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P R E S E N T A Z I O N E  
 

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la 
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti 
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le 
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
 

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, 
contiene: 
� una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, 
nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
� l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); 
� il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza; 
� l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 
� l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla 
valutazione del rischio; 
� l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento. 
 
Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei 
rischi contenute nel D.Lgs. 81/08. 
Si procederà alla rielaborazione del documento (entro 30 giorni) in occasione di modifiche del processo 
produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a 
seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la 
necessità e comunque entro 4 anni (3 anni per il rischio da agenti biologici). 
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1. Dati Generali della Struttura 

1.1.Descrizione azienda 

 

Struttura: Servizio Continuità Assistenziale ASL CN1 

Sede: Saluzzo Via Volontari del Soccorso, 2 (sede centrale operativa) 
Cuneo c/o CRI Piazzale Croce Rossa, 1 

Borgo S. Dalmazzo c/o RSA “Padre Fantino” Via Monte Bianco 19 
Dronero c/o CRI Via L. Einaudi, 8 

Caraglio Via Valgrana, 8 
Boves Via C. Godego, 8 

Busca c/o Hospice P.za R. Margherita, 10 
Mondovì c/o ex-Gazzera Via Fossano, 4 

Carrù  c/o sede sub distrettuale Via Ospedale, 15 
Monesiglio c/o sede sub distrettuale Via Alla Chiesa, 9 

Ceva c/o Ospedale vecchio Via XX Settembre  
Ormea c/o sede sub distrettuale Via Novaro, 18 

Venasca c/o Casa riposo “Villa M. Allasina” Via Arsanto Costanzo, 2 
Savigliano c/o Ospedale SS. Annunziata Via Ospedali, 14 

Fossano c/o Ospedale SS Trinità Via Ospedale 
Saluzzo c/o Ospedale Civile Via Spielberg, 58 

Barge c/o Casa Riposo “Uberti” Via Ospedale, 1 
Racconigi c/o Casa Riposo “A. Spada” Via Ormesano, 5bis 

Dirigente:   Dott. Andrea Gili 

Preposto:  / 
Posti letto: / 

Personale occupato: Medici: 95 
Lavoratori Convenzionati 1)   

Studenti 2)  

Attività svolta: La Guardia medica (o Servizio di continuità assistenziale) garantisce 
l’assistenza medica di base per le prestazioni non differibili notturne, festive e 
prefestive, negli orari non coperti dal medico di famiglia o dal pediatra di 
libera scelta presso le varie sedi. E’ inoltre presente una centrale operativa con 
funzioni di ricezione chiamate e smistamento delle medesime ai colleghi 
presso le sedi, 118, ecc. 
Il servizio è attivo: 

• i giorni feriali dalle 20 alle 8 del mattino successivo; 

• sabato e prefestivi dalle 10 alle 8 del lunedì o del giorno successivo a 
quello festivo. 

• festivi dalle ore 8 alle ore 8 del mattino successivo. 
1) Lavoratori di altre ditte, liberi professionisti 
2) Studenti, specializzandi, tirocinanti, frequentatori volontari   
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1.2. Mansioni 
Nell’ambito della struttura operano diverse figure con le mansioni di seguito riportate: 
 

MANSIONE ATTIVITA' 

Medico Responsabile Coordinamento attività e personale medico, uso VDT, ecc. 

Medici Consulenza telefonica, effettua visite mediche, in ambulatorio o a 
domicilio; prescrive farmaci per le terapie di urgenza e per un ciclo 
massimo di 3 giorni; propone il ricovero ospedaliero in caso di 
necessità; rilascia certificati di malattia, solo in caso di necessità e 
per un periodo massimo di 3 giorni; uso VDT, ecc. 

 
 

1.3. Macchine ed attrezzature principali in uso 

Tutte le apparecchiature presenti nella struttura sono in contratto di manutenzione o in “service” e 
sono regolarmente sottoposte alle verifiche elettriche di sicurezza indicate dalla vigente normativa .  
La documentazione inerente le verifiche, le manutenzioni e l'elenco delle  apparecchiature è conservato 
a cura del Dipartimento Tecnico Logistico. 

1.4. Impianti 
Il Servizio Tecnico Aziendale adotta le misure necessarie affinchè gli impianti  siano progettati, 
costruiti, installati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori dai rischi, conserva inoltre la 
documentazione inerente le verifiche periodiche e le manutenzioni effettuate secondo le indicazioni 
delle norme di buona tecnica e della vigente normativa dei seguenti impianti: 
� Impianti elettrici 
� Apparecchi in pressione 
� Ascensori e montacarichi  
� Impianti distribuzione gas e gas medicali  
� Impianti di condizionamento 
� Impianti antincendio  
� Impianti termici 

1.5. Descrizione dei fabbricati 
Le planimetrie con le indicazioni d'uso dei locali sono disponibili presso la S.C. Tecnico.
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2. Organizzazione del sistema di gestione della sicurezza 

2.1.Organizzazione Aziendale 

ATTO-AZIENDALE- DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 259 del 10/11/2015 
 
ART. 1 SEDE LEGALE E LOGO  
L’Azienda Sanitaria Locale CN1 ha sede legale in Cuneo, via Carlo Boggio 12; all’Azienda sono stati 
assegnati il codice fiscale e la partita I.V.A. 01128930045. Il simbolo identificativo dell’ASL CN1 è 
costituito graficamente dall’immagine derivante dalla fusione di linee che identificano i percorsi 
all’interno del “sistema salute” unendosi per formare una croce, simbolo della sanità. Sulla sinistra la 
figura rappresenta le tre precedenti realtà che si fondono per formare la nuova grande azienda. I colori 
(rosso, verde e blu) sono ripresi dal logo della Provincia di Cuneo per identificare l’appartenenza 
territoriale dell’azienda. L’ASL CN1 utilizza il Marchio ‘CN1 ASL CUNEOUNO’ e i correlati marchi 
settoriali, approvati con apposito provvedimento e regolati da specifico manuale d’uso, quali strumenti 
di comunicazione aziendale. 
 

ART. 3 SCOPO E MISSIONE. DICHIARAZIONI ETICHE  
L’Azienda Sanitaria Locale CN1 è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e, specificatamente, 
del sistema sanitario della Regione Piemonte. L’Azienda ha come scopo la promozione e la tutela della 
salute, sia individuale che collettiva, della popolazione residente e comunque presente a qualsiasi titolo 
nel proprio ambito territoriale, per consentire la migliore qualità di vita possibile, garantendo i livelli 
essenziali di assistenza come previsto dalla normativa nazionale e regionale. 
L’Azienda, per la realizzazione del proprio scopo, assume quali principi guida: il rispetto della persona, 
la sua centralità e la priorità dei suoi bisogni; l'equità delle condizioni di accesso e omogenea 
distribuzione dei servizi sul territorio dell’Azienda; l'etica professionale e la qualità clinico-professionale; 
l'appropriatezza delle prestazioni; l’orientamento all’innovazione per allineare l’azione aziendale 
all’evoluzione del fabbisogni e della domanda, la produzione di cultura e di iniziative di formazione, 
attraverso lo sviluppo di attività di insegnamento e di ricerca in ambito sia territoriale che ospedaliero; il 
coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi nella realizzazione della mission, attraverso la condivisione 
delle responsabilità e il correlato ricorso alla delega, nel rispetto della compatibilità tra le risorse 
disponibili e il costo dei servizi offerti e dal principio di legalità. L’Azienda svolge la funzione di analisi 
dei bisogni di salute e della domanda di servizi sanitari che soddisfa attraverso l’erogazione diretta di 
servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ovvero avvalendosi di soggetti con essa accreditati. 
L’Azienda ricerca sinergie con la rete degli altri soggetti pubblici, Enti locali, le Associazioni di 
volontariato, le Associazioni di categoria, finalizzate all’attivazione di progettualità idonee a migliorare la 
qualità dei servizi sul proprio territorio, la continuità dell’assistenza, la presa in carico degli utenti, per 
orientarli e coinvolgerli nelle scelte del proprio percorso di cura, sostenendone la libertà di scelta. 
L’Azienda garantisce, nel rispetto della normativa vigente, le tutele e la valorizzazione per le persone 
che lavorano in Azienda, la semplificazione amministrativa, la comunicazione e l’informazione 
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2.2. Organizzazione  per la Sicurezza 

ATTO-AZIENDALE- DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 259 del 10/11/2015 
 
ART. 20 SISTEMA AZIENDALE DI TUTELA DELLA SICUREZZA , IGIENE E SALUTE 
DEI LAVORATORI: LA DELEGA DI FUNZIONI  
Nel perseguire l'obiettivo di organizzare un compiuto sistema di prevenzione e tutela della sicurezza e 
salute dei lavoratori, si devono tenere in conto il D.Lgs. 81/2008 e le "Linee guida per l'organizzazione 
del sistema di prevenzione aziendale e di definizione delle responsabilità" emanate dalla Regione 
Piemonte il 19 settembre 2001. Gli aspetti essenziali dell'organizzazione del sistema aziendale sono: a) 
garantire nel tempo un’azione di adeguamento strutturale e comportamentale della realtà aziendale; b) 
mantenere nel tempo gli apprestamenti preventivi messi in atto; c) definire gli obblighi, e quindi i poteri, 
degli attori delle prevenzione; d) arrivare ad una puntuale individuazione delle interazioni e delle 
collaborazioni fra le diverse strutture aziendali; e) assicurare un'efficace formazione e informazione, 
quest'ultima nell'ambito della comunicazione interna, agli operatori. I principali attori del "sistema 
prevenzione", tra i quali viene ripartito il "debito di sicurezza" sono individuati dalle fonti normative e 
sono: a) il datore di lavoro; b) i dirigenti; c) I preposti; d) I lavoratori. Con varie funzioni, collaborano in 
modo sostanziale alla realizzazione del ’sistema prevenzione’: a) il Servizio Prevenzione e Protezione; b) 
il Medico Competente; c) la Fisica Sanitaria d) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L’Azienda 
intende procedere alla definizione di un sistema di deleghe ai fini della devoluzione degli obblighi di 
prevenzione del datore di lavoro a soggetti delegati, con le seguenti eccezioni: 
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento; b) la designazione del 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi che rimangono in capo al datore di 
lavoro, ai sensi della vigente normativa. Il contenuto degli adempimenti rimessi ai delegati è individuato 
negli atti di delega; in ogni caso, i delegati devono tenere conto delle risultanze del documento di 
valutazione dei rischi. Sotto il profilo amministrativo, verrà altresì demandata ai singoli delegati la tenuta 
dei rapporti con i soggetti esterni preposti alla vigilanza e al controllo, in particolare per quanto 
concerne le denunce e le altre comunicazioni prescritte dalla legge e la ricezione di verbali e/o 
prescrizioni e di ogni altro adempimento di carattere formale previsto dalla legge. Di conseguenza, 
nell'ambito delle rispettive aree di competenza, si ritiene necessario conferire ai delegati il più ampio 
potere decisionale e di spesa necessario per tali adempimenti; in particolare, questi potranno avvalersi 
delle disponibilità finanziarie loro assegnate. L'autonomia che viene in questo modo garantita ai delegati 
appare indispensabile per un più efficace adempimento degli obblighi di legge in materia, considerato 
che tali soggetti coniugano alle capacità decisionali il contatto diretto con l'attività lavorativa e con le 
relative esigenze. In conclusione, la delega dovrà conformarsi ai seguenti principi, specificati all’art. 16 
del D.Lgs. 81/2008: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti 
i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che 
essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo 
svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. La delega 
comporta, inoltre, l'assenza di ingerenza del delegante sull'attività del delegato; il delegante conserva, 
comunque, i poteri di vigilanza. Il delegato può a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, 
delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo i principi sopra esposti. 
Il soggetto sub-delegato non può a sua volta delegare le funzioni delegate 

Datore di Lavoro: dr. Francesco Magni 

Datori di Lavoro Delegati:  

Con deliberazione del direttore generale n. 492 del 28/12/2016 sono state conferite le deleghe di 
funzione così come previsto dall’art.16 del decreto legislativo 81. Gli originali delle deleghe firmati sono 
depositate presso il Servizio Legale dell’Azienda. 
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DATORE DI LAVORO DELEGATO 

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Direttore del Dipartimento di Salute mentale 
Direttore del Dipartimento di Patologia delle dipendenze 
Direttore del Distretto Nord Ovest 
Direttore dei Distretto Nord Est  
Direttore del Distretto Sud Ovest  
Direttore del Distretto Sud Est 
Direttore S.C. Logistica e Direzione Amm.va dei PP.OO. 
Direttore S.C. Direzione Sanitaria Mondovì e Ceva 
Direttore S.C. Direzione Sanitaria Savigliano-Saluzzo-Fossano 
Direttore S.C. Servizio Tecnico 
Direttore S.C. Emergenza Sanitaria Territoriale - "118" 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 
ing. Pietro Palazzolo 
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione: 
Sig. Luca Curti, Sig. Davide Duberti,  Sig. Maurizio Ferreri, Sig. Corrado Leone, Arch. Maurizio Origlia, 
Sig.ra Denise Favole. 
 
Medico Competente Coordinatore:  
dr. Alberto Baratti  
Medici Competenti 
dr. Simone Quaglia, dr. Alessandro Rapa, dr.ssa Maria Assunta Todaro 
 
Responsabile Fisica Sanitaria: 
Dr Luca Gentile 
Tecnico Fisica Sanitaria: 
Dr Walter Sartor 
 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  
Mattio Roberto, Basso Roberto, Dore Laura, Motta Andrea, Rosano Silvia, Beoletto Fabio, Cassarà 
Giovanna, Cavallo Marcella,  Fea Ivano, Santini Gianpaolo. 

