DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI INTERFERENZIALI
Rev. 01 del 13/03/2013

SPP

Pag. 1 di 18

Appalto: FORNITURA IN SERVICE DI ANALIZZATORI PER LABORATORIO ANALISI E
ACQUISIZIONE DEI RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER VARI
SETTORI, DA UTILIZZARE PRESSO I POR INRCA DI ANCONA, OSIMO, CASATEVOVO
E COSENZA

Premessa
Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato
dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs n. 81/08, ovvero per promuovere la cooperazione ed il
coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo; in dettaglio per
 cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
 coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori;
 informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare e/o ridurre i
rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell’appalto.
A tale scopo l’Impresa Appaltatrice, in fase di offerta, si impegna a:






Prendere atto del presente Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti
(DUVRI) con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle
lavorazioni/servizi/forniture che l'impresa appaltatrice dovrà eseguire;
Fornire i dati riportati nell'Allegato A.
Produrre copia della Valutazione dei Rischi connessi alle attività specifiche
(stralcio DVR/POS);
Compilare il modulo Allegato B (Rischi introdotti).

In fase di avvenuta aggiudicazione dell’appalto, prima dell’inizio lavori, verrà redatto
il “VERBALE

DI RIUNIONE COOPERAZIONE COORDINAMENTO”

- “SOPRALLUOGO

CONGIUNTO”,

da sottoscriversi ai sensi dell’art. 26 co. 2 lett. b) del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali definitivo sarà costituito
dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le
specifiche informazioni relative alle interferenze risultanti dall'attività della ditta
Appaltatrice e riportate nel succitato verbale.
Si precisa che il presente DUVRI è redatto dall’INRCA in riferimento al servizio
oggetto dell’appalto.
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1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
1a. Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura in service di strumenti e reagenti di laboratorio per i
laboratori analisi dei Presidi ospedalieri INRCA di Ancona ed Osimo e di un settore anche per i
POR di Cosenza e Casatenovo.
Il contratto comprende: a) l’utilizzo della strumentazione in service; b) il relativo servizio di
assistenza tecnica e manutenzione; c) la fornitura dei reagenti, dei calibratori, dei materiali
dedicati al controllo interno della calibrazione, e di tutti i materiali di consumo e quant’altro
necessario per la corretta esecuzione degli esami ed il corretto funzionamento della
strumentazione fornita.
I sistemi devono rispondere alle esigenze tecniche specificate nell’allegato A e nella
premessa al Capitolato Speciale di Appalto (CSA) dei predetti Laboratori Analisi e delle UU.OO.
ove andranno installate le strumentazioni.
L’allegato A riporta le caratteristiche tecniche delle strumentazioni richieste, l’elenco e le
caratteristiche dei test indispensabili oggetto di fornitura e gli eventuali test opzionali.
Il luogo di consegna, salvo variazioni indicate nell’ordine, sarà presso Il magazzino, che
eseguirà i controlli di accettazione e verifica secondo le modalità riportate nel CSA, del:
− Presidio Ospedaliero di Ricerca di Ancona - Via della Montagnola, 81 – 60127 Ancona;
− Presidio Ospedaliero di Osimo - Via Leopardi, 15 – 60027 Osimo (AN);
− Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza - Contrada Muoio Piccolo – 87100 Cosenza;
− Presidio Ospedaliero di Ricerca di Casatenovo - Via Monteregio, 13 – 23880 Casatenovo (LC)
Al termine del contratto tutti i sistemi in uso ed eventualmente in giacenza presso l’Istituto
saranno riconsegnati all’Impresa, con modalità da concordare con il il Direttore dell’Esecuzione
del Contratto (DEC) e comunque in maniera tale da non pregiudicare la regolare attività
dell’Istituto.
Il contratto di service avrà la durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di effettivo
utilizzo degli strumenti in uso clinico.
1b. Caratteristiche degli interventi:
L’Impresa aggiudicataria si impegna:
 affinché gli analizzatori/strumenti posseggano/soddisfino i seguenti requisiti generali:
 essere:
 nuovi, non ricondizionati, di ultima generazione e idonei all’uso previsto nel CSA;
 predisposti per il collegamento bidirezionale con il LIS di laboratorio attraverso
middleware, ad eccezione dei lotti in cui il collegamento al LIS non è previsto;
 conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza, di
fabbricazione e distribuzione attualmente vigenti; nonché alla direttiva 93/42/CEE,
recepite dal D.Lgs. n. 46/97 e s.m.i., e conformi alle norme CEI EN 61010-1
“Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in
laboratorio. Parte 1: Prescrizioni generali” o altre norme internazionali ufficialmente
riconosciute sulla sicurezza elettrica in ambiente medicale e preferibilmente
conforme alla norma ISO 13485;
 dotati di marcatura CE (compresi gli accessori ed i materiali d’uso consumabili
specifici) e che i prodotti forniti, inoltre, siano conformi al Regolamento Dispositivi
Medici UE n. 745 del 25/05/2017 (MDR) ed avere etichettatura e documentazione a
corredo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, al D.Lgs. 332 del
8/09/2000 in attuazione della Direttiva Comunitaria 98/79/CE relativa ai dispositivi
medico - diagnostici in vitro; inoltre conforme alle norme CEI EN applicabili
all’attrezzatura indicata nel CSA;
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 a fornire gli apparati completi di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il
regolare, funzionale e sicuro funzionamento; comprensivi di tutti i dispositivi di sicurezza
per evitare danni agli operatori ed alle stesse attrezzature;
permettere la tracciabilità dei campioni in tutte le fasi del processo analitico;
a indicare i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate ed attestare che
l’apparecchiature, prima della consegna, siano state sottoposte alle verifiche di
sicurezza e qualità previste dalla normativa;
a provvedere all’opportuno e corretto confezionamento dei prodotti in modo tale da
garantirne la conservazione, anche durante le fasi di trasporto.
Il confezionamento e l’etichettatura (in italiano) devono essere tali da consentire la
lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, riportare tutte le caratteristiche
del prodotto (se in lingua straniera a corredo apposita traduzione in italiano).
Sulle confezioni dovrà essere indicato il nome della ditta produttrice o dei concessionari;
a produrre, in occasione della fornitura, la scheda di sicurezza per ogni tipologia di
prodotto secondo la normativa vigente; e particolarmente per i prodotti pericolosi in base
agli artt. 10 e 11 del DM 28/01/92 attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e
dalla Commissione della Comunità (classificazione e disciplina dell’imballaggio ed
etichettatura dei prodotti pericolosi, in Europa).
a garantire:
 l’assistenza tecnica/manutenzione entro le 24 ore di tipo (FULL RISK) ordinaria
preventiva (due interventi programmati all’anno o superiori se previste nei manuali della
ditta costruttrice) e straordinaria/di emergenza per tutta la durata del service. Questa è
effettuata sia su i sistemi offerti sia per le strumentazioni fornite a corredo (es. gruppi di
continuità, stabilizzatori di corrente, ecc…);
 la sostituzione di tutte le parti di ricambio;
 le verifiche elettriche necessarie;
 le verifiche di funzionalità;
 il collegamento al computer gestionale del Laboratorio Analisi laddove previsto;
 la consegna di uno strumento di back up quando la riparazione dello strumento o
sistema fornito richieda un tempo superiore a 5 giorni per guasto; oppure in caso di
malfunzionamento del sistema software, per il lotto 2 “Ematologia”, il lotto 3
“Coagulazione” e il lotto 5 “Area Siero”
a mettere in atto tutte le norme antinfortunistiche vigenti in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di competenza;
ad intervenire con il proprio personale tecnico specializzato secondo le tempistiche
previste nel CSA, in collaborazione con il Servizio di Ingegneria Clinica (operatore esterno
che provvede alla gestione delle apparecchiature biomediche, compresa la manutenzione per
conto dell’istituto) fornendo allo stesso il calendario ed i rapporti di lavoro relativi alla

