita medica correlata da una scheda 

anamnestica individuale preferibilmente  integrata da questionari specifici per valutare 

tutti gli aspetti extravisivi del lavoro con videoterminale (disturbi posturali, condizioni di 

affaticamento fisico e mentale). 
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Inoltre in alcuni casi sarà da prevedere una consulenza di carattere specialistico 

(oculista, fisiatra, neuropsichiatra, ortopedico).  

In particolare la visita specialistica oculistica dovrebbe fornire le informazioni necessarie 

per formulare il giudizio di idoneità. Ulteriori esami specialistici potrebbero rendere 

necessari per rispondere a precisi quesiti diagnostici in soggetti con particolari patologie.                            

 

 

 

L’art. 176, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., infine, prevede che il Datore di Lavoro 

fornisca, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione 

dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4  ne evidenzi la 

necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.  

La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 30/1998 definisce 

dispositivi speciali di correzione quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in 

buone condizioni il lavoro al VDT quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di 

correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. 
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5.2 Giudizio di idoneità 

Il medico competente raccoglierà tutte le informazioni attraverso dati anamnestico-clinici 

integrati da controlli specialistici (oculistici, ortopedici o fisioterapici), attraverso il 

sopralluogo nei posti di lavoro, attraverso questionari in grado di valutare la presenza di 

fenomeni di “stress lavorativo” ed attraverso l’analisi della valutazione dei rischi redatta 

dal servizio di prevenzione e protezione. 
 

Con tali premesse si indicano alcune proposte per la formulazione del giudizio di idoneità 

al videoterminale, ricordando che esse rappresentano solo delle indicazioni orientative, 

da valutare in ogni singolo caso e i cui risultati vanno integrati con gli altri elementi a 

disposizione del medico competente: 

 

A) SOGGETTI IDONEI 
 

Soggetti con visus naturale o corretto monoculare ≥ 8/10, ortoforici o comunque privi di 

importanti deficit nell’accomodazione - convergenza e con senso cromatico normale. 

In questi soggetti la correzione visiva dovrà essere: 

< - 8 diottrie per la miopia;  

< +3 diottrie per l’ipermetropia; 

< ± 2 diottrie per l’astigmatismo; 

Qualora la correzione risulti superiore a queste 

Tensione al collo 

alle spalle e alla  

zona lombare 
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indicazione assumeranno importanza i fenomeni di affaticamento visivo soggettivo che, 

qualora  presenti, renderanno opportuno un giudizio di idoneità condizionata a un uso del 

VDT non superiore a 4 ore al giorno con pausa lavorativa di almeno 15 minuti dopo ogni 

ora di lavoro. 

La stessa indicazione è prevista per i soggetti con anisometropia (ossia con differenza di 

rifrazione tra i due occhi > 3 Diottrie).  

 

B) SOGGETTI IDONEI ma per cui si suggerisce l’opportunità di utilizzare un VDT con 

schermo preferibilmente in bianco e nero o monocromatico 
 

- Soggetti portatori di discromatopsia e in cui l’attività lavorativa possa essere comunque 

svolta senza divenire fattore di pericolo per il lavoratore o colleghi o persone del pubblico.  

In questi casi e’ comunque preferibile fornire al lavoratore sistemi informativi basati su 

schermi in bianco e nero o monocromatici al fine di evitare eventuali fenomeni di 

affaticamento visivo o di disagio psichico legato alla maggiore possibilità di incorrere in 

errori dovuta all’alterata percezione dei colori. 

 

C) SOGGETTI PER CUI SI SUGGERISCE UN’ IDONEITA’ CONDIZIONATA ad un uso 

del VDT non superiore a 4 ore al giorno con pausa lavorativa di almeno 15 minuti dopo 

ogni ora di lavoro al VDT 
 

- Soggetti con visus naturale/corretto < 8/10 in OD e/o OS sentito il parere dell’oculista. 

- Soggetti monocoli anatomico o funzionale sentito il parere dell’oculista. 

- Soggetti con correzione elevate (superiori a quelle indicate per i soggetti idonei) e con la 

presenza di importanti fenomeni, anche soggettivi, 

di affaticamento visivo. 

- Soggetti anisometropi (ossia con differenza di 

rifrazione tra i due occhi > 3 Diottrie) che 

presentino importanti fenomeni di affaticamento 

visivo.  

- Soggetti con importanti deficit 

dell’accomodazione-convergenza (alterata fusione 

oculare, soggetti portatori di importanti eteroforie, ....) 
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- Soggetti con aggravamento di alterazioni pregresse (peggioramento ingravescente della 

miopia, aumento dell’eteroforia, riduzione dell’ampiezza fusionale, ...). 

- Soggetti portatori di importanti patologie oculari di tipo cronico (cheratocono, cataratta, 

maculopatie, neuropatie, .....). 

 

D) SOGGETTI  NON IDONEI 
 

- Soggetti affetti da una patologia oculare acuta sino alla 

risoluzione della stessa 

- Soggetti con residuo visivo tale da rientrare nelle 

categorie dei ciechi civili 

- Soggetti portatori di discromatopsia (alterata percezione 

dei colori) nel caso in cui per il lavoro da svolgere sia 

indispensabile e necessario l’utilizzo di sistemi informativi 

basati sulla percezione dei colori e in cui un errore possa creare pericolo o danno per il 

lavoratore stesso o per i colleghi o per persone del pubblico. 

E) LAVORATRICI GESTANTI 
 

La valutazione dei rischi deve tenere conto anche dei movimenti, delle posizioni di 

lavoro, della fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con 

l'attività svolta durante l'utilizzo dei VDT dalle lavoratrici in stato di gravidanza. 

L'unico problema per le lavoratrici gestanti è legato all'assunzione di variazioni 

posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi 

dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell' 

orario di lavoro.  

Studi specialistici hanno infatti dimostrato che il lavoro al VDT non comporta rischi 

o problemi particolari ne' per la lavoratrice ne' per il nascituro. 

 

Pertanto, a seguito della suddetta valutazione, vengono individuate le misure di prevenzione e protezione 

da adottare quali, ad esempio: 

- maggiori pause di riposo (15 minuti ogni ora di lavoro al VDT) al fine di consentire cambiamenti 

posturali atti a prevenire la possibile insorgenza di disturbi dorso-lombari. 

