□

Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G.Rodolico – San Marco”
Catania
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

□

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE
D.U.V.R.I.
art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

O g g e t t o d e l l ’ a p p a l t o : fornitura in somministrazione continuata per cinque
anni distinta in lotti unici ed inscindibili di separatori cellulari e materiale
di consumo per aferesi terapeutica, aferesi produttiva, fotoaferesi e
raccolta cellule staminali in "SERVICE". Per l’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico “ G. Rodolico – San Marco” di Catania.
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INTRODUZIONE
L’art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, prevede
l’elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per
neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o
a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
Il documento ha lo scopo di:
promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l’Impresa
appaltatrice e le altre imprese già operanti nel medesimo sito, per l’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività lavorativa
oggetto dell’appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle
interferenze tra tutti lavoratori impegnati ad operare nello stesso ambiente;
ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’ ambito dello
svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento
consapevole e responsabile e la generazione di procedure e regole a cui devono
attenersi durante il lavoro;
ridurre anche per i pazienti ed i visitatori ogni possibile rischio che possa derivare
dalle attività oggetto dell’appalto.
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici
propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto,
dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs.
81/08 per i datori di lavoro.
Il presente documento, detto D.U.V.R.I., contiene le misure di prevenzione e protezione
adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le
attività svolte dalla impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori della
Committenza, presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara,
e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di
lavoro.
Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse
all’appalto, in sede di riunione congiunta tra l’impresa aggiudicataria e l’Azienda
Ospedaliera. Per ciascuna delle sedi interessate verranno individuate misure eventuali
aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza, le quali verranno
indicate in un ulteriore documento, così detto D.U.V.R.I. dinamico, al quale verrà data
attuazione congiuntamente con il D.U.V.R.I. statico, e che verrà a questo ultimo
allegato.
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Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati
individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei
rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.
I costi eventuali connessi al D.U.V.R.I. dinamico saranno a carico della Stazione
Appaltante.
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ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE
DATI

Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G.Rodolico – San Marco”

Ragione sociale
Sede Legale

Via S. Sofia 78-Catania

Codice fiscale / Partita Iva :

P. IVA :04721290874

Direttore Generale F.F.

Dott. Antonio Lazzara

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Antonio Lazzara

Sito Internet

www.policlinicovittorioemanuele.it

Attività

Sanitaria

Settore

Sanità

Numero di dipendenti

3500

Resp. Servizio di Prevenzione e
Protezione

Sig. Antonino Distefano

Medico Competente

Prof. V. Rapisarda

Rappresentanti dei lavoratori

Sig. G. Ippolito – Sig. G. Saeli – Geom
F. Mauro. – Sig. A. Lombardo – Sig. M.
Di Bartolo – Prof. A.A. Grasso – Sig.ra
C. Castelli – Sig. F. Zaccone – Dott.ssa
P. Pistidda

Azienda A.P:S. competente

APS 3 Catania

Comando V.V.F. competente

Via Cesare Beccaria - Catania

Ufficio I.N.A.I.L. competente

Via Cifali 76/A - Catania

Ispettorato del Lavoro comp.

Via del Rotolo, 46 - Catania

Camera di Commercio competente

Via Cappuccini, 2 - Catania
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Presidi Ospedalieri
DENOMINAZIONE

PRESIDIO OSPEDALIERO “V. EMANUELE”

Indirizzo

Via Plebiscito n.628

CAP e Comune

95124 Catania

DENOMINAZIONE

PRESIDIO OSPEDALIERO POLICLINICO
G. RODOLICO

Indirizzo

Via S. Sofia 78

CAP e Comune

95123 Catania

DENOMINAZIONE

PRESIDIO OSPEDALIERO
S. MARCO

Indirizzo

Viale C.A. Ciampi

CAP e Comune

95121 Catania
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INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA APPALTATRICE
Dati generali
Ragione Sociale
Sede Legale ____________________________________
Via __________________________________ n.
CAP __________________
Tel.
Fax
E-mail ________________________________________________________________
P.IVA ____________________________ C.F. ________________________________
Iscrizione C.C.I.A.A. ___________________________________
Posizione INAIL ________________________________________
Datore di Lavoro ____________________________________
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione _____________________________
Medico Competente_________________________________________________
Rappresentante/i dei Lavoratori o dichiarazione di adesione all’Organismo Territoriale
Specifico
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Numero di lavoratori che svolgeranno l’attività presso i locali della Azienda
____________