manutenzione preventiva e correttiva effettuata sulle apparecchiature di cui al CSA;
 ad effettuare la rimessa in funzione dell’apparecchiatura con le tempistiche e le modalità
riportate nel CSA;
 a fornire i manuali di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature
consegnate nonché tutta la documentazione relativa alle metodiche e modalità di
applicazione (ivi compresi software); redatti in lingua italiana, in formato cartaceo e/o su
CD ROM;
 ad effettuare l’addestramento, in accordo con il DEC, del personale qualificato dei
Laboratori all’uso delle strumentazioni ed addestramento annuale per i necessari
aggiornamenti tecnici o per turnover del personale;
 a garantire l’aggiornamento tecnologico (dandone comunicazione) della strumentazione
e/o del software (nuove release), anche in caso di variazione delle metodiche,
assicurandone la sostituzione in caso di rilevanti innovazioni o di nuova generazione,
compresa la fornitura dei relativi manuali di gestione e manutenzione;
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Inoltre:
 a sostenere tutte le spese relative:
 al trasporto/consegna/installazione/collaudo e successivo ritiro al termine del contratto,
compreso lo smaltimento degli imballi e delle parti della macchina eventualmente
sostituiti;
 ad un eventuale fornitura, se necessari per il corretto funzionamento delle
strumentazioni, del gruppo di continuità, dei sistemi di stabilizzazione di corrente, degli
apparecchi per la distillazione o deionizzazione dell’acqua e quant’altro necessario al
fine di dare compiuta – a regola d’arte – all’installazione delle strumentazioni in service;
 a sostituire nel corso di vigenza del contratto – qualora l’Amministrazione appaltante lo
richieda – a condizioni economiche immutate gli analizzatori in uso con i nuovi che la
ditta fornitrice dovesse porre in commercio analoghi a quelli offerti in gara, ma che
presentino caratteristiche migliorative. Inoltre l’aggiudicataria è tenuta a dare
comunicazione all’Amministrazione appaltante degli aggiornamenti tecnologici
(compresi i software) e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando
i listini costantemente aggiornati (mediante comunicazione scritta);
 allo spostamento/trasferimento dello strumento fornito in altri locali qualora il laboratorio
dovesse spostare la sede di lavoro;
 all’installazione/collaudo (comprese eventuali opere si rendessero necessarie) in
contradditorio con il il Servizio di Ingegneria Clinica/DEC e successivo ritiro al termine
del contratto, compreso lo smaltimento degli imballi e delle parti dell’analizzatore
eventualmente sostituiti;
 ad effettuate le consegne nei tempi, modi e luoghi indicati nel relativo ordinativo di
fornitura entro 6/8 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine.
È indispensabile che sulle confezioni sia apposto in maniera chiaramente leggibile, in
lingua italiana, la data di scadenza nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari
per la conservazione dei prodotti.
 la piena responsabilità in via esclusiva e diretta della corrispondenza delle attrezzature e
dei prodotti forniti alle disposizioni di legge vigenti per tutta la durata della fornitura
(maggiori costi/oneri derivanti dalla messa a norma, per effetto di leggi sopravvenute,
restano imputabili all’aggiudicataria);

L’ aggiudicataria è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti da cause a lei
imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati nell’utilizzo della strumentazione
fornita in noleggio e dei relativi materiali di consumo o dal proprio personale a persone,
beni mobili o immobili, tanto dell’Istituto che di terzi;
 esonerare l’Istituto da responsabilità per eventuali danni causati agli strumenti in service
da caso fortuito o forza maggiore; il DEC provvederà a monitorare il regolare
andamento dell’esecuzione del contratto come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M.
49/2018 e fornirà le indicazioni circa i tempi e modalità di avvio della fornitura;
Per ogni dettaglio si rimanda al capitolato speciale.
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2. FIGURE DI RIFERIMENTO
2a. Stazione Appaltante:

NOMINATIVO

INDICAZIONE DEL RUOLO

Direttore Generale/D.d.L.

P. O.R. I.N.R.C.A. DI ANCONA

Dott. Gianni Genga
E

Dirigente Resp. della Sicurezza
Responsabile del Procedimento
e Dirigente Committente
Responsabile del S.P.P.
Medico Competente

R.L.S.

INDIRIZZO
Via S. Margherita, 5 - Ancona

P.O. I.N.R.C.A. DI OSIMO

Dott. Riccardo Luzi

Via della Montagnola, 81 - Ancona

Dott.ssa Veruschka Nardi

Via della Montagnola, 81 - Ancona

Dott. Maurizio Marra
Dott. Doriano Duca
Dott.ssa Tiziana Casoli
Sig. Cristiano Giambartolomei
Sig. Marzio Marcellini
Sig.ra Francesca Trucchia
Sig. Graziano Pierucci

Via delle Grazie, 80 – Ancona
Via della Montagnola, 81 – Ancona
Via G. Birarelli, 8 – Ancona
Via della Montagnola, 81 – Ancona
Via della Montagnola, 81 – Ancona
Via della Montagnola, 81 – Ancona
Via G. Leopardi, 15 – Osimo

P.O.R. I.N.R.C.A. DI CASATENOVO
Dirigente
Resp.
della
Sicurezza
Responsabile del Procedimento
e Dirigente Committente
Responsabile del S.P.P.
Medico Competente
R.L.S.