- modifica dei ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione 

particolarmente affaticante per la lavoratrice. 

- modifica temporanea delle condizioni o dell' orario di lavoro (se richiesto dal medico 

competente) 
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6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL’ASL CN2 
 
6.1 Introduzione 

Tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad escludere, per i VDT, 

rischi specifici derivanti da radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico 

dell'operatore sia della prole. In particolare, nei posti di lavoro con VDT le radiazioni 

ionizzanti si mantengono a livelli rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro. Per 

quanto si riferisce ai campi elettromagnetici, la presenza della marcatura CE sul VDT 

comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili 

nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche e televisive. 

Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che 

potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica 

temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 

645/1996, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle 

lavoratrici gestanti. 
 

 

6.2 Valutazione 

Nell’anno 2011 la procedura di valutazione del rischio ha introdotto una nuova scheda di 

rilevazione dell’utilizzo del VDT (vedi sotto) che deve essere compilata da tutti gli 

operatori che potenzialmente possono utilizzare il VDT.  

In occasione di nuove assunzioni o cambi di Servizio di personale amministrativo 

o cambio di mansione (riferito a personale sanitario che, in seguito a 

limitazioni/prescrizioni del medico competente, sia adibito a mansioni burocratico - 

amministrative) il S.P.P. provvede a inviare la scheda di rilevazione dell’utilizzo del 

VDT e a comunicare al medico competente le eventuali persone esposte.  

 

Nella scheda vengono rilevate: 

- le ore settimanali di utilizzo effettivo del VDT (al fine di valutare il lavoratore che 

utilizza il videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 20 ore 

settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175  del D.Lgs. 81/08 e s.m.i). 

     Per un numero di ore inferiore alle 20 ore si ha un uso medio o trascurabile.  

- l’ergonomia delle postazioni di lavoro (in base a quanto stabilito dall’allegato XXXIV 
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del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

Esempio di scheda utilizzata al fine della valutazione dell’esposizione a rischio VDT 

 

S.O.S. Servizio Prevenzione e Protezione 

Responsabile GAUDINO Ferruccio 
Via Vida n. 10 – 12051 ALBA (CN)  
� 0173-316294-542 - Fax 0173-316262 
 

RILEVAZIONE UTILIZZO VIDEOTERMINALI 
(ai fini della valutazione dell’esposizione al rischio VDT

*
) 

ANNO 2011 

 

NOME ……………………………….……… COGNOME…………………….………….…….……… 

DATA DI NASCITA ……………….S.O.C./S.O.S……………….……………………………………… 

SEDE   ……………………………………………………UFFICIO…………………………………….. 

ORE SETTIMANALI MEDIE DI UTILIZZO EFFETTIVO DEL VIDEOTERMINALE...……….. 

Si ricorda che il lavoratore ha diritto a pause (ovvero variazioni temporanee dell’attività lavorativa che non 

implicano l’utilizzo di videoterminali) di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT 

        
 

ILLUMINAZIONE     

1) Lo schermo è posizionato, rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale,   

  in modo tale da evitare riflessi e abbagliamenti?    si     no  
 

2)  Le finestre (qualora interferiscano con la visione dello schermo) sono munite 

di dispositivo di copertura regolabile  per attenuare la luce diurna? si     no  
  

SCHERMO    

 

1) I caratteri sono ben definiti e leggibili?  si     no  
 

2) Le immagini sono stabili? si     no  
 

PIANO DI LAVORO  

 

1) La profondità del piano assicura una corretta distanza visiva dallo schermo  

     e il giusto spazio per gli avambracci?      si     no  
 

2) Il piano ha una superficie opaca di colore chiaro comunque (non bianco)?si     no  

 

3) La larghezza del piano è adeguata al tipo di lavoro svolto ? si     no  
   

4) L’altezza del piano, fissa o regolabile, è compresa tra 70 e 80 cm? si     no  

 

                                                 
*
 videoterminale: schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato 
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5) Lo spazio sotto il piano di lavoro è sufficiente per muovere e distendere le  

    gambe e per infilarvi il sedile? si     no 



 Pagina 27 

IL SEDILE  
 

1)  Il  sedile è di tipo girevole?        si     no  
 

2)  Il  sedile è  stabile?         si     no  
  

3)  Il sedile è regolabile in altezza?  si     no  
 

4) Lo schienale è regolabile in altezza e inclinazione?  si     no  

 

5) I comandi di regolazione sono di facile accesso e manovrabilità per l’operatore?  si     no  
       

6) La postazione è dotata di poggiapiedi?   si     no  
 

AMBIENTE 

 

1)  Il rumore delle attrezzature presenti disturba l’attenzione e la comunicazione  

      verbale?            si     no  

         

2)  Nel complesso, la postazione VDT, dal punto di vista ergonomico e dimensionale, 

     è adatta ad accogliere il lavoratore?       si     no  
 

 
COMPUTER PORTATILE (NOTEBOOK):  

1)  Il videoterminale utilizzato è di tipo portatile (notebook) ?     si     no  
 

2)  E’ fornito di tastiera indipendente?   si     no  
 

3)  E’ fornito di mouse indipendente?        si     no  
  

4)  E’ fornito di idoneo supporto per il corretto posizionamento dello schermo?  si     

no  

 
 

D.Lgs. 81/2008 - ALLEGATO XXXIV – Caratteristiche della postazione di lavoro al VDT 

 

 

 

 

 

Compilato da …………….……………..…………      (firma)   

 

 

Tipo di contratto (es. Tempo indeterminato, Co.Co.Co, ecc.. ) 

……………………………………………………..… 

 

 

 

 

 

   Il Dirigente o il Preposto 

         (firma) 

 

 

Data  ………………….. 
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Per maggiori informazioni consultate il sito: 
 

http://www/pagine/ita/servizio_prevenzione_e_protezione/informazioni_per_il_personale_neoassun

to.lasso#documenti 

 

 

Restituire compilato a:  