Il datore di lavoro si avvale, come previsto dall’art. 31 comma 3 del D. Lgs. 81/08, di persone/strutture 
esterne all’Azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare, ove occorre, 
l’azione di prevenzione e protezione del servizio.  

Esposizione radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/95) 

L’attività di radioprotezione è stata affidata alla ditta SAPEA s.r.l.  

 

Medici Autorizzati 
dr. Alberto Baratti iscrizione elenco Ministero del Lavoro n. 1029 
dr.ssa Maria Assunta Todaro iscrizione elenco Ministero del Lavoro n.1360 
dr. Simone Quaglia iscrizione elenco Ministero del Lavoro n. 1481 
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2.3. Gestione delle emergenze  
PREVENZIONE INCENDI  
Struttura ospedaliera 
L'Ospedale può essere interessato da emergenze che ne mettono in crisi la funzionalità a causa di 
problemi interni (incendi, evacuazioni forzate per attentato, eventi alluvionali, terremoto ecc.) o di 
eventi esterni (arrivo di un gran numero di feriti). 
L’emergenza più probabile all’interno delle strutture ospedaliere è rappresentata dall’incendio.  
La predisposizione di specifici piani d'emergenza, finalizzati a fronteggiare gli eventi calamitosi e a 
predisporre una rapida e sicura evacuazione dalla struttura sanitaria , consente di dare una risposta 
organica e coordinata agli eventi catastrofici. 
Ogni struttura di degenza dell’Asl CN1 dispone di strumenti operativi, attivi 24 ore su 24 rappresentati 
dai Piani di Emergenza Interna. ed Evacuazione Pazienti, coordinati  con i PEIMAF: Piani di 
Emergenza per Massiccio Afflusso di Feriti. 
Per le altre strutture dell’Asl che non effettuano attività di degenza sono stati predisposti piani di 
emergenza specifici per singola sede sulla base delle peculiarità degli edifici e delle attività svolte 
(tipologia di utenti, presenza di portatori di handicap, affollamento, tipologia di struttura, orario di 
apertura) .  
La necessità di una pianificazione dell'Emergenza Interna nasce dall'esigenza di ridurre le conseguenze di 
un evento disastroso (incendio, scoppio, attentato o crollo o altri eventi) sia riferite alle persone presenti 
(pazienti, operatori, visitatori), sia riferite alle strutture ed infrastrutture mediche e di servizio.  

La catena di interventi da attuare è stata predisposta per consentire: 

� la rapida individuazione ed entità dell'evento disastroso;  
� il tempestivo avvio delle procedure di allerta (squadre pronto intervento, VV.F., Unità di Crisi, 

etc) 
� il rapido ed efficace intervento nei locali disastrati  
� gestione ed eventuale evacuazione dei pazienti interessati dall'evento con la predisposizione di 

aree sicure e luoghi di raccolta preventivamente individuati 
� il coordinamento con i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle aree coinvolte.  

Il Piano di Emergenza Interno è diversificato in base alle caratteristiche strutturali e di attività, ma 
risponde comunque ad alcuni requisiti di base:  

� per essere operativo senza ritardi di attuazione è formulato in considerazione delle strutture ed 
organici presenti  

� prevede sia l’evacuazione parziale che totale del presidio 
� il piano è operativo sulle 24 ore  
� è adattabile a qualsiasi tipo di evento.  

Il Piano operativo di Emergenza Interno (PEI) scatta nel momento in cui viene  segnalato l’incendio o 
qualsiasi altro evento dannoso. Chiunque rilevi una situazione d'emergenza deve dare immediatamente 
l’allarme secondo le modalità sottoriportate: 

STRUTTURE DI DEGENZA 

Ospedale Savigliano Tel interno n.2590 

Ospedale Saluzzo Tel interno n.5327 

Ospedale Fossano Tel interno n. 3388 

Il PEI si sviluppa secondo i seguenti punti: 

1. Il centralinista (o sistema preregistrato dove previsto) avverte, secondo una precisa gerarchia 
stabilita per ogni struttura il personale preposto ad intervenire in caso d'emergenza (SPI, VV.F, 
Reparti, Unità di crisi, tecnici reperibili ,etc. ); 
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2. Arrivo immediato sul luogo della Squadra di Pronto Intervento (SPI) composta da personale, 
opportunamente addestrato per attaccare l’incendio e per guidare i VVF sul luogo dell’incidente 

3. Costituzione immediata dell’Unità Di Crisi (UDC) organismo preposto a prendere qualsiasi 
decisione circa la gestione dell’emergenza e l’eventuale Evacuazione  

4. Attivazione di tecnici reperibili, che si pongono immediatamente agli ordini dell’UDC e che 
hanno il compito di gestire, sotto il controllo di quest’ultima, nell’area colpita: ascensori, condotti 
dei gas medicali, energia elettrica, impianto termico, impianto di ventilazione 

5. Attivazione della Squadra di Evacuazione Pazienti (SEP), i cui membri si pongono 
immediatamente agli ordini dell’UDC e che hanno il compito di evacuare il reparto colpito 
dall’emergenza quando viene impartito l’ordine dall’UDC. 

I Piani di Emergenza Interna sono depositati presso la struttura (direzione sanitaria o segreteria) e 
presso la sede territoriale del servizio di Prevenzione e Protezione.  

Struttura ricompresa all'interno di un altro Ente (Casa di Riposo, etc.) 
Preso atto che le strutture  ospitanti sono dotate di proprio piano di Emergenza ed Evacuazione, per 
qualsiasi emergenza (incendio, fuga di gas, terremoto, etc) bisogna fare riferimento a quanto previsto 
dalle procedure operative  dell'Ente interessato. 
Le procedure specifiche previste  nei locali in uso all'ASL, prevedono: 
 

Dare l’allarme 
 

Avvisare immediatamente l'Ente dell'emergenza in corso utilizzando i 
pulsanti per l'emergenza (ove presenti) oppure avvisando il personale 
della struttura per l'attivazione del piano d'emergenza della struttura  

Gestione emergenza 

Seguire le indicazioni fornite dai responsabili della struttura in merito 
alle varie fasi dell'emergenza.  
Informare tutti i presenti del pericolo; forse qualcuno non sente o non 
si può muovere (anziani, disabili). Agire con calma. Accertare che tutti 
lascino i locali chiusi e vadano in un luogo sicuro, seguire le vie di fuga 
e i cartelli “Uscita di sicurezza”, non usare gli ascensori.  

Avvisare il Responsabile Contattare il proprio Responsabile, segnalando l'evento. 
NORME COMPORTAMENTALI IN CASO D'INCENDIO 

Isolare il fuoco 
Se non ci sono persone all’interno, uscire e chiudere le porte e finestre 
dei locali incendiati (l’aria alimenta il fuoco), ma non a chiave: 
dovranno passare i Vigili del fuoco. 

Non si può uscire perché 
l’incendio  impedisce la 

fuga? 

Chiudere la porta e sigillarla con coperte, stracci etc. e se possibile 
raffreddarla con acqua. 
Aprire le finestre segnalando la propria presenza ai soccorritori. 

In caso il fumo sia penetrato nel locale sdraiarsi sul pavimento 
respirando con un fazzoletto umido davanti a bocca e naso. 

Non si può uscire perché il 
fumo  impedisce la 

visuale? 

Il pericolo è il fumo:  per   respirare   meglio  sdraiarsi   sul pavimento 
dove l’aria è pulita e il calore è minore; strisciare verso una uscita   
percorrendo   il   perimetro  del locale fino a trovarla, scendere le 
scale a ritroso. 

gli abiti bruciano? 
Buttarsi subito a terra, coprirsi la faccia con le mani, e rotolarsi (non 
stare in piedi, fumo e fuoco vanno verso l'alto!) avvolgendosi in una 
coperta o un tappeto, per soffocare le fiamme.  
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Struttura autonoma 
Nella struttura in oggetto l'emergenza può essere data direttamente da chiunque percepisca la presenza 
di fumo o fiamme, seguendo la seguente procedura: 

In caso di principio 
d’incendio 

Cercare di spegnere le fiamme, senza mettere a repentaglio la propria 
ed altrui incolumità, utilizzando gli estintori a disposizione seguendo le 
norme per il loro utilizzo riportate sull’etichetta del medesimo 

IN CASO NON SI RIESCA A DOMARE L'INCENDIO 

chiamare i Vigili del Fuoco 
112 

Non immaginare che lo facciano altri. Se possibile staccare la corrente 
elettrica,   allontanare il materiale che può bruciare o causare ulteriore 
pericolo. Attendere all'esterno dell'edificio l'arrivo dei VVF per fornire le 
indicazioni necessarie 

Dare l’allarme e 
allontanarsi 

Informare tutti i presenti del pericolo (avvertire tutto le persone 
presenti nell'edificio); forse qualcuno non sente o non si può muovere 
(anziani, disabili). Agire con calma. Accertare che tutti lascino i locali 
chiusi e vadano in un luogo sicuro, seguire le vie di fuga e i cartelli 
“Uscita di sicurezza”, non usare gli ascensori.  

Avvisare il Responsabile Contattare il proprio Responsabile, segnalando l'evento. 
NORME COMPORTAMENTALI IN CASO D'INCENDIO 

Isolare il fuoco 
Se non ci sono persone all’interno, uscire e chiudere le porte e finestre 
dei locali incendiati (l’aria alimenta il fuoco), ma non a chiave: 
dovranno passare i Vigili del fuoco. 

Non si può uscire perché 
l’incendio  impedisce la 

fuga? 

Chiudere la porta e sigillarla con coperte, stracci etc. e se possibile 
raffreddarla con acqua. 
Aprire le finestre segnalando la propria presenza ai soccorritori. 

In caso il fumo sia penetrato nel locale sdraiarsi sul pavimento 
respirando con un fazzoletto umido davanti a bocca e naso. 

Non si può uscire perché il 
fumo  impedisce la 

visuale? 

Il pericolo è il fumo:  per   respirare   meglio  sdraiarsi   sul pavimento 
dove l’aria è pulita e il calore è minore; strisciare verso una uscita   
percorrendo   il   perimetro  del locale fino a trovarla, scendere le scale 
a ritroso. 

gli abiti bruciano? 
Buttarsi subito a terra, coprirsi la faccia con le mani, e rotolarsi (non 
stare in piedi, fumo e fuoco vanno verso l'alto!) avvolgendosi in una 
coperta o un tappeto, per soffocare le fiamme.  

 
ESEMPLIFICAZIONE DI CHIAMATA DI SOCCORSO 

Comporre il 112  
Sono____(nome cognome)__telefono da ambulatorio della 
sede_______________;ci troviamo a_____________in 
via____________il numero di telefono per eventuale contatti è__________ 

 E’ in corso un incendio-crollo-scoppio di modeste-grandi proporzioni; 

sembrano coinvolte n° xxx persone situate al piano xxx della struttura. 
Un nostro dipendente vi attenderà presso il portone di accesso e vi 
accompagnerà sul luogo dell’accaduto. 
 

PRIMO SOCCORSO  
In considerazione delle diverse tipologie delle attività presenti in azienda, il datore di lavoro ha definito, 
in collaborazione con il medico competente, procedure di gestione del primo soccorso specifiche per la 
struttura, tenendo conto delle presenza di utenti e pazienti.  
Il personale medico ed infermieristico è esentato dall’obbligo di formazione teorico-pratica, ai sensi del 
documento “Primi indirizzi applicativi DM 10/3/08” redatti dal Coordinamento tecnico interregionale 
della prevenzione dei luoghi di lavoro nella seduta del 10/1/2005, che all’art. 3,  prevede che non siano 
tenuti a svolgere la formazione tutte quelle aziende o unità produttive che indicano come addetto al 
servizio di pronto soccorso un medico o un infermiere professionale.  
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3. Criteri adottati per l'effettuazione della valutazione 

La valutazione dei rischi vera e propria comporta un confronto tra la fonte di pericolo che è stata 
individuata ed il gruppo di soggetti a rischio (o il soggetto) ad essa relativi. 
Nell'ottica di un processo logico rigoroso, occorre stabilire le unità di misura dei parametri che 
consentono di pervenire ad una qualche gradazione del rischio atteso, stante la necessità di ottenere una 
scala di priorità di intervento, a partire dai rischi più elevati. 
La metodologia utilizzata è quella di definire scale semi qualitative di valutazione, che possono dar 
conto in modo semplice dell'entità delle variabili in gioco. 
Lo strumento proposto intende innanzitutto rispondere alle esigenze della fase di identificazione dei 
possibili rischi in conseguenza della quale gli stessi vengono valutati e sottoposti a misure correttive con 
relativa priorità di attuazione. 
Ciò premesso si riportano di seguito i criteri utilizzati nella valutazione dei rischi. 