Dott. Daniele Colombo

Via Monteregio,13 – Casatenovo (LC)

Dott.ssa Veruschka Nardi

Via della Montagnola, 81 - Ancona

Dott. Maurizio Marra
Dott. Mario Marino
Sig. Pasqualino Franzè

Via delle Grazie, 80 – Ancona
Via Monteregio,13 – Casatenovo (LC)
Via Monteregio,13 – Casatenovo (LC)

Dott. Luigi Pranno

Contrada Muoio Piccolo (CS)

P.O.R. I.N.R.C.A. DI COSENZA
Dirigente Resp. della Sicurezza
Responsabile del Procedimento
e Dirigente Committente
Responsabile del S.P.P.
Incaricato Addetto S.P.P. di sede
Medico Competente
R.L.S.

Dott.

ssa

Veruschka Nardi

Dott. Maurizio Marra
Dott. Francesco Iorio Gnisci
Dott. Mario Marino
Sig. Francesco Morelli

Via S. Margherita, 5 - Ancona
Via Grazie, 80 – Ancona
Contrada Muoio Piccolo (CS)
Contrada Muoio Piccolo (CS)
Contrada Muoio Piccolo (CS)

2b. Ditta Appaltatrice:
L'impresa Appaltatrice in fase di offerta dovrà fornire i dati contenuti nell’ Allegato A.
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3. RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO
DELL’APPALTO

 Laboratori

 Diagnostica per immagini







 Aree di Degenza



Medicina Riabilitativa
Palestra
Malattie Metaboliche e Diabetologia /CAD
Farmacia Clinica
Punto di Primo Intervento / Pronto Soccorso
Nefrologia/ Dialisi
 Cistoscopia
 Servizi di endoscopia
 Gastroenterologia
 Altri………………
 Dermatologia
 Urologia
Ambulatori /
 Neurologia
Ambulatori chirurgici
 Pneumologia
 Cardiologia
 Altri…………………
 Blocco Operatorio / Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica
 Riabilitazione
 Neurologia/ Stroke Unit
 Cardiologia  Telecardiologia








 Cardiologia / Cardiologia Riabilitativa
 UTIC

Chirurgia Generale/Urologia
Pneumologia /UTIIR
Clin. di Med. Int. Geriatria / Medicina Interna
Piede diabetico
Geriatria / Accettazione Geriatrica d’Urgenza
Degenza post-acuzie
 Centro Diurno Alzheimer
 Nutrizione clinica - NAD
 Odontostomatologia
 Casa di riposo (Appignano)
 RSR Treia
 SASA
 Uffici / Attività equiparabili
 Deposito / Magazzini attivi

(X)  Rischio presente

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

*
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

*
X
X
X
X
X
X

X
*
X
*
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

*
*
X
X

*

*
*
*

X

X

*
*
*

*

X
*
*
X
X
X

X

X
X

*
*

*

*

*

X

*

X

X
*

*

X
X
X
*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
*
X
X
*
X

X
X
X
*
*
*
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Videoterminali

Incendio - Esplosione

Elettrico, Macchine,
Attrezzature, Impianti
Movimentazione
Manuale dei Carichi
Infortunistico
(Ambienti di lavoro)

Rumore - Vibrazioni

*
*

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
X
X
X X X

(*)  Rischio eventuale

Radiazioni Ottiche
Artificiali

X
X
X

X
X
X
X

Radiazioni
non Ionizzanti

X
X
X
X
X * X

Area

Radiazioni Ionizzanti

 Chimico clinici
 Chimico molecolari
 Ricerca (PST)
 Rx / MOC / TAC
 Ecografia
 RMN
 Medicina Nucleare

Zoonosi

per area

Biologico

Rischi

Chimico
Cancerogeni e/o
mutageni

I rischi potenzialmente presenti variano a seconda della destinazione d'uso degli ambienti di
lavoro; qui di seguito sono indicati in funzione della tipologia dell'area.

X
X
X
X
X
X
X
*
*
*
*
*
*

*
*
X
X
*

*
*

*
X
*
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3a. Misure di Prevenzione e Protezione attuate in funzione del rischio
TIPOLOGIA DI RISCHIO
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
 Infortuni, in generale, da contatto con pazienti e parti o liquidi organici
Rischio Biologico
provenienti da persone affette da patologie infettive.
 Potenziale contaminazione di dispositivi elettromedicali e accessori.
Rischio ubiquitario; gli ambienti a maggior rischio sono:
Reparti di degenza, Ambulatori, Pneumologia, Sale Operatorie,
Laboratori Analisi / Microbiologia, Camera Mortuaria.
Misure adottate: Controllo accessi, segnaletica ed etichettatura di sicurezza,
corretta gestione dei rifiuti, igienizzazione, procedure operative, uso di idonei
presidi e DPI (guanti, maschere, occhiali, indumenti monouso, ecc.),
formazione ed informazione, sorveglianza sanitaria.

Coronavirus SARS-CoV-2

 Emergenza sanitaria a carattere pandemico da Covid-19.
 Potenziale contaminazione di dispositivi e/o operatori nelle aree di attività.
Misure adottate: attuato un complesso sistema misure e di attività finalizzate a
tutelare i lavoratori, le ditte esterne e quanti altri debbano accedere all’interno
della struttura.
Tutte le iniziative assunte sono state raccolte in documenti / procedure /
allegati che, di fatto, costituiscono un aggiornamento - rielaborazione del
Documento di Valutazione dei Rischi eseguita ai sensi dell’art. 29, comma 3
del D.Lgs. 81/2008.

Rischio Chimico, da
Cancerogeni e/o mutageni

 Infortuni o esposizione all’uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti,
decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici (ove utilizzati).
 Potenziale contaminazione dei dispositivi elettromedicali e accessori.
I reparti dove sono presenti queste sostanze sono:
Laboratori Clinici, Farmacia Clinica, Reparti di degenza, Ambulatori,
Sale Operatorie e sterilizzazione/disinfezioni strumenti, Magazzini di
stoccaggio, Camera mortuaria.
Misure adottate: Controllo accessi, segnaletica ed etichettatura di sicurezza,
impianti ed apparecchiature a ciclo chiuso (ove possibile), procedure
operative, sistemi di aspirazione, DPI (guanti, maschere, occhiali, indumenti
monouso, ecc.), igienizzazione/bonifica, formazione ed informazione,
sorveglianza sanitaria.