• Si

dichiara che il personale è stato idoneamente informato e
formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai
sensi del capo III sez.IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008).
si □ no □
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Il personale che svolge l’attività presso gli ambienti della Azienda deve essere
riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez.I art
26 comma 8 del D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Descrizione dell’attività svolta presso il Committente e modalità lavorative della
Ditta
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Attrezzature di lavoro impiegate dalla Ditta
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
N.B. specificare modello, marca, n. serie, data dell’ultima calibrazione / verifica
Rischi specifici legati allo svolgimento dell’attività della Ditta
Rischio Specifico
Indice di
Note
rischio*

*Legenda: Alto = A, Medio = M, Basso = B
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DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell’attività propria
della Ditta Appaltatrice
DPI/Caratteristiche
Guanti da lavoro

Fasi di impiego per singole lavorazioni

Scarpe da lavoro / di sicurezza
Elmetti
Altro
 Si dichiara che i DPI forniti ai lavoratori sono conformi alle vigenti disposizioni
legislative, così come previsto dal Capo II artt.74-75-76-77-78-79 del D.Lgs.81/2008.
si □ no □
Altre informazioni che la Ditta ritiene opportuno fornire al committente
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Elenco documentazione allegata
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Ambiti di interferenza
Per quanto riguarda gli ambiti di interferenza, si ritiene fondamentale che
venga individuata preventivamente la “compresenza” che deriva quindi dal
condividere nel tempo e nello spazio il luogo di lavoro. Con il termine di
interferenza legata al “ciclo produttivo” si evidenzia la possibilità che
alcune attività vengano svolte all’interno del medesimo “ciclo produttivo”.
Tutte le attività espletate devono essere programmate, pertanto le potenziali interferenze si
evidenziano già in fase di progettazione, consentendo l’adozione di misure preventive concordate
con i responsabili delle strutture/reparto interessato.
Premesso quanto sopra, di seguito si analizzano le sole attività, che per la loro
natura, possano comportare interferenze certe sia in termini temporali che spaziali e
pertanto oggetto di una gestione da monitorare.
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INDICAZIONE DI ULTERIORI APPALTI ATTIVI PRESSO
L’AZIENDA COMMITTENTE

Ditta

Tipologia Attività

Risto Sicily s.r.l

Ristorazione

RTI Gemeaz Elior SpA Raneri Ristorazione
s.r.l. G&C Servizi Globali s.r.l

Ristorazione e distribuzione pasti

Manutencoop

Pulizia

Engie

Manutenzione impianti elettrici,
impianti meccanici, ascensori, estintori,
impianti antincendio, automatismi

Progetto Ecologia
Medieco Servizi
srl
RTI Newguard s.r.l.

Servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali
Servizio di Vigilanza

Nuova Invincibile s.r.l.
Sicilia Police. s.r.l.
Croce amica one

Trasporto mediante ambulanze

Seriana 2000

Servizi sociosanitari

GE medical system italia

Servizio di Ingegneria Clinica

SAPIO

Fornitura gas medicinali

Palumbo Costruzioni s.r.l.

Manutenzione edile

Creo Verdo

Manutenzione Verde

Oceania Restauri s.r.l.

Manutenzione infissi e opere in legno

Vullo Calogero s.r.l.