 
S.O.S. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

VIA VIDA, 10 – ALBA (CN) 
Fax  0173 316.262   

Tel. 0173 316.168 (oppure 0173 316.151)  

e-mail: prevenzione.alba@aslcn2.it  

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

 S.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 Ferruccio GAUDINO 
 (F.to in originale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, durante i vari sopralluoghi di aggiornamento della valutazione dei rischi previsti 

dall’art. 25, comma 1, lettera l) del D.LGs. 81/08 e s.m.i. effettuati dal Servizio di 

Prevenzione e Protezione, oppure su eventuale segnalazione da parte del singolo 

lavoratore, vengono segnalate agli uffici competenti le anomalie riscontrate per gli 

opportuni provvedimenti e/o interventi del caso 
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Ad oggi (novembre 2011), le SS.OO.CC. aziendali in cui sono presenti operatori esposti a 

VDT risultano essere: 

S.O.C. ALBA personale esposto  
P.O. “S. Lazzaro”: 
Anestesia/Rianimazione 1 
Assistenza farmaceutica ospedaliera 3 
DEA 3 
Direzione Amministrativa di P.O. 6 
Direzione Sanitaria di P.O. 2 
Laboratorio Analisi 24 
Medicina e Chirurgia d’Urgenza 13 
Nefrologia/Dialisi 5 
Oculistica 1 
Ortopedia/Traumatologia 1 
Poliambulatorio intraospedaliero 11 
Radiologia 13 
Servizio Infermieristico 1 
Urologia 1 
Altre sedi: 
Affari Generali                                                Via Vida 10 
Amministrazione del Personale                      Via Vida 12 
Assistenza Legale                                          Via Vida 3 
Cure primarie e domiciliari                              Via Vida 14 
Direzione Generale                                        Via Vida 3 
Distretto N. 1 Alba                                          Via Vida 2 
Economato                                                     Via Vida 4 
Gestione Economica e Finanziaria                 Via Vida 9 
O.S.R.U.                                                         Via Vida 4 
Provveditorato                                                Via Vida 7 
Programmazione e Controllo                          Via Vida 5 
S.I.A.N.                                                           Via Vida 3 
S.I.S.P. e Medicina Sportiva                           Via Vida 10 
S.Pre.S.A.L.                                                    Via Vida 2 
Servizi Tecnici                                                Via Vida 7 
Servizio Veterinario area A                             Via Vida 2 
Servizio Veterinario area B                             Via Vida 2 
T.B.I.                                                               Via Vida 6 
Assistenza Farmaceutica territoriale       C.so N. Bixio 6 
Distretto di Canale 3 
Distretto di Cortemilia 1 
Distretto di S. Stefano Belbo 1 
Medicina Lungodegenza Canale 1 
Medicina Legale                               Via D. Galimberti 5 
Qualità, Risk management             C.so F.lli Bandiera 1 
Recupero e Rieducazione Funzionale             Via Toti 2 
Servizio Dipendenze Patologiche          C.so Matteotti 1 
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S.I.I.                                                        Via Ospedale 12 
Scuola I.P. Piana Biglini 4 
Totale 227 

S.O.C. BRA personale esposto 
P.O. “S. Spirito”: 
Ambulatorio NPI/Neurologia 1 
Ambulatori di Medicina 2 
Amministrazione del Personale 6 
Assistenza farmaceutica Ospedaliera 3 
Direzione Amministrativa di P.O. 2 
Direzione Sanitaria di P.O. 2 
Laboratorio Analisi 12 
Ortopedia 3 
Pronto Soccorso 2 
Radiologia 11 
Recupero e Rieducazione Funzionale 1 
S.I.I. 1 
Servizi Tecnici/Patrimoniale 3 
T.B.I. 1 
Altre sedi: 
Cure primarie e domiciliari                            Via Goito  12 
Distretto N.2 Bra                                           Via Goito 1 
Medicina Legale                                            Via Goito 3 
Poliambulatorio                                             Via Goito 1 
S.I.A.N.                                                          Via Goito 1 
S.I.S.P.                                                          Via Goito 1 
S.PRE.S.A.L.                                                Via Goito 1 
Servizio Dipendenze Patologiche   Via A. De Gasperi 1 
Servizi Sociali – distretto n.2           Via A. De Gasperi 10 
Veterinario area A                                 Viale Industria 2 
Totale 83 
 

 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORATORI ESPOSTI = 227 + 83 = 310  
 

(per l’elenco nominativo dei lavoratori esposti, vedi documento allegato alla presente) 
 

 

 

 

6.3 Misure di prevenzione e Informazione/Formazione 

Agli operatori esposti (videoterminalisti) viene fornito un video-corso di formazione 

sull’uso del VDT con annessa scheda di valutazione dell’apprendimento. 

Agli operatori non esposti viene fornito un opuscolo “Uso dei videoterminali” e un cd-rom 

informativo su rischi vari tra cui quello da VDT. 
 

Sia nel video-corso che negli opuscoli vengono descritte le principali misure di 
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prevenzione al fine di evitare: 
 

 

disturbi muscolo-scheletrici 

a) assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento 

e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo 

scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale; 

b) posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su 

eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto 

un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una 

distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm; 

c) disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in 

maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo 

stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili; 

d) eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del 

polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da 

alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle; 

e) evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso 

ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento 

(collo, schiena, arti superiori ed inferiori). 

 

l'insorgenza di problemi visivi 

a) illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale, 

mediante la regolazione di tende o veneziane, ovvero con illuminazione artificiale. 

Le condizioni di maggiore comfort visivo sono raggiunte con illuminamenti non 

eccessivi e con fonti luminose poste al di fuori del campo visivo e che non si 

discostino, per intensità, in misura rilevante da quelle degli oggetti e superfici 

presenti nelle immediate vicinanze, in modo da evitare contrasti eccessivi; 

b) orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla 

sua superficie; 

c) assumere la postura corretta di fronte al video in modo tale che la distanza occhi-

schermo sia pari a circa 50-70 cm; 

d) disporre il porta-documenti, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi, 

dello schermo, ricorrendo ai meccanismi di regolazione; 
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e) distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine 

di ridurre l'affaticamento visivo; 

f) durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, è opportuno non dedicarsi ad 

attività che richiedano un intenso impegno visivo, come ad esempio la correzione di 

un testo scritto; 

g) cura della pulizia periodica di tastiera, mouse e schermo; 

h) si raccomanda l'utilizzo di eventuali mezzi di correzione della vista se prescritti.  