Rischio
da
potenziale
presenza
di
Materiali
Contenenti Amianto (MCA)
(eventuale)

MCA sono potenzialmente presenti all’interno delle strutture edili di
costruzione precedente agli anni 90, in varie forme (es. elementi di
copertura, tubature di scarico, piastrelle per pavimentazione a matrice
vinilica, rivestimenti isolanti termoacustici ecc.)
Misure adottate: mappatura dei MCA visibili e progressiva eliminazionesostituzione/confinamento/incapsulamento; valutazione preliminare dei
rischi, cautele preventive nelle opere di demolizione (pulizia e igiene,
compartimentazione, differimento attività); eventuale attivazione di idonee
procedure d’intervento.

Rischio Rumore

Limitato a locali tecnici e in centrale di sterilizzazione (POR di Ancona), nei quali
è consentito l’accesso ai soli addetti, e comunque non rilevante.

Rischio Radiazioni Ionizzanti  Esposizione a radiazioni elettromagnetiche (raggi X) dovute all’uso di
sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenze alte (superiori a 1.000.000 GHz): rischio
da irradiazione (apparecchi RX e sorgenti sigillate), oppure da
contaminazione (sorgenti non sigillate). (Sorgenti in ambito ospedaliero:
macchine RX – in forma sigillata e non).
Aree radiologiche tradizionali (Radiologia, Medicina Nucleare, Angiografia);
inoltre, principalmente, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Endoscopia.
Apparecchi RX portatili.

Misure adottate: Controllo accessi, segnaletica di sicurezza, impianti ed
apparecchiature schermati e dotati di sistema di blocco di sicurezza degli
accessi, procedure operative, DPI (guanti, camici e collari in piombo),
dosimetria ambientale e personale, formazione ed informazione,
sorveglianza sanitaria.
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non  Infortunio o esposizione legato all’uso di sistemi ed apparecchiature
sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce
(visibile, ultravioletto, infrarosso).
 Luce diretta lesiva per l’occhio in presenza attrezzature che emettono raggi
UV. In Laboratorio Analisi, Laboratori e generalmente in presenza di
cappe.
Radiazioni Ottiche Artificiali  Infortunio dovuto alla presenza di apparecchi LASER di Classe 3B o 4(pericolosi per l’occhio e la cute). Apparecchiature utilizzate in sale
operatorie e ambulatori chirurgici, Urologia, Endoscopia, per usi
Fisioterapici (Palestra Riab.)
Misure adottate: Controllo accessi, segnaletica di sicurezza, impianti ed
apparecchiature schermati, DPI (guanti, maschere, occhiali, indumenti
monouso, ecc.), procedure operative, formazione ed informazione, controlli
e misurazioni, sorveglianza sanitaria.
Rischio Radiazioni
Ionizzanti

Rischio Elettrico, Macchine, In ogni ambiente ospedaliero e non esistono impianti, macchine ed
apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti
Attrezzature, Impianti
da personale qualificato e adeguatamente formato.
Divieto di intervenire o utilizzare energia elettrica senza precisa
autorizzazione e accordi con l’ Uff. Tecnico dell’INRCA.
L’eventuale disattivazione, anche parziale, dell’energia elettrica o di altri
impianti deve essere eseguita sotto sorveglianza del personale preposto
dall’Ufficio Tecnico. Vedi anche Rischio infortunistico.
Rischio Infortunistico da Urti,  Infortunio possibile in ogni luogo ospedaliero e non, particolarmente in
presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, tombini, botole o
Abrasioni, Schiacciamenti,
grigliati di intercapedini aperti.
Investimenti,
Cadute,

Connessi
alla circolazione interna, alle manovre di parcheggio, alle
Scivolamenti ecc.
operazioni di carico e scarico.
Controllo efficienza superfici percorsi di transito (corridoi, scale, vie di fuga),
delimitazione aree a rischio, illuminazione adeguata, segnaletica,
eliminazione tempestiva dei prodotti di scarto di lavorazione e dei rifiuti.
Sfasamento temporale dello svolgimento delle attività
Rischio da Movimentazione  Infortuni connessi alla logistica per la movimentazione delle merci
dei Carichi
all’interno dell’Ospedale, manualmente / con mezzi meccanici.
Ausili meccanici (muletti / transpallet presso i magazzini, carrelli), informazione e
formazione, sorveglianza sanitaria. L’utilizzo di queste attrezzature di proprietà
dell’INRCA è precluso a esterni se non espressamente autorizzato dalla S.A.
Rischio Incendio

/
Esplosione

Rischio Videoterminali

 Eventi connessi con maggiore probabilità a: deposito ed utilizzo di
materiali infiammabili e facilmente combustibili; utilizzo di fonti di calore;
impianti ed apparecchi elettrici non controllati o non gestiti correttamente;
presenza di fumatori; interventi di manutenzione e di ristrutturazione;
accumulo di rifiuti e scarti combustibili. Luoghi più pericolosi per il principio
d’incendio sono i locali seminterrati e i locali non presidiati.
 Incidente dovuto a gas combustibile (metano nelle cucine), gas medicinali,
(ossigeno, anestetici), gas tecnici in officina, esalazioni da batterie non
sigillate di carrelli elevatori. La distribuzione dei gas è realizzata in rete di
tubazioni, eroganti da prese a muro in quasi tutti i locali sanitari, o in bombole
portatili.
Misure adottate: Riduzione del carico d’incendio, segnaletica, illuminazione di
sicurezza ed emergenza, sistemi di rilevazione ed estinzione incendi,
presidi antincendio, corretta gestione e manutenzione impianti e gas
medicali, procedure di gestione delle emergenze, informazione e
formazione.
Attrezzature di lavoro munite di marcatura CE e/o attestanti il rispetto dei
requisiti di sicurezza, ergonomia delle postazioni di lavoro, formazione ed
informazione, sorveglianza sanitaria.
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4. RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELL'APPALTATORE
Sulla base di quanto si è potuto rilevare (in fase preliminare) dal capitolato di appalto, qui di
seguito sono riportati i rischi che vengono introdotti a seguito delle “lavorazioni “oggetto
dell'appalto.
TIPOLOGIA DI RISCHI
DESCRIZIONE
A causa di TERZI chiamati per manutenzioni specialistiche, per carenza di
Tutti i rischi seguenti
informazioni e coordinamento.
Rischio Biologico –
Coronavirus SARS-CoV-2

 A seguito di transito di mezzi, di dispositivi o loro parti e/o di addetti per le
attività in argomento, attraverso i percorsi interni (corridoi, atri, utilizzo
ascensori e montacarichi) ed esterni al presidio, introducendo un potenziale
rischio di contaminazione da agenti biologici in aree sensibili.
 Accesso in aree controllate; possibile accesso ai reparti ospedalieri con
indumenti da lavoro.

