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PREMESSA 
 

Il presente documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è stato redatto ai 
sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché dell’art. 23 comma 15 del 
D.Lgs. 50/06 allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da 
interferenze. 

 

La Determinazione  dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture n.3/2008 ha chiarito che “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 sede aziendale con contratti 
differenti.”  
 
La stessa Determinazione ha meglio precisato che si possono considerare interferenti i 
seguenti rischi: 
 

▪ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 
▪ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 
▪ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 
▪ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività 
appaltata). 

 

Il DUVRI, così come ribadito nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.3/2008, è da considerarsi un documento 
“dinamico” pertanto, la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’attività, 
dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo 
che potranno emergere nel corso dell’esecuzione dell’appalto o, comunque, qualora si 
ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo 
l’aggiudicazione del’appalto. 
 
 

Dopo l’affidamento verranno esaminati con la Ditta aggiudicataria gli aspetti inerenti la 
sicurezza  e verranno, se necessario, ulteriormente integrate le possibili interferenze che 
potrebbero generarsi dalle attività lavorative svolte in azienda dalle maestranze alle 
dipendenze della parte committente ed appaltatrice che non sono state sufficientemente 
esaminate in fase preliminare. 
 

 

Copia del presente DUVRI verrà allegata al contratto che sarà stipulato con la Ditta 
aggiudicataria  
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DATI GENERALI DELLA DITTA - Da compilare e restituire 
 

IMPRESA   
 

 

CODICE FISCALE 
 

 

PARTITA IVA 
 

 

N.ro ISCRIZIONE C.C.I.A.A. 
 

 

DATORE DI LAVORO 
 

 

SEDE LEGALE 
 

 

TEL.  
 

 

FAX 
 

 

E-MAIL 
 

 

DURATA LAVORI  
 

Inizio Fine 

NUMERO MASSIMO ADDETTI 
previsti contemporaneamente in azienda 
 

 
…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………. 
 
                          

TURNO DI LAVORO 
DELL’IMPRESA 

Mattino (dalle h alle h) Pomeriggio (dalle h alle h) 
 
 

Notte (dalle h alle h) 

RESPONSABILE S.P.P. 
 

 

MEDICO COMPETENTE  
 

 

R.L.S.  

PERSONALE PRESENTE DURANTE I LAVORI RUOLO/FUNZIONE 

  

  

  

  

  

  

 
Luogo e data: ....................................... 
 

        
Per la Ditta  

 
 

..................................................................... 

Per il Committente 
RUP / Servizio Istruttore Azienda 

 
................................................................. 
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MISURE DI SICUREZZA E REGOLE DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO 
DELL’ A.S.L. CN2 PER CONTENERE I RISCHI RELATIVI ALLE 
INTERFERENZE 
 
 
Il servizio comprende la fornitura, consegna, montaggio, installazione, collaudo,  
assistenza tecnica ed assicurazione full risk di: 
 

- n. 2 frigoemoteche - sistema avanzato per la conservazione, 
assegnazione e restituzione di unità trasfusionali tramite controllo 
automatico 

 
occorrente al Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra  
 
 
Nello specifico, per quanto concerne eventuali interferenze, si precisa che a carico della 
ditta risulta: 
 
COLLAUDO APPARECCHIATURE 
L’Impresa è tenuta a provvedere, a sua cura e spese, al collaudo della totalità delle 
apparecchiature fornite.  
 
 
ASSISTENZA TECNICA 
L’Impresa dovrà fornire un contratto di assistenza tecnica full risk di 36 mesi a far data 
dall’avvenuto collaudo.  
 
 
Si evidenzia quindi che, i potenziali rischi da interferenza che si possono generare sono 
legati principalmente: 
- alla contemporanea presenza di personale dipendente e di utenti 
- alle attività lavorative svolte all’interno del Servizio Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale del P.O. “S. Lazzaro” di Alba e P.O. “S. Spirito” di Bra  
 
pertanto: 

⌧ NON E’ POSSIBILE ESCLUDERE la presenza di interferenze all’interno dei 

locali della S.C., nelle aree comuni, ascensori/montalettighe, corridoi e vie di 

circolazione in genere, dove può essere presente personale ASL CN2 

oppure personale di altre ditte incaricate dall’ASL CN2 

 

 
Per quanto concerne gli obblighi in capo al Datore di Lavoro committente (ASL CN2) di 
fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate, oltre ai contenuti del presente documento, si 
rimanda alla compilazione da parte della ditta affidataria dell’apposito modulo 
“Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 81” reperibile nella sezione “materiale informativo” della 
pagina web http//www.aslcn2.it/categorie-modulistica/servizio-di-prevenzione-e-
protezione/. 
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Prima dell’avvio dell’attività il personale dovrà essere formato relativamente ai contenuti 
dei Piani di Emergenza dell’ASL CN2, con particolare attenzione alle specifiche istruzioni 
operative da attuare in caso di emergenza. 
Il Piano di emergenza è a disposizione degli operatori presso ogni reparto/servizio e 
scaricabile dal sito aziendale (www.aslcn2.it) 
 
Per quanto riguarda la prevenzione dei rischi di interferenza, l’impresa ha l’obbligo di 
sottoporre il personale ad idonea formazione avente come obiettivo l’acquisizione di una 
adeguata conoscenza delle strutture ospedaliere, della loro ubicazione, dei servizi e 
reparti in esse situati. 