Manutenzione infissi metallici e opere in ferro

Fonsenter

Manutenzione rete dati

Teleservice

Manutenzione Telefonia

Ecotouris

Gestione Parcheggio e viabilità

PFE

Facchinaggio

Tecnomed

Riparazione Barelle

Perticari

Riparazioni automezzi
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INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI DI RISCHIO DA ATTIVITA’ DEL
COMMITTENTE
Si individuano le situazioni di rischio dovute al Committente che possono interferire
con lo svolgimento dell’appalto, quali situazioni di emergenza o specifiche dell’attività
del Committente e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per
eliminare o ridurre i rischi.
Il rischio biologico, legato alla eventuale presenza di agenti
biologici nelle UU.OO dei presidi, in atto risulta contenuto e gestibile
tramite specifiche norme di comportamento.
Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono:
puntura, taglio, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature
o sue parti.
Comportamenti generali e precauzioni ( procedure, misure o cautele)

Avvertire Dirigenti o Preposti del proprio accesso nel reparto/servizio.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione
individuale.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività,
persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli
occhi, mangiare, fumare. Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire
con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o
lesioni cutanee.
Rischio Radiologico
In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono
rappresentate da apparecchi radiologici per uso diagnostico o
terapeutico e da sostanze radioattive anch’esse utilizzate a scopi diagnostici e terapeutici.
I locali dove può essere presente il rischio radiologico sono contrassegnati con il segnale
indicato.
L’accesso in tali zone è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Direttore
dell’U.O.
Laser
Rischio dovuto alla presenza di apparecchi laser di Classe 3- Rischio
moderato e/o Classe 4- Rischio elevato (pericolosi particolarmente
per l’occhio con osservazione diretta, riflessione speculare,
diffusione: emettono un particolare tipo di luce (VIS, UV o IR), in
una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia
in breve tempo e in un punto preciso.
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Apparecchiature utilizzate nelle sale operatorie e ambulatori di Dermatologia ed
Oculistica.
L’accesso a questi ambienti è possibile solo con autorizzazione da parte del Direttore
dell’U.O. rispettando le disposizioni che verranno impartite.

Risonanza magnetica
Nei locali ospitanti apparecchiature a Risonanza Magnetica le radiazioni
sono dovute a presenza del campo magnetico statico continuo; si impone
la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre
elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre
a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi
incidenti qualora
all’interno sia presente il paziente.
L’accesso al servizio di RM è possibile solo con autorizzazione da parte del Direttore
dell’U.O., rispettando le disposizioni che verranno impartite e dopo aver depositato,
nell’apposito armadio all’ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli
ferromagnetici) nonché carte di credito, tessere magnetiche, ecc.
Radiazioni ottiche artificiali
Rischio legato alla presenza di apparecchiature sorgenti di luce
visibile, radiazioni infrarosse e ultraviolette.
Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione: gli UVC emessi
dalle lampade sono utilizzati per sterilizzare locali in ospedali,
laboratori e cappe di laboratorio.
Lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica): la radiazione UV è
utilizzata per le terapie in dermatologia e la “luce blu” è utilizzata nell’ambito di attività
sanitarie (es: fototerapia dell’ittero neonatale).
Luce visibile: lampade scialitiche da sala operatoria
Lampade per uso medico (es: fototerapia dermatologica)
L’accesso a questi ambienti è possibile solo con autorizzazione da parte del Direttore
dell’U.O, rispettando le disposizioni che verranno impartite.
Rischio Chimico