 

disturbi da affaticamento mentale 

a) seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle 

procedure informatiche; 

b) disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità; 

c) rispettare la corretta distribuzione delle pause; 

d) utilizzare software per il quale si è avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da 

usare; 

e) in caso di anomalie del software e delle attrezzature, è bene che l'operatore sappia 

di poter disporre di un referente per la soluzione del problema. 

 

N.B.:Tutto il materiale è consultabile sul sito aziendale (www.aslcn2.it). 
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Regione Piemonte 

Azienda Sanitaria Locale CN2 
Via Vida n.10 – 12051 – ALBA 

P.IVA 02419170044 

E-mail certificata: aslcn2@cert.legalmail.it 
 

S.O.S.  PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Tel. 0173/316.542 - Fax 0173/316.262 

E-mail: prevenzione.alba@aslcn2.it 

Responsabile Struttura Operativa: Ing. Ferruccio Gaudino 

 

 
 

 

ALLEGATO ALLA 
“VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI ALL’UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI” 

 

 

 

 

 

 

ELENCO NOMINATIVO  

LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO VIDEOTERMINALE  

 

 

 

 

 

 
                          IL RESPONSABILE   

                     S.O.S. PREVENZIONE E PROTEZIONE 
                          (Ing. Ferruccio GAUDINO) 

 

 

 
Medico Competente Dott. S. Amandola 

R.L.S. Sig. L. Giacosa, Sig. A. Vigliarolo, Sig. G. La Motta, Sig. G. Boffa, Sig. D. 

Pacelli, Sig. A. Fasciglione 

Aggiornamento anno 2011 
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Valutazione 
precedente 

Valutazione 
2011 SEDE SERVIZIO NOMINATIVO 

146 esposti 310 esposti 

NOTE 

ALBA AFFARI GENERALI                         DOTT.SSA T. ROSSINI esposto esposto   
ALBA AFFARI GENERALI                         SIG. D. FISSORE esposto esposto   
ALBA AFFARI GENERALI                         SIG. S. STERI esposto esposto   
ALBA AFFARI GENERALI                         SIG.RA D. ROSSI esposto esposto   
ALBA AFFARI GENERALI                         SIG.RA F. BOFFA esposto esposto   
ALBA AFFARI GENERALI                         SIG.RA G. SPOLAORE esposto esposto   
ALBA AFFARI GENERALI                         SIG.RA L. MARENGO esposto esposto   
ALBA AFFARI GENERALI                         SIG.RA S. BARACCO esposto esposto   
ALBA AFFARI GENERALI                         SIG.RA S. GRAZIANO esposto esposto   
ALBA AFFARI GENERALI                         SIG.RA S. VOLA esposto esposto   

ALBA AMB. NEUROLOGIA                        SIG.RA S. MOLINO 
non 

esposto 
non esposto   

ALBA AMMINIST. DEL PERSONALE       DOTT. G. DAVICO esposto esposto   
ALBA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG. M. MARCHISIO esposto esposto   
ALBA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA F. TRIVERIO esposto esposto   
ALBA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA L. TURLETTI esposto esposto   
ALBA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA M. BONINO esposto esposto   
ALBA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA M. GIODA esposto esposto   
ALBA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA M. TARABRA esposto esposto   
ALBA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA S. COSTA esposto esposto   
ALBA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA S. DACASTO esposto esposto   
ALBA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA T. SANDRI esposto esposto   
ALBA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA V. FENOCCHIO esposto esposto   
ALBA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA V. VINOTTO esposto esposto   
ALBA ANAGRAFE E C.U.P. SIG.RA C. DI BENEDETTO esposto esposto   
ALBA ANAGRAFE E C.U.P. SIG.RA D. TEZZO esposto esposto   
ALBA ANAGRAFE E C.U.P. SIG.RA G. CAGNO esposto esposto   
ALBA ANAGRAFE E C.U.P. SIG.RA M. MORANDO   esposto   
ALBA ANATOMIA PATOLOGICA               SIG.RA D. FAVA esposto non esposto   
ALBA ANESTESIA/RIANIMAZIONE              SIG.RA R. GOMBA non esposto   
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esposto 

ALBA ASSISTENZA LEGALE                      AVV. A. SPINA   esposto   
ALBA ASSISTENZA LEGALE                      AVV. V. RIVETTI   esposto   
ALBA ASSISTENZA LEGALE                      SIG.RA G. OLIVERO esposto esposto   
ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG. G. DELPRATO esposto esposto   
ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG. R. MARELLO esposto esposto   
ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA A. FORTE esposto esposto   
ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA A. PASQUINO esposto esposto   

ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA E. ARAGONA 
non 

esposto 
esposto   

ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA F. FERRARI   esposto   

ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA M. BONA (part time) 
non 

esposto 
esposto   

ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA M.P. MOLINARIS esposto esposto   
ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA P. ROCCA esposto esposto   
ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA R. PONCHIONE esposto esposto   

ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA R. TORCHELLA 
non 

esposto 
esposto   

ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA R.M. DAMI esposto esposto   
ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA S. TRIVERIO esposto   in maternità 
ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA V. FRANCHETTO esposto esposto   
ALBA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA V. RITTA’ esposto esposto   
ALBA DEA  SIG.RA O. BOLLA esposto esposto   
ALBA DEA  SIG.RA P. BOTTALLO   esposto caposala 
ALBA DEA  SIG.RA T. BROSSA   esposto I.P. con mans. amministr. 