3.1 Fase di identificazione dei rischi 
La fase prevede l’identificazione delle fonti potenziali di pericolo per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori nonché l’individuazione dei soggetti esposti ai pericoli. Allo scopo si è utilizzato il sottostante 
prospetto contenente l’elenco dei fattori di rischio per la sicurezza e per la salute dei lavoratori per 
singola figura professionale individuata nel ciclo produttivo: 
 

�   Fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori   

� scivolamento, cadute a livello: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa scivolare o 
cadere a livello e quindi sul terreno da lui percorso; il rischio deriva dalle condizioni di percorribilità 
del terreno stesso (cadute su pavimenti bagnati, sconnessi o comunque scivolosi, caduta da scale); 

� caduta dall’alto: viene considerata la possibilità che il lavoratore che si trovi ad operare in una 
postazione sopraelevata possa cadere verso il basso; 

� caduta di materiale dall’alto: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa essere colpito 
da materiale che cade dall’alto;  

� urti, colpi, impatti, compressioni: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa essere 
urtato, colpito, impattato, compresso da materiali, macchine, attrezzi  o persone stesse durante lo 
svolgimento della sua attività; il rischio deriva in particolare o dall’uso di attrezzature  di lavoro e 
dall’uso di macchine; 

� tagli, abrasioni, ustioni: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa essere  tagliato, 
abraso, ustionato da materiali, macchine, attrezzi durante lo svolgimento della sua attività; il rischio 
deriva in particolare dalla movimentazione di materiali, dall’uso di attrezzature  taglienti o di 
macchine; 

� morsi di animali e punture d'insetti: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa essere 
morso  o punto da animali presenti; 

� cesoiamento, stritolamento: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire 
cesoiamenti o stritolamenti durante lo svolgimento della sua attività; il rischio deriva in particolare 
dall’uso di macchine ed attrezzature di lavoro; 

� investimento, incidente stradale: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa essere 
coinvolto in incidenti stradali durante i percorsi per raggiungere le sedi in cui effettuare l'attività;  

� elettricità: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza al 
contato diretto o indiretto con elementi in tensione elettrica;  

� aree esterne: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa essere esposto a rischi 
territoriali (sisma, attività incidente rilevante, idrogeologico) e ai rischi relativi alle aree esterne e agli 
accessi alle strutture (scivolamento e cadute aree esterne, urto aree esterne e investimento aree 
esterne); 
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� attrezzature di lavoro: utilizzo di qualsiasi macchina o apparecchio, utensile o impianto, durante 
l’attività lavorativa; 

� lavori in quota: viene considerata la possibilità che il lavoratore durante l’attività lavorativa sia 
esposto ad un rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano 
stabile; 

� spazi confinati: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa operare in un ambiente 
caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitate oppure da una ventilazione naturale 
sfavorevole, per la presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, 
agenti biologici, rischio elettrico, ecc), in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di 
comunicazione con l’esterno, durante lo svolgimento dell’attività; 

� incendio: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza di 
un incendio che si verifichi durante lo svolgimento dell’attività; 

� esplosione: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza 
al verificarsi di una esplosione durante lo svolgimento dell’attività. 
 

�   Fattori di rischio fisico per la salute dei lavoratori 

� rumore: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno uditivo o 
extrauditivo in conseguenza all’esposizione ad una sorgente sonora di elevata intensità; 

� vibrazioni mano braccio: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno 
osteo-articolare del sistema mano/braccio in conseguenza all’esposizione ad una sorgente vibrante 
di utilizzo manuale. Il rischio deriva dal possibile utilizzo di attrezzi manuali vibranti;  

� vibrazioni corpo intero: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire in particolare 
lombalgie e traumi del rachide in conseguenza all’esposizione a  vibrazioni trasmesse al corpo 
intero. Il rischio deriva dal possibile utilizzo di attrezzature di lavoro quali veicoli, muletti,etc.  

� microclima termico: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno per la 
salute in conseguenza all’esposizione a situazione climatiche sfavorevoli calde/fredde o 
secco/umide; 

� fattori climatici avversi: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno 
per la salute in conseguenza all’esposizione a situazione climatiche sfavorevoli caldo, freddo, gelo, 
pioggia, ecc.; 

� atmosfere iperbariche: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa operare in atmosfere 
iperbariche; 

� radiazioni ionizzanti: è considerata la possibilità che il lavoratore possa essere esposto a radiazioni 
ionizzanti (radon, raggi X in particolare) derivanti da specifiche pratiche legate alla attività svolta; 

� radiazioni non ionizzanti: viene considerata l'eventualità che il lavoratore risulti esposto a 
radiazioni non ionizzanti, (campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali incoerenti, laser, 
radiazioni ottiche naturali) in relazione a specifiche attività. 

 

� Fattori di rischio biologico per la salute dei lavoratori 

� agenti biologici: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in 
conseguenza all’esposizione diretta o indiretta ad agenti biologici. 

 

� Fattori di rischio sostanze pericolose per la salute dei lavoratori 

� agenti chimici: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in 
conseguenza all’esposizione diretta o indiretta ad agenti chimici, gas anestetici, ivi compresi i 
chemioterapici antiblastici. 

� agenti cancerogeni e mutageni: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un 
danno in conseguenza all’esposizione diretta o indiretta ad agenti cancerogeni e mutageni. 

� esposizione ad amianto: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in 
conseguenza all’esposizione diretta o indiretta all'amianto. 
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� Fattori di rischio allergologico per la salute dei lavoratori 

� allergeni: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza 
all’esposizione diretta o indiretta ad allergeni di origine animale e/o vegetale 

� latice: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza 
all’esposizione diretta o indiretta a latice 

 

�   Fattori di rischio per la salute di tipo organizzativo 

� movimentazione manuale dei carichi: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa 
subire un danno in conseguenza alla necessità di sollevare, spingere, trainare, ecc., carichi; 

� movimenti ripetitivi o movimentazione manuale dei carichi arti superiori: viene considerata 
la possibilità che il lavoratore possa subire alterazioni delle unità muscolotendinee, dei nervi, del 
sistema vascolare dovute a movimenti e/o sforzi ripetuti degli arti superiori; 

� posturale: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno dal 
mantenimento di posture non ergonomiche dovute a particolari necessità lavorative; 

� aggressione e percosse: viene considerata la possibilità che il lavoratore a causa della propria 
attività possa subire aggressioni o percosse da terzi; 

� VDT: viene considerata la possibilità che il lavoratore subisca un danno derivante dall'uso di 
videoterminale o monitor a servizio di postazioni PC o di refertazione a video. Il danno può 
interessare la vista (diminuzione  dell'acuità visiva ed altre patologie da affaticamento visivo) o 
essere correlato ad errata postura; 

� stress lavoro-correlato: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno alla 
salute in conseguenza di cattiva organizzazione del lavoro o per presenza di situazioni stressanti 
(contatto continuato con pazienti o utenza); 

� dipendenze abuso alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope: viene istituito un sistema di 
accertamenti per individuare l' abuso di alcol, di sostanze stupefacenti e psicotrope per specifiche 
categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la 
salute dei terzi; 

� lavoro notturno: viene valutato lo stato di salute dei lavoratori notturni; 
� differenze di genere: viene considerato se e come, le differenze di sesso possono comportare un 

rischio diverso di esposizione o di danno tra i lavoratori, in relazione alla tipologia di attività  
lavorativa espletata; 

� differenze di età: viene considerato se e come, le differenze di età possono comportare un rischio 
diverso di esposizione o di danno tra i lavoratori, in relazione alla tipologia di attività  lavorativa 
espletata; 

� lavoratori stranieri: viene considerato se e come, le  eventuali difficoltà linguistiche, culturali e 
conoscitive possono comportare un rischio diverso di esposizione o di danno tra i lavoratori, in 
relazione alla tipologia di attività  lavorativa espletata; 

� lavoratrici madri: vengono considerati i  fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro che 
possono essere pericolosi per le lavoratrici in gravidanza e nei primi sette mesi dopo il parto.   

� tipologia contrattuale: viene considerato se e come, le  diversità contrattuali possono comportare 
un rischio diverso di esposizione o di danno tra i lavoratori, in relazione alla tipologia di attività  
lavorativa espletata. 
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3.2 Fase di valutazione dei rischi 
 
Per "valutazione del rischio" è da intendersi principalmente l'individuazione dei possibili centri/fonti di 
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti 
a rischio, la valutazione dell'entità dell'esposizione, l’individuazione degli interventi necessari e la loro 
gestione. 
A tale proposito sono stati utilizzati in prima istanza, ove possibile e adeguato, metodi e criteri di 
valutazione approssimata del rischio in grado di distinguere chiaramente condizioni francamente 
accettabili da situazioni francamente non accettabili. Tali metodi possono consistere anche in 
valutazioni di tipo induttivo (quantità di materiale utilizzato, cubatura, ventilazione) o semi quantitativo. 
Sarà possibile di conseguenza identificare quelle situazioni in cui è necessario un approfondimento da 
realizzare con più complesse procedure analitiche. 
Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto con uno standard normativo o 
tecnico di riferimento, la valutazione dei rischi comporterà inevitabilmente un contributo della 
soggettività del valutatore nell'attribuire loro maggiore o minore rilevanza e, di conseguenza, un 
equivalente valore nella programmazione degli interventi. 
Il contributo di approfondimenti specifici (quali campionamenti ambientali e personali ove significativi, 
valutazioni di rischi specifici come incendio,  movimentazione di carichi e pazienti, ove applicabili), 
nonché il contributo attivo di preposti e operatori e la collaborazione del Medico Competente 
rappresentano un momento decisivo per la integrazione delle conoscenze degli aspetti di rischio non 
valutabili in prima istanza. 
Per ogni situazione di rischio significativo sono state individuate delle misure preventive e di protezione 
per la cui realizzazione sono stati individuati i tempi congrui con la valutazione di gravità del rischio. 
La programmazione temporale degli interventi è completata con l’indicazione del Responsabile degli 
adempimenti previsti dalla organizzazione aziendale. Quando necessarie sono definite misure accessorie 
di natura organizzativa o procedurale in grado di provvedere al controllo ed alla riduzione del rischio 
nel periodo che intercorre tra la sua individuazione e la messa in atto dell'intervento tecnico risolutivo. 
Sono comunque state individuate scale semi-quantitative circa l'urgenza dei provvedimenti da assumere, 
che sono utilizzate come strumento di programmazione da parte del datore di lavoro tenendo conto 
anche delle scelte di sviluppo aziendali. 
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4.  Valutazione del rischio  

Alcuni rischi sono oggetto di valutazioni specifiche, per cui il presente documento ne conterrà una 
breve sintesi rimandando espressamente a tali elaborati per un ulteriore e più accurato 
approfondimento.  

Le valutazione del rischio sono riportate nei seguenti allegati: 
Allegato I - Infortuni ASLCN1 
Allegato II - Valutazione rischio infortunio 
Allegato III - Valutazione rischio incendio e atmosfere esplosive 
Allegato IV - Valutazione rischi fisici 
Allegato V - Valutazione rischi radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
Allegato VI - Valutazione rischio biologico 
Allegato VII - Valutazione rischio sostanze pericolose 
Allegato VIII - Valutazione rischio allergologico 
Allegato IX - Valutazione rischio movimentazione manuale carichi 
Allegato X - Valutazione rischio aggressioni e percosse 
Allegato XI - Valutazione rischio Videoterminali 
Allegato XII - Valutazione altri rischi. 
Allegato XIII - Riepilogo dei rischi per mansione e mansioni specifiche 



Documento Valutazione del Rischio – Continuità Assistenziale ASLCN1 
 

17 
 

 

5.  Piano di attuazione e controllo degli interventi  
L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato dall’art.28 del 
D.Lgs 81/2008 (Misure generali di tutela e obblighi) ed in particolare farà riferimento ai principi della 
prevenzione dei rischi in esso indicati: 

� evitare i rischi 
� utilizzare al minimo gli agenti nocivi 
� sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno 
� combattere i rischi alla fonte 
� applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali 
� limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio 
� adeguarsi al progresso tecnico 
� cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione 
� integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative dell’azienda 

 
Il programma delle misure tecniche organizzative  (Allegato A) determinato in base alla valutazione dei 
rischi contempla:  

� L'individuazione delle misure da realizzare 
� Tempi previsti per la realizzazione degli interventi;  
� Le attività di informazione, formazione e addestramento previste; 
� Individuazione  dei responsabili delle  azioni previste  

 
Il documento contiene inoltre: 

� Relazioni sull'andamento infortunistico e sulle cause e circostanze degli eventi (Allegato I); 
� Documentazione sorveglianza sanitaria (Allegato B); 
� Elenco caratteristiche dei DPI individuati per gestire i rischi infortuni e malattie professionali 

collegati ai rischi oggetto di valutazione (Allegato XIII e Allegato C) 
� Elenco delle direttive aziendali, delle procedure e delle istruzioni per il rispetto delle norme 

aziendali in materia di sicurezza, predisposte sulla base di quanto evidenziato dal DVR (Allegato 
D) ; 
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I.1 Infortuni  nella ASLCN1 