Rischio Chimico – rifiuti

 Dovuto alla natura di alcune delle sostanze fornite e ad infortuni potenziali
nelle fasi di consegna ai magazzini I.N.R.C.A. Dispersione sostanze
potenzialmente pericolose, a seguito di spandimento accidentale, nella fase
di montaggio / smontaggio, trasporto e smaltimento dei materiali / dispositivi /
prodotti.
 Manipolazione e trasporto di dispositivi potenzialmente contaminati;
possibile utilizzo di materiali e sostanze potenzialmente pericolose in fase
di manutenzione / installazione / ripristino.
 Possibile contaminazione dei mezzi e dispositivi per il trasporto.
 Utilizzo di sostanze pericolose nelle attività di manutenzione / disinfezione degli
impianti.
 Emissione di polveri, fumi e vapori a causa di talune lavorazioni.
 Gestione rifiuti derivanti dalle manutenzioni e da attività complementari; non
idoneo smaltimento di rifiuti.

Rischio rumore e vibrazioni
(eventuale)

 Emissione di rumore dovuto a utilizzo di dispositivi / utensili nelle fasi
montaggio / smontaggio / manutenzione / ripristino; mezzi meccanici elettrici
e a motore utilizzati nel corso delle attività previste.

 (eventuale) nei casi di opere necessarie al corretto funzionamento dei
dispositivi.
 Impiego di mezzi silenziati nei presidi ospedalieri.
 Utilizzo di carrelli ed altri ausili meccanici per il trasporto di materiali vari,
attraverso percorsi interni ed esterni con ausili / presidi / mezzi meccanici,
Rischio infortunistico da Urti,
ascensori / montacarichi; possibile esposizione di terzi a rischio.
Abrasioni, Schiacciamenti,
 Uso e manovre di automezzi di trasporto nella viabilità interna dei presidi.
Investimenti,Cadute,
 Possibili operazioni in altezza e potenziale caduta di oggetti dall’alto, creazione
Scivolamenti, MMC
di superfici sdrucciolevoli, rimozione temporanea di coperture e protezioni.
 Deposito di materiali, mezzi ed attrezzature nelle zone di transito.

 Principalmente dovuto all’uso di dispositivi ovvero di utensili ed apparecchiature
elettriche, macchine e automezzi per le manutenzioni e la logistica.
Rischio Macchine, Elettrico

 Uso di dispositivi ovvero di utensili ed apparecchiature elettriche / batteria, per
la manutenzione / installazione / ripristino degli apparati.
 Utilizzo di macchinari e dispositivi meccanici nelle varie lavorazioni, con rischio
di proiezione di oggetti.

 Allaccio non autorizzato agli impianti elettrici I.N.R.C.A.

 Dovuto soprattutto al fatto che gli operatori si inseriscono in una struttura
che non conoscono e nel contesto di un’attività a rischio.
 Rischio proprio connesso allo specifico appalto.

Rischio Incendio –
esplosione

 Da malfunzionamento o errato utilizzo di propri dispositivi o
apparecchiature con alimentazione elettrica / a batteria; uso di lubrificanti o
altre sostanze infiammabili, stoccaggio materiali combustibili / infiammabili;
possibile uso di fiamma libera.

 Possibile fornitura – trasporto / allaccio di liquidi / gas comburenti / combustibili.
 Dallo stoccaggio di materiali e sostanze combustibili.
 Possibile ingombro delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza.
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5. INDIVIDUAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE
La check-list qui di seguito riportata evidenzia le possibili interferenze fra le operazioni svolte
dalla ditta appaltatrice e le normali attività che si svolgono nei vari presidi.
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE
AREA
AREA
SANITARIA AMMINISTRATIVA

Esecuzione all’interno del luogo di lavoro
Esecuzione all’esterno del luogo di lavoro
- all’interno della sede
Allestimento di aree delimitate
- all’esterno della sede
- durante orario lavoro dipendenti INRCA
Esecuzione delle attività
- durante orario lavoro dip. e in presenza di utenti
- fuori orario lavoro dip. e in presenza di utenti
Possibile compresenza di altri lavoratori
Prevista chiusura percorsi o parte di edifici
Previsto utilizzo di attrezzature/macchine propri
Previsto utilizzo di mezzi propri
Esistono spazi dedicati al carico/scarico dei materiali necessari allo svolgimento dell’appalto
Esistono percorsi dedicati per lo svolgimento delle attività d’appalto
I lavoratori della Ditta incaricata avranno a loro disposizione spazi quali depositi e/o spogliatoi

SI
X

NO

SI

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE I
RISCHI DOVUTI ALLE INTEFERENZE
Al fine di eliminare e/o ridurre i rischi interferenti fra le operazioni connesse con lo svolgimento
dell'attività oggetto dell'appalto e la contemporanea presenza di personale della nostra Azienda,
degenti ed utenti che accedono a vario titolo alle strutture, si indicano le misure di prevenzione e
protezione da attuare.
TIPOLOGIA DI RISCHI
Tutti i rischi interferenziali

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 Sospensione delle altre attività INRCA o di terzi nei locali interessati e

limitrofi per tutta la durata degli interventi (manutenzione / ripristino /
(eventuali casi di installazione /
istallazione / smantellamento);
interventi manutentivi / installazioni /
 Azioni di Coordinamento con altri operatori eventualmente presenti
smantellamenti)
 Azioni di coordinamento e informazione reciproca, anche rivolto alla
segnalazione di infortuni e near miss
 (eventuale) Si rimanda a specifici Piani Operativi di Sicurezza (POS)
richiesti per tutte le operazioni di istallazione o per altre lavorazioni
particolari che si rendessero necessarie.

Rischio Biologico

 A seguito di accesso o transito in aree sensibili.

 Quando e se possibile, effettuare le operazioni al di fuori dell'orario di visite
e/o accesso.
 Rispettare gli orari prestabiliti, i percorsi prestabiliti, le procedure di accesso
e operative dettate dai Responsabili delle attività, la segnaletica, le
procedure in caso di emergenza; informazione e formazione specifica;
vestiario; rispettare norme igienico-sanitarie consone alle attività sanitarie.

