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CONSIDERAZIONI GENERALI
L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende
Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
In ottemperanza a quanto sopra, e cioè:
1. per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
2. per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
3. per informarsi reciprocamente in merito a tali misure.
Il presente documento, redatto in fase preventiva, ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed
eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte della ditta alla quale
sarà affidato l’appalto per la Fornitura e posa in opera in noleggio di un sistema di biosmosi,
comprensivo di idoneo sistema di pre-trattamento, linea di distribuzione del permeato ad
anello e sistema di disinfezione, necessario alle UU.OO. di Dialisi per i presidi Ospedalieri di
Trapani, Castelvetrano e Pantelleria.
La fornitura avrà la durata di anni otto (novantasei mesi), a decorrere dalla stipula del
contratto. Riguarda quindi, esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le
circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente e il personale
della Ditta aggiudicataria che opera presso gli stessi siti.
Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è
soggetta la Ditta aggiudicataria che eseguirà il servizio in questione.
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne richiede l’analisi dei
luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello
svolgimento dell’ attività appaltata, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di
prevenzione e di provvedimenti da attuare.
Pertanto essa è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni
determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti
coinvolti nei processi.
L’obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente
DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto
dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia
su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere
autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa
responsabilità.
Infine il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da
considerarsi “dinamico” nel senso che la presente valutazione dei rischi effettuata dalla Azienda
Committente, deve essere obbligatoriamente aggiornata nel corso di esecuzione del contratto nel
caso di significative modifiche nello svolgimento delle attività con la configurazione di nuovi potenziali
rischi di interferenze.
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In tal caso il Committente, su comunicazione e richiesta preventiva dell’Assuntore, convocherà la
riunione di coordinamento affinché, con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di
coordinamento, il documento DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di
svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
GRAVISSIMA

GRAVE

Probabilità

LIEVE

M.BASSO

MODESTA

La metodologia adottata nella Valutazione dei
Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del
D.L. 81/2008.
2
BASSO
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella
3
MEDIO
Magnitudo
scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati,
4
ALTO
1
2
3
4
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro,
ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la
IMPROBABILE
1
1
2
2
1
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli inerenti
POSSIBILE
1
2
3
3
2
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra
cui anche quelli collegati allo stress lavoroPROBABILE
2
3
4
4
3
correlato, secondo i contenuti dell’ accordo
europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti
M.PROBABILE
2
3
4
4
4
le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
1

L’entità del danno (magnitudo M) viene stimata secondo i criteri di valutazione semi-quantitativa
riportati nella tabella di fig. 2;
Per quantificare la magnitudo del danno (M) ci si è avvalsi di:
– dati aziendali concernenti l’entità del danno in questione;
– dati INAIL
– sistemi di protezione esistenti
La probabilità P viene stimata secondo i criteri di valutazione semi-quantitativa riportati nella
tabella di fig. 3. Per quanto riguarda la valutazione della probabilità di accadimento dell’evento (P)
si è fatto ricorso a:
– dati aziendali concernenti l’innesco dell’incidente in questione;
– dati INAIL;
– sistemi di rilevazione cause innesco.
In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile,
possibile, probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, grave,
m.grave).
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LEGENDA:
M.BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

Area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione
e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale

MEDIO

Area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione
e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale

BASSO

Area in cui verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo

MOLTO BASSO

Area in cui verificare che i pericoli potenziali sono sufficientemente sotto
controllo
Si ricorda che la situazione ottimale dal punto di vista di assenza di rischio viene classificata 1.
VALORE/
GRADUALITA

CRITERI


Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili
(morte, perdite anatomiche e/o funzionali)
 Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima
4
prognosi >30 giorni di guarigione.
molto grave
 Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante
una fase dell’attività che può causare danni gravi a persone o cose e/o
produrre alta contaminazione dell’ambiente.
 Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni e tossici o molto tossici,
altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi per l’ambiente,
agenti biologici dei gruppi 3 o 4.
 Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima
prognosi >15 giorni e ≤30 giorni di guarigione.
 Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante
una fase dell’attività che può causare danni moderati a persone o cose e/o
3
produrre una limitata contaminazione dell’ambiente.
grave
 Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del
gruppo 2, molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili
 Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima
prognosi >3 giorni e ≤15 giorni di guarigione.
 Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante
una fase dell’attività che può causare danni lievi/moderati a persone o cose
2
e/o produrre una limitata contaminazione dell’ambiente.
modesta
 Sono presenti sostanze e/o preparati pericolosi non cancerogeni, agenti
biologici del gruppo 2, tossici per ingestione e/o contatto cutaneo,
infiammabili, comburenti.
 Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con
1
prognosi 3 giorni di guarigione.
lieve
 Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante
una fase dell’attività che può causare danni lievi a persone o cose.
 Sono presenti agenti biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici
per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti.
Figura 2 - scala dell’indice “M” (magnitudo del danno potenziale)
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VALORE/
GRADUALITA

CRITERI


Si sono registrati danni per la tipologia considerata (incidenti, infortuni,
malattie professionali)
 L’attività lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro
4
perché presenta interferenze, sovrapposizioni, incompatibilità di operazioni
molto probabile
 Esiste una correlazione tra l’attività e/o il fattore di rischio ed il
peggioramento
dell’andamento
infortunistico
e/o
di
malattie
professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni).
 Sono state segnalate situazioni di rischio potenziale per danni gravi.
 Il fattore di rischio può provocare un danno lieve/medio.
 E’ noto qualche episodio che, ha dato luogo a danno.
 L’attività lavorativa non comporta la necessità di intervento su attrezzatura
di lavoro in funzionamento.
2
 Esiste una correlazione tra l’attività e/o il fattore di rischio e un lieve
possibile
miglioramento dell’andamento infortunistico e/o di malattie professionali su
un periodo significativo (tre, cinque anni).
 Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali
Non sono noti o sono noti rari episodi già verificatisi.
 Non esiste una correlazione tra attività lavorativa e fattori di rischio.
1
 Esiste una correlazione tra attività lavorativa e un migliore andamento
improbabile
infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre,
cinque anni).
Figura 3 - scala dell’indice “P” (probabilità – frequenza eventi)
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e
la salute in base a:
1. norme legali nazionali ed internazionali;
2. norme di buona tecnica;
3. norme e orientamenti pubblicati;
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:
eliminazione dei rischi;
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
combattere i rischi alla fonte;
applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;
adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione;
cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.
Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo
individuando i rischi specifici generati dalla interferenza in esame.