Il numero di dipendenti impiegati in Azienda al 31/12/2016 era di 3880. 
Il fenomeno infortunistico in ambito sanitario è quantitativamente rilevante, negli ultimi tre anni 

sono stati registrati i seguenti infortuni riportati nella tabella. 
2010 

tipologia infortunio 
numero 
infortuni 

durata infortuni 
durata media 

infortuni 
totale infortuni 224 2013 8,9 

infortuni  senza " 0 giorni"(1) 128 2013 15,7 
infortuni senza "in itinere"(2)  e " 0 

giorni" 
93 1570 16,8 

2011 

tipologia infortunio 
numero 
infortuni 

durata infortuni 
durata media 

infortuni 
totale infortuni 239 2689 11,2 

infortuni  senza " 0 giorni"(1) 134 2689 20 
infortuni senza "in itinere"(2)  e " 0 

giorni" 
88 1842 20,9 

2012 

tipologia infortunio 
numero 
infortuni 

durata infortuni 
durata media 

infortuni 
totale infortuni 222 3734 16,8 

infortuni  senza " 0 giorni"(1) 127 3734 29,4 
infortuni senza "in itinere"(2)  e " 0 

giorni" 
83 1973 23,7 

2013 

tipologia infortunio 
numero 
infortuni 

durata infortuni 
durata media 

infortuni 
totale infortuni 190 2526 13,3 

infortuni  senza " 0 giorni"(1) 101 2526 25 
infortuni senza "in itinere"(2)  e " 0 

giorni" 
80 1484 17,9 

2014 

tipologia infortunio 
numero 
infortuni 

durata infortuni 
durata media 

infortuni 
totale infortuni 201 2393 11,9 

infortuni  senza " 0 giorni"(1) 114 2393 20,9 
infortuni senza "in itinere"(2)  e " 0 

giorni" 
81 1618 20 

2015 

tipologia infortunio 
numero 
infortuni 

durata infortuni 
durata media 

infortuni 
totale infortuni 222 2720 12,3 

infortuni  senza " 0 giorni"(1) 128 2720 21,3 
infortuni senza "in itinere"(2)  e " 0 

giorni" 
85 1815 21,4 

2016 

tipologia infortunio 
numero 
infortuni 

durata infortuni 
durata media 

infortuni 
totale infortuni 186 1974 10,6 

infortuni  senza " 0 giorni"(1) 130 1974 15,2 
infortuni senza "in itinere"(2)  e " 0 

giorni" 
101 1352 13,4 

(1) 0 giorni = Infortuni della durata di zero giorni 

(2) In itinere  = Infortunio avvenuto quando il lavoratore si trova sui percorsi che compie nell’andare al lavoro o per tornare da esso  
Gli infortuni totali occorsi nel 2016 risultano così distribuiti: 
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TIPOLOGIA INFORTUNIO 

Tipologia Infortunio 
infortuni durata infortuni 

n° n°% gg gg% 

aggressione 13 7 39 2 

animali 7 4 30 1 

biologico 56 30 0 0 

caduta 18 10 289 15 

chimico 2 1 0 0 

ferita 2 1 17 1 

inciampo 4 2 37 2 

incidente stradale 5 2 39 2 

itinere 29 15 622 31 

movimentazione manuale 
carichi 

19 
10 

342 
17 

schiacciamento 1 1 33 2 

urto 15 8 128 6 

ustione 1 1 6 1 

elettrico 1 1 0 0 

altro 13 7 392 20 

Totale complessivo 186 100% 1974 100% 
 

 
Le figure professionali con più alto numero d'infortuni (senza considerare gli infortuni in 

itinere) sono gli Infermieri, seguiti da Medici ,OSS/OTA/generici, etc. 
Se osserviamo i giorni persi per infortunio, ritroviamo in testa Infermieri, OSS/OTA/generici, 

seguita da  operatori tecnici, dai Medici e dalle altre figure professionali. 
 
 

INFORTUNI SUDDIVISI PER FIGURE PROFESSIONALI 
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n° infortuni 
2014 

77 28 25 7 8 4 1 1 1 

n° giorni persi 
per infortunio 

2014 
595 134 215 212 160 20 10 6 0 
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Le contaminazioni accidentali con potenziale rischio biologico sono gli infortuni a maggior 
rilevanza numerica in azienda con 56 casi. Nella sottostante tabella si analizza il fenomeno 
infortunistico, in base alle figure professionali coinvolte, riscontrando come peraltro atteso, che gli 
Infermieri sono i soggetti maggiormente esposti, seguiti dai Medici e dalla categoria che aggrega OSS, 
OTA e Infermieri Generici 

 
Infortuni ASLCN1 a rischio biologico suddivisi per figure professionali 

Figure 
Professionali 

Infortuni 
2010 

Infortuni 
2011 

Infortuni  
2012 

Infortuni  
2013 

Infortuni  
2014 

Infortuni  
2015 

Infortuni  
2016 

Infermiere 43 56 46 48 33 43 34 

Medico 19 20 21 16 16 16 17 

OSS/OTA/Generico 11 6 6 6 7 6 1 

Tecnico Sanitario 0 0 0 2 4 4 3 

Ostetrica 3 0 0 2 0 1  

Operatore Tecnico 1 0 1 0 0   

Educatore 
professionale 

0 0 0 0 1   

Veterinario       1 

TOTALE 77 82 74 74 61 70 56 

 
Nella ASLCN1 gli infortuni in itinere, se considerati gli infortuni superiori a 3 giorni (infortuni 

in itinere 26) rappresentano il 28% del totale degli infortuni.  

Gli infortuni legati all'ambiente di lavoro sono sia numericamente sia per gravità tra i più 
rilevanti dell'azienda. Gli infortuni che hanno come tipologia l'urto, la caduta, l'inciampo e lo 
schiacciamento sono complessivamente 38 con una durata media di 13 giorni. Gli infortuni per caduta 
con prognosi superiore a 40 giorni sono stati 3. 

Gli infortuni da movimentazione manuale dei carichi sono stati 17 con una durata media di 16 
giorni. Le categorie professionali maggiormente colpite da tali infortuni sono gli Infermieri  (10) seguiti 
da OTA/OSS/Generici (5). 

Gli infortuni con prognosi superiore a 40 giorni sono stati invece 11 (il 6 % di tutti gli 
infortuni), con una durata media di 75 giorni e un totale di giorni persi pari a 828.  

Nel 2016 si sono verificate 13 aggressioni da parte di pazienti/utenti. Le giornate di lavoro 
perse sono state 39.  

Si sono inoltre registrati 7 casi d'infortunio dovuti a morsicature e calci di animali (cani, suini, 
bovini) che hanno coinvolto i veterinari, medici ed infermieri. 

 
 
 

I.2 Malattie professionali nella ASLCN1 

 
Malattie professionali.  
 
 
Le malattie professionali sono malattie dovute all’azione nociva, lenta e protratta nel 

tempo, di un lavoro o di materiali o di fattori negativi presenti nell’ambiente in cui si svolge 
l’attività lavorativa.  

Le tecnopatie assicurate sono elencate in apposita lista e si definiscono come 
“tabellate”. Con decreto ministeriale 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008) sono 
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state pubblicate le "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura". 
Ogni forma morbosa che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa può essere 
denunciata all’INAIL anche se non è compresa fra le malattie tabellate; in questo caso il 
lavoratore dovrà dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra l’attività lavorativa e la 
malattia. 
Il sanitario che effettua la diagnosi di una malattia la cui origine professionale è almeno 
sospetta ha l’obbligo di denunciare la patologia ai seguenti Enti:  

1. S.Pre.S.A.L. competente per territorio ( ai sensi dell’art 139 del D.P.R. 1124/1965 e 
L. 833/2000), per la ricerca di eventuali responsabilità;  

2. Inail (ai sensi dell’art. 10 D.L. 38/2000) per gli aspetti assicurativi e di indennizzo.  
 
Il medico deve compilare il Primo certificato di Malattia Professionale e consegnarlo al 
lavoratore il quale potrà decidere se recapitarlo al Datore di Lavoro o meno (Servizio 
Personale dell’ASL CN 1.)  
 
La causa principale di malattia professionale presso questa azienda  è stata, negli ultimi 
10 anni, la sensibilizzazione al latice di gomma in operatori sanitari che si può manifestare 
sotto varie forme dal punto di vista sintomatologico e clinico (Congiuntivite, rinite, 
dermatite, asma,…).  Per questo motivo, in tutte le strutture sanitarie dell’ASL CN1, fatta 
eccezione per le sale operatorie, è stato vietato l’utilizzo di guanti in latice e limitato l’uso di 
presidi medico-chirurgici contenenti latice.  
 
 

Malattia denunciata  Anno  
Sensibilizzazione a latice 
Sensibilizzazione a latice 
Orticaria da latice 

2005 

Dermatite da latice 
Oculorinite ed asma da latice 
Oculorinite ed asma da latice 

2006 

Sensibilizzazione a latice 
Oculorinite e orticaria da contatto da latice 

2007 

Oculorinite e orticaria da contatto da latice 2008 
Orticaria da latice 2009 
Sindrome del tunnel carpale (denunciata dal  Medico di Medicina 
Generale)  

2010 

Ernia discale lombare 2011 
TB polmonare (probabilmente non professionale – denuncia su 
sospetto)  

2012 

nessuna 2013 
Protrusione discale lombare 
Protrusione discale lombare 

2014 

Tendinite del gomito (segnalata dal Medico di Medicina Generale)  2015 
Dermatite allergica da contatto guanti sterili 2016 
Dermatite allergica da contatto guanti sterili 2016 
nessuna 2017 
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II.1 Valutazione Rischio Infortunio - Servizio Prevenzione e Protezione 

II.1.1. Metodologia Utilizzata 

Ogni situazione a rischio viene valutata con una scala semi-quali-quantitativa di gravità che tiene conto 
della probabilità o frequenza del verificarsi di un evento di infortunio o di malattia e della magnitudo 
delle conseguenze ovvero della gravità del danno subito dal lavoratore. 
Consegue pertanto che l’entità del rischio viene definita dalla sottoesposta equazione: 
 

R = P x D 

RISCHIO: PROBABILITA’ che sia raggiunto il limite potenziale di DANNO nelle condizioni di 
impiego o di esposizione 
 

La scala delle PROBABILITA’ (P) viene così formulata: 

Valore Livello Criterio 

1 Improbabile 

non sono noti episodi già verificatisi 
il verificarsi di un episodio con conseguente danno susciterebbe 
incredulità 
non si rilevano mancanze tra i sistemi preventivi 

2 Poco Probabile 

sono noti episodi molto rari già verificatisi 
il verificarsi di un episodio con conseguente danno  susciterebbe 
grande sorpresa 
si rilevano mancanze tra i sistemi preventivi che possono provocare 
un danno solo in circostanze sfavorevoli 

3 Probabile 

sono noti episodi che si sono verificati più volte 
il verificarsi di un episodio con conseguente danno non susciterebbe 
incredulità 
si rilevano mancanze tra i sistemi preventivi che possono provocare 
un danno anche in circostanze normali 

4 
Altamente 
Probabile 

sono noti episodi già verificatisi nella stessa azienda 
il verificarsi di un episodio con conseguente danno non  susciterebbe 
sorpresa 
si rilevano mancanze tra i sistemi preventivi che possono provocare 
un danno in qualunque circostanza 

 
Il fattore probabilità (P) è dato dal maggiore tra i valori dei fattori Pinf  (Probabilità di accadimento di 
un infortunio desunto dal registro infortuni secondo le indicazioni stabilite nella sottostante tabella) e il 
fattore Psopr (Probabilità ricavata dalla scheda di sopralluogo) indicante le mancanze dei sistemi 
preventivi. 
 

 fattore Probabilità  Infortunistica (Pinf) 
1 2 3 4 

Infortuni dedotti gli 
infortuni in itinere e a 

0 giorni 

non sono noti 
episodi  
 
 

sono noti  meno 
di un episodio al 
mese o meno del 
10% degli 
infortuni anno 

sono noti  più  di 
un episodio al 
mese o tra il 10% 
e il 40% degli 
infortuni anno 

sono noti  più  di 
un episodio a 
settimana o più 
del  40% degli 
infortuni anno 

Per le  tipologie di infortunio indagate sono stati assegnati al fattore Pinf   i valori riportati in tabella 
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 Tipologia di Rischio 
Infortuni 

%  

numero 
infortuni 

anno 
Pinf 

scivolamento, cadute a livello 12 23 3 

caduta dall’alto 0 0 1 

caduta di materiale dall’alto 0 0 1 

urti, colpi, impatti, compressioni 8 18 2 

tagli, abrasioni, ustioni 3 7 2 

morsi di animali e punture d'insetti 1 3 2 

cesoiamento e stritolamento 0 0 1 

investimento incidente stradale  
(personale che opera sul territorio) 

3 7 2 

investimento incidente stradale  
(personale ospedaliero) 

0 0 1 

 

Per il fattore Probabilità  desunto dalle schede di  sopralluogo (Psopr) si assumono i seguenti valori: 
 

Descrizione Psopr  

Dalla scheda di sopralluogo non sono state rilevate mancanze 1 

Dalla scheda di sopralluogo sono state rilevate mancanze che 
possono provocare un danno solo in circostanze sfavorevoli 

2 

Dalla scheda di sopralluogo sono state rilevate mancanze che 
possono provocare un danno anche in circostanze normali 

3 

Dalla scheda di sopralluogo sono state rilevate mancanze che 
possono provocare un danno in qualunque circostanza 

4 

 

La scala dell’entità del DANNO (D) viene così formulata: 

Valore Livello Criterio 

1 LIEVE 

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 
reversibile (< 40 giorni) 

� Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

2 MEDIO 

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità  reversibile (> 
40 giorni) 

� Esposizione cronica con effetti reversibili 

3 GRAVE 

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
parziale 

� Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti 

4 GRAVISSIMO 

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 
invalidità totale 

� Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 
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Il fattore danno (D) è stato  individuato per le  tipologie di infortunio indagate secondo la tabella 
seguente. 
 

Tipologia di Rischio D 

scivolamento, cadute a livello 2 

caduta dall’alto 
 

3 

caduta di materiale dall’alto 
 

2 

urti, colpi, impatti, compressioni 
 

1 

tagli, abrasioni, ustioni 1 

morsi di animali e punture d'insetti 1 

cesoiamento e stritolamento 3 

investimento incidente stradale 3 

 

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula 
precedente   R = P x D    ed è raffigurabile in una rappresentazione grafica che viene sotto riportata 
avente in ascisse la gravità del danno ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi : 

 

Ne consegue pertanto che i valori del Rischio variano tra 1 e 16 (quest'ultima condizione peraltro non 
attuabile: gravità drammatica con quasi certezza dell'evento). 
In relazione alla raffigurazione grafica proposta, consegue che il rischio può essere così definito: 

 

Valore R=PxD Rischio 

R  = 1 Basso o Lieve 

2≤ R ≤3 Medio 

4≤ R ≤8 Alto 

R  > 8 Altissimo 
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II.1.2. Livello di rischio  

SEDE: Guardia Medica- Cuneo piazzale Croce Rossa Italiana n. 1 
 
C/o: Croce Rossa di Cuneo 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano ⃞  terra   x  ⃞ rialzato    ⃞ 1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 3 n. 2 locali riposo, n. 1 ambulatorio 

 Numero bagni 2 n.1 per il personale e n. 1 per utenti 

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO  

 Necessità di tinteggiare i locali   SI  X⃞NO  

 Pulizia adeguata dei locali XSI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari ⃞SI   XNO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

E' presente impianto di riscaldamento, il personale 
lamenta problemi microclimatici. 