 Rispettare norme igienico-sanitarie consone ai reparti di degenza ospedaliera.
 Utilizzo di appropriati DPI quando necessari (SI RACCOMANDA L’UTILIZZO DI
GUANTI MONOUSO NELLA MANIPOLAZIONE DI DISPOSITIVI UBICATI IN AREE A
RISCHIO BIOLOGICO ED IN PARTICOLARE IN LABORATORI).

 Dare comunicazione al personale dell’Istituto e/o a terzi di eventuali
potenziali contaminazioni/esposizioni conseguenti alle attività proprie.
 Richiedere al personale utilizzatore informazioni preliminari su eventuali
potenziali contaminazioni degli apparati; eventuale bonifica preventiva.
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 Prestare attenzione e adottare opportune procedure di sicurezza nelle fasi
di manutenzione o trasporto di dispositivi potenzialmente contaminati,
anche a possibile esposizione di terzi; Utilizzare appositi sacchi o imballaggi
riportanti il simbolo e la scritta “Rischio Biologico” per la raccolta / trasporto
di rifiuti / residui o di dispositivi infetti o potenzialmente infetti.
 Mantenere adeguate condizioni d’igiene; rimuovere regolarmente i rifiuti /
residui prodotti nelle operazioni di competenza evitando gli accumuli e la
giacenza di materiali nelle aree interessate.
 Utilizzare apposita segnaletica di sicurezza nei locali dedicati.
Coronavirus SARS-CoV-2

 Procedure aziendali specifiche per gli appaltatori finalizzate a limitare la
diffusione da Covid-19.

Rischio chimico – Cancerogeni  Rispettare gli orari prestabiliti, le procedure di accesso e operative, modalità
/ mutageni – Rifiuti
e luoghi di consegna dei materiali dettate dai Responsabili delle attività, la
segnaletica, le procedure in caso di emergenza.
 Assicurarsi con il personale presente delle condizioni di eventuale
contaminazione degli apparati / materiale / contenitori / in uso o da rimuovere;
utilizzare appropriati DPI quando necessari.
 Dare comunicazione al personale dell’Istituto e/o a terzi di eventuali
potenziali contaminazioni/esposizioni conseguenti alle attività proprie;
 Prestare attenzione e adottare opportune procedure di sicurezza nelle fasi
di ritiro e trasporto dei materiali attraverso aree ad attività promiscue o in
presenza di terzi.
 Utilizzare per il trasporto del materiale idonee procedure ed eventuali
appositi box / contenitori (riportanti all’esterno la segnaletica di rischio);
 Fare molta attenzione al corretto trasporto e smaltimento dei materiali /
dispositivi o loro parti potenzialmente a rischio evitandone la dispersione; in
caso di spandimento accidentale attuare le specifiche procedure di bonifica
utilizzando kit e DPI indicati; smaltire correttamente il materiale utilizzato per
la bonifica.
 Rispettare le procedure di smaltimento rifiuti previste dalla normativa
vigente (ritiro di materiale di risulta e imballaggi a carico dell’appaltatore).
 Porre in opera all’occorrenza ed osservare la segnaletica di rischio
(contenitori, locali e/o aree di deposito/stoccaggio).
 Informazione e formazione specifica del personale addetto ed utilizzo degli
appropriati DPI quando necessari in modo particolare nelle aree a rischio
elevato.
 In caso di attività lavorative che prevedano lo svilupparsi di polveri, si opererà
con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con
teli/barriere. Tali attività saranno programmate, salvo cause di forza maggiore
(in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone
presenti).
 Nel caso di lavorazioni che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o
altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia;
 Appropriata informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici
eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette
sostanze.
 L’uso di prodotti chimici vernicianti, detergenti, ecc. da parte di Imprese
che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative
indicate sulla scheda tecnica/sicurezza e dopo previa autorizzazione della
Direzione Medica / Uff. Tecnico / Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale. Gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori
d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al
pericolo derivante dal loro utilizzo.
È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori
non correttamente etichettati ed inoltre lasciare prodotti chimici e loro
contenitori, anche se vuoti, incustoditi. Questi dovranno essere smaltiti
secondo le norme vigenti.
 Rispettare le procedure di smaltimento previste dalla normativa vigente (ritiro di
materiale sostituito e imballaggi a carico dell’appaltatore).
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 In caso lavori e di presenza imprevista o solo sospetto di Materiale
Contenente Amianto consultare immediatamente il referente tecnico
INRCA e adottare apposite procedure.

Rischio
da
radiazioni  Rispettare le procedure di accesso e le procedure operative dettate dal
ionizzanti (eventuali) e non Responsabile dell’attività interessata; formazione ed informazione. Uso DPI.
ionizzanti (ROA)
 Segnalazione e delimitazione adeguata delle aree di intervento; controllo
accessi, segnaletica di sicurezza.
 Ove necessario utilizzare DPI specifici per il tipo di rischio.
Rischio rumore e vibrazioni  Rispettare nelle operazioni che comportano tali emissioni gli orari e le
(eventuale)
indicazioni prestabiliti o dettati dal Responsabile dell’attività (all’interno di un
presidio ospedaliero).
 Idonee misure tecniche, procedurali e organizzative in fase di installazione
e collaudo; ridurre le emissione di rumore utilizzando all’occorrenza mezzi
silenziati; non utilizzare apparecchiature/dispositivi/macchinari con emissioni
incompatibili con le attività ospedaliere.

 Eventuale dotazione di DPI e appropriata segnaletica.
Rischio Macchine,
Attrezzature, Impianti
Rischio Elettrico
(eventuali)

 Utilizzare macchine, attrezzature e impianti conformi a norma e sottoposti a
regolare manutenzione, condotti da personale formato e addestrato (a cura
del proprio datore di lavoro).
 I dispositivi elettrici utilizzati devono essere marcati CE, dotati di certificazione
di sicurezza elettrica, efficienti e integri come da omologazione, correttamente
allacciati e compatibili con gli impianti presenti.
 Non utilizzare dispositivi e attrezzature di proprietà INRCA se non in casi
eccezionali e preventivamente autorizzati dal referente dell’Istituto;
 (eventuale) Non eseguire allacci agli impianti dell’Istituto né disattivazioni
anche parziali degli stessi senza previa formale autorizzazione e accordi
con il referente Tecnico dell’INRCA.
 Gli automezzi utilizzati devono essere rispondenti alle normative di
sicurezza vigenti, perfettamente funzionanti e manutenuti, condotti da
personale abilitato, formato e addestrato (a cura del proprio datore di lavoro).
 Verifica e manutenzione periodica degli impianti e delle apparecchiature di
sollevamento.