Asl 9 Trapani - Servizio Prevenzione e Protezione

Pagina 6

ACRONIMI
appalti pubblici
di forniture

appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto,
con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c .9 D.Lgs.
163/2006);

appalti pubblici
di servizi

appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture,
aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del
D.Lgs.163/2006 (art.3 c.10 D.Lgs. 163/2006);

concessione
di servizi

contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di
servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.Lgs.
163/2006 (art.3 c.12 D.Lgs.163/2006);

contratto misto

datore di lavoro
committente

contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori,
servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 D.Lgs. 163/2006);
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,
il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo
conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali
viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di
spesa. (art. 2 comma 1 lettera, b) D.Lgs 81/08);
Soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/08, in questo
caso con tale termine si intende l’ASP di Trapani che ha commissionato
l’attività;

luoghi
di lavoro

luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all’interno
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo
nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque
accessibile per il lavoro;

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al
contratto d’appalto, che indica le misure adottate per eliminare o
ridurre i rischi da interferenze di cui all’art 26 comma 2 e 3 del D.Lgs
81/08;

rischi
interferenti

tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni all’interno
dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono
rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del datore di lavoro
committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi;

Assuntore

soggetto affidatario del servizio.
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente documento è la “Fornitura e posa in opera in noleggio di un sistema di
biosmosi, comprensivo di idoneo sistema di pre-trattamento, linea di distribuzione del permeato ad
anello e sistema di disinfezione, necessario alle UU.OO. di Dialisi per i presidi Ospedalieri di
Trapani, Castelvetrano e Pantelleria”, come indicato nel CSA:
1. Sistema di pre-trattamento, linea di distribuzione in PVDF o PEX del permeato ad anello e
sistema di disinfezione, per 20 postazioni dialisi per il P.O. di Trapani;
2. Sistema di pre-trattamento, linea di distribuzione in PVDF o PEX del permeato ad anello e
sistema di disinfezione, per 15 postazioni dialisi per il P.O. di Castelvetrano;
3. Sistema di pre-trattamento, linea di distribuzione in PVDF o PEX del permeato ad anello e
sistema di disinfezione, per 10 postazioni dialisi per il servizio di Pantelleria
La fornitura, chiavi in mano, che avrà la durata di anni otto (novantasei mesi) a decorrere dalla stipula
del contratto, prevederà inoltre lo smantellamento dell’impianto esistente e quanto altro necessario
per la messa in funzione delle nuove apparecchiature, senza dover interferire con le normali attività
dialitiche delle U.O. dei P.O, la consegna ed installazione, il collaudo, l’istruzione del personale, il
servizio di assistenza e manutenzione “full risk” , e la fornitura di tutti i materiali consumabili.
i seguenti servizi correlati alla fornitura:
I lavori di natura prevalentemente impiantistica per la predisposizione dei locali dovranno essere
effettuati dalla Ditta aggiudicataria senza interruzione dell’attività di dialisi in essere presso tutti i P.O.
e senza interferire sulla attività normali e sanitarie del presidio e comunque con il minimo disagio per
pazienti e dipendenti.
La Ditta aggiudicataria effettuerà inoltre lo smontaggio delle attrezzature attualmente presenti nei
locali adibiti a dialisi e in quelli accessori e il loro trasporto presso spazi individuati per il successivo
smaltimento.
Le alimentazioni elettriche ed idriche dovranno essere visionate e verificate in fase di sopralluogo e
saranno valutate in loco congiuntamente al Tecnico incaricato di questa ASP che fornirà le
alimentazioni idriche ed elettriche della giusta portata e potenza.
L’acqua di alimentazione sarà quella proveniente dall’acquedotto pubblico ed utilizzata dopo il
trattamento rispondente alla normativa vigente.
Le modalità della fornitura sono meglio specificate nel Capitolato speciale d’Appalto allegato alla
documentazione di gara.

ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di informare preventivamente il referente presso i luoghi di
lavoro interessati dall’appalto circa l’orario di inizio, la durata, le modalità di svolgimento dei lavori per
non interrompere i trattamenti ai pazienti nelle UU.OO. interessate.

I RISCHI DA INTERFERENZE
I Rischi da interferenze sono quei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre
persone equiparate, che per l’affidamento dei lavori alla Ditta appaltatrice all’interno delle strutture
Aziendali, possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale della Ditta
appaltatrice.
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo
esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
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- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro della Ditta appaltatrice;
- esistenti nel luogo di lavoro, ove è previsto che debba operare la Ditta appaltatrice, ulteriori rispetto
a quelli specifici della propria attività;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dall’appaltante (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
Rischio interferente diretto
Rischio interferente che si verifica nel caso in cui vi sia la presenza simultanea di varie imprese.
Rischio interferente indiretto
Rischio interferente che si verifica nel caso in cui la presenza di imprese non sia contestuale ma
successiva.
Rischio aggiuntivo
Rischio derivante dalla presenza simultanea o successiva di più imprese nella medesima area di
lavoro; esso non è un rischio specifico insito in ciascuna singola attività lavorativa ma viene generato
ex novo dalla suddetta situazione di promiscuità e/o polifunzionalità
La valutazione dei rischi da interferenze è stata condotta analizzando i processi legati alle attività
dell’appalto con specifico riferimento al Capitolato speciale d’appalto.
Approfondimenti quantitativi sui rischi si sono condotti utilizzando le metodologie sotto evidenziate.
Individuazione dei pericoli, metodi di raccolta e di elaborazione
delle informazioni
Dall’analisi dei processi di lavoro oggetto di appalto
Dall’analisi delle prevedibili interferenze
Dalla conoscenza dei processi di lavoro dell’Azienda Sanitaria
Dalla suddivisione delle attività per tipologia di pericolo e rischio
omogenee