 
In relazione a quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., alla particolare 
attività svolta da codesta Azienda, alla presenza di degenti e di utenti, di seguito 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 all’azienda. 
Inoltre vengono date alcune indicazioni sulle principali situazioni di potenziale rischio 
generato da interferenze e le regole di comportamento da adottare al fine di tutelare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori delle ditte esterne che operano presso l’Azienda: 

 
- le strade di accesso alla struttura, spesso si presentano di ridotte dimensioni e con 
intenso traffico veicolare; 
 
- per quanto concerne il P.O. “S. Lazzaro” di Alba, raggiunto il cortile e le aree interne, si 
raccomanda di spegnere il motore dell’automezzo e lasciare libero il passaggio; 
 
- per motivi di sicurezza è fatto divieto di parcheggiare gli automezzi nel cortile o nelle aree 
interne se non nelle aree delimitate.  
L’accesso dei veicoli privati all’interno dell’Azienda è subordinato ad autorizzazione. In tutti 
i casi è severamente vietato il posteggio nei luoghi dove vi sono segnali di divieto e la 
velocità dei mezzi non deve superare i 10 chilometri orari. 
Nel caso in cui non vi siano aree delimitate libere, il tecnico potrà sostare solo per tempo 
strettamente necessario al carico-scarico delle attrezzature, mentre durante l’esecuzione 
dell’intervento l’automezzo dovrà essere parcheggiato all’esterno, ossia in aree pubbliche.  
Nei cortili degli ospedali, l’automezzo non dovrà mai essere parcheggiato in 
prossimità del bombolone dell’ossigeno o sui percorsi interni.  
Gli automezzi che costituiscono intralcio o pericolo saranno rimossi dal carro-attrezzi con 
spese a carico della ditta manutentiva; 
 
- si raccomanda di apporre sul mezzo in posizione visibile un cartello indicante il 
nome della ditta con il relativo recapito telefonico del manutentore, al fine di poter 
tempestivamente comunicare con l’interessato; 
 
- raggiungere il punto di intervento percorrendo il tragitto più breve e restando negli 
ambienti di lavoro solo per il tempo strettamente necessario alle attività previste; 
 
- il personale della ditta dovrà sempre essere munito di tessera di riconoscimento, 
così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
- le attività di assistenza tecnica/manutenzione sono svolte spesso contemporaneamente 
alle attività sanitarie che non vengono interrotte; pertanto si dovrà porre particolare 
attenzione e limitare per quanto possibile i rischi generati nell’ambiente circostante (es. 
rumore, polvere, ecc.); 



 5 

Inoltre si ricorda che: 
 

⇒ Tutte le ditte  devono adottare misure tecniche, organizzative e procedurali per la tutela 
della salute e la prevenzione degli infortuni dei propri lavoratori, dei dipendenti, dei 
degenti e delle persone che accedono alla struttura dell’azienda sanitaria in relazione al 
lavoro da svolgere; tali misure devono essere predisposte  nel rispetto della normativa 
vigente sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché delle norme tecniche 
nazionali ed internazionali (CEI, UNI, ISO, ecc.). 

 

⇒ Se i lavori o i servizi vengono effettuati all’interno dell’Azienda, ovvero interessano tratti 
in cui vi è la possibilità di contatto con personale dell’azienda, degenti o utenti, il titolare 
della ditta, ovvero persona da lui delegata, curerà che tutti i lavoratori siano informati dei 
rischi specifici indicati in questo documento ed adeguatamente formati. In caso di dubbi 
in merito occorrerà interpellare il RUP. 

 

⇒ La ditta deve informare i propri dipendenti circa i rischi presenti nel luogo in cui 
opereranno (oltre ai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa) comunicando i 
provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali che adotterà al fine di evitare danni 
alla salute dei propri dipendenti e delle persone presenti sul luogo di lavoro. 

 

⇒ Gli addetti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio 
superiore e non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non 
competono. Inoltre non devono eseguire operazioni o manovre di cui non si è a perfetta 
conoscenza. 

 

⇒ Tutti i lavori devono essere preventivamente concordati con i responsabili dei reparti e 
della S.C. Servizi Tecnici, secondo la rispettive competenze, seguendo in modo 
puntuale tutte le indicazioni ricevute. 

 

⇒ Se nel medesimo luogo di lavoro operano più ditte, i datori di lavoro devono concordare 
le misure necessarie al fine di evitare infortuni o danni a persone e cose, valutare i 
rischi cui possono incorrere i lavoratori e disporre adeguate misure tecniche 
organizzative e procedurali. 

 

⇒ Sono vietate operazioni su quadri elettrici, impianti od apparecchiature. E’ vietato 
procedere alla richiusura di interruttori “scattati”; occorre richiedere l’intervento del 
personale tecnico. Tutte le linee e le apparecchiature devono considerarsi sotto 
tensione. 
E’ vietato allacciarsi agli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, etc.) dell’Azienda. 
Qualora vi sia la necessità, occorre richiedere l’autorizzazione al referente della S.C. 
Servizi Tecnici e, se autorizzati, occorrerà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni 
impartite. Nel caso di allacciamento previsto da contratto, la ditta dovrà contattare, 
prima dell’inizio lavori, il referente della S.C. Servizi Tecnici per concordarne le modalità 
e dovrà attenersi alle prescrizioni impartite. 