ALBA DIREZIONE AMMINIS. DI P.O.       SIG.RA F. MOLINARI non 
esposto 

esposto   

ALBA DIREZIONE AMMINIS. DI P.O.       SIG.RA G. VADA esposto esposto   

ALBA DIREZIONE AMMINIS. DI P.O.       SIG.RA M. AUDISIO non 
esposto 

esposto   

ALBA DIREZIONE AMMINIS. DI P.O.       SIG.RA M. SOAVE esposto esposto   
ALBA DIREZIONE AMMINIS. DI P.O.       SIG.RA R. ABBONA     in aspettativa 

ALBA DIREZIONE AMMINIS. DI P.O.       SIG.RA S. INGRASSIA non 
esposto 

esposto   



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

Segue determinazione n. 1485/DIA/11/0005 del 23 novembre 2011  
 

 

 Pagina 36 

ALBA DIREZIONE AMMINIS. DI P.O.       SIG.RA T.A. TRIO esposto esposto   
ALBA DIREZIONE GENERALE                            SIG.RA A. BRUSCO esposto esposto   

ALBA DIREZIONE GENERALE                            SIG.RA B. SPERTINO non 
esposto 

esposto   

ALBA DIREZIONE GENERALE                        SIG.RA C. CUGNASCO non 
esposto 

esposto   

ALBA DIREZIONE SANITARIA                  SIG.RA L. MEISTRO esposto esposto   
ALBA DIREZIONE SANITARIA                  SIG.RA N. BOELLA esposto esposto   

ALBA DIREZIONE SANITARIA                  SIG.RA S. ALMONDO non 
esposto 

non esposto   

ALBA DISTRETTO CANALE                       SIG. G. CAVALLO esposto esposto   
ALBA DISTRETTO CANALE                       SIG.RA G. VALSANIA esposto esposto   

ALBA DISTRETTO CANALE                       SIG.RA L. VALENTE 
non 

esposto 
esposto   

ALBA DISTRETTO CORTEMILIA                   SIG. S. GARELLI 
non 

esposto 
esposto   

ALBA DISTRETTO N.1                                   DOTT. L. MONCHIERO   esposto   

ALBA DISTRETTO N.1                                   SIG.RA L. BOLLA 
non 

esposto 
esposto   

ALBA DISTRETTO S. STEFANO B.           SIG. F. COLOMBARDO esposto esposto   
ALBA ECONOMATO      RAG. F. MONCHIERO esposto esposto   
ALBA ECONOMATO      SIG.RA A.M. MOLINARO   esposto   
ALBA ECONOMATO      SIG.RA C. BIGLIONE   esposto   
ALBA ECONOMATO      SIG.RA F. PENSABENE   esposto   
ALBA FARMACEUTICO TERRIT.             DOTT.SSA E. GARBARINO   esposto   
ALBA FARMACEUTICO TERRIT.             DOTT.SSA M. AVATANEO   esposto   
ALBA FARMACEUTICO TERRIT.             DOTT.SSA P. DUTTO   esposto   
ALBA FARMACEUTICO TERRIT.             SIG. G. MARCARINO esposto esposto   
ALBA FARMACEUTICO TERRIT.             SIG.RA G. CERVETTI   esposto   
ALBA FARMACEUTICO TERRIT.             SIG.RA L. RIVA esposto esposto   
ALBA FARMACIA OSPEDALIERA              DOTT.SSA V. RECALENDA   esposto   

ALBA FARMACIA OSPEDALIERA              SIG.RA A.M. ALLUVIONE non 
esposto 

esposto   

ALBA FARMACIA OSPEDALIERA              SIG.RA S. BARBAGIOVANNI esposto esposto   
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ALBA GESTIONE ECON. E FINANZ.        DOTT. F. AIMAR   esposto   

ALBA GESTIONE ECON. E FINANZ.        SIG. C. GHIONE non 
esposto 

esposto   

ALBA GESTIONE ECON. E FINANZ.        SIG.RA A. POTESTIA esposto   in maternità 
ALBA GESTIONE ECON. E FINANZ.        SIG.RA C. SAPETTI esposto esposto   
ALBA GESTIONE ECON. E FINANZ.        SIG.RA G. BARALLI esposto esposto   
ALBA GESTIONE ECON. E FINANZ.        SIG.RA G. BRESSANO esposto esposto   

ALBA GESTIONE ECON. E FINANZ.        SIG.RA M. SERRA non 
esposto 

esposto   

ALBA GESTIONE ECON. E FINANZ.        SIG.RA R. BONGIOVI’ esposto esposto   
ALBA GESTIONE ECON. E FINANZ.        SIG.RA R. TADDEO esposto esposto   
ALBA GESTIONE ECON. E FINANZ.        SIG.RA S. BOTTO esposto esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                 SIG. B. SOBRERO   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG. F. FILIPPA   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG. G. DELMONDO   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG. M. PENNISI   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG. W. ARIONE   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA A. SCAFURO   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA C. BASSINO   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA C. BERTELLO   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA C. MOLLO   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA D. BORNENGO   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA E. BORELLO   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                      SIG.RA E. FARINETTI   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA E. PRESSENDA   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA F. RIVETTI   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA L. BURDESE   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA L. GIBERTI   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA M. AGNELLO   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA M. BRANDINO   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA M. GRECO   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                           SIG.RA R. BATTAGLINO   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA R. ROAGNA   esposto   
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ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA S. DUCA   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA S. GONELLA   esposto   
ALBA LABORATORIO ANALISI                                       SIG.RA T. COCIMANO   esposto   
ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               DOTT. A. LAURENTI   esposto   
ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               DOTT. A. SCARFONE   esposto   
ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               DOTT. G. GALEASSO   esposto   
ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               DOTT. W. IBERTI   esposto   
ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               DOTT.SSA B. BARSOTTI   esposto   
ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               DOTT.SSA C. MAGLIOCCO   esposto   
ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               DOTT.SSA G. GIORDANO   esposto   
ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               DOTT.SSA M. DE MAESTRI   esposto   
ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               DOTT.SSA M.M. VERNEY   esposto   
ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               DOTT.SSA M.P.MARINO   esposto   
ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               DOTT.SSA N. FERRERO   esposto   
ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               DOTT.SSA S. MUSSO   esposto   

ALBA MED. E CHIR. D’URGENZA               SIG.RA A. ALESSANDRIA non 
esposto 

esposto   

ALBA MEDICINA CANALE                           SIG.RA V. MAIOLO   esposto   

ALBA MEDICINA LEGALE                         SIG.RA A. GIORDANO non 
esposto 

esposto   

ALBA MEDICINA LEGALE                         SIG.RA A. MARENGO non 
esposto 

esposto   

ALBA MEDICINA LEGALE                         SIG.RA L. FERRARI non 
esposto 

esposto   

ALBA MEDICINA LEGALE                         SIG.RA M. BOFFA non 
esposto 

esposto   

ALBA MEDICINA LEGALE                         SIG.RA M. DESTEFANIS non 
esposto 

esposto   

ALBA NEFROLOGIA/DIALISI                  DOTT.SSA  S. BARBIERI   esposto   
ALBA NEFROLOGIA/DIALISI                  DOTT.SSA A. DEMAGISTRIS   esposto nutrizione clinica 
ALBA NEFROLOGIA/DIALISI                  SIG.RA D. FALLARINI   esposto OSS Emodialisi 