Rischio infortunistico da Urti,  Porre la massima attenzione durante le operazioni di trasporto, carico e
Abrasioni, Schiacciamenti,
scarico;
Investimenti, Cadute e
 Concordare preventivamente con i referenti dell’U.O. i percorsi da utilizzare
Scivolamenti
ordinariamente e in casi particolari;
 Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono transitare rispettando il
codice della strada e la segnaletica interna, posizionarsi nelle apposite aree
adibite al carico e scarico e prestare attenzione al transito di altri veicoli e/o
persone presenti;
 Porre attenzione alla segnaletica di sicurezza, non accedere ad aree
delimitate; apposita segnaletica rimovibile per ridurre il rischio di
scivolamento da bagnato; delimitare e segnalare zone d’intervento a rischio;
 Utilizzare abbigliamento, calzature e DPI adeguati ai servizi da effettuarsi.
Rischio da Movimentazione
dei Carichi

 Effettuare la movimentazione manuale dei carichi secondo le procedure e le
istruzioni ricevute (formazione ed informazione effettuata dal proprio datore di lavoro);
 Prestare attenzione a terzi presenti durante le operazioni di movimentazione.
 Verifica e manutenzione periodica degli impianti e delle apparecchiature di
sollevamento.

Rischio Incendio –
esplosione

 Formazione e informazione del personale in tema di rischio incendio,
emergenza e pronto soccorso a cura del proprio Datore di Lavoro;
 Riduzione al minimo del carico di incendio;
 Divieto di fumare o di usare fiamme libere;
 Esposizione segnaletica delle procedure di sicurezza specifiche e di divieto;
 Regolare manutenzione dei presidi antincendio;
 Mantenimento di vie d’esodo e le uscite di sicurezza sgombre;
 Rispetto delle procedure di emergenza incendio.
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 Attrezzature di lavoro munite di marcatura CE e/o attestanti il rispetto dei
requisiti di sicurezza, ergonomia delle postazioni di lavoro, formazione ed
informazione, sorveglianza sanitaria.

Note:
- Il personale della ditta che effettua le operazioni oggetto dell'appalto nei vari ambienti è tenuto
sempre al rigoroso rispetto dei regolamenti e delle procedure di sicurezza eventualmente
presenti; in sede di riunione di “Cooperazione e Coordinamento” saranno resi disponibili i Piani
di Emergenza relativi ai presidi aziendali e le eventuali prescrizioni di sicurezza.
- Il personale dell’Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera
di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione
del datore di lavoro (art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.);
- Qualora fossero ravvisate inadempienze che possono per qualsiasi circostanza causare un
pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori o degli ospiti, La Committente si riserva la
facoltà di sospendere i lavori, segnalando l’accaduto al responsabile della sicurezza della ditta
esecutrice.
L’appaltatore, nel ricevere e sottoscrivere copia del presente documento di valutazione dei rischi
da interferenze (DUVRI) come integrato a seguito del Sopralluogo Congiunto di Coordinamento,
 concorda che lo stesso individua tutti i rischi presenti e di essere quindi in grado di mettere
in pratica ogni misura di prevenzione e protezione, collettiva ed individuale, volta ad
eliminare i rischi presenti da lui dipendenti;
 si rende disponibile, ogni qualvolta ne emergesse la necessità, a collaborare e coordinarsi
con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire
una reciproca tempestiva informazione, cooperazione e coordinamento volta ad eliminare i
rischi;
 manleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui
rischi presenti nel sito oggetto dei lavori.

7. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
I costi della sicurezza a carico dell’aggiudicatario sono i soli oneri relativi agli adempimenti
connessi all'eliminazione e/o alla riduzione dei rischi interferenti durante l’espletamento delle
attività oggetto dell’appalto.
In questo caso i costi per la sicurezza dovuti all’abbattimento o riduzione dei rischi da interferenza
sono pari ad € 0,00 trattandosi di misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo o da attuarsi
a prescindere dall’esistenza o meno “dell’Appalto”.
Il Datore di Lavoro Committente
Il Responsabile Ditta appaltatrice
Il R.S.P.P. I.N.R.C.A.
Documento firmato digitalmente
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ALLEGATO A
APPLICAZIONE ART. 26 D.Lgs 81/08.
Scheda identificazione e qualifica del fornitore
Denominazione Ditta
Sede Legale
Responsabile impresa fornitrice
Codice Fiscale
Partita IVA
Settore produttivo
C.C.I.A.A.
Organigramma Aziendale
Responsabile S.P.P.
Medico Competente
RLS
Numero dipendenti diretti e interinali
Sede operativa
Attività e luogo della prestazione
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LISTA DI CONTROLLO
(Salute, sicurezza ed igiene dei lavoratori di impresa)
1 - GENERALITÀ:

SI

NO

NOTE

SI

NO

NOTE

SI

NO

NOTE

1.1 Ha l’impresa una dichiarazione sulla politica in tema di Sicurezza sul
Lavoro firmata dal suo maggiore responsabile?
1.2 I principi informatori della politica sono espressi in termini di
istruzioni/linee-guida?
1.3 La politica e le istruzioni/linee-guida vengono attivamente comunicate a
tutto il personale?
1.4 L’impresa è a conoscenza e può dimostrare l’ottemperanza alle leggi e
regolamenti sulla Sicurezza sul Lavoro?
C’è conoscenza da parte del personale di tali leggi e regolamenti, per
quanto applicabile?
In precedenza ci sono state condanne?
1.5 Esiste una struttura organizzativa per la Sicurezza sul Lavoro?
1.6 Tale struttura include personale adeguatamente qualificato per occuparsi
dei rischi connessi con l’attività dell’impresa, compresi quelli derivanti dagli
impianti della committente?
1.7 Le responsabilità della linea operativa comprendono chiaramente la
Sicurezza sul Lavoro
1.8 I dirigenti/preposti ricevono almeno annualmente una valutazione dei
risultati sulla Sicurezza sul Lavoro?
1.9 È la direzione attivamente coinvolta e comporta questo periodiche
ispezioni nei cantieri?
1.10 Qual è stato il turnover del personale negli ultimi 5 anni?
1.11 È l’impresa adeguatamente assicurata contro i rischi di infortunio causati a
terzi?

2 - SUBAPPALTATORI
2.1 L’impresa, nella selezione dei subappaltatori, usa i criteri di sicurezza sul
lavoro contenuti in questo questionario?