Si può definire rischio chimico qualunque esposizione ad agenti chimici
pericolosi.
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Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla
accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze. Tale
rischio risulta trascurabile per gli operatori che non devono operare direttamente con
sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.
Le modalità di esposizione più frequente sono:
 Contatto ( pelle, occhi), con liquidi
 Inalazioni di vapori, aerosol che si sviluppano durante le lavorazioni
Sono potenziali sorgenti di rischio anche i contenitori dei prodotti chimici in origine o
utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.
Comportamenti generali e precauzioni ( procedure, misure o cautele)
 Avvertire Dirigenti o Preposti del proprio accesso nel reparto/servizio, per gli
interventi da eseguire.
 Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione
individuale.
 Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso e comunque
senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
 Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività
persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio.
 Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli
occhi, mangiare, fumare. E’ buona norma indossare guanti (specifici) durante le
operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con
cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
 Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto
e la sua pericolosità (osservare i simboli di pericolo e le informazioni contenute
sull’etichetta dei prodotti).
 Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti
contenenti sostanze chimiche e comunque all’interno dei laboratori aziendali
(fumare, ecc.)
 Se è necessario l’ingresso in laboratorio accertarsi (mediante informazioni dai
responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare i
dispositivi di protezione individuale.
Farmaci antiblastici
In Azienda vengono preparati e somministrati farmaci antiblastici (molti dei quali sono
sospetti cancerogeni o possono dare mutazioni genetiche ereditarie e non) ed assistiti
pazienti che effettuano trattamento chemioterapico.
L’esposizione ai principi attivi di tali farmaci si possono verificare durante le fasi di
preparazione (UFA), somministrazione, assistenza pazienti in trattamento, pulizia dei
locali (in particolare, dei servizi igienici di quei reparti in cui vengono assistiti pazienti
in trattamento o nei locali di preparazione e somministrazione), ritiro di rifiuti speciali,
taglienti ed aghi, ritiro e successivo lavaggio della biancheria contaminata (da materiali
biologici provenienti da pazienti in trattamento, da sversamento sulla biancheria di
farmaci antiblastici o da qualunque altro possibile evento).
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Oltre alla UFA, le altre strutture in cui il rischio di esposizione a farmaci antiblastici è
particolarmente presente sono le strutture di Oncologia (Day Hospital), la struttura di
Ematologia (reparto e Day Hospital), Oncoematologia Pediatrica (Reparto e Day
Hospital), in misura minore, le altre strutture.
Prima di accedere alle varie strutture occorre prendere contatti con il Responsabile per
chiarimenti ed indicazioni in merito.

Rischio elettrico




In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche,
conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato di
una ditta esterna.
E’ vietato intervenire o utilizzare energia senza precisa autorizzazione e accordi
con il Settore Tecnico.

Emergenza
In caso di emergenza (incendio, sisma, ecc.), il sistema
organizzativo di cui si è dotata l’Azienda prevede la presenza di
lavoratori specificamente formati ed addestrati ( squadra di emergenza )
che agiscono in accordo con procedure specifiche per la prevenzione
degli incendi e per la gestione dell’evento (piani di emergenza ); inoltre è già
predisposta una apposita cartellonistica indicante le vie di esodo e le norme da seguire.

gestione delle emergenze: vie di fuga e uscite di sicurezza
La Ditta Appaltatrice deve:
 preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione
delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza;
 mantenere i corridoi e le vie di fuga costantemente in condizioni tali da garantire
una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza;
 mantenere i mezzi di estinzione sempre facilmente
raggiungibili;
 partecipare alle prove di evacuazione.
Il Committente assicura:
 la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi,
percorsi e uscite), le istruzioni per l’evacuazione, l’indicazione dei membri
componenti la squadra di emergenza (addetti all’emergenza), le modalità per
l’eventuale interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua e dei gas
tecnici.
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gestione delle emergenze: incendio
In caso di rilevazione d’incendio, il personale appartenente alle imprese esterne deve:
 segnalare la presenza di incendio al personale del reparto;
Oppure


Avvisare il 4228 (P. O. “SAN MARCO”)



allertare le persone in zona;



seguire le indicazioni riportate sulle planimetrie “ voi siete qui”.




Avvisare il 1779; (P. O. “G. RODOLICO”)
Avvisare il 2559 edifici 8A, 8B, 8C, 8D; (P. O. “G. RODOLICO”)



allertare le persone in zona;



seguire le indicazioni riportate sulle planimetrie “ voi siete qui”.





Avvisare il 4222; (P.O. “V. EMANUELE”)
allertare le persone in zona;
seguire le indicazioni riportate sulle planimetrie “ voi siete qui”.