Metodologie adottate
(SI/NO)
SI
SI
SI
SI

Misure di prevenzione per eliminare, la riduzione ed il controllo dei rischi da interferenze
La Ditta appaltatrice dovrà adottare le misure di prevenzione di seguito specificate con l’obbiettivo di
eliminare i rischi da interferenze introdotti con le attività previste dal contratto di appalto.
Attivita’ formativa/addestramento richiesta
La Ditta appaltatrice è tenuta, prima dell’inizio delle attività ad inviare la documentazione attestante
l’avvenuta informazione, formazione e/o addestramento delle proprie maestranze sulle seguenti
tematiche inerenti la sicurezza:
- Organigramma aziendale per la sicurezza;
- Rischi specifici della mansione e dell’attività svolta;
- Dispositivi di Protezione Individuale specifici dell’attività;
- Prevenzione e sicurezza antincendio;
- Primo soccorso;
- Procedure di lavoro aziendali.
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MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, durante
lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell’azienda esterna, dovranno essere sempre
osservate le seguenti misure.
E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell’Azienda se non
espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare
esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente
alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L’uso di tale materiale deve essere
consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna devono essere conformi alle norme in vigore
e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di
sicurezza aggiornate.
Il personale dipendente dell’Assuntore che lavora presso i locali del Committente è
obbligato a:
Osservare le norme di sicurezza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché
della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e dell’adozione delle cautele
prevenzionistiche per i rischi specifici e propri dell’attività;
Attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli
indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
Non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito;
Segnalare e delimitare le zone di lavoro come i pavimenti bagnati, vietandone l’accesso
ed il passaggio delle persone.
Usare i mezzi protettivi individuali;
Non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura
delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa e per l’utenza
presente nelle adiacenze;
Lasciare a lavori ultimati la zona interessata sgombra e libera da macchinari e rifiuti
Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l’esistenza
di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito
delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o pericoli);
È fatto assoluto divieto al personale dipendente dell’Assuntore:
Accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
Introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
Rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le
protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature che non siano di propria
competenza;
Compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria
competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
Compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi ignifori o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
Fumare in tutti i locali di questa A.S.P.;
Gettare mozziconi, sigarette materiale infiammabile in prossimità dell’Area della
committenza;
Ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
Compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, registrazione, ecc.);
È vietato a qualsiasi lavoratore presso l’A.S.P. assumere alcool in qualsiasi quantità
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durante l’orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.
Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento (comma 8, art. 26 del D.Lgs. 81/2008).

Inquinamento acustico
Considerata la particolare tipologia di attività della committenza con presenza utenza, la Ditta
appaltatrice ha l’obbligo di contenere l’emissione di rumori nel rispetto dell’attività sanitaria. Dovrà
quindi prevedere l’utilizzo di attrezzature e macchinari rispondenti alle vigenti normative.
Nel caso di lavorazioni che prevedono un livello consistente di rumorosità, la Ditta avrà l’obbligo di
circoscrivere gli ambienti adottando tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di
rumore nell’ambiente sanitario.

Inquinamento ambientale
La Ditta appaltatrice avrà cura di osservare tutti i provvedimenti necessari che evitino qualsiasi tipo
di inquinamento ambientale dovuto a polveri o altro. In tale caso, la Ditta appaltatrice avrà cura
evitare qualsiasi manovra od operazione che dà luogo ad innalzamento di polveri avendo cura di
contenere ed impedire le emissioni o l’ espulsione della polvere verso le aree di degenza; Le parti
di lavorazione saranno doverosamente umidificate.
Il trasporto dei materiali sostituiti deve avvenire dentro contenitori che evitino il possibile rischio di
contaminazioni lungo il percorso.

Dispersione delle sostanze pericolose
E’ fatto obbligo per l’Assuntore:
- fornire alla Committenza le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati;
- seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede, indossare i dispositivi di
protezione individuale ivi specificati, ed evitare l’aerodispersione di sostanze pericolose;
- non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non
aprire e maneggiarne il contenuto;
- non mescolare sostanze tra loro incompatibili;

Impianto elettrico
Per potere usufruire delle rete elettrica della Committenza, prendere preventivamente accordi con il
personale tecnico del Committente.
La disattivazione/intercettazione e sezionamento dell’alimentazione elettrica degli impianti, che
alimentano i locali oggetto degli interventi, dovrà essere eseguita dagli elettricisti interni o previa
l’assistenza e la consultazione del personale interno alla Committenza. Particolare attenzione deve
essere posta nella disattivazione di aree ove si prestano cure e diagnosi.

Impianti termo-sanitari, gas medicali e trattamento aria
Durante lo svolgimento della propria attività, nel caso di fuoriuscita accidentale di fluidi liquidi o
gassosi, la Ditta appaltatrice avrà cura di:
- sezionare a monte le tubazioni o tamponare immediatamente la perdita;
- avvertire immediatamente gli operatori tecnici idraulici/meccanici ed il personale preposto al fine
di limitare le conseguenze e i disservizi;
- in caso di fuoriuscita di ossigeno, aerare gli ambienti interessati;
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- limitare al minimo indispensabile l’utilizzo di infiammabili o combustibili. Se indispensabile, dovrà
essere autorizzato mentre gli operatori dovranno essere informati rispetto ai relativi rischi e cautele da
adottare.