XSI    ⃞NO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

SI  X  ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°__1__   CO2 n°     __  Nelle vicinanze del locale 

 Idranti DN 45 presenti n°____   

 Coperte antifiamma presenti n°__1___   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio SI  x  ⃞NO  

 E’ presente un sistema di allarme antincendio SI  x  ⃞NO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI  ⃞XNO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI    X⃞NO 
Tipo di materiale: 
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 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI    X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    X⃞NO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali o 
vasistas: 

 

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  ⃞SI    X⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI   X ⃞NO   

 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    

 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI   X ⃞NO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       SI  X  ⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate XSI    ⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga XSI    ⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro sono presenti altre persone al piano. 
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SEDE: Borgo via Monte Bianco n. 19 

 
C/o: Casa di Riposo “Padre Fantino” – Borgo San Dalmazzo 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano X  terra     ⃞ rialzato    ⃞ 1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 2 con doccia 

 Numero bagni 1  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO  

 Necessità di tinteggiare i locali   SI  X⃞NO  

 Pulizia adeguata dei locali XSI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari ⃞SI   XNO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

E' presente impianto di riscaldamento, il personale 
lamenta problemi microclimatici. 

XSI    ⃞NO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°__2__   CO2 n°     __  Nelle vicinanze del locale 

 Idranti DN 45 presenti n°_/___   

 Coperte antifiamma presenti n°__/___   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO  

 E’ presente un sistema di allarme antincendio XSI    ⃞NO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI  ⃞XNO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI    X⃞NO 
Tipo di materiale: 

 
 

 Caduta dall'alto 
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 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI    X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    X⃞NO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali o 
vasistas: 

 

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  ⃞SI    X⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI   X ⃞NO   

 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    

 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI   X ⃞NO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       SI  X  ⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate XSI    ⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga XSI    ⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano. Al piano superiore è presente una 
residenza per anziani 
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SEDE: Boves via Castel di Godego n. 6 
 
C/o: piano terra ambulatorio Infermieristico 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano X  terra     ⃞ rialzato    ⃞ 1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 2 
Ambulatorio con ripostiglio con 

frigorifero 

 Numero bagni 1 Personale più utenti 

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO  

 Necessità di tinteggiare i locali   SI  X⃞NO  

 Pulizia adeguata dei locali XSI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari ⃞SI   XNO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

E' presente impianto di riscaldamento, il personale 
lamenta problemi microclimatici. 

XSI   ⃞NO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°__2__   CO2 n°     __  Nelle vicinanze del locale 

 Idranti DN 45 presenti n°_1___   

 Coperte antifiamma presenti n°_1____  
Nell’armadio antincendio atrio piano 
terra 

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO  

 E’ presente un sistema di allarme antincendio XSI    ⃞NO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI  ⃞XNO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI    X⃞NO 
Tipo di materiale: 
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 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI    X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    X⃞NO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali o 
vasistas: 

 

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  ⃞SI    X⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI   X ⃞NO   

 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    

 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI   X ⃞NO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       SI  X  ⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate XSI    ⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga XSI    ⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano.  
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SEDE: Caraglio via Valgrana n. 6 
 
C/o: piano rialzato zona ambulatoriale 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano     terra   x  ⃞ rialzato    ⃞ 1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 2 Ambulatorio e zona riposo  

 Numero bagni 1 Personale più utenti 

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO  

 Necessità di tinteggiare i locali   SI  X⃞NO  

 Pulizia adeguata dei locali XSI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari ⃞SI   XNO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

E' presente impianto di riscaldamento, il personale 
lamenta problemi microclimatici. 

XSI    ⃞NO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°__2__   CO2 n°  1__  Nelle vicinanze del locale 

 Idranti DN 45 presenti n°_1___  Nelle vicinanze del locale 

 Coperte antifiamma presenti n°_1____  Nel corridoio degli ambulatori 

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO  

 E’ presente un sistema di allarme antincendio XSI    ⃞NO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI  ⃞XNO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO 
 
 

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI    X⃞NO 
Tipo di materiale: 

 
 

 Caduta dall'alto 
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 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI    X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    X⃞NO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali o 
vasistas: 

Le finestre sono 
dotate di inferriate 

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  ⃞SI    X⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI   X ⃞NO   

 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    

 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI   X ⃞NO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       SI  X  ⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate XSI    ⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga XSI    ⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano. Al piano superiore è presente una 
struttura riabilitativa 
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SEDE: Dronero via Luigi Einaudi n. 8 
 
C/o: piano piano terra sede Croce Rossa sezione di Dronero 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano X    terra     ⃞ rialzato    ⃞ 1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 1 Ambulatorio e zona riposo  

 Numero bagni 1 Personale più utenti 

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO  

 Necessità di tinteggiare i locali   SI  X⃞NO  

 Pulizia adeguata dei locali XSI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari ⃞SI   XNO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

E' presente impianto di riscaldamento, il personale 
lamenta problemi microclimatici. 

XSI    ⃞NO  tipologia impianto: a pavimento  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°__2__   CO2 n°  __  Nelle vicinanze del locale 

 Idranti DN 45 presenti n°____   

 Coperte antifiamma presenti n°_1____   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO  

 E’ presente un sistema di allarme antincendio    SI  X  ⃞NO Non presenti i rilevatori di fumo. 

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI  ⃞XNO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO 
 
 

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI    X⃞NO 
Tipo di materiale: 

 
 

 Caduta dall'alto 
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 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI    X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    X⃞NO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:  
Lo scaffale va 
fissato alla parete 

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali o 
vasistas: 

 

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  ⃞SI    X⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI   X ⃞NO   

 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    

 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI   X ⃞NO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       SI  X  ⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate XSI    ⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga XSI    ⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro sono presenti altre persone al piano. 
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SEDE: Busca  P.ZZA Regina Margherita n. 10 
 
C/o: piano primo, sede Hospice-Busca 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano          terra     ⃞ rialzato  X  ⃞ 1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 1   

 Numero bagni 1 Personale più utenti 

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO Usando l’ascensore 

 Necessità di tinteggiare i locali   SI  X⃞NO  

 Pulizia adeguata dei locali XSI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari ⃞SI   XNO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

E' presente impianto di riscaldamento, il personale 
lamenta problemi microclimatici. 

XSI    ⃞NO  tipologia impianto: nessun problema 
microclimatico  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°__4__   CO2 n°  __  Nelle vicinanze del locale 

 Idranti DN 45 presenti n°_1___   

 Coperte antifiamma presenti n°_2____  
Nei pressi del locale guardia medica e 
nel corridoio Hospice 

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO  

 E’ presente un sistema di allarme antincendio  X  SI    ⃞NO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI      XNO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO 
 
 

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI    X⃞NO 
Tipo di materiale: 
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 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI    X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    X⃞NO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc…   SI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:no  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali o 
vasistas:normali 

 

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  XSI    ⃞NO scrivania  

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI   X ⃞NO   

 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    

 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI   X ⃞NO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       XSI    ⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate XSI    ⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga XSI    ⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro sono presenti altre persone al piano.  
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SEDE: Centrale Operativa Saluzzo 
 
C/o: CO 118 e NUE 112 

DESCRIZIONE STRUTTURA 

 Piano ⃞  terra      ⃞ rialzato      ⃞ 1°      X 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 2  

 Numero bagni 1  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

⃞SI   X⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili ⃞SI    XNO  

 Necessità di tinteggiare i locali ⃞SI   X⃞NO  

 Pulizia adeguata dei locali XSI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari ⃞SI    XNO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

E' presente impianto di riscaldamento XSI    ⃞NO tipologia impianto: ventilconvettori 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI (DCR Piemonte 616-3149 del 22/2/2000 e  
DPR 484/1996) 

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°1    CO2 n°     2   

 Idranti DN 45 presenti n°____   

 Coperte antifiamma presenti n°_____   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO  

 E’ presente un sistema di allarme antincendio ⃞SI   XNO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI   X ⃞NO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI   X⃞NO 
Tipo di materiale: 

ceramica 
 

 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI   X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI   X⃞NO numero:   



Documento Valutazione del Rischio – Continuità Assistenziale ASLCN1 
 

II - 17 
 

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali   

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  ⃞SI   X⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI    X⃞NO   
 Vengono utilizzate lame e taglienti ⃞SI    XNO    
 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI    X⃞NO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       XSI    ⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate XSI    ⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga ⃞SI    XNO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) ⃞SI   X⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 
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SEDE: Barge 
 
C/o: casa di riposo “Uberti” 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico     X⃞ telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  
 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  
                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano X  terra      ⃞ rialzato      ⃞ 1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 2  

 Numero bagni 2  

 Superficie stimata ambulatorio (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Superficie stimata locale riposo (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Sala attesa di superficie adeguata XSI    ⃞NO  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO  

 Presenza di armadietto a doppio scomparto ⃞SI    XNO  

 Necessità di tinteggiare i locali ⃞SI    XNO  

 Pulizia adeguata dei locali X SI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari ⃞SI  X⃞NO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

 Lavandino ambulatorio medico con comando non 
manuale dotato di sapone liquido e asciugamani 
monouso 

XSI    ⃞NO  

 Presenza di acqua calda e fredda XSI    ⃞NO  

 Protezione delle pareti con materiali lavabili fino 
altezza m 2 

XSI    ⃞NO  

E' presente impianto di riscaldamento XSI    ⃞NO tipologia impianto: termosifoni 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI (DCR Piemonte 616-3149 del 22/2/2000 e  
DPR 484/1996) 

 Spazio di attesa con posti a sedere XSI    ⃞NO  

 Servizi igienici separati tra utenti /personale XSI    ⃞NO  

 Dotazione minima (vaso, lavandino, acqua corrente, 
finestratura oppure imp. aspirazione) 

XSI    ⃞NO  

 Servizi utenti limitrofi sala attesa XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale pulito XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale sporco dotato 
di estrazione d'aria 

XSI    ⃞NO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°2   CO2 n°     _____   
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 Idranti DN 45 presenti n°1   

 Coperte antifiamma presenti n°_____   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO Non presente in ambulatorio 

 E’ presente un sistema di allarme antincendio XSI    ⃞NO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI   X⃞NO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI   X⃞NO 
Tipo di materiale: 

ceramica 
 

 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI   X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    XNO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali   

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  XSI    ⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI    XNO   
 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    
 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI    XNO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       ⃞SI   X⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate XSI     ⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga XSI    ⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano. Al piano superiore è presente una 
residenza per anziani 
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SEDE: Saluzzo 
 
C/o: Ospedale Civile 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico     X⃞ telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  
 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  
                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano X  terra      ⃞ rialzato      ⃞ 1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 2  

 Numero bagni 1  

 Superficie stimata ambulatorio (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Superficie stimata locale riposo (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Sala attesa di superficie adeguata XSI    ⃞NO  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO  

 Presenza di armadietto a doppio scomparto ⃞SI    XNO  

 Necessità di tinteggiare i locali ⃞SI    XNO  

 Pulizia adeguata dei locali X SI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari X SI    ⃞NO Vetrinetta farmaci 

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

 Lavandino ambulatorio medico con comando non 
manuale dotato di sapone liquido e asciugamani 
monouso 

XSI    ⃞NO  

 Presenza di acqua calda e fredda XSI    ⃞NO  

 Protezione delle pareti con materiali lavabili fino 
altezza m 2 

XSI    ⃞NO  

E' presente impianto di riscaldamento XSI    ⃞NO tipologia impianto: termosifoni 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI (DCR Piemonte 616-3149 del 22/2/2000 e  
DPR 484/1996) 

 Spazio di attesa con posti a sedere XSI    ⃞NO  

 Servizi igienici separati tra utenti /personale XSI    ⃞NO  

 Dotazione minima (vaso, lavandino, acqua corrente, 
finestratura oppure imp. aspirazione) 

XSI    ⃞NO  

 Servizi utenti limitrofi sala attesa XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale pulito XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale sporco dotato 
di estrazione d'aria 

XSI    ⃞NO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°1   CO2 n°     _____   
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 Idranti DN 45 presenti n°______   

 Coperte antifiamma presenti n°_____   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
 Integrare percorsi di fuga 
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO  Non in tutti i locali 

 E’ presente un sistema di allarme antincendio XSI    ⃞NO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI   X⃞NO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI   X⃞NO 
Tipo di materiale: 

ceramica 
 

 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI   X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    XNO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali   

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  XSI    ⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI    XNO   
 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    
 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI    XNO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       ⃞SI   X⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate XSI     ⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga SI    XNO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Sono presenti porte interne con parti vetrate. 
E’ presente un allarme remotizzato in portineria da utilizzare in caso di aggressione. 
Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone in prossimità al piano.  
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SEDE: Venasca 
 
C/o: casa di riposo “Villa M. Allasina” 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico     X⃞ telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  
 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  
                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano    ⃞   terra      X rialzato      ⃞ 1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 2  