Nel caso di segnalazione o avviso di allarme il personale appartenente alle imprese
esterne, deve:
 mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: disattivare
apparecchiature elettriche, spegnere fiamme libere, ecc.);
 rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire
intralcio agli interventi di soccorso e alla movimentazione generale;
 recarsi all’esterno attraverso l’uscita di emergenza più vicina, seguendo
l’apposita segnaletica;
 il più alto in grado, del personale della Ditta Appaltatrice, verifica che non vi
siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei propri
colleghi.
 a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando non viene data
la comunicazione di “cessato allarme” per l’accesso ai locali.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Pagina 15 di 18

□

Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G.Rodolico – San Marco”
Catania
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITÀ APPALTATE
Di seguito si riporta l’individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo
svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e relative misure tecniche, organizzative o
gestionali adottate per eliminare o ridurre detti rischi.
Tutti gli interessati, Committente e Ditta Appaltatrice, dovranno essere informati sulle
modalità esecutive e sui tempi di intervento in modo tale da eliminare eventuali rischi
dovuti a interferenze lavorative.
L’attività che la Ditta appaltatrice dovrà svolgere all’interno dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” Catania è la fornitura a
somministrazione continuata per cinque anni distinta in 4 lotti unici ed inscindibili di
separatori cellulari e materiale di consumo per aferesi terapeutica, aferesi produttiva,
fotoaferesi e raccolta cellule staminali in "SERVICE. Istruzione e formazione del
personale addetto, sia all’utilizzo della macchina che sulla prevenzione dei rischi, con almeno
un’attività di re-training annuale; La consegna delle strumentazioni presso le UU.OO.

dell’Azienda che saranno successivamente indicate. La consegna dei kit, materiali e
consumabili presso la Farmacia aziendale .
Rischi interferenziali rilevati
Prescrizioni
Rischio di accesso alla zona di lavoro di
personale non addetto

•
•
•
•
•
•
•

Rischio incidenti stradali

EVENTO/DANNO
- Incidenti tra automezzi
- Investimento di pedoni
- Impedimento lungo i percorsi di
transito,
- Urti

Rischio di investimento da
movimentazione con carrelli e simili

•
•

Concordare con il coordinatore del reparto i
tempi e le modalità di accesso ai luoghi
dell’intervento.
rispettare la velocità di 10 Km/h lungo tutti i
percorsi ospedalieri;
rispettare la segnaletica di presidio;
rispettare la precedenza degli automezzi di
soccorso;
rispettare gli attraversamenti pedonali;
rispettare le aree di sosta a carattere sanitario o
tecnico
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 o da altro personale a terra;


adottare accorgimenti per evitare tali
rischi

MISURE DI SICUREZZA
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Riunione di cooperazione e coordinamento – con relativa verbalizzazione – per una
validazione e condivisione del documento.
Riunioni periodiche di cooperazione e coordinamento da convocare in funzione delle
necessità (intermedia, chiusura lavori)
Inoltre si ricorda che:
1. è vietato accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente
autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale
sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
2. è vietato rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o
protezioni installati su impianti o macchine;
3. divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di
propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre
persone;
4. è vietato compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, all’interno delle
strutture dell’Azienda se non prima concordate;
5. è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di
qualsiasi natura;
6. è vietato accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche
o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
7. è vietato permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio
lavoro;
8. è vietato apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza
preventiva autorizzazione dell’Azienda;
9. è vietato usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione
alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li
indossa;
10. è obbligo rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
11. è obbligo richiedere l’intervento del Referente dell’Azienda in caso di anomalie
riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con
presenza di rischi specifici;
12. è obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi
all'interno della struttura ospedaliera;
13. è obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;
14. è obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti
norme di legge;
15. è obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di 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).
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v

PER ACCEDERE NEI REPARTI O LUOGHI DI LAVORO E’
NECESSARIA SEMPRE L’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL
RESPONSABILE DELL’U.O.

Questo documento è allegato al contratto.
La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare al Committente tutta la
documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08.
Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente
considerate in sede di stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze, sia dal Committente che dall’Impresa Appaltatrice, il
presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia
di valutazione che di prevenzione e protezione.

Firma/timbro della
Ditta Appaltatrice________________________________________

Firma/timbro del
Committente_____________________________________________
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