 

⇒ E’ vietato usare macchine, attrezzature e materiale dell’Azienda Sanitaria. Qualora la 
ditta venga autorizzata dovrà valutarne i rischi connessi all’uso, istruire i propri 
dipendenti ed attenersi alle istruzioni impartite. 

 

⇒ Le ditte devono usare macchinari ed attrezzature conformi alle disposizioni in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro; i lavoratori che ne fanno uso devono essere esperti, 
informati sui rischi e formati circa il corretto uso di tali macchinari ed attrezzature. 
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⇒ Prima di effettuare operazioni di pulizia su macchine, apparecchiature ed impianti 
elettrici è necessario: 

 Far togliere la tensione da personale competente; 
 Esporre cartelli sui sezionatori e sugli interruttori con l’indicazione “Lavori in corso 

– Non effettuare manovre”; qualora essi siano provvisti di dispositivo di blocco a 
chiave, si dovrà inserire il dispositivo ed asportare la chiave. 

 

⇒ Premesso che i dispositivi di protezione individuali devono essere impiegati quando i 
rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure, metodi o 
procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i lavoratori che ne fanno uso devono essere 
formati ed informati circa il corretto impiego ed il datore di lavoro, il dirigente ed il 
preposto debbono verificare che i propri dipendenti ne facciano uso. I lavoratori devono 
disporre ed usare dispositivi individuali di protezione in osservanza di quanto disposto 
dalla normativa vigente e dalle successive norme di modifica. 

 

⇒ Occorre disporre di adeguate ed appropriate misure di sicurezza e di tutela, nonché 
segnali di avvertimento nel caso di lavori che possono provocare rumore, polveri o 
emissioni di qualunque specie ovvero vi sia il rischio di caduta di oggetti dall’alto o 
comunque il rischio di danno alla salute dei propri lavoratori, dei dipendenti di codesta 
Azienda  e comunque delle persone che lavorano o che possono transitare nelle 
vicinanze dei luoghi di lavoro. Particolare attenzione e misure appropriate occorrerà 
adottare nelle attività e nei luoghi di lavoro dove vi può essere il pericolo di esplosione o 
di incendio, ovvero l’attività svolta possa provocare la disattivazione anche parziale 
dell’energia elettrica o essere potenzialmente pericolosa. 

 

⇒ Nei luoghi di lavoro occorre predisporre adeguata segnaletica di sicurezza e misure di 
sicurezza di cui al precedente comma, in ottemperanza alla normativa vigente.  

 

⇒ Se i lavori comportano parziali demolizioni (ad esempio il passaggio di una canalina o 
tubazioni da una parete di un locale ad un altro) occorre ripristinare nel più breve tempo 
possibile le condizioni preesistenti con particolare attenzione all’attraversamento. 

 

⇒ All’interno di tutte le strutture dell’ Azienda è fatto assoluto divieto di fumare; 
 

⇒ Prima di iniziare la propria attività, dovrà essere presa visione delle planimetrie “piano di 
evacuazione”  affisse nei locali, al fine di individuare le vie di uscita  e le attrezzature 
antincendio (estintori, lancia antincendio) da utilizzare in caso di emergenza e le norme 
comportamentali da mettere in atto; 

  

⇒ Porre la massima attenzione ai cartelli di avvertimento, di prescrizione e di divieto 
presenti all’interno della struttura per poter riconoscere i pericoli presenti nelle zone in 
cui si va ad operare;  

 

⇒ Ogni anomalia o difetto di funzionamento degli impianti, attrezzature dell’Azienda 
Sanitaria devono essere prontamente segnalate alla S.C. Servizi Tecnici; 

 

⇒ Le prolunghe per allacciamenti provvisori di macchine ed apparecchi mobili o portatili 
devono essere sistemate in modo da non recare intralcio alla normale circolazione delle 
persone e dei veicoli, e devono essere protetti contro i danneggiamenti; devono inoltre 
essere del tipo previsto dalle norme CEI in relazione al luogo d’uso; 

 



 7 

⇒ L’ingresso ai locali macchine degli ascensori ed alle cabine elettriche è riservata al 
personale tecnico dell’Azienda. E’ consentito l’accesso ad altre persone soltanto se 
provviste di autorizzazione rilasciata dalla S.C. Servizi Tecnici. In questi casi la 
permanenza in cabina è consentita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione 
dei lavori ed alla presenza di personale della S.C. Servizi Tecnici 

 

⇒ Particolare attenzione e dispositivi di protezione occorre adottare nei lavori che 
espongono gli addetti al rischio di scivolamento (occorre tenere asciutti i pavimenti e 
dotare gli addetti di scarpe chiuse con suole antiscivolo); di taglio, durante la 
movimentazione di contenitori in vetro o altro materiale o a particolare rischio chimico 
e/o biologico dovuti all’uso di sostanze per la pulizia, ai lavori di pulizia e trasporto 
materiale vario e nei lavori dove c’è il rischio di contatto con materiali ad elevata 
temperatura. Occorrono idonei guanti, tute da lavoro, maschere, calzature in funzione 
della tipologia del lavoro da svolgere e del rischio presente; 

 

⇒ I luoghi di lavoro devono essere segnalati e segregati al fine di vietare l’accesso alle 
persone non autorizzate. Quando si eseguono lavori in luoghi in cui esiste pericolo di 
cadute dall’alto si deve fare uso di attrezzature e dei mezzi di protezione quali: impalchi, 
ponteggi, cinture di sicurezza etc..  