3 - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
3.1 Esiste una introduzione alla sicurezza sul lavoro per il personale di nuovo
inserimento?
3.2 È il personale dell’impresa consapevole del dovere individuale:
- di prendersi cura della propria salute e sicurezza così pure di altre
persone che possono subire gli effetti dei propri atti od omissioni
durante l’esecuzione del lavoro?
- di notificare le condizioni di lavoro, gli attrezzi e le apparecchiature
insicure, nonché gli incidenti?
3.3 Il personale di impresa riceve un adeguato addestramento per quanto
attiene la sicurezza per ogni lavoro di rilievo?
3.4 Esiste un formale addestramento sulla Sicurezza sul Lavoro per tutti i
dirigenti/preposti?
3.5 È attuata una formazione continua sulla Sicurezza sul Lavoro?
3.6 Il personale d’impresa fornisce al personale tutte le necessarie
informazioni e istruzioni (vedi, agenti pericolosi, procedure di lavoro,
emergenza, etc...)?
3.7 Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha ricevuto un
adeguato e specifico addestramento?
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4 - ACQUISIZIONE DI MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI:

SI

NO

NOTE

SI

NO

NOTE

SI

NO

NOTE

7 - RAPPORTI, INDAGINI, REGISTRAZIONI DI INFORTUNI / INCIDENTI SI
E MALATTIE PROFESSIONALI

NO

NOTE

SI

NO

NOTE

SI

NO

NOTE

4.1 L’impresa usa sistematicamente adeguate specifiche di sicurezza nelle
ordinazioni di materiale e attrezzature?
4.2 L’impresa possiede adeguate procedure per mantenere il cantiere, le
apparecchiature, le attrezzature e i veicoli in condizioni di sicurezza?
4.3 Le attuali condizioni delle attrezzature e dei mezzi di trasporto risultano
soddisfacenti?

5 - ISPEZIONI DI SICUREZZA
5.1 I preposti effettuano periodiche ispezioni sui luoghi di lavoro?
5.2 Queste ispezioni comprendono controlli sul rispetto delle istruzioni e delle
procedure di lavoro?
5.3 Esiste un controllo formale dell’attuazione dei piani per la correzione delle
procedure delle situazioni insicure?
5.4 Esiste un piano di periodiche ispezioni dei materiali e delle attrezzature?
È aggiornato?
5.5 Le ispezioni e le verifiche effettuate vengono registrate?

6 - ISTRUZIONI/PROCEDURE
6.1 Esistono norme e procedure di sicurezza per il personale proprio e per
quello dei subappaltatori?
6.2 Può l’impresa dimostrare la sua capacità di individuare e valutare i pericoli
e i rischi del lavoro assunto in modo sistematico?
6.3 Quali provvedimenti sono stati presi per assicurare l’assistenza sanitaria
al personale?
6.4 Il medico competente ha accesso alle aree di cantiere?

7.1 L’impresa possiede una procedura per la segnalazione di incidenti,
infortuni e malattie professionali con la conseguente indagine?
7.2 Esiste una procedura per la segnalazione delle situazioni insicure?
7.3 Qual è stato negli ultimi 5 anni l’andamento degli infortuni?

8 - IDENTIFICAZIONI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
8.1 Esiste un documento ufficiale sulla valutazione dei rischi?
8.2 Sono stati inclusi il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti?

9 - COMUNICAZIONI E RIUNIONI PER LA SICUREZZA
9.1 Si tengono incontri per la sicurezza?
Sono registrati i comunicati al personale?
9.2 Le istruzioni e le procedure di sicurezza vengono periodicamente
discusse, aggiornate e verificate con il personale?

Il Responsabile Ditta appaltatrice
Data, timbro e firma ___________________________________________
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ALLEGATO B
RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE
(COMPILARE ACCURATAMENTE)

TIPOLOGIA DI RISCHIO

RISCHI
INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SI NO

Rischio Biologico
Rischio Chimico
Rischio Cancerogeni e/o mutageni
Rischio Radiazioni Ionizzanti
Rischio Radiazioni non Ionizzanti
Rischio Rumore – Vibrazioni
Rischio Elettrico, Macchine, Attrezzature,
Impianti
Rischio da Movimentazione Manuale dei
Carichi
Rischio Incendio - Esplosione
Rischio Videoterminali

dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
altri rischi (polvere, scivolamenti, ecc.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
formazione e informazione
Avvenuta ai sensi del d.lgs 81/08 e s.m.i. ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Note esplicative sui rischi evidenziati:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile della Ditta appaltatrice
Data, timbro e firma ___________________________________________
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MODELLO DA COMPILARE SUCCESSIVAMENTE

VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
SOPRALLUOGO CONGIUNTO
(ai sensi dell’art. 26 comma 3, lettera b D.Lgs n° 81/2008)

In relazione all’incarico che l’Impresa Appaltatrice _____________________________ ha ricevuto dalla
Committente I.N.R.C.A., di svolgere le attività di cui all’ordine/determina nr. ______ del _________ presso
_____________________________ i sottoscritti, nelle rispettive qualità di:
- per l’ INRCA:

___________________________________________

- per l’Appaltatrice:

___________________________________________
DICHIARANO

1) di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si
dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all’ambiente di lavoro
ed alla interferenza tra le attività presenti;
2) che il referente dell’Appaltatrice __________________________ è stato adeguatamente informato
della tipologia produttiva e dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui la ditta è destinata ad
operare, delle misure di prevenzione ed emergenza adottate / da adottarsi in relazione alla propria
attività, degli accessi e dei percorsi previsti per i luoghi di lavoro;
3) che l’Appaltatrice è dunque nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi
dove essi dovranno operare;
4) di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali sono
state definite le opportune azioni preventive e comportamentali :
Area di lavoro

Descrizione del Rischio

Azione preventiva e/o di comportamento

5)
che l’Appaltatrice è autorizzata all’utilizzo delle seguenti attrezzature di proprietà INRCA:
IMPIANTO ELETTRICO – ASCENSORI – VDT – SERVIZI IGIENICI – _____________________________
_____________________________________________________________________________________
Resta inteso che il referente dell’Appaltatrice dovrà rivolgersi al RSPP della Committente ogni qualvolta ritenga
necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all’attività della Committente o di altra Ditta
eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di
prevenzione.
Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a:
- produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
- informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs 81/08);
- fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs 81/08).
………………., ..........................
Per l’ INRCA

………………………………………………

Per la ditta appaltatrice

………………………………………………..