ALBA NEFROLOGIA/DIALISI                  SIG.RA P. CORDERO 
    

amministr. Peritoneale in 
malattia 

ALBA NEFROLOGIA/DIALISI                  SIG.RA S. USINO non 
esposto 

esposto amministr. Emodialisi 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

Segue determinazione n. 1485/DIA/11/0005 del 23 novembre 2011  
 

 

 Pagina 39 

ALBA NEFROLOGIA/DIALISI                  SIG.RA T. DE DONNO esposto esposto caposala Emodialisi 

ALBA O.S.R.U.                                              SIG.RA F. BARAVALLE esposto esposto telelavoro 

ALBA O.S.R.U.                                              SIG.RA M. PERRONE non 
esposto 

esposto   

ALBA O.S.R.U.                                              SIG.RA M. SARACCO non 
esposto 

esposto   

ALBA O.S.R.U.                                              SIG.RA R. GALLO esposto esposto   

ALBA OCULISTICA      SIG.RA S. MANFREDINI non 
esposto 

esposto   

ALBA ORTOPEDIA SIG.RA S. TARASCO 
non 

esposto 
esposto   

ALBA POLIAMB. INTRA                           SIG. R. BOSCO  non 
esposto 

esposto I.P. (amb. Urologia) 

ALBA POLIAMB. INTRA                           SIG.RA A. LEQUIO non 
esposto 

esposto   

ALBA POLIAMB. INTRA                           SIG.RA A.M. STROPPIANA esposto esposto   

ALBA POLIAMB. INTRA                           SIG.RA B. GIANSANA  non 
esposto 

esposto I.P. (amb. Urologia) 

ALBA POLIAMB. INTRA                           SIG.RA F. APPIANO  non 
esposto 

esposto I.P.(amb. Urologia) 

ALBA POLIAMB. INTRA                           SIG.RA G. MOSSIO non 
esposto 

esposto caposala 

ALBA POLIAMB. INTRA                           SIG.RA L. GRASSO  non 
esposto 

esposto Infermiera Prof.le 

ALBA POLIAMB. INTRA                           SIG.RA M. MANASSERO  non 
esposto 

esposto I.P.(amb. Urologia) 

ALBA POLIAMB. INTRA                           SIG.RA M. MUSSO non 
esposto 

esposto Infermiera generica 

ALBA POLIAMB. INTRA                           SIG.RA M.S. BOLLA  non 
esposto 

esposto Infermiera generica 

ALBA POLIAMB. INTRA                           SIG.RA S. CAGNASSO  non 
esposto 

esposto I.P.(amb. Urologia) 

ALBA PROGRAMMAZ. E CONTROLLO    DOTT. A. SAGLIETTI esposto esposto   
ALBA PROGRAMMAZ. E CONTROLLO    DOTT. V. GIORDANELLO esposto esposto   

ALBA PROGRAMMAZ. E CONTROLLO    DOTT.SSA C. PEIRANO non 
esposto 

esposto   
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ALBA PROGRAMMAZ. E CONTROLLO    ING. M. PARODI esposto esposto   
ALBA PROGRAMMAZ. E CONTROLLO    SIG.RA E. AIMASSO esposto   in maternità 
ALBA PROGRAMMAZ. E CONTROLLO    SIG.RA P. PAPILI esposto esposto   
ALBA PROVVEDITORATO  DOTT.SSA R. GARIS esposto esposto   
ALBA PROVVEDITORATO  SIG. A. SANNA esposto esposto   
ALBA PROVVEDITORATO  SIG.RA A. VENEZIA esposto esposto   
ALBA PROVVEDITORATO  SIG.RA D. PENOCCHIO esposto esposto in malattia 
ALBA PROVVEDITORATO  SIG.RA P. PELAZZA esposto esposto   
ALBA PROVVEDITORATO  SIG.RA R. LETTIERI esposto esposto   
ALBA PROVVEDITORATO  SIG.RA T. BERRUTI esposto esposto   

ALBA R.R.F.                                                     SIG. R. RICCO non 
esposto 

esposto   

ALBA R.R.F.                                                     SIG.RA S. AVENATI non 
esposto 

esposto   

ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 DOTT. C. SCHEURER esposto esposto   
ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 DOTT. F. DI BONO esposto esposto   
ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 DOTT. G. MURIALDO esposto esposto   
ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 DOTT. P. LASCIARREA esposto esposto   
ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 DOTT.SSA F. RANIERI esposto esposto   
ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 DOTT.SSA G. SEGHETTO esposto esposto   
ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 DOTT.SSA S. CAPPELLO esposto esposto   

ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 SIG. A. BAGNASCO non 
esposto 

esposto   

ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 SIG. L. GIACOSA non 
esposto 

non esposto   

ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 SIG. M. MASCARELLO esposto non esposto   
ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 SIG.RA A. GANCI esposto esposto amministrativa 
ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 SIG.RA E. BERTOLDI esposto esposto   
ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 SIG.RA E. OGGERO esposto non esposto amministrativa 

ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 SIG.RA G. MEINARDI  non 
esposto 

esposto Infermiera Professionale 

ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 SIG.RA M. FERRERO esposto non esposto   
ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 SIG.RA M.A. QUAZZO esposto esposto amministrativa 
ALBA RADIOLOGIA-T.A.C./RMN                 SIG.RA P. NOTA non esposto Infermiera Professionale 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

Segue determinazione n. 1485/DIA/11/0005 del 23 novembre 2011  
 

 

 Pagina 41 

esposto 

ALBA RISK MANAGEMENT, QUALITA’       SIG.RA M.TONDA non 
esposto 

esposto   

ALBA RISK MANAGEMENT, QUALITA’       SIG.RA R. MIRAGLIO non 
esposto 

non esposto   

ALBA S.I.A.N.                                                  DOTT. M. ZARRI   esposto   
ALBA S.I.A.N.                                                  DOTT. P. MAIMONE   esposto   