 

⇒ Occorre adottare cautele e misure di protezione nei luoghi dov’è possibile il rischio di 
caduta dall’alto di materiale o attrezzature usate dagli operatori. 
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ELENCO DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI NELL’A.S.L. 
CN2 

 
 

N.B.: quanto sotto riportato è un estratto del Documento di Valutazione dei Rischi 
Aziendale e rappresenta una descrizione dei principali fattori di rischio valutati. 
Ulteriori e più specifiche informazioni devono essere raccolte rivolgendosi alla S.S. 
Prevenzione e Protezione, alla S.C. Servizi Tecnici, alla S.C. Direzione Sanitaria di 
Presidio e ai Dirigenti/Preposti delle S.C. interessate dai lavori. 
 

RISCHIO BIOLOGICO 

 

I rischi di esposizione ad agenti biologici prevedibili per il personale non sanitario sono 
rappresentati da contatti accidentali con materiale biologico o con attrezzature 
contaminate. 
 
Di seguito si elencano alcune situazioni a rischio: 

∗  manipolazione di rifiuti: i contenitori dei rifiuti potenzialmente infetti sono 
contraddistinti da apposita segnaletica, medesima attenzione deve essere comunque 
posta per tutti i contenitori di rifiuti, in quanto potrebbero contenere oggetti taglienti 
erroneamente non gettati negli appositi contenitori; 

∗ manipolazione di parti di attrezzature o apparecchiature che, esposte a materiali 
biologici, non siano state o non possano essere sottoposte, per vari motivi, alla 
preventiva pulizia. 

 
 
Il personale delle ditte esterne che accede agli ambienti ospedalieri si trova a condividere, 
temporaneamente, le stesse condizioni ambientali del personale ospedaliero di 
assistenza. 
E’ pertanto opportuno che conosca quali potenziali rischi biologici esistono nell’ambiente in 
cui si trova ed assuma, di conseguenza, gli atteggiamenti più coerenti richiesti dalle 
circostanze. 
Il confronto con le norme indicate per il personale ospedaliero è certamente utile e 
consente di acquisire conoscenza completa dei criteri di protezione stabiliti per evitare il 
contagio con vari agenti microbici. 
Tuttavia, va assolutamente precisato che le occasioni di contatto diretto con il paziente 
sono, per il personale esterno , infinitamente minori rispetto al personale infermieristico e, 
pertanto, le raccomandazioni seguenti costituiscono solo un criterio di riferimento che, 
raramente, ha la necessità di essere applicato nella pratica. 
 
Sono comunque consigliabili i seguenti atteggiamenti: 
 

 All’atto dell’ingresso in un reparto, servizio o laboratorio ospedaliero, i lavoratori 
devono essere a conoscenza delle situazioni di rischio dal punto di vista infettivo; 

 
 Se devono essere adottate precauzioni particolari, come l’uso di mezzi individuali di 

protezione gli operatori devono essere addestrati all’utilizzo (es. mascherine oro-
facciali od occhiali); 
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 Non manipolare assolutamente strumenti od apparecchiature o parti di esse che 
risultano contaminati da sangue o altri liquidi biologici: richiederne se possibile e 
compatibile con le caratteristiche tecniche, la pulizia e/o la decontaminazione; 

 
 Proteggere le mani con i guanti qualora si renda necessario operare su quelle parti di 

apparecchiature che, sicuramente esposte a materiali biologici  non siano state o non 
possano essere sottoposte , per vari motivi, alla preventiva pulizia; 

 
 Ricordarsi che, comunque, numerosi agenti patogeni, (come ad esempio il virus HIV) 

non resistono all'essiccamento, pertanto la pericolosità di sangue rappreso deve 
essere ragionevolmente ridimensionata;  

 
 Chiedere informazioni e procedure al preposto od al dirigente. 

 
 
 

 
RISCHIO CHIMICO 
 

 
I composti chimici presenti all’interno delle strutture sanitarie sono innumerevoli, tale 
rischio è però da addebitare principalmente agli operatori sanitari; i lavoratori delle ditte 
esterne possono venire a contatto con tali sostanze 
 
Le misure di prevenzione da adottare in questi casi sono: 

• avvertire i Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro (nei laboratori o in un deposito di 
sostanze chimiche o in altri luoghi a rischio) del proprio accesso; e accertarsi sulla 
necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuali (guanti monouso, creme 
protettive, mascherine, ecc.). 

• attenersi sempre alle indicazioni fornite dal personale di reparto o struttura. 