 Numero bagni 2  

 Superficie stimata ambulatorio (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Superficie stimata locale riposo (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Sala attesa di superficie adeguata XSI    ⃞NO  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili SI    XNO L’accesso avviene tramite scala 

 Presenza di armadietto a doppio scomparto ⃞SI    XNO  

 Necessità di tinteggiare i locali ⃞SI    XNO  

 Pulizia adeguata dei locali X SI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari X SI    ⃞NO Vetrinetta farmaci 

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

 Lavandino ambulatorio medico con comando non 
manuale dotato di sapone liquido e asciugamani 
monouso 

SI    XNO Sono presenti sapone e asciugamani 

 Presenza di acqua calda e fredda XSI    ⃞NO  

 Protezione delle pareti con materiali lavabili fino 
altezza m 2 

XSI    ⃞NO  

E' presente impianto di riscaldamento XSI    ⃞NO tipologia impianto: termosifoni 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI (DCR Piemonte 616-3149 del 22/2/2000 e  
DPR 484/1996) 

 Spazio di attesa con posti a sedere XSI    ⃞NO  

 Servizi igienici separati tra utenti /personale XSI    ⃞NO  

 Dotazione minima (vaso, lavandino, acqua corrente, 
finestratura oppure imp. aspirazione) 

XSI    ⃞NO  

 Servizi utenti limitrofi sala attesa XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale pulito XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale sporco dotato 
di estrazione d'aria 

XSI    ⃞NO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°2   CO2 n°     _____   
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 Idranti DN 45 presenti n° 1   

 Coperte antifiamma presenti n°_____   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO   

 E’ presente un sistema di allarme antincendio XSI    ⃞NO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI   X⃞NO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI   X⃞NO 
Tipo di materiale: 

ceramica 
 

 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI   X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    XNO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali   

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  XSI    ⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI    XNO   
 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    
 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI    XNO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       ⃞SI   X⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate SI   X⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga SI    XNO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano. Al piano superiore è presente una 
residenza per anziani 
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SEDE: Fossano 
 
C/o: Ospedale “SS. Trinità” 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano           X  interrato       terra   X 1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 2  

 Numero bagni 2  

 Superficie stimata ambulatorio (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Superficie stimata locale riposo (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Sala attesa di superficie adeguata XSI    ⃞NO  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO  

 Presenza di armadietto a doppio scomparto ⃞SI    XNO  

 Necessità di tinteggiare i locali ⃞SI    XNO  

 Pulizia adeguata dei locali X SI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari SI    XNO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

 Lavandino ambulatorio medico con comando non 
manuale dotato di sapone liquido e asciugamani 
monouso 

SI    XNO 
Lavandino privo di comando non 

manuale 

 Presenza di acqua calda e fredda XSI    ⃞NO  

 Protezione delle pareti con materiali lavabili fino 
altezza m 2 

XSI    ⃞NO  

E' presente impianto di riscaldamento XSI    ⃞NO tipologia impianto: termosifoni 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI (DCR Piemonte 616-3149 del 22/2/2000 e  
DPR 484/1996) 

 Spazio di attesa con posti a sedere XSI    ⃞NO  

 Servizi igienici separati tra utenti /personale XSI    ⃞NO  

 Dotazione minima (vaso, lavandino, acqua corrente, 
finestratura oppure imp. aspirazione) 

XSI    ⃞NO  

 Servizi utenti limitrofi sala attesa XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale pulito XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale sporco dotato 
di estrazione d'aria 

XSI    ⃞NO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°2   CO2 n°     _____   
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 Idranti DN 45 presenti n° 1   

 Coperte antifiamma presenti n°_____   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO   

 E’ presente un sistema di allarme antincendio SI   X⃞NO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI   X⃞NO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI   X⃞NO 
Tipo di materiale: 

ceramica 
 

 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI   X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    XNO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali   

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  XSI    ⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI    XNO   
 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    
 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI    XNO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       ⃞SI   X⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate XSI    ⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga XSI    ⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Il locale ambulatorio è al piano seminterrato ex Pronto soccorso mentre il locale riposo è al piano 
ammezzato. Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano . 
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SEDE: Racconigi 
 
C/o: Casa di Riposo “A. Spada” 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano           X terra        interrato     1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 2  

 Numero bagni 1  

 Superficie stimata ambulatorio (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Superficie stimata locale riposo (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Sala attesa di superficie adeguata XSI    ⃞NO  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO  

 Presenza di armadietto a doppio scomparto ⃞SI    XNO  

 Necessità di tinteggiare i locali ⃞SI    XNO  

 Pulizia adeguata dei locali X SI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari SI    XNO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

 Lavandino ambulatorio medico con comando non 
manuale dotato di sapone liquido e asciugamani 
monouso 

SI    XNO 
Lavandino presente solo nel bagno e 

privo di  comando non manuale 

 Presenza di acqua calda e fredda XSI    ⃞NO  

 Protezione delle pareti con materiali lavabili fino 
altezza m 2 

SI    XNO  

E' presente impianto di riscaldamento XSI    ⃞NO tipologia impianto: termosifoni 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI (DCR Piemonte 616-3149 del 22/2/2000 e  
DPR 484/1996) 

 Spazio di attesa con posti a sedere XSI    ⃞NO  

 Servizi igienici separati tra utenti /personale SI    XNO  

 Dotazione minima (vaso, lavandino, acqua corrente, 
finestratura oppure imp. aspirazione) 

XSI    ⃞NO  

 Servizi utenti limitrofi sala attesa XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale pulito XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale sporco dotato 
di estrazione d'aria 

XSI    ⃞NO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°1   CO2 n°     _____   
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 Idranti DN 45 presenti n° 1   

 Coperte antifiamma presenti n°_____   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO   

 E’ presente un sistema di allarme antincendio SI   X⃞NO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI   X⃞NO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI   X⃞NO 
Tipo di materiale: 

ceramica 
 

 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI   X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    XNO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali   

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  SI   X⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI    XNO   
 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    
 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI    XNO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       ⃞SI   X⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate SI   X⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga SI   X⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano. Al piano superiore è presente una 
residenza per anziani 
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SEDE: Savigliano  
 
C/o: Ospedale “SS. Annunziata” 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano                interrato    Xterra   X 1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 2  

 Numero bagni 2  

 Superficie stimata ambulatorio (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Superficie stimata locale riposo (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Sala attesa di superficie adeguata XSI    ⃞NO  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

SI    XNO 
Locale riposo adeguato, locale 
ambulatorio non adeguato 

 I locali sono accessibili  ai disabili SI    XNO 
Locale riposo adeguato, locale 
ambulatorio non adeguato 

 Presenza di armadietto a doppio scomparto ⃞SI  XNO  

 Necessità di tinteggiare i locali X SI    ⃞NO  

 Pulizia adeguata dei locali X SI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari X SI    ⃞NO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO  

 Lavandino ambulatorio medico con comando non 
manuale dotato di sapone liquido e asciugamani 
monouso 

SI    XNO 
Lavandino privo di comando non 

manuale 

 Presenza di acqua calda e fredda SI    XNO  

 Protezione delle pareti con materiali lavabili fino 
altezza m 2 

SI    XNO  

E' presente impianto di riscaldamento XSI    ⃞NO tipologia impianto: termosifoni 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI (DCR Piemonte 616-3149 del 22/2/2000 e  
DPR 484/1996) 

 Spazio di attesa con posti a sedere XSI    ⃞NO  

 Servizi igienici separati tra utenti /personale XSI    ⃞NO  

 Dotazione minima (vaso, lavandino, acqua corrente, 
finestratura oppure imp. aspirazione) 

XSI    ⃞NO  

 Servizi utenti limitrofi sala attesa XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale pulito XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale sporco dotato 
di estrazione d'aria 

XSI    ⃞NO  

I locali sono sufficientemente illuminati SI    XNO 
Locale riposo adeguato, locale 
ambulatorio non adeguato 

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo SI    XNO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

SI    XNO  
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 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°2   CO2 n°     _____   

 Idranti DN 45 presenti n° ______   

 Coperte antifiamma presenti n°_____   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio SI    XNO   

 E’ presente un sistema di allarme antincendio XSI    ⃞NO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI   X⃞NO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI   X⃞NO 
Tipo di materiale: 

ceramica 
 

 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI   X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    XNO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali   

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  XSI    ⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI    XNO   
 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    
 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

⃞SI    XNO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       XSI    ⃞NO Corridoio ambulatorio  

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate XSI    ⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga XSI    ⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano. In prossimità è presente la portineria 
ospedaliera 
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SEDE: Mondovì 
 
C/o: Sede Distrettuale ex-Gazzera 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano              terra        interrato  X1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 4  

 Numero bagni 1  

 Superficie stimata ambulatorio (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Superficie stimata locale riposo (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Sala attesa di superficie adeguata XSI    ⃞NO  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili SI    XNO  

 Presenza di armadietto a doppio scomparto ⃞SI    XNO  

 Necessità di tinteggiare i locali  XSI    ⃞NO  

 Pulizia adeguata dei locali X SI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari XSI    ⃞NO 
Alcuni arredi si presentano in condizioni 

precarie (sedie, armadi, ecc…) 
IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO Utilizzo di ciabatte e prese multiple 

 Lavandino ambulatorio medico con comando non 
manuale dotato di sapone liquido e asciugamani 
monouso 

XSI    ⃞NO 
Riparare il dosatore del sapone e il porta 

cartaasciugamani 

 Presenza di acqua calda e fredda XSI    ⃞NO  

 Protezione delle pareti con materiali lavabili fino 
altezza m 2 

SI    XNO  

E' presente impianto di riscaldamento XSI    ⃞NO tipologia impianto: termosifoni 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI (DCR Piemonte 616-3149 del 22/2/2000 e  
DPR 484/1996) 

 Spazio di attesa con posti a sedere XSI    ⃞NO  

 Servizi igienici separati tra utenti /personale SI    XNO  

 Dotazione minima (vaso, lavandino, acqua corrente, 
finestratura oppure imp. aspirazione) 

XSI    ⃞NO  

 Servizi utenti limitrofi sala attesa SI    XNO  

 Spazio/locale per deposito materiale pulito SI    XNO  

 Spazio/locale per deposito materiale sporco dotato 
di estrazione d'aria 

SI    XNO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate SI    XNO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo SI    XNO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

SI    XNO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  
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 Estintori presenti Polvere n°2   CO2 n°     _____   

 Idranti DN 45 presenti n° _   

 Coperte antifiamma presenti n°_____   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio SI    XNO   

 E’ presente un sistema di allarme antincendio SI    XNO  

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI   X⃞NO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO Aggiornare nominativo addetto vigilanza 

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.)  XSI    ⃞NO 
Tipo di materiale: 

parquet/ceramica 

Presenza di piccoli 
avvallamenti sul 

parquet 

 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI   X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    XNO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… SI    XNO Fissati al muro:  

Alcuni armadietti a 
e alcune 
scaffalature non 
sono ancorati al 
muro 

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) SI    XNO Apert. normali  

I serramenti si 
presentano in 
condizioni 
precarie; inoltre 
alcune finestre 
non sono 
facilmente apribili 
vista l’altezza della 
maniglie (circa 2 
metri) 

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  SI   X⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI    XNO   
 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    

 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

 XSI    ⃞NO  

Presenza di fornelli 
elettrici e forni a 
microonde non di 
proprietà 
dell’azienda 
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 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                      ⃞SI   X⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate SI   X⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga SI   X⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano. 
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SEDE: Carrù 
 
C/o: Sede Sub-distrettuale 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano           X terra        interrato      1°      ⃞ 2°      ⃞ 3° 

 Numero locali 2  

 Numero bagni 1  

 Superficie stimata ambulatorio (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Superficie stimata locale riposo (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Sala attesa di superficie adeguata XSI    ⃞NO  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO Presenza di piccolo gradino all’ingresso 

 Presenza di armadietto a doppio scomparto ⃞SI    XNO  

 Necessità di tinteggiare i locali  XSI    ⃞NO  

 Pulizia adeguata dei locali X SI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari XSI    ⃞NO 
Alcuni arredi si presentano in condizioni 

precarie (sedie, armadi, ecc…) 
IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO Utilizzo di ciabatte e prese multiple 

 Lavandino ambulatorio medico con comando non 
manuale dotato di sapone liquido e asciugamani 
monouso 

XSI    ⃞NO  

 Presenza di acqua calda e fredda XSI    ⃞NO  

 Protezione delle pareti con materiali lavabili fino 
altezza m 2 

SI    XNO  

E' presente impianto di riscaldamento XSI    ⃞NO tipologia impianto: termosifoni 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI (DCR Piemonte 616-3149 del 22/2/2000 e  
DPR 484/1996) 

 Spazio di attesa con posti a sedere XSI    ⃞NO  

 Servizi igienici separati tra utenti /personale XSI    ⃞NO  

 Dotazione minima (vaso, lavandino, acqua corrente, 
finestratura oppure imp. aspirazione) 

XSI    ⃞NO  

 Servizi utenti limitrofi sala attesa XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale pulito SI    XNO  

 Spazio/locale per deposito materiale sporco dotato 
di estrazione d'aria 

SI    XNO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  
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 Estintori presenti Polvere n°2   CO2 n°     _____  Nel corridoio distretto/Cssm 

 Idranti DN 45 presenti n° 1  Nel corridoio distretto/Cssm 

 Coperte antifiamma presenti n°_____   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO  Rilevatori di fumo 

 E’ presente un sistema di allarme antincendio XSI    ⃞NO 
Centrale di allarme in ufficio presidiato 
con segnalazione luminosa in corridoio 