RISCHI PRESENTI NELL’AREA DELLA COMMITTENZA

RISCHIO BIOLOGICO
Situazioni di pericolo: Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi
microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Un elenco
esemplificativo di attività che possono comportare la presenza di agenti biologici è riportato
nell’allegato XLIV del D.Lgs. 81/08:
- Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
- Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
- Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
- Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
Nella fattispecie il rischio è presente nelle attrezzature (tastiere, ecc.) specie se allocate nei reparti
ospedalieri.
MISURE MINIME DI PREVENZIONE

PRIMA DELL’ATTIVITA’
Prima dell’inizio di qualsiasi attività nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti
biologici nocivi è necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una
eventuale bonifica del sito.
il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla
modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere
DURANTE L’ATTIVITA’
è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro
è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, mascherine, ecc.)
DOPO L’ATTIVITA’
tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale, che deve comprendere anche il
lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante.
PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
in caso di allergia, intossicazione o infezione da agenti biologici è necessario condurre l’interessato al
più vicino centro di Pronto Soccorso.
SORVEGLIANZA SANITARIA
tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico competente, alle
eventuali vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatite)

RADIAZIONI IONIZZANTI
tradizionali (Radiologia, Radioterapia) sia nelle U.OO. di Cardiologia, Emodinamica,
Chirurgia vascolare - toracica, Endoscopia digestiva - toracica. L’accesso alle Zone
Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica e rigorosamente
subordinato ad esplicita autorizzazione del Resp.le della U.O. interessata.
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI


Le radiazioni non ionizzanti si hanno per l’ uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di
campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto,
infrarosso).
La luce diretta dei raggi che emettono raggi UV delle attrezzature presenti in Dermatologia,
è lesiva per l’occhio. E’ opportuno l’utilizzo senza l’assistenza del personale o con l’ausilio di idonei
D.P.I. (visiere anti-UV).

AGENTI CHIMICI
Il rischio è dato dall’uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas
anestetici e medicinali antiblastici. Ed è costituito dalla possibilità di esposizione (per
inalazione o contatto) a sostanze chimiche o alla manipolazione diretta di sostanze
chimiche o all’interazione accidentale con lavorazioni che avvengono nelle vicinanze.
I reparti dove sono presenti queste sostanze sono prevalentemente laboratori, oncologia, anatomia
patologica, oncologia, medicina trasfusionale, ambulatori, sale operatorie, sale parto, sale autoptiche,
ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti, locali tecnici.
Nella fattispecie il rischio è presente nelle attrezzature (tastiere, ecc.) specie se allocate nei reparti
ospedalieri.
ATTENZIONE: se dovesse verificarsi un’esposizione accidentale a sostanze chimiche (inalazione
vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) attivare la seguente procedura:
IN CASO DI INALAZIONE DI VAPORI
- Allontanare immediatamente l’operatore dalla zona inquinata
- favorire la respirazione di aria pulita
- Accompagnarlo al Pronto Soccorso
IN CASO DI CONTATTO CON PARTI DEL CORPO
- Lavare con abbondante acqua la parte esposta
- Togliere gli indumenti inquinati
- in caso di lesioni alla cute, accompagnare l’esposto al Pronto Soccorso
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI
- Lavare gli occhi con abbondante acqua corrente
- accompagnarlo al Pronto Soccorso
N.B. Avvertire il Servizio di Prevenzione e Protezione

RISCHIO ELETTRICO
Il rischio è presente in ogni ambiente sanitario dove esistono impianti ed apparecchiature
elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da
personale qualificato.
La ditta appaltatrice che deve intervenire o utilizzare energia elettrica deve acquisire
precisa autorizzazione previo accordi con l’Area Patrimoniale e Tecnica.

MOVIMENTAZIONE CARICHI
Il rischio consiste nella movimentazione di merci all’interno delle strutture Sanitarie.
L’attività avviene sia manualmente che con mezzi meccanici.
L’ASP è dotata di carrelli e roller. Queste attrezzature sono di proprietà della committenza e
il loro uso è precluso all’assuntore, salvo autorizzazioni specifiche.
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CADUTE
Occorre prestare attenzione alle zone con pavimenti bagnati, agli ostacoli sui percorsi, ai
pozzetti aperti.
Il rischio è presente nei lavori in altezza, di manutenzione e di ispezione che vengono
svolte a soffitto, per infissi alti o in copertura.

INCENDIO ED EMERGENZA
Negli ambienti ospedalieri dell’ASP di Trapani sono presenti lavoratori specificamente
formati alla lotta antincendio ed emergenze. I PP.OO. è altresì dotato di piano di
emergenza ed evacuazione in caso di incendio.
La ditta appaltatrice è tenuta all’osservanza di quanto disposto dalle vigenti normative ed
osservare misure di tipo organizzativo quali:
- mantenere gli ambienti della Committenza puliti e non ostruire le vie d’esodo.
- richiedere autorizzazione specifica per l’eventuale necessario accumulo di
materiali combustibili od infiammabili;
- non bloccare la chiusura delle porte tagliafuoco (REI) dei compartimenti antincendio con cunei o
altri mezzi che ne impediscano la chiusura, vanificando l’azione protettiva nei confronti della
propagazione dell’incendio;
- seguire quanto indicato dal personale della Committenza addetto alla gestione di emergenze.

GETTI E SCHIZZI
Situazioni di pericolo: Durante particolari operazioni di trasporto o manipolazione di
campioni di prodotti o sostanze in grado di determinare danni da contatto (sangue o altri
liquidi biologici) o errate manovre (travasi di sostanze pericolose), lavori su o in vicinanza di
impianti in pressione. Le sostanze o i liquidi biologici possono agire localmente ho determinare il
passaggio di agenti patogeni. Determinanti la corretta formazione informazione ed addestramento del
personale e la stesura di procedure sicure. Corretto uso dei DPI. Gestione ottimale delle schede di
sicurezza e degli impianti. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti o di
probabilità di manifestarsi una patologia (es. contatto con materiale infetto), anche in considerazione
dei fattori personali di predisposizione a contrarre particolari tipi di affezione. In tutti i casi occorre
evitare il contatto diretto di parti del corpo con prodotti chimici in genere, materiali pericolosi o liquidi
biologici, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).