• attenersi a quanto indicato dalle schede di sicurezza (fornite allo scopo) e indossare i 
DPI previsti sia dalle stesse schede tecniche che dal Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• non utilizzare sostanze chimiche presenti presso i Reparti/Servizi senza essere 
autorizzati dal Responsabile del Servizio. 

• non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua 
pericolosità e comunque senza l’autorizzazione del Responsabile/referente del Servizio. 

• in caso di autorizzazione all'utilizzo di sostanze chimiche dell'Azienda fare riferimento 
alle informazioni poste sull’etichetta dei prodotti; non eseguire mai travasi di sostanze in 
bottiglie normalmente adibite ad altri usi. 

• applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca e agli occhi, 
mangiare e fumare. E’ buona norma indossare sempre guanti (specifici) durante le 
operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o 
medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee. 

• astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti 
sostanze chimiche all’interno dei laboratori aziendali. 

• ricordare che i prodotti possono essere infiammabili per cui non accendere fiamme, non 
fumare e non utilizzare apparecchiature che possono provocare scintille 
 
Se dovesse verificarsi un’esposizione accidentale a sostanze chimiche attivare le seguenti 
procedure: 
In caso di inalazione di vapori 

• allontanare immediatamente l’operatore dalla zona inquinata e favorire la respirazione di 
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aria pulita anche mediante la respirazione artificiale se necessaria; 

• spogliare l’infortunato degli abiti contaminati; 

• accompagnarlo al pronto soccorso. 
 
In caso di contatto con le parti del corpo 

• spogliare l’infortunato degli abiti contaminati; 

• lavare con abbondante acqua la parte esposta; 

• accompagnarlo al pronto soccorso. 
 
In caso di contatto con gli occhi 

• lavare gli occhi con abbondante acqua corrente 

• accompagnarlo al pronto soccorso 
 
 
DIVIETO DI FUMARE 
Il fumo passivo da sigaretta in ambiente di lavoro rappresenta un rischio da prendere in 
esame nell’ambito del documento di valutazione dei rischi, così come indicato anche nella 
monografia IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione che è 
organismo che opera all’interno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), volume 83, 
anno 2002, che classifica il fumo passivo come cancerogeno di Gruppo 1, ovvero 
sostanza cancerogena per l’essere umano con l’evidenza di una relazione causa-effetto 
tra l’esposizione alla sostanza in esame e la comparsa di tumori nell’essere umano. 
 
A tal proposito la normativa di riferimento è la Legge 3/2003 che stabilisce il divieto di 
fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli provati non aperti ad utenti o al pubblico e di 
quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. 
 
L’A.S.L. CN2 con determinazione aziendale n.91 del 26/01/2005 ha esteso il divieto di 
fumare alla totalità dei locali al chiuso oltre che su tutte le auto aziendali. 
 
 
 
 

RISCHI FISICI 

 
L’esposizione ai rischi fisici, per il personale non sanitario risulta molto contenuto, essi 
possono essere suddivisi in: 
 

• Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

• Compatibilità elettromagnetica 

• Rumore 

• Microclima 
 

RADIAZIONI IONIZZANTI: 
Le radiazioni ionizzanti possono essere prodotte mediante apposite apparecchiature usate 
in radiologia (radiodiagnostica, TAC, emodinamica, nella diagnostica di laboratorio etc.) 
L’emissione di radiazioni da parte di un apparecchio avviene unicamente quando si agisce 
su un apposito comando e cessa non appena tale azione viene interrotta, il rischio di 
esposizione è quindi presente esclusivamente durante il loro effettivo funzionamento in 
quanto ad apparecchio spento non vi è emissione di radiazione.  
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Nelle situazioni e condizioni lavorative attuali, se si escludono ipotetici incidenti od infortuni 
(che in campo sanitario negli ultimi 30 anni non sono mai stati descritti) considerato che le 
attuali dosi di radiazioni conseguenti alle esposizioni lavorative sono molto contenute, 
spesso tali da non poter essere distinte da quelle del fondo naturale e soprattutto che tali 
radiazioni vengono utilizzate in zone controllate opportunamente schermate, ove è vietato 
l’accesso alle persone ad esclusione del paziente e dell’operatore sanitario, il rischio si 
può ritenere basso.  
In ogni caso: 

• nel caso in cui si configuri la necessità di svolgere attività nelle aree classificate ai fini del 
rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, il personale addetto deve essere 
esplicitamente autorizzato all'accesso e seguire le procedure di sicurezza delle aree 
interessate agli interventi. 

• è fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio e 
identificate da apposita segnaletica di avvertimento. 

• il personale addetto agli interventi negli ambienti specificati in queste aree di attività 
dovrà presentarsi al Responsabile del reparto per ricevere informazioni circa eventuali 
specifiche attenzioni o precauzioni da adottare durante lo svolgimento del lavoro. 

• rispettare la segnaletica e il divieto di accesso a zone con luce rossa indicante il 
funzionamento (esame in corso). 

• attenersi alle norme interne di protezione e sicurezza esposte in tutti gli ambienti con 
possibile presenza di radiazioni ionizzanti. 