 Sono presenti bombole di gas compresso  XSI    ⃞NO  

 Le bombole sono debitamente ancorate  XSI    ⃞NO A muro ___ carrello 1 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI   X⃞NO 
Tipo di materiale: 

ceramica 
 

 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI   X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    XNO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… SI    XNO Fissati al muro:  

Alcune 
scaffalature non 
sono ancorate al 
muro 

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali  

Valutare la 
possibilità di una 
schermatura più 
efficace della 
finestra del locale 
riposo 

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  SI   X⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI    XNO   
 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    

 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

 XSI    ⃞NO  

Presenza di fornelli 
elettrici e forni a 
microonde non di 
proprietà 
dell’azienda 

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       ⃞SI   X⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate SI   X⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga SI   X⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   
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ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano. 
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SEDE: Ceva 
 
C/o: Ser.D “Casetta Ospedale Vecchio” 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano Rialzato 

 Numero locali 3  

 Numero bagni 2  

 Superficie stimata ambulatorio (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Superficie stimata locale riposo (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Sala attesa di superficie adeguata XSI    ⃞NO  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO  

 Presenza di armadietto a doppio scomparto ⃞SI    XNO  

 Necessità di tinteggiare i locali  SI    XNO  

 Pulizia adeguata dei locali X SI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari SI    XNO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO Utilizzo di ciabatte e prese multiple 

 Lavandino ambulatorio medico con comando non 
manuale dotato di sapone liquido e asciugamani 
monouso 

XSI    ⃞NO  

 Presenza di acqua calda e fredda XSI    ⃞NO  

 Protezione delle pareti con materiali lavabili fino 
altezza m 2 

SI    XNO  

E' presente impianto di riscaldamento XSI    ⃞NO tipologia impianto: termosifoni 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI (DCR Piemonte 616-3149 del 22/2/2000 e  
DPR 484/1996) 

 Spazio di attesa con posti a sedere XSI    ⃞NO  

 Servizi igienici separati tra utenti /personale XSI    ⃞NO  

 Dotazione minima (vaso, lavandino, acqua corrente, 
finestratura oppure imp. aspirazione) 

XSI    ⃞NO  

 Servizi utenti limitrofi sala attesa XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale pulito XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale sporco dotato 
di estrazione d'aria 

SI    XNO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate SI    XNO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°2   CO2 n°     _____   
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 Idranti DN 45 presenti n° _   

 Coperte antifiamma presenti n°1   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio XSI    ⃞NO   

 E’ presente un sistema di allarme antincendio XSI    ⃞NO 
Centrale di allarme presso il centralino 
dell’osp di Ceva 

 Sono presenti bombole di gas compresso  ⃞SI   X⃞NO  

 Le bombole sono debitamente ancorate ⃞SI    ⃞NO A muro ___ carrello____ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI   X⃞NO 
Tipo di materiale: 

linoleum/ceramica 
 

 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI   X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    XNO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… SI    XNO Fissati al muro:  
Alcuni armadietti 
non sono ancorati 
al muro 

 Intonaci integri SI    XNO Presenza fessure: Si 

Sono stati posti 
degli appositi 
vetrini per il 
controllo 
semestrale 

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) SI    XNO Apert. normali   

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  SI   X⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI    XNO   
 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    
 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

 SI    XNO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       ⃞SI   X⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate SI   X⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga SI   X⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano. 
L’ambulatorio della guardia medica è in comune con quello del Ser.D. 
Vi è in previsione lo spostamento dei locali. 
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SEDE: Ormea 
 
C/o: Sede Sub-distrettuale 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano Piano terra ambulatorio; piano primo zona riposo 

 Numero locali 2  

 Numero bagni 2  

 Superficie stimata ambulatorio (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Superficie stimata locale riposo (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Sala attesa di superficie adeguata XSI    ⃞NO  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO  

 Presenza di armadietto a doppio scomparto ⃞SI    XNO  

 Necessità di tinteggiare i locali  XSI    ⃞NO Stanza riposo 

 Pulizia adeguata dei locali X SI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari SI    XNO  

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO Utilizzo di ciabatte e prese multiple 

 Lavandino ambulatorio medico con comando non 
manuale dotato di sapone liquido e asciugamani 
monouso 

SI    XNO 
Il lavandino non è presente 

nell’ambulatorio, ma solo nei locali 
davanti 

 Presenza di acqua calda e fredda XSI    ⃞NO  

 Protezione delle pareti con materiali lavabili fino 
altezza m 2 

SI    XNO  

E' presente impianto di riscaldamento XSI    ⃞NO tipologia impianto: termosifoni 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI (DCR Piemonte 616-3149 del 22/2/2000 e  
DPR 484/1996) 

 Spazio di attesa con posti a sedere XSI    ⃞NO  

 Servizi igienici separati tra utenti /personale XSI    ⃞NO  

 Dotazione minima (vaso, lavandino, acqua corrente, 
finestratura oppure imp. aspirazione) 

XSI    ⃞NO  

 Servizi utenti limitrofi sala attesa XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale pulito XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale sporco dotato 
di estrazione d'aria 

SI    XNO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  
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 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  

 Estintori presenti Polvere n°2   CO2 n°  1  Nel corridoio  

 Idranti DN 45 presenti n° 1  Nel corridoio  

 Coperte antifiamma presenti n°_____   

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio SI    XNO  

 E’ presente un sistema di allarme antincendio SI    XNO  

 Sono presenti bombole di gas compresso   XSI    ⃞NO  

 Le bombole sono debitamente ancorate XSI    ⃞NO A muro ___ carrello 1 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO  

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI   X⃞NO 
Tipo di materiale: 

cotto 
 

 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI   X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    XNO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… SI    XNO Fissati al muro:  

Alcune 
scaffalature  non 
sono ancorate al 
muro 

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali   

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  SI   X⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI    XNO   
 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    
 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

SI    XNO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       ⃞SI   X⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate SI   X⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga SI   X⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

L’ambulatorio della guardia medica si trova nel locale amministrativo del distretto 
Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano. 
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SEDE: Monesiglio 
 
C/o: Sede Sub-distrettuale 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 Il Servizio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)           X letto      X servizio igienico X telefono fisso  
                                                                                   X telefono mobile      X autovettura aziendale  

 L'ambulatorio è dotato di (delibera ASLCN1 386/2009)      x armadio farmaceutico     X borsa medica  

                                                                                     x frigorifero        x strumentario sanitario  

 Piano Piano terra 

 Numero locali 2  

 Numero bagni 1  

 Superficie stimata ambulatorio (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Superficie stimata locale riposo (non inf. 9 mq) Superiore 9mq 

 Sala attesa di superficie adeguata XSI    ⃞NO  

 Altezza interna dei locali (2,70 sino a 1000 m.s.l.m 
e 2,55 per oltre 1000 m.s.l.m)                       

XSI    ⃞NO  

 Adeguata superficie finestrata (1/8 rispetto al 
pavimento) 

XSI    ⃞NO  

 I locali sono accessibili  ai disabili XSI    ⃞NO  

 Presenza di armadietto a doppio scomparto ⃞SI    XNO  

 Necessità di tinteggiare i locali  XSI    ⃞NO Stanza riposo 

 Pulizia adeguata dei locali X SI    ⃞NO  

 Necessità di sostituire arredi vari X SI    ⃞NO Arredi obsoleti 

IMPIANTI 

 Impianto elettrico in canalina o sottotraccia XSI    ⃞NO 
Utilizzo di ciabatte e prese multiple nel 

locale riposo 
 Lavandino ambulatorio medico con comando non 
manuale dotato di sapone liquido e asciugamani 
monouso 

XSI    ⃞NO 
Il lavandino è dotato di comando 

manuale 

 Presenza di acqua calda e fredda XSI    ⃞NO  

 Protezione delle pareti con materiali lavabili fino 
altezza m 2 

SI    XNO  

E' presente impianto di riscaldamento XSI    ⃞NO tipologia impianto: termosifoni 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI (DCR Piemonte 616-3149 del 22/2/2000 e  
DPR 484/1996) 

 Spazio di attesa con posti a sedere XSI    ⃞NO  

 Servizi igienici separati tra utenti /personale XSI    ⃞NO  

 Dotazione minima (vaso, lavandino, acqua corrente, 
finestratura oppure imp. aspirazione) 

XSI    ⃞NO  

 Servizi utenti limitrofi sala attesa XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale pulito XSI    ⃞NO  

 Spazio/locale per deposito materiale sporco dotato 
di estrazione d'aria 

SI    XNO  

I locali sono sufficientemente illuminati XSI    ⃞NO  

ANTINCENDIO 

 E' presente almeno 1 via d'esodo XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono sgombre da ostacoli  XSI    ⃞NO  

 Le vie di esodo sono chiaramente segnalate XSI    ⃞NO  

 Esiste l’illuminazione di emergenza XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza si aprono verso l’esodo XSI    ⃞NO  

 Le porte di emergenza sono dotate di maniglione   
antipanico 

XSI    ⃞NO  

 Le planimetrie con le vie di fuga sono presenti e 
aggiornate e contengono le norme compartimentali 

XSI    ⃞NO  
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 Estintori presenti Polvere n°_   CO2 n°  2  Nel corridoio  

 Idranti DN 45 presenti n° _   

 Coperte antifiamma presenti n°1  Nel locale amministrativo distretto 

 Le dotazioni antincendio presenti sono controllate 
almeno semestralmente 

XSI    ⃞NO  

 L’attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile XSI    ⃞NO  

 Esiste l’idonea cartellonistica antincendio XSI    ⃞NO 
  
 

 E’ presente un sistema di rilevazione incendio SI    XNO  

 E’ presente un sistema di allarme antincendio SI    XNO  

 Sono presenti bombole di gas compresso   SI    XNO  

 Le bombole sono debitamente ancorate SI    XNO A muro ___ carrello _ 

 E' presente cartello indicante il divieto di fumo XSI    ⃞NO Manca nome responsabile vigilanza 

RISCHIO INFORTUNISTICO 

 Scivolamento, caduta a livello 

 Pavimenti (scivolamento, presenza di buche ecc.) ⃞SI   X⃞NO 
Tipo di materiale: 

ceramica 
 

 Caduta dall'alto 

 Parapetto esistente XSI    ⃞NO Alt: > 1 metro  

 Sono presenti scaffali che richiedono l'uso di  scale ⃞SI   X⃞NO Altezza max:   

 Sono presenti scale portatili conf. norma UNIEN 131 ⃞SI    XNO numero:   

 Caduta materiale dall’alto  

 Regolare posizionamento di scaffali ecc… XSI    ⃞NO Fissati al muro:   

 Intonaci integri XSI    ⃞NO Presenza fessure:  

 Tubazioni e lampade (posizionamento regolare) XSI    ⃞NO   

 Urti, Colpi, Impatti, Compressioni 

 Deposito di materiali è eseguito in maniera    
ordinata,così da consentire il normale passaggio 

XSI    ⃞NO   

 Porte e finestre (facilmente manovrabili) XSI    ⃞NO Apert. normali   

 E’ presente la zona di stoccaggio dei materiali XSI    ⃞NO   

 Sono presenti arredi (con spigoli vivi)  SI   X⃞NO   

 Tagli, abrasioni, ustioni                         

 Presenza di materiale alla rinfusa ⃞SI    XNO   
 Vengono utilizzate lame e taglienti XSI    ⃞NO    
 Vengono manipolati prodotti/attrezzature che 
possono provocare ustioni da freddo e/o caldo 

SI    XNO   

 Aggressione 

 E’ presente un impianto di videosorveglianza                       ⃞SI   X⃞NO   

 Le aree esterne sono sufficientemente illuminate SI   X⃞NO   

 L’ambulatorio presenta ampi spazi e vie di fuga SI   X⃞NO   

 Presenza di corpi contundenti (forbici, ecc.) XSI    ⃞NO   

ALTRE INDICAZIONI 

Il locale riposo viene utilizzato da deposito. 
Durante il turno di lavoro non sono presenti altre persone al piano. 
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Utilizzo automezzi 
 Incidente stradale 
Utilizzo abituale  XSI    NO Tutte 
 
 
 
 

Tipologia di Rischio  

 
Danno 

Probabilità RISCHIO 

totale 
MANSIONI 

Pinf Psopr P 

scivolamento, cadute a livello 2 3 1 3 6 alto Tutte 

caduta dall’alto Assente Tutte 

caduta di materiale dall’alto 2 1 1 1 2 medio Tutte 

urti, colpi, impatti, compressioni 1 2 2 2 2 medio Tutte 

tagli, abrasioni, ustioni Assente Tutte 

morsi di animali e punture d'insetti 1 2 1 2 2 medio Tutte 

cesoiamento e stritolamento 3 1 1 1 3 medio Tutte 

investimento incidente stradale 3 2 1 2 6 alto Tutte 
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II.2 Valutazione Rischio Elettrico - Servizio Prevenzione e Protezione 

 