GAS E VAPORI
Situazioni di pericolo: Nell’attività lavorativa svolta all’interno del blocco operatorio ,
blocco parto, laboratorio di analisi e impianti tecnici per la presenza di gas medicali e
non, reattivi pericolosi nel laboratorio di analisi e vapori in pressione. Particolare
attenzione quindi a sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo
di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute.
Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di inquinanti nell’aria
superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione
può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata
seguita da abbattimento. Per gli impianti tecnologici l’accesso deve essere riservato esclusivamente
al personale abilitato ed in possesso di idonei DPI.
Deve, comunque, essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.
Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità la irrespirabilità dell’aria ambiente e
non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori
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devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre
essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di intervenire prontamente
nei casi di emergenza.
Utilizzare maschere o semimaschere di protezione adeguate in funzione dell’agente.

INALAZIONE DI POLVERI
Situazioni di pericolo : inalazione di polveri durante lavori di pulizia in genere, che avvengono con
l’utilizzo di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi.
Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei
lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

ATTREZZATURE DI LAVORO
Come indicato all’ art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro,
mentre si intende per uso di un’attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.
Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di
un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita zona
pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene
definito quale lavoratore esposto.

MICROCLIMA
Situazioni di pericolo: Tutte le attività che comportano, per il lavoratore, una
permanenza in ambienti con parametri climatici (temperatura, umidità, ventilazione, etc.)
non confortevoli. Le attività che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la
necessaria protezione possono dare origine sia a bronco-pneumopatie, soprattutto nei casi di brusche
variazioni delle stesse, che del classico “colpo di calore” in caso di intensa attività fisica durante la
stagione estiva.
I lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attività e alle caratteristiche dell’ambiente
di lavoro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici.
Utilizzare indumenti protettivi adeguati in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche
Particolari ambienti lavorativi con problematiche microclimatiche sono il Blocco Operatorio, il Blocco
Parto ed il Laboratorio di Analisi.

ALLERGENI
Situazioni di pericolo: Utilizzo di sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti
allergiche da contatto). I fattori favorenti l’azione allergizzante sono: brusche variazioni di
temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.
La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori
personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto
diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in
genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali ).
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Particolare attenzione è stato posto per il latice, molto utilizzato nei DPI ed altri presidi sanitari
(guanti, cateteri, sacche ecc…..) e nei confronti di allergeni presenti nell’aria provenienti dalla
vegetazione presente nell’area che circonda il P.O. (pollini, parietara, ecc…..)

PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI
Situazioni di pericolo : Durante l’attività lavorativa che comporta l’uso di aghi o taglienti, attività di
terapia farmacologia o diagnostica (punture, flebo ecc) o attività chirurgica (blocco operatorio, blocco
parto, ambulatori di chirurgia, pronto soccorso) laboratorio di analisi, medicina trasfusionale, attività
all’interno di locali tecnici. Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro e ogni volta che si maneggia materiale pesante, apparecchiature o attrezzi,
ecc., dovrà essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni mentre tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno
essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione
delle aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza,
guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del
materiale e delle attrezzature che si maneggiano
Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza idonei.

SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO O DALL’ALTO
Situazioni di pericolo : Presenza di materiali vari, cavi elettrici. Presenza di
pavimenti scivolosi o irregolari. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei
carichi, anche per la irregolarità dei percorsi. Ogni volta che si transita o lavora in
quota (anche a modesta altezza), in prossimità di aperture nel vuoto (botole, aperture nei solai, vani
scala, vani ascensore, ecc.), durante l’utilizzo di mezzi di collegamento verticali (scale, scale a pioli,
passerelle, ecc.)
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere scelti in
modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.
Utilizzare detergenti/sostanze che non lasciano patine scivolose/schiumose sui pavimenti. Segnalare
idoneamente le zone a rischio di scivolamento nelle operazioni di pulizia ed adottare idonee
procedure.
I percorsi pedonali interni dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Per ogni postazione di lavoro
occorrerà individuare la via di fuga più vicina.

USTIONI
Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di attrezzature o
impianti che producono calore o macchine funzionanti con motori (generatori elettrici,
compressori, ecc.); quando si effettuano lavorazioni con sostanze ustionanti.
Spegnere l’attrezzatura o il motore delle macchine se non utilizzate.
Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore o riportate sull’etichetta delle sostanze
utilizzate.
Non transitare o sostare nell’area in cui vengono eseguite lavorazioni con sviluppo di calore, scintille,
ecc. o nelle quali vengono utilizzare sostanze pericolose.
Non rimuovere le barriere di protezione con macchine ed impianti in funzione.
Limitare solo agli addetti l’ingresso nei locali tecnici.
Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle lavorazioni in atto.
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DIFFERENZE DI GENERE, ETA’ E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI
Studi statistici effettuati anche in altri paesi (tra cui l’“Institute for Work & Health” di Toronto) hanno
evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi. Nella fase di valutazione si è tenuto conto di tali
fattori, considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente
addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.
In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvederà ad una più
attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del
linguaggio.

RISCHIO RAPINA
Presente negli ambienti di lavoro destinati alla riscossione del ticket.

STRESS LAVORO-CORRELATO
Accordo europeo dell’8 ottobre 2004
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed
che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste
o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel
breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso),
ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione.
Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può,
in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una
malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare
problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a
cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul
lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da
vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione
“povera”, ecc.
I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione
dell’umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.
I fattori che causano stress possono essere :
lavoro ripetitivo ed arido
carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto
rapporto conflittuale uomo - macchina
conflitti nei rapporti con colleghi e superiori
fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)
lavoro notturno e turnazione.
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PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI
COMPITI E PROCEDURE GENERALI
In Azienda, presso i PP.OO., sono sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione
incendi ed alla evacuazione. Presso la portineria, il centralino o il Pronto Soccorso dei P-O. è
sempre possibile allertare i seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco 115
Carabinieri
112
Polizia
113
Emergenza
118
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto
all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate e nel rispetto delle procedure
previste nel Piano di Emergenza dei PP.OO. di Aziendali. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza,
il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI
In caso d’incendio
Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che
richiederà: indirizzo e telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio.
Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.
Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.