• non rimuovere ne modificare, senza averne ottenuto autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e misurazione 
 
 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI: 
Rientrano in questo gruppo le radiazioni comprese tra le onde radio e l’ultravioletto (U.V.) 
e per definizione dovrebbero essere prive della capacità di produrre ionizzazione nei 
substrati colpiti. 
Il rischio da radiazioni non ionizzanti è causato dall'uso di sistemi ed apparecchiature 
sorgenti di campi magnetici statici ed in radio frequenza, microonde, luce (visibile, 
ultravioletto, infrarosso). 
Sono presenti apparecchiature e sostanze che emettono radiazioni non ionizzanti e/o 
campi elettromagnetici di varia natura nei seguenti reparti/servizi : 
 

• Servizio di Radiologia (Risonanza magnetica) 

• reparto oculistico (laser) 

• blocchi operatori (laser) 

• RRF 
 

Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica le radiazioni sono dovute a 
presenza di campo magnetico. 
Il paziente è esposto all’azione di tutti gli agenti fisici sopraccitati, mentre gli operatori sono 
esposti, normalmente, all’azione del solo campo magnetico statico. 
Sulla porta d’accesso è presente la segnaletica di legge, che indica: la presenza d’elevato 
campo magnetico, lo stato di pericolo per i soggetti a rischio, il divieto d’introduzione di 
oggetti ferromagnetici, il divieto d’accesso ai Vigili del Fuoco con dotazione di Dispositivi di 
Protezione Individuale ferromagnetici e il divieto assoluto d’ingresso alle persone non 
autorizzate. 
 
Presso la nostra Azienda sono in uso anche apparecchiature emittenti radiazione LASER 
nelle sale operatorie dei due presidi ospedalieri e negli ambulatori oculistici e di fisioterapia 
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Gli accessi sono regolamentati e, in loro prossimità, sono presenti i dispositivi di 
segnalazione, i cartelli con l’indicazione del rischio, le norme redatte da chi di competenza, 
ovvero, in sintesi, gli ambienti destinati a ospitare macchine che generano fasci LASER 
hanno i requisiti di legge. 
 
Infine, le principali fonti di radiazioni ottiche artificiali possono essere: 
 

o lampade scialitiche da sala operatoria 
o lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione 
o lampade per foto indurimento di polimeri per odontoiatria 
o lampade per fototerapia. 
 

In questo ambito si ha a che fare principalmente con radiazione ultraviolette: UVA, UVB, 
UVC. 
Le attrezzature che emettono raggi UV sono presenti in Dermatologia e presso i laboratori 
dell’Ospedale dove sono presenti lampade germicide e transilluminatori per piastre di gel  
Le lampade germicide sono installate anche sulle cappe biologiche nei laboratori 
(compreso quello per la manipolazione dei chemioterapici) e vengono accese solo quando 
la cappa è correttamente chiusa (il vetro della cappa è in grado di assorbire la radiazione). 
Ove si renda necessario, per brevi periodi, l'avvicinamento dell'operatore alla macchina, 
occorre munirsi di appositi DPI. 
 
 
COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA: 
Il problema della compatibilità elettromagnetica in ambiente ospedaliero è dovuto dal 
comportamento di alcune apparecchiature elettromedicali se poste in prossimità con altre 
apparecchiature elettromedicali e non, che emettono campi elettromagnetici, dai sistemi 
portatili di telecomunicazione a radiofrequenza e microonde ivi comprese le reti 
informatiche senza fili (wireless). 
 
Telefoni cellulari 
A seguito delle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte l’uso di apparecchi cellulari per 
la telefonia mobile può provocare, a causa dei campi elettromagnetici da loro emessi 
durante il funzionamento,significative interferenze al funzionamento di apparecchiature 
elettromedicali presenti in ambito ospedaliero. 
La minima distanza raccomandata, cui il telefono può essere usato, è di 2 m dalle 
apparecchiature elettromedicali e analoghe alterazioni possono essere indotte da campi 
elettromagnetici generati dall’uso di cordless dove  questi ultimi è stata stabilita in 0,6 m la 
distanza minima dalle stesse apparecchiature elettromedicali. 
L’uso di tali apparecchiature è vietato e da tenere disattivati nei Reparti in cui è previsto un 
notevole uso di apparecchiature elettromedicali come i reparti di Rianimazione, 
Cardiologia, Sale operatorie, Emodialisi, Neurologia, DEA/Pronto Soccorso, Risonanza 
Magnetica, e Laboratorio Analisi, per cui il personale che ha la dimostrata necessità di 
essere prontamente reperibile dovrà munirsi di appositi cerca persona. 
Le aree di cui sopra sono debitamente contrassegnate da specifica cartellonistica. 
L’uso dei cellulari può essere tuttavia consentito negli spazi delle strutture ospedaliere, 
diversi da quelli sopra indicati, sempre nel rispetto delle fasce di protezione 
 
 
RUMORE: 
Il rischio da rumore, è quasi assente nell’ambiente ospedaliero. Esistono comunque delle 
attività che si svolgono in ambienti rumorosi e possono quindi comportare un rischio per la 
salute degli addetti. 
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Dalla valutazione del rischio da rumore della Azienda Sanitaria CN2 emergono quali 
ambienti ospedalieri in cui vi è possibile esposizione  al rumore i seguenti locali: 
 
OFFICINE DI MANUTENZIONE  
LOCALI TECNICI  
 
Il personale esterno che si può quindi trovare ad operare nei suddetti ambienti dovrà 
essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale quali cuffie o inserti auricolari. 
 
