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ALLEGATO D) 

 

 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze negli 
appalti di lavori, servizi e forniture allegato al contratto 

 (art.26 comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 
 
 
 
 

 
 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA SRP2 LIVELLO 2 E DI DUE SRP3 CON ASSISTENZA 
SULLE 24 ORE PER GLI UTENTI PSICHIATRICI OSPITATI PRESSO LA  
STRUTTURA RESIDENZIALE “G. DOLCETTI” DI CERRETTO LANGHE 

 
 

 

 
 
 
 
 
COMMITTENTE AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 

PARTITA IVA P.IVA 02419170044 

SEDE LEGALE Via Vida n. 10 – 12051 ALBA 

RESPONSABILE UNICO 
PROCEDIMENTO 

 

RESPONSABILE S.P.P. Arh. Stefano Nava 

MEDICO COMPETENTE Dott.ssa Silvia Amandola 

RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA  

Nicolo’ BAROVERO, Piero CANNISTRARO, Angelo FASCIGLIONE, 
Alessio GIACHINO, Giovanni LA MOTTA, Walter RIVETTI 
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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. 50/2016 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 aggiudicatrice 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 verrà 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 ha per oggetto la gestione di una SRP2 livello 2 (struttura residenziale 

psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo e assistenziale a 

media intensità; tale struttura in particolare andrà ad accogliere un’utenza che necessita di 

un supporto compatibile con condizioni di ridotta autonomia personale) e di due SRP3  

con assistenza sulle 24 ore (strutture residenziali psichiatriche per interventi socio 

riabilitativi rivolte a pazienti con problemi psichiatrici lievi, non assistibili presso il proprio 

contesto familiare e che richiedono un basso livello di intensità assistenziale) per gli 

utenti psichiatrici ospitati presso la Struttura Residenziale “G. Dolcetti” di Cerretto 

Langhe facente capo al  Dipartimento Salute Mentale (DSM) dell’A.S.L. CN2 da parte 

delle seguenti figure professionali: Educatore Professionale, Tecnico della Riabilitazione 

Psichiatrica, OS.S. 

 

Nella struttura, come meglio specificato nel capitolato d’appalto, le funzioni ed attività 

Medico Psichiatriche, Psicologiche, Infermieristiche e di assistenza sociale sono di 

competenza del D.S.M. e vengono attuate da personale dipendente dell’ASLCN2 mentre il 

personale della Ditta aggiudicataria svolge un ruolo complementare e di collaborazione. 

 

Rispetto alle attività richieste al soggetto aggiudicatario, le attività che possono creare 

eventuali interferenze sono:  

- Assistenza agli ospiti (h 24 su 365 giorni all’anno); 

- Riunioni con il responsabile della Struttura competente  e/o con il responsabile del 

DSM per l’approfondimento di eventuali problemi organizzativi complessi e per 

l’andamento della gestione 

- Fornitura di farmaci di pertinenza psichiatrica da parte della farmacia ospedaliera con 

apposita procedura. L’infermiere della struttura provvederà alla loro preparazione 

mentre l’assunzione dei farmaci nelle ore serali avverrà con la supervisione del 

personale OSS della ditta aggiudicataria 

 

Nel caso specifico quindi non e’ possibile escludere la presenza di interferenze e pertanto 

il personale della ditta aggiudicataria dovrà: 
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- mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia 

nei confronti degli assistiti che degli operatori dell'ASL CN2, nonché agire in ogni 

occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede. 

- non fumare all’interno della struttura  

- seguire le normali misure igieniche e preventive e adottare tutte le misure necessarie a 

prevenire il rischio biologico utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuale 

(guanti, mascherine, ecc.) 

- indossare sempre la divisa incluse le calzature, ed avere cura che sia pulita ed in 

ordine e apporre  in modo ben visibile la targhetta di riconoscimento  

- utilizzare i locali secondo la destinazione d’uso prevista; 

- segnalare subito agli organi competenti dell'ASL CN2 le anormalità che rilevasse 

durante lo svolgimento del servizio; 

- sottoporre il personale ad idonea formazione avente come obiettivo generale 

l’acquisizione di una adeguata conoscenza della struttura e delle procedure operative 

finalizzate alla gestione dell’emergenza  

 

Restano a carico dell’impresa, per quanto concerne i rischi specifici: 

• l’adozione di tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali per la tutela della salute 

e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei propri lavoratori 

• la predisposizione ed impiego di ogni mezzo, materiale, procedure eventualmente 

necessari ai fini di garantire la sicurezza sul lavoro al proprio personale, ai sensi del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. 

• l’informazione, la formazione ed il costante aggiornamento del proprio personale sia in 

relazione ai rischi specifici sia in relazione a quelli del luogo presso cui lo stesso deve 

operare. 
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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 Costo totale 

Aspetti procedurali Formazione e informazione 
specifica 

€     2.400 

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti 
per lo sfasamento spaziale e temporale delle 
lavorazioni interferenti 

imprevisti €     1.300 

Misure di coordinamento Riunioni di coordinamento e 
aggiornamento DUVRI 

€    1.300 

TOTALE (costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) €    5.000 

 