ALBA S.I.A.N.                                                  SIG.RA M. CONTERNO non 
esposto 

esposto   

ALBA S.I.I. SIG. A. BRUNO esposto esposto   
ALBA S.I.I. SIG. D. BORELLO esposto esposto   
ALBA S.I.I. SIG. F. SARTI esposto esposto   
ALBA S.I.I. SIG.RA C. NEGRO esposto esposto   
ALBA S.I.I. SIG.RA E. MOLLO esposto esposto   
ALBA S.I.I. SIG.RA G. CHIESA esposto esposto   
ALBA S.I.I. SIG.RA L. BERGESE esposto esposto   
ALBA S.I.I. SIG.RA M. BARBERIS esposto esposto   
ALBA S.I.S.P. E MEDICINA SPORTIVA           SIG. L. ICARDI esposto esposto   
ALBA S.I.S.P. E MEDICINA SPORTIVA           SIG.RA B. CONSOLO   esposto   
ALBA S.I.S.P. E MEDICINA SPORTIVA           SIG.RA G. GIACHINO    esposto ass. sanitario vaccinazioni 

ALBA S.I.S.P. E MEDICINA SPORTIVA           SIG.RA G. SAGLIETTI non 
esposto 

non esposto   

ALBA S.I.S.P. E MEDICINA SPORTIVA           SIG.RA L. CURLETTI    esposto I.P. Med. Sport 
ALBA S.I.S.P. E MEDICINA SPORTIVA           SIG.RA M. ALLARIO    esposto I.P. vaccinazioni 
ALBA S.I.S.P. E MEDICINA SPORTIVA           SIG.RA M. BOTTALLO esposto esposto   
ALBA S.I.S.P. E MEDICINA SPORTIVA           SIG.RA M. MASENTA    esposto I.P. Med. Sport 

ALBA S.I.S.P. E MEDICINA SPORTIVA           SIG.RA N. FRANCO 
CARLEVERO   esposto I.P. vaccinazioni 

ALBA S.I.S.P. E MEDICINA SPORTIVA           SIG.RA R. MAGLIANO    esposto I.P. vaccinazioni 
ALBA S.I.S.P. E MEDICINA SPORTIVA           SIG.RA S. BASSINO esposto esposto   
ALBA SCUOLA I.P.                                        SIG.RA A. TIBALDI   esposto   
ALBA SCUOLA I.P.                                        SIG.RA A.M. BERGUI   esposto   
ALBA SCUOLA I.P.                                        SIG.RA I. ZAVATTARO   esposto   
ALBA SCUOLA I.P.                                        SIG.RA M. MARCONATO   non esposto   
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ALBA SCUOLA I.P.                                        SIG.RA R. AGOSTO   esposto   
ALBA SCUOLA I.P.                                        SIG.RA S. PEROTTO   non esposto   

ALBA SERVIZIO DIPENDENZE PAT.       SIG.RA P. BOSIO 
non 

esposto 
esposto   

ALBA SERVIZIO INFERMIERISTICO         SIG.RA E. PARUZZO   esposto   
ALBA SERVIZIO TECNICO                        ARCH. F. BIANCO   esposto   
ALBA SERVIZIO TECNICO                        GEOM. A. PERNO   esposto   
ALBA SERVIZIO TECNICO                        GEOM. F. ANSELMA   esposto   
ALBA SERVIZIO TECNICO                        ING. P. MARENGO   esposto   
ALBA SERVIZIO TECNICO                        PER. IND. A. BOERO   esposto   
ALBA SERVIZIO TECNICO                        SIG.RA F. BERUTTI esposto esposto   

ALBA SERVIZIO TECNICO                        SIG.RA R. M. MESSA non 
esposto 

esposto   

ALBA SPRESAL   SIG.RA C. ALESSANDRIA esposto esposto   
ALBA SPRESAL   SIG.RA E. MORETTO esposto esposto   
ALBA T.B.I.                                                        GEOM. G. ROSSO esposto esposto   

ALBA T.B.I.                                                        GEOM. S. GALLO non 
esposto 

esposto   

ALBA T.B.I.                                                        SIG. F. BOTTERO   esposto   
ALBA T.B.I.                                                        SIG. ZANIN   esposto   
ALBA T.B.I.                                                        SIG.RA F. REVELLO   esposto   
ALBA T.B.I.                                                        SIG.RA V. RAVINA   esposto   

ALBA UROLOGIA  SIG.RA S. BUGNI 
non 

esposto 
esposto   

ALBA VETERINARIO area A                         SIG.RA F. QUAZZO non 
esposto 

esposto   

ALBA VETERINARIO area A                         SIG.RA G. ROSSO non 
esposto 

esposto   

ALBA VETERINARIO area B                           DOTT. G.R. SARTIRANO   esposto   
ALBA VETERINARIO area B                           SIG. V. APICELLA   esposto   
BRA AMB. NEUROLOGIA/NPI                 SIG.RA C. PETRINI   esposto   

BRA AMBULATORI DI MEDICINA         SIG.RA C. CAPRIOLO non 
esposto 

esposto   

BRA AMBULATORI DI MEDICINA         SIG.RA M. STRNADOVA non 
esposto 

esposto   
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BRA AMMINIST. DEL PERSONALE       RAG. M. NERVO esposto esposto   
BRA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA  B. TOSATTI esposto esposto   
BRA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA A. DEL GROSSO esposto esposto   
BRA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA C. ALBRITO esposto esposto   
BRA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA C. GANDINO esposto esposto   
BRA AMMINIST. DEL PERSONALE       SIG.RA L. COSTANTINO esposto esposto   
BRA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG. G. SAPETTI esposto esposto   
BRA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG. S. TRUNFIO esposto esposto   
BRA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA A.M. MOLLO esposto esposto   
BRA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA B. VAJRA esposto esposto   
BRA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA E. CONTRO esposto esposto   
BRA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA G. PIGLIONE  esposto esposto   
BRA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA G. ROSSO esposto esposto   
BRA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA M. BERTOLDI esposto esposto   
BRA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA M. MARINACCIO esposto esposto   
BRA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA M.R. BERRINO esposto esposto   
BRA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA M.T. LENTINI esposto esposto   