 
MICROCLIMA 
Con il termine comfort ambientale (microclima) si intendono quei parametri ambientali che 
influenzano gli scambi termici tra soggetto e ambiente negli spazi confinati e che 
determinano il cosiddetto "benessere termico". Indispensabile è inoltre la purezza dell’aria. 
In particolare il comfort microclimatico è quindi definito dai seguenti parametri:  
- temperatura dell’aria  
- umidità relativa  
- purezza dell’aria 
- livello di inquinamento dell’aria  
- velocità dell’aria.  
 
Esempi di condizioni microclimatiche così come stabilito dal D.P.R. 14.01.1997 e dalla 
D.C.R. Piemonte 616/2000 sono:  
- area di degenza: temperatura invernale non inferiore a 20°C e non inferiore a 22°C per la 

medicheria/degenze pediatriche, temperatura estiva max 28°C, U.R. 40÷60%, ricambi 
aria/ora 2 v/h, ecc. 
 

- area di diagnosi e cura: tipo blocco operatorio, temperatura 20-24°C, U.R. 40÷60%, 
filtrazione 99,97%, ricambi aria/ora 15 v/h, nei locali annessi temperatura 20-28°C, U.R. 

40÷60%, filtrazione 99,97%, ricambi aria/ora 6÷10 v/h, ecc.  
 
- area servizi generali: tipo uffici, temperatura 18-20°C, U.R. 50% con tolleranza ± 5%, 
ventilazione 0,1-0,2 m/sec.; centrali tecnologiche temperatura minore di 26°C, U.R. 50%, 
ecc.  
 
Appare evidente come il comfort sia legato ad una serie di caratteristiche strutturali 
dell’edificio, all’esposizione, alla rumorosità del contesto ambientale, all’inerzia termica 
dell’edificio, alla qualità delle finiture, al livello di manutenzione, all’indice di affollamento, 
ecc.  
Nei casi in cui non sia possibile attuare tutte o in parte le condizioni sopra riportate, è 
possibile ricorrere alla ventilazione: l’ideale sarebbe il condizionamento generale 
dell’ambiente di lavoro, cosa non sempre praticabile quando si è in presenza di notevoli 
fonti di calore. In casi eccezionali si può presentare ricorso ad una ventilazione localizzata. 
Nel caso di situazioni termiche elevate, misure di carattere preventive vanno individuate 
anche nell’organizzazione del lavoro (pause, periodi di riposo, ecc.).  
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IMPIANTI TECNOLOGICI 

      
 
La Committente, salvo eccezioni specificate espressamente nel capitolato, concede in uso 
alla Società le aree per lo svolgimento delle attività richieste che s'intendono complete 
degli impianti tecnologici, in particolare: 

- impianto elettrico 

- impianto termico 

- Impianto antincendio 

- Impianto idrico 

- Impianto di condizionamento 
 

La manutenzione di tali impianti è a cura della Committente così come l’ordinaria e 
straordinaria  manutenzione delle aree concesse in uso  
 

La Società si impegna espressamente ad utilizzare quanto sopra esclusivamente per lo 
svolgimento della attività previste e nel rispetto della normativa in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. 
 

La Società si impegna altresì ad utilizzare quanto concessole nella salvaguardia 
dell’integrità e nel rispetto della destinazione relativa, impegnandosi a conservare e 
custodire il tutto con diligenza e a segnalare alla Committente eventuali guasti o anomalie 
che dovessero originarsi e per cui si dovesse rendere necessario l’intervento del servizio 
di manutenzione della Committente. 
 
 

RISCHIO ELETTRICO 

 
 
Il rischio elettrico in ambiente ospedaliero riguarda sia i pazienti che il personale sanitario 
e quello delle Ditte che vi operano. L’esposizione può avvenire per mancata manutenzione 
di una qualsiasi attrezzatura elettrica, o per incauto uso o mancanza di conoscenza 
dell’attrezzatura e/o dei suoi controlli.  
Questo rischio per chi utilizza apparecchiature elettriche da collegare a prese dell’impianto 
elettrico fisso, seppure molto basso e quasi irrilevante, è da tenere presente in caso di 
quadri elettrici obsoleti o prese con alveoli non protetti o per improprio uso. 
 
In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi alle 
norme di settore, verificati e gestiti da personale interno qualificato e sottoposti a regolare 
manutenzione.  
• I quadri elettrici sono mantenuti chiusi. 
• La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti 

determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a 
regola d’arte e con la prescritta dichiarazione di conformità. 

• Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica. 
• E’ vietato intervenire o utilizzare energia elettrica senza precisa autorizzazione e 

accordi con il Servizio Tecnico. 
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CADUTE E SCIVOLAMENTI 

             
 
Il rischio di cadute e scivolamenti all'interno delle sedi dell'ASL CN2 può verificarsi per vari 
motivi quali pulizie, interventi di manutenzione in genere, ecc. e più precisamente: 
 

• possono occasionalmente essere presenti zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui 
percorsi, pozzetti aperti, segnalati adeguatamente dalla committenza o da assuntori 
terzi autorizzati dalla committenza. 

• possibilità di caduta di oggetti dall’alto a seguito di lavori in altezza come ad es. attività 
di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, 
in copertura, ecc. 

E’ opportuno quindi: 

• mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati e rimuovere i materiali non utilizzati. 

• segnalare eventuali ostacoli non rimovibili lungo i percorsi. 

• accatastare il materiale in modo che lo stesso non possa cadere o scivolare o recare 
intralcio alla circolazione delle persone e dei mezzi. 

• 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 volanti 
stese sui pavimenti. 

• non installare prolunghe che attraversino le normali zone di transito. 

• Segnalare adeguatamente le zone bagnate o umide (ad esempio con cartelli 
segnaletici riportanti l'avvertimento) e impedire l’accesso durante la fase di asciugatura 
(salvo in caso di emergenze o assistenza a pazienti da parte del personale sanitario) 

 
 

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 i piani di emergenza contenente le istruzioni comportamentali in caso di 
evacuazione ove vi sono contenute anche istruzioni da seguire in caso di emergenza 
specifiche per i lavoratori esterni. In particolare per gli ospedali di Alba e di Bra è previsto 
l’allertamento immediato del Centralino, il quale provvederà attraverso apposite schede di 
chiamata ad avvisare la Squadra di Primo Intervento e/o i Vigili del Fuoco. 
 

Pertanto gli addetti devono essere sottoposti a formazione relativamente ai contenuti dei 
Piani di Emergenza dei due Presidi Ospedalieri con particolare attenzione alle specifiche 
istruzioni operative. (I Piani di emergenza sono scaricabili dal sito aziendale) 
 

In caso di aggiornamento dei Piani di Emergenza e di Evacuazione che coinvolga l’attività 
degli operatori dell’Impresa, questi dovranno essere tempestivamente informati. A 
discrezione dell’ASL CN2, anche a seguito di eventuali esercitazioni, potranno richiedersi 
richiami periodici della formazione. La formazione sarà seguita da verifica 
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dell’apprendimento a cura della Committente, il cui esito positivo sarà da intendersi come 
vincolante. 
 

La prevenzione rappresenta comunque l’arma più efficace per controllare il rischio 
incendio e a tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni: 

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

* 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 e in aree non 
frequentate (cantine, solai). 
 

Come è noto, molti incendi hanno origine dall’impianto elettrico è 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. 
 

Tutte le sedi sono dotate di estintori e/o idranti segnalati da idonea cartellonistica.  
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STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER ELIMINARE I RISCHI 
RELATIVI ALLE INTERFERENZE 
 
 

Definizioni e Campo di applicazione 
La Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (AVCP) n. 3 del 5 marzo 2008 ha chiarito che la stima dei costi della sicurezza 
introdotti dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 si riferisce ai soli costi della sicurezza 
necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze. Tali costi non sono soggetti a 
ribasso.  
 

Al contrario i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna ditta, 
rimangono a carico della stessa. 
 
Calcolo dei costi  
Nel calcolo dei costi della sicurezza, si dovrà tener conto della necessità o meno di 
ricorrere:  
 
a) a misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari 

per eliminare o ridurre i rischi da interferenze; 
b) a mezzi e servizi di protezione collettiva (attrezzature di primo soccorso, illuminazione 

di emergenza, segnaletica di sicurezza, servizio gestione emergenze, ecc.); 
c) a procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 
d) a eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 
e) a misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 

Le singole voci dei costi della sicurezza vengono calcolate considerando il loro costo di 
utilizzo per il servizio interessato. 
 

Per ognuna delle categorie elencate sono state individuate le competenti  voci e per 
ciascuna si è precisata  la quantità (Q) e il costo unitario (Cu); il prodotto delle due fornisce 
il costo parziale (Cp) eventualmente moltiplicato per un fattore di abbattimento (Fr) che 
tiene conto del fatto che i materiali hanno una durata superiore a quella del lavoro oggetto 
dell’appalto: 

Cf = Q x Cu x Fr 
 

Sommando i singoli costi si ottiene il Costo Totale della Sicurezza necessario per la 
eliminazione delle interferenze.  
 
Nel caso specifico del contratto in oggetto, il costo per la sicurezza è:     

Categoria di 
intervento 

Descrizione Quantità Costo 
ora 

Costo 
totale 

Misure preventive, 
protettive 
 

Interventi di formazione sui rischi 
presenti in ASLCN2 e sui rischi 
interferenziali, sui piani di emergenza ed 
evacuazione aziendali e sulle procedure 
aziendali di primo soccorso (tiene conto 
delle ore che la formazione sottrae 
all’attività lavorativa) 

Ore 2 Euro 50 Euro 100 

 Riunione di coordinamento  Ore 3 Euro 300 Euro 300 
 IMPORTO COMPLESSIVO   

COSTI PER LA SICUREZZA 
  Euro 400 

 