In caso d’infortunio o malore
Recarsi o portare immediatamente la persona infortunata presso l’adiacente Pronto
Soccorso, in caso di non rimozione del paziente chiamare urgentemente anche a viva voce
gli infermieri dell’adiacente Pronto Soccorso, per le forniture ai PP.OO.; invece per le
forniture presso l’ARPA, Il Laboratorio Sanità Pubblica o per gli Uffici delle Continuità
Assistenziali dei vari Distretti dell’ASP, la persona infortunata dovrà recarsi o essere portata
presso gli Ospedali viciniori.
Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.
Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire ai soccorritori.
Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
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DATI GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE
Tale sezione verrà redatta con le informazioni rese dalla ditta aggiudicataria

Ragione sociale
Oggetto contratto appalto
Sede Legale
Comune
Telefono
Fax
Email
Partita IVA
Iscrizione C.C.I.A.A.
Posizione INPS
Posizione INAIL
Datore di Lavoro
RSPP
Medico Competente
RLS

Dati Lavoratori
Cognome

Nome

Posizione Inail:

Il personale è stato informato sui rischi specifici della propria attività lavorativa.
Il personale è riconducibile mediante tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e generalità.

D.P.I.
Ai fini dell’Appalto in oggetto indicato, il personale è dotato dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuali:

ATTREZZATURE
La tipologia degli attrezzi manuali che si impiegheranno per lo svolgimento del suddetto appalto è
limitato ai seguenti attrezzi:

ASPETTI AMBIENTALI INERENTI LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE
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RISCHI DA INTERFERENZA
Qui di seguito vengono riportati i Rischi, le misure di prevenzione ed eventuali DPI
relativi alla specifica interferenza esaminata ed oggetto del presente DUVRI.
RISCHI DA INTERFERENZE ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO
DELL’APPALTO
Le interferenze esaminate qui di seguito sono alla “fornitura e posa in opera in NOLEGGIO di un
sistema di biosmosi, comprensivo di idoneo sistema di pre-trattamento, linea di
distribuzione del permeato ad anello e sistema di disinfezione, necessario alle UU.OO. di
Dialisi per i presidi Ospedalieri di Trapani, Castelvetrano e Pantelleria.”
In riferimento a quanto contenuto nella Determinazione n° 3/2008, pubblicata nella GU n. 64 del
15.3.2008, (….la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo
esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai
lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti
presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno…), in tali aree,
comprese nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente, vengono evidenziati dei
rischi aggiuntivi oltre a quelli connessi con l’attività specifica dell’Appaltatore, che derivano dalla
contemporanea attività lavorativa del Committente e dalla presenza continua di utenti o altre ditte
esterne.
Nell’appalto di che trattasi sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico:
1. Rischio di interferenza per l’esecuzione dei lavori durante l’attività della Unità Operativa con
presenza di personale dell’ASP e in presenza di utenti in trattamento;
2. Rischio di interferenza con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi/lavori presso
le sedi oggetto del presente appalto;
3. Rischio legato allo sversamento accidentale di gas e sostanze chimiche nell’esecuzione della
fornitura, dei controlli, degli interventi e delle verifiche periodiche;
4. Rischio di incendio nelle sedi di svolgimento del servizio;
5. Rischio di investimento nelle aree di sosta dei Presidi dell’ASP per il carico e scarico merci,
bombole;
6. Rischio di intrusione nell’area di carico e scarico delle merci di personale non autorizzato con
conseguente impossibilità di prosecuzione delle operazioni in sicurezza, ed esposizione degli
astanti alla potenziale caduta delle merci;
7. Intralcio dovuto al deposito dell’attrezzatura necessaria all’esecuzione del lavoro e degli
imballi
L’accesso alle zone ove si svolgono attività sanitarie deve essere sempre autorizzato dai
Responsabili delle UU.OO. o dai Responsabili dei Presidi dell’ASP, al fine di evitare eventuali
interazioni che possano indurre o aggravare i rischi, e secondo le specifiche indicazioni definite al
momento dell’appalto.
Si evidenzia comunque l’esigenza di porre la massima attenzione durate le attività condotte dalle
imprese esterne in quanto la complessità e la molteplicità delle funzioni presenti in un ospedale fanno
si che l’elenco rischi potenziali interferenze risulti non esaustivo- A tal proposito si sottolinea
l’esigenza di un continui e completo scambio di informazioni tra il Servizio Prevenzione e Protezione
aziendale e le ditte appaltatrici, tramite il responsabile della struttura ospedaliera interessata.
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali
è stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la relativa entità del Rischio.

1

2

3

4
5

6

7

Descrizione del Pericolo
Rischio di interferenza per l’esecuzione dei
lavori durante l’orario di lavoro del personale
dell’azienda ASP e in presenza di utenti in
trattamento
Rischio di interferenza con altri appaltatori
dell’ ASP impegnati nello svolgimento di
servizi/ lavori presso le sedi oggetto del
presente appalto
Rischio legato allo sversamento accidentale di
gas e sostanze chimiche nell’esecuzione
della fornitura, dei controlli, degli interventi e
delle verifiche periodiche
Rischio di incendio nelle sedi di svolgimento
del servizio
Rischio di investimento nei piazzali di sosta
dei vari presidi per il carico e scarico merci
Rischio di intrusione nell’area di carico e
scarico delle merci di personale non
autorizzato con conseguente impossibilità di
prosecuzione delle operazioni in sicurezza, ed
esposizione degli astanti alla potenziale
caduta delle merci
Intralcio dovuto al deposito dell’attrezzatura
necessaria all’esecuzione del lavoro e degli
imballi
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Probabilità

Magnitudo

Rischio

Possibile

Grave

ALTO

Possibile

Modesta

BASSO

Possibile

Grave

ALTO

Possibile

Grave

ALTO

Possibile

Grave

MEDIO

4

2

4

4
3
3

Possibile

Grave

MEDIO

Possibile

Modesta

BASSO

2

Pagina 21

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE
Interferenza:

1 - Rischio di interferenza per l’esecuzione dei lavori durante l’attività della Unità Operativa
con presenza l’orario di lavoro del personale dell’azienda ASP e in presenza di utenti
Zone interessate:
Presidi Ospedalieri di Trapani - Castelvetrano - Pantelleria
Evento/danno
- Urti – Investimento – Cadute – Interruzione grave di terapia
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Laddove possibile l’azienda appaltatrice svolgerà le attività previste negli orari di minor presenza del
personale e degli utenti, in accordo con il Responsabile della Unità Operativa, in modo da non
interrompere mai il trattamento dei pazienti durante i lavori di smantellamento dell’impianto esistente,
smontaggio delle apparecchiature esistenti e la installazione del nuovo impianto.
In caso di presenza di personale l’appaltatore provvederà a predisporre le opportune procedure di
segnalazione e delimitazione delle aree oggetto dell’appalto.
Nel raggiungimento delle zone di lavoro, prestare la massima attenzione lungo i percorsi.
Non intralciare le vie di accesso e di esodo con mezzi o carichi.
Non lasciare mai attrezzature e zone di lavoro incustodite.
Il trasporto di eventuali attrezzature dovrà avvenire prestando la massima attenzione alle persone e
alle cose.
Interferenza:

2 - Rischio di interferenza con altri appaltatori dell’ ASP impegnati nello svolgimento di servizi/
lavori presso le sedi oggetto del presente appalto
Zone interessate:
Presidi Ospedalieri di Trapani - Castelvetrano - Pantelleria
Evento/danno
- Urti – Investimento - Cadute
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Laddove possibile l’azienda appaltatrice svolgerà le attività previste negli orari di minor presenza del
personale, utenti ed appaltatori. Nel caso in cui le attività degli altri appaltatori non siano compatibili
con le attività oggetto del presente appalto, le prime saranno sospese o posticipate.
Nel raggiungimento delle zone di lavoro, prestare la massima attenzione lungo i percorsi.
Interferenza:
3 - Rischio legato allo sversamento accidentale di gas e sostanze chimiche nell’esecuzione
della fornitura, dei controlli, degli interventi e delle verifiche periodiche
Zone interessate:
Presidi Ospedalieri di Trapani - Castelvetrano - Pantelleria
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Durante lo svolgimento delle attività la Ditta Appaltatrice dovrà transennare e segnalare le aree
oggetto degli interventi. Tutti i lavori che riguardano impianti dovranno essere coadiuvati dal
personale tecnico di questa Azienda Asp. E’ fatto divieto al personale addetto alla manutenzione di
fumare durante lo svolgimento delle attività. Transennare l’area di lavoro e segnalare il pericolo.
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In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: Il personale dell’Azienda o eventuale pubblico,
sarà allontanato dalla zona interessata dall’intervento, arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare,
secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si
utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti
compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire
innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi
scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede dei dati
di sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97), che devono accompagnare le sostanze ed essere a
disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.
Interferenza:

4 - Incendio ed emergenze
Zone interessate:
Presidi Ospedalieri di Trapani - Castelvetrano - Pantelleria
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nelle strutture sanitarie aziendali, sono presenti lavoratori specificamente formati ed addestrati alla
lotta antincendio. Le strutture sono dotate di presidi antincendio (estintori a polvere e CO2 ed idranti).
I percorsi di esodo sono indicati con apposita segnaletica (di colore verde). Il personale
dell’Assuntore, in caso di emergenza (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) non
rilevata dal personale dell’ASP, dovrà comunicarlo direttamente ad un lavoratore della Committenza.
Il personale dell’Assuntore deve:
· Mantenere gli ambienti della Committenza puliti e non ostruire le vie d’esodo.
· Richiedere autorizzazione specifica per l’eventuale necessario accumulo di materiali combustibili
od infiammabili
· Non ostruire la chiusura delle porte tagliafuoco (REI) dei compartimenti antincendio compresi gli
ascensori, montacarichi
E’ strettamente necessario per il personale dell’Assuntore seguire scrupolosamente quanto indicato
dal personale della Committenza addetto alla gestione di emergenze.
Le eventuali operazioni di saldatura e uso di fiamme libere devono essere effettuate lontano da
materiali infiammabili. L’area interessata da tali attività verrà opportunamente sgombrata, segnalata e
sarà impedito l’accesso alle persone non autorizzate.
Prima di procedere ad effettuare qualsiasi operazione di saldatura è necessario:
1. Verificare che la valvola di intercettazione del gas medicale sia chiusa.
2. Procedere preventivamente alla bonifica della tubazione.
3. Verificare la presenza di un mezzo di estinzione in prossimità del punto di intervento a portata
degli operatori.
Transennare l’area di lavoro e segnalare il pericolo.
Interferenza:

5 - Rischio di investimento nei piazzali di sosta dei vari presidi per il carico e scarico merci
Zone interessate:
- Zone di transito all’interno delle aree ospedaliere per il raggiungimento del luogo dell’appalto
Presenza di pedoni personale ASP - appaltatori/prestatori d’opera/terzi - utenti
Presenza di automezzi: - automezzi ASP - automezzi di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi
- automezzi di utenti
Evento /danno
Incidenti: - impatti tra automezzi - Investimenti - Urti
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- Procedere nelle aree esterne a passo d’uomo seguendo la segnaletica presente, dando sempre
la precedenza al pedone.
- Rispettare le procedure di accesso alle varie aree concordate con l’Azienda.
- Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri
soggetti.
- In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi
ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra.
- In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare
la manovra utilizzando il clacson.
Interferenza:

6- Intrusione nell’area di carico e scarico delle merci di personale non autorizzato
Zone interessate:
Presidi Ospedalieri di Trapani - Castelvetrano - Pantelleria
Evento/danno:
Cadute, Intralcio, Urti, Investimento
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
In caso di intrusione nell’area di carico e scarico delle merci di personale non autorizzato, con
conseguente impossibilità di prosecuzione delle operazioni in sicurezza, ed esposizione degli astanti
alla potenziale caduta delle merci, le operazioni verranno sospese finché non verranno ripristinate le
condizioni di sicurezza necessarie per l’esecuzione delle operazioni.
Interferenza:

7 - Intralcio dovuto al deposito dell’attrezzatura necessaria all’esecuzione del lavoro e degli
imballi
Zone interessate:
Presidi Ospedalieri di Trapani - Castelvetrano - Pantelleria
Evento/danno:
Urti, inciampi, colpi, impatti, compressioni
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le attrezzature e gli utensili utilizzati dovranno essere disposti in prossimità dell’area di lavoro in
modo da non potere costituire inciampo. Nel caso in cui l’operatore debba allontanarsi
temporaneamente, gli utensili devono essere messi in sicurezza e deve essere apposta apposita
segnaletica/avviso per impedirne l’utilizzo.
Il deposito dovrà avvenire lontano dagli accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre
l’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.
Durante l’attività allontanare adeguatamente gli altri lavoratori ed utenti .
Non utilizzare in maniera impropria l’attrezzatura.
Allontanare immediatamente e smaltire gli eventuali imballaggi e cartoni vari dall’area di lavoro.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività all’interno del singolo presidio da
parte dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di autorizzazione rilasciata dal responsabile di
presidio stesso o dal responsabile del coordinamento dei lavori affidati in appalto.
Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo
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ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto, sia alla ditta appaltante che a quella
appaltatrice, di interrompere immediatamente i lavori.
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, ai sensi del comma 8, art. 26, D.
Lgs. 81/2008.

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
1. PREMESSA
Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del
codice civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro che non
potranno essere comunque soggetti a ribasso d’asta. La stima sarà congrua, analitica a corpo o a
misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali
vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in
cui l’elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e
l’ammortamento. Sono quantificati come costi per la sicurezza tutte quelle misure preventive e
protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel presente
documento, così come riportato di seguito:
- i mezzi e servizi di protezione collettiva come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici recinzioni;
- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenziali previsti nel DUVRI;
- le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. ANALISI DEI PREZZI
2.1 Stima del prezzo unitario
Non essendo presenti sul prezziario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Sicilia, i prezzi
unitari degli apprestamenti per la sicurezza necessari all’eliminazione dei rischi di interferenza nei
lavori di pulizia, si è fatto riferimento ai prezzi correnti di listino delle primarie marche nazionali.
In particolare si sono individuati i seguenti prezzi unitari IVA inclusa:
APPRESTAMENTI NECESSARI
Segnaletica lavoro in corso in alluminio spessore 0,5 mm formato 300X200
Nastro segnaletico in polietilene, h 7 cm, rotolo da 200 m.
Colonnine in plastica per sostegno catena segnaletica h90
Catena di segnalazione in plastica bianco/rossa
cono segnalatore in gomma per aree esterne

COSTO €
€ 11,04
€ 5,33
€ 15,86
€ 1,42/ml
€ 6,71

2.2 Stima del prezzo totale
Partendo dal prezzo unitario si è proceduto alla stima del prezzo totale, esso è dato dal prezzo
unitario per il numero totale degli apprestamenti necessari. Il prezzo così calcolato verrà poi
incrementato del 13% come spese generali e del 10% come utile d’impresa, per un incremento
complessivo finale del + 23%.
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2.3 Stima del costo del lavoro
Intendesi come costo del lavoro, relativamente ai costi per la sicurezza da interferenze, il costo per
le attività di posa in opera degli apprestamenti previsti.
Questo ultimo è stato calcolato come l’12% del costo totale per gli apprestamenti necessari, così
come previsto nel prezziario 2009 (§ 6.6) della Regione Sicilia, per l’incidenza mano d’opera per la
posa in opera di segnaletica.

2.4 CALCOLO DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Il valore finale dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, sarà dato dalla somma dei
costi totali maggiorati del 23% (tenuto conto di spese generali e utili d’impresa) necessari per
l’acquisto degli apprestamenti previsti per ridurre i rischi da interferenza, più il costo del lavoro
degli operai per la posa in opera di tali apprestamenti durante l’esecuzione delle mansioni ordinarie.
APPRESTAMENTI NECESSARI
Segnaletica lavoro in corso in alluminio
formato 360X360
Nastro segnaletico in polietilene, h 7 cm,
rotolo da 200 m.
Colonnine in plastica per sostegno catena
segnaletica h90
Catena
di
segnalazione
in
plastica
bianco/rossa
cono segnalatore in gomma per aree esterne
Informazione, formazione e coordinamento
del personale: ove lo svolgimento delle
attività lavorative abbiano a costituire
condizioni di rischio per persone terze
(gestione dell’interferenza)
TOTALE

AREE
INTERESSATE
P.P.O.O. :
- Trapani
- Castelvetrano
- Pantelleria

Prezzi
totali
241,15

Totale €

3

Prezzo unitario €
con iva
€ 11,04

3

€ 5,33

15,99

6

€15,86

47,58

10 m

€ 1,42/ml

14,20

6

€ 6,71

40,26

3

€ 30,00

90,00

quantità

13%
Spese
generali
€ 31,34

33,12

241,15

10% Utile
d’impresa
€ 24,11

Costo
totale
€ 296,60

12%
Costo del
lavoro
€ 35,59

Totale
costi per la
sicurezza
€ 332,19

Arrotondato a € 335,00
Il costo degli oneri per la sicurezza ammonta quindi a € 335,00
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CONCLUSIONI
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :
 È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08;
 È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che
potrebbero averlo reso superato;
 Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) è stato
redatto, in fase preventiva all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08;
 La valutazione del rischio è stata condotta dal Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale;
 Verrà integrato con le informazioni rese dalla ditta aggiudicataria e con le firme dei
soggetti contraenti.
Il presente documento, dopo l’aggiudicazione, corredato dalle dovute integrazioni, dovrà essere
trasmesso ai vari Responsabili interessati ai quali viene delegata la sua attuazione.
AZIENDA APPALTANTE (Committente)
Figure

Nominativo

Firma

AZIENDA APPALTATRICE
Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara
di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente,
divenendone responsabile per l’attuazione della parte di competenza. Dichiara, in riferimento al
comma 3 dell’art.26 del D.Lgs 81/2008, di avere ottemperato al pagamento delle retribuzioni e dei
contributi previdenziali e assicurativi (INAIL) dei propri dipendenti.
Azienda

Datore di lavoro

Firma

Trapani lì,___________
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