BRA CURE PRIMARIE E DOMICILIARI    SIG.RA R. BOGLIONE non 
esposto 

esposto   

BRA DIPENDENZE PATOLOGICHE         SIG.RA P. CORTASSA 
non 

esposto 
esposto   

BRA DIREZIONE AMMINIS. DI P.O.       SIG.RA M.A. ANTONUCCI esposto esposto   

BRA DIREZIONE AMMINIS. DI P.O.       SIG.RA R. GENTI non 
esposto 

esposto   

BRA DIREZIONE SANITARIA                  SIG.RA M. TIBALDI esposto esposto   
BRA DIREZIONE SANITARIA                  SIG.RA S. PEIRONE esposto esposto   
BRA DISTRETTO N.2 BRA                     SIG.RA L. GAZZERA   esposto   
BRA FARMACIA OSPEDALIERA              SIG.RA C. RIZZO esposto esposto   
BRA FARMACIA OSPEDALIERA              SIG.RA D. MARCELLINO esposto esposto   
BRA FARMACIA OSPEDALIERA              SIG.RA M. PIZZIO esposto esposto   
BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           DOTT. G. TESTA esposto   in pensione a fine anno 

BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG. A. CASETTA non 
esposto 

esposto   

BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG. A. VIGLIAROLO esposto esposto   
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BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG. F. SCARAMELLI esposto esposto   

BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG.RA A. DE MASI non 
esposto 

esposto   

BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG.RA A. GERBALDO esposto esposto   
BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG.RA A. R. RADO   esposto   
BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG.RA B. VABLAIS esposto esposto   
BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG.RA C. BRACCO esposto non esposto   

BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG.RA C. PATUTO non 
esposto 

esposto   

BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG.RA C. VARETTO esposto esposto   
BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG.RA L. CARELLA esposto esposto amministrativa 
BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG.RA M. GROPPO esposto esposto   
BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG.RA M.T. GONELLA esposto esposto amministrativa 
BRA LAB. ANALISI  E CENTRO PRELIEVI           SIG.RA S. GIUBERGIA esposto non esposto   

BRA MEDICINA LEGALE                         SIG.RA D. MULASSANO non 
esposto 

esposto   

BRA MEDICINA LEGALE                         SIG.RA L. FANTINO non 
esposto 

esposto   

BRA MEDICINA LEGALE                         SIG.RA M. LOFORTE   esposto   
BRA ORTOPEDIA SIG. R. MARENDA esposto esposto   

BRA ORTOPEDIA SIG.RA G. LAMBERTI non 
esposto 

esposto   

BRA ORTOPEDIA SIG.RA M.T. MELLANO esposto esposto   
BRA PATRIMONIALE DOTT.SSA D. VAIRA esposto esposto   
BRA PATRIMONIALE DOTT.SSA M. GERBINO esposto esposto   
BRA PATRIMONIALE SIG.RA O. TIBALDI esposto esposto   

BRA POLIAMBUL. VIA GOITO                   SIG.RA M. MANZONE  
non 

esposto 
esposto caposala 

BRA PRONTO SOCCORSO                       SIG.RA A.M. MACIS esposto esposto   
BRA PRONTO SOCCORSO                       SIG.RA M. TARICCO   esposto I.P. addetta Triage 

BRA R.R.F.                                                     SIG.RA L. INGARAMO 
non 

esposto 
esposto   

BRA RADIOLOGIA-T.A.C.              DOTT. C. NYFFENEGGER   esposto   
BRA RADIOLOGIA-T.A.C.              DOTT. F. TESTA   esposto   
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BRA RADIOLOGIA-T.A.C.              DOTT. M. LO BELLO   esposto   
BRA RADIOLOGIA-T.A.C.              DOTT. R. BAIGI   esposto   
BRA RADIOLOGIA-T.A.C.              SIG. A. MONACO    esposto Tecnico 
BRA RADIOLOGIA-T.A.C.              SIG. M. RUSSO    esposto Tecnico 
BRA RADIOLOGIA-T.A.C.              SIG. P.P. TRUNFIO   esposto Tecnico 
BRA RADIOLOGIA-T.A.C.              SIG. R. SERVETTO    esposto Tecnico Coordinatore 

BRA RADIOLOGIA-T.A.C.              SIG.RA A. LIBERALE non 
esposto 

esposto amministrativa 

BRA RADIOLOGIA-T.A.C.              SIG.RA M.A. GARESIO   esposto I.P. 
BRA RADIOLOGIA-T.A.C.              SIG.RA R.I. FICARELLA esposto esposto amministrativa 

BRA S.I.A.N.                                                  SIG.RA C. NEGRO 
non 

esposto 
esposto   

BRA S.I.I. SIG.RA M. VAIRA esposto esposto   
BRA S.I.S.P .                                                    SIG.RA G. ZORGNIOTTI esposto esposto p.t. 70% 

BRA S.I.S.P .                                                    SIG.RA M.A MARINO non 
esposto 

non esposto   

BRA SERVIZI SOCIALI SIG.RA A. BONFISSUTO   esposto   
BRA SERVIZI SOCIALI SIG.RA A. CAGLIERO   esposto   
BRA SERVIZI SOCIALI SIG.RA A. OPERTI   esposto   
BRA SERVIZI SOCIALI SIG.RA C. DEMAGISTRIS   esposto   
BRA SERVIZI SOCIALI SIG.RA C. SACCO   esposto   
BRA SERVIZI SOCIALI SIG.RA G. ATTERGO   esposto   
BRA SERVIZI SOCIALI SIG.RA M. RAINERO   esposto   
BRA SERVIZI SOCIALI SIG.RA P. BOERO   esposto   
BRA SERVIZI SOCIALI SIG.RA S. GUERRA   esposto   
BRA SERVIZI SOCIALI SIG.RA V. MILANESIO   esposto   

BRA SPRESAL   SIG.RA M. MARETTO 
non 

esposto 
esposto   

BRA T.B.I.                                                        SIG.RA A.M. GROSSO 
non 

esposto 
esposto   

BRA VETERINARIO area A                         SIG.RA E. NANI non 
esposto 

esposto   

BRA VETERINARIO area A                         SIG.RA G. BLASI    esposto   
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

� declaratorio di nullità o decadenza 

� di annullamento o non approvazione 

� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il 23 NOVEMBRE 2011 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 

 

 

 

 

 