II.2.1. Metodologia Utilizzata 

La valutazione del rischio elettrico nei luoghi di lavoro consiste, in generale, nella valutazione del rischio 
per la sicurezza dei lavoratori originato direttamente o indirettamente da ogni sistema elettrico presente 
in tali ambienti o in possibile connessione con essi. 
Nelle strutture ospedaliere, tale rischio è generato essenzialmente dall’impianto elettrico, dagli 
apparecchi elettromedicali, dagli apparecchi elettrici non ad uso medico impiegati da personale 
sanitario, personale di servizio, pazienti e visitatori e, in senso lato, dai possibili effetti dannosi 
conseguenti al verificarsi di scariche atmosferiche. 
Contrariamente a quanto avviene per altre tipologie di rischio presenti nelle strutture ospedaliere, la 
valutazione dei rischi derivanti da impianti elettrici, scariche atmosferiche e apparecchiature elettriche 
ha come riferimento una legislazione ed una normativa tecnica assai cospicue e dettagliate. 
In particolare, gli impianti destinati alle strutture ospedaliere sono trattati con speciale attenzione già da 
tempo dalle norme CEI le quali, oltre alle prescrizioni generiche per ambienti ordinari, prevedono 
ulteriori prescrizioni per gli “ambienti a maggior rischio in caso di incendio” (cui generalmente sono 
riconducibili i locali delle strutture ospedaliere) e prescrizioni specifiche per i locali ad uso medico di 
gruppo 1 e 2, secondo quanto indicato dalla norma vigente. Sebbene le prescrizioni abbiano origine 
dalla necessità di garantire la sicurezza dei pazienti, in stato di salute precaria e maggiormente 
vulnerabili, anche per la possibilità di essere direttamente connessi con parti conduttrici di apparecchi 
elettromedicali, tali prescrizioni garantiscono anche la sicurezza di chiunque si trovi ad operare nei 
suddetti locali. 
E’ opportuno osservare che, in generale, l’intero sistema di norme tecniche, insieme alle prescrizioni 
specifiche delle norme di legge applicabili, consente di disciplinare, sia per ciò che concerne la 
funzionalità, sia per ciò che consente la sicurezza, tutti gli aspetti salienti relativi agli apparecchi e agli 
impianti: dalle fasi di progettazione e costruzione dei singoli componenti, alla progettazione, 
installazione e verifica degli impianti completi, fino alla loro conservazione nel tempo attraverso una 
corretta gestione e manutenzione. 
Un altro aspetto caratteristico degli ospedali, è la normale e costante presenza di persone (pazienti, 
visitatori, fornitori, manutentori esterni, ecc.), differenti dal personale dipendente, che utilizzano 
impianti, introducono e utilizzano apparecchiature elettriche, non sempre hanno una percezione 
appropriata dei rischi in generale e non sono a priori informate sui rischi particolari. 
E’ evidente che anche un impianto elettrico realizzato a regola d’arte non preserva dal rischio che un 
apparecchio difettoso, introdotto in ospedale da un paziente e collegato ad una presa a spina, a seguito 
di un guasto e in assenza di una tempestiva interruzione dell’alimentazione origini un incendio.  
Si ritiene dunque che la misura preventiva principale sia il rispetto della normativa vigente, che deve 
essere applicata in tutte le seguenti attività: 
� progettazione ed installazione impianti e apparecchiature 
� verifiche e controlli periodici per la funzionalità e la sicurezza dell'impianto e delle 
apparecchiature 
� esecuzione di lavori di installazione e manutenzione in sicurezza. 

 
La documentazione inerente la rispondenza ai requisiti di legge  e agli esiti dei controlli di cui al comma 
1 dell'articolo 86 del Dlgs 81/08 sono agli atti della S.C. Tecnico o degli Enti ospitanti e a disposizione 
dell'autorità di vigilanza. 
 
 
Anche se la realizzazione degli impianti è conforme alle norme CEI (quindi a regola d’arte), ed una 
regolare manutenzione degli impianti rappresenta l’azione più efficace per contribuire ad aumentare la 
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sicurezza di funzionamento degli stessi, tutelando quindi maggiormente la sicurezza e l’incolumità delle 
persone rimane un rischio residuo che bisogna comunque gestire. 
Per raggiungere questo obiettivo non si può prescindere dal comunicare (informare, formare, 
addestrare) efficacemente i rischi a tutte le persone esposte, che non sono solo le persone esperte 
(“elettricisti”), ma praticamente tutti i lavoratori impegnati nei luoghi di lavoro, il cui rischio viene 
individuato secondo lo schema sotto riportato: 
 

Descrizione Rischio 

L'attività lavorativa può presentare occasioni di contatto con parti in 
tensione pericolosa solo in caso di eventi imprevedibili (ad es. 
guasto ai sistemi di protezione dai contatti diretti ed indiretti) 

Basso  

L'attività lavorativa, oltre a quanto previsto per il livello di rischio 
basso, può presentare occasioni di contatto con parti in tensione 
pericolosa durante l'utilizzo di determinate attrezzature non 
completamente protette oppure durante interventi manutentivi 
(esclusi i lavori elettrici sotto tensione). In tali casi si previene 
l'elettrocuzione anche mediante una misura procedurale,  ad es. 
corretto utilizzo dell'attrezzatura (ad es. elettrobisturi) o interruzione 
dell'alimentazione elettrica prima di un intervento manutentivo 

Medio 

L'attività lavorativa, oltre a quanto previsto dal livello di rischio 
medio, può presentare occasioni di contatto con parti in tensione 
pericolosa durante l'esecuzione di lavori elettrici sotto tensione 

Alto 

 
II.1.2. Livello di rischio  

Tipologia di Rischio 
 

RISCHIO MANSIONI 

Rischio elettrico basso Tutte 
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II.3 Valutazione Rischio aree esterne - Servizio Prevenzione e Protezione 

 

II.3.1 RISCHI TERRITORIALI 

II.3.1.1 Metodologia Utilizzata 

Anche per la gestione del rischio territoriale è ormai imprescindibile fare ricorso a metodi, tecniche, 
strumenti e fonti informative che rendano fattibile, rispetto al tempo ed alle scarse risorse disponibili, 
un reale processo di conoscenza del rischio connesso al manifestarsi di eventi calamitosi. 
In particolare per: 
- rischio sismico si è provveduto ad individuare la zona di classificazione sismica secondo la D.G.R. 
Piemonte n. 4-3084 del 12/12/11, per tutti i comuni sede di immobili ASL CN1. 
Di seguito si riporta la suddivisione del territorio in zone sismiche sulla base del valore 
dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante ag, che ha una probabilità del 10% 
di essere superata in 50 anni. 
 

Zona sismica Fenomeni riscontrati 
1 Zona con pericolosità sismica alta. Indica la zona più pericolosa, dove possono 

verificarsi forti terremoti. 
2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
3S Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti 

modesti. La speciale zona 3S indica obbligo di azione sismica prevista per la 
zona 2. 

3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti 
modesti 

4 Zona con pericolosità sismica molto bassa. 
E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse. 

 
- attività incidente rilevante si è provveduto a verificare l’esistenza di attività produttive a incidente 

rilevante nelle vicinanza degli immobili ASL CN1, secondo l’inventario nazionale degli stabilimenti 
predisposto dal Ministero dell’Ambiente - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali. 
Nella tabella seguente si riportano le attività a incidente rilevante nella Provincia di Cuneo (fonte: 
Regione Piemonte- Direzione Ambiente) 
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- rischio idrogeologico si è fatto riferimento al Progetto Rives – Relazione metodologica a cura di 
Regione Piemonte, Provincia Cuneo, Provincia Imperia, Region Provence-Alpes-Cote d’Azur del 
03/2008. 
In tale progetto viene riportato il rischio aerale per edificati ovvero la percentuale di superficie del 
territorio comunale ricadente nelle classi di rischio riportate nella sottostante tabella 

 
 
 
II.3.1.2 Livello di rischio 

La tabella seguente suddivisa per comune riassume i rischi sopra analizzati  
 
Comune Classificazione 

sismica  

 

Attività incidente 
rilevante  

 

Rischio idrogeologico 

Rischio prevalente aerale per edificati (% superficie 
territorio ricadente nelle classi di rischio) 

R1 
basso 

R2 
moderato 

R3 
elevato 

R4 
molto elevato 

Bagnolo Piemonte 3S NO 0,10 34,93 8,06 0,53 
Barge 3 NO 1,96 41,28 2,17 0,06 
Beinette 3 NO 0 8,07 0 0,02 
Bene Vagienna 4 NO 1,41 16,93 1,30 0,01 
Borgo S. Dalmazzo 3 NO 7,59 49,92 4,44 1,54 
Boves 3 NO 14,74 45,48 2,78 0,09 

Busca 3 NO 0 24,57 2,72 0,13 

Caraglio 3 NO 11,06 6,39 0,42 0 
Caramagna 
Piemonte 

3 NO 0 0 0 0 

Carrù 4 NO 0,86 18,96 3,94 0,27 
Casalgrasso 3 NO 0 41,61 1,99 0,08 
Castelletto stura 3 NO 0 20,57 0,01 0 
Centallo  3 NO 0 8,61 0 0,35 
Cervasca 3 NO 1,46 22,74 1,39 0 
Cervere 4 NO 0 9,71 0 0 
Ceva 4 NO 10,78 56,95 14,9 1,76 
Chiusa Pesio 3 NO 8,61 26,23 1,75 0,32 
Cuneo 3 NO 0 7,91 0,19 0,10 
Demonte 3 NO 26,47 27,01 10,18 0,23 
Dogliani 4 NO 2,07 68,04 27,62 2,28 

Dronero 3 NO 11,68 47,75 1,99 0,41 

Entraque 3 NO 5,56 24,43 0,86 0,24 
Fossano 3 NO 0 9,97 0,01 0,02 
Gaiola 3 NO 51,11 43,38 4,42 0,66 
Garessio  3 NO 11,01 39,92 8,18 1,10 
Genola 3 NO 0 11,44 0 0 
Lesegno 4 NO 6,36 73,44 18,14 2,06 
Levaldigi 3 NO 0 24,11 1,46 1,97 
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Limone piemonte 3S NO 1,51 27,50 5,10 3,64 
Marene 4 NO 0 0 0 0 
Melle 3 NO 1,45 60,47 13,84 0,7 
Mondovì 3 NO 3,33 22,23 5,53 0,76 
Monesiglio 4 NO 0 52,43 45,23 2,28 
Moretta 3 NO 0 12,14 2,17 0,76 
Morozzo 3 NO 0 0,42 0 0 
Ormea 3 NO 0,04 0,92 0,39 0,98 
Paesana 3 NO 0 65,05 23,23 0,62 
Peveragno 3 NO 18,34 17,89 0,72 0,15 
Polonghera 3 NO 0 23,6 3,93 2,59 
Racconigi 3 NO 0 8,66 1,53 0,91 
Revello 3 NO 0 41,04 2,44 0,73 
Robilante 3 NO 15,39 71,82 11,64 0,88 
Roccabruna 3 NO 6,25 45,92 7,23 0,28 
S. Albano Stura  3 NO 0 7,22 0 0 
S. Michele Mondovì  4 NO 0,45 89,06 9,36 1,13 
Saliceto 4 NO 0 56,09 30,01 1,95 
Saluzzo 3 NO 0 26,22 0,13 0,51 
Sampeyre 3 NO 6,58 28,34 15,53 0,73 
Sanfront 3 NO 0 64,87 4,22 0,76 
Savigliano 3 NO 0 24,11 1,46 1,97 
Stroppo 3 NO 0,09 1,1 0,51 0,4 
Trinità  4 NO 0 0,73 0 0 
Venasca 3 NO 4,1 82,03 12,22 1,65 
Vernante 3 NO 7,76 38,02 2,64 0,74 
Verzuolo 3 NO 0 59,07 4,33 1,67 
Villafalletto 3 NO 0 9,76 0 0,16 
Villanova Mondovì 3 NO 0,65 30,69 1,16 0 
Villanova Solaro 3 NO 0 36,76 1,59 0,78 
Villar San Costanzo 3 NO 0 50,71 8,01 0,34 

 
Dalla tabella risulta che: 

- tutti i comuni risultano classificati in zona sismica 3S/3/4, ovvero zone sismiche a bassa o 
molto bassa pericolosità. I due immobili in zona 3S non sono di proprietà dell’ASL CN1. 

- non sono presenti attività ad incidente rilevante che interessano le aree di pertinenza degli 
immobili dell’ASL CN1 

- per quanto riguarda il rischio idrogeologico, dai dati reperiti emerge una prevalenza di aree 
ricadenti nella classe di rischio moderato, ossia non viene pregiudicata l'incolumità delle 
persone, l'agibilità degli edifici e il funzionamento delle attività economiche. 

 
 
 
 
 

Tipologia di Rischio 
- territoriali 

RISCHIO MANSIONI 

Sismico Basso 
Tutte Incidente rilevante Assente 

Idrogeologico  Moderato 
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II.3.2. RISCHI AREE ESTERNE E ACCESSI 

II.3.2.1. Metodologia Utilizzata 

Ogni situazione a rischio viene valutata con una scala semi-quali-quantitativa di gravità che tiene conto 
della probabilità o frequenza del verificarsi di un evento di infortunio e della magnitudo delle 
conseguenze ovvero della gravità del danno subito dal lavoratore. 
Consegue pertanto che l’entità del rischio viene definita dalla sottoesposta equazione: 
 

R = P x D 
RISCHIO: PROBABILITA’ che sia raggiunto il limite potenziale di DANNO nelle condizioni di 
impiego o di esposizione 
 

La scala delle PROBABILITA’ (P) viene così formulata: 

Valore Livello Criterio 

1 Improbabile 

non sono noti episodi già verificatisi 
il verificarsi di un episodio con conseguente danno susciterebbe 
incredulità 
non si rilevano mancanze tra i sistemi preventivi 

2 Poco Probabile 

sono noti episodi molto rari già verificatisi 
il verificarsi di un episodio con conseguente danno  susciterebbe 
grande sorpresa 
si rilevano mancanze tra i sistemi preventivi che possono provocare 
un danno solo in circostanze sfavorevoli 

3 Probabile 

sono noti episodi che si sono verificati più volte 
il verificarsi di un episodio con conseguente danno non susciterebbe 
incredulità 
si rilevano mancanze tra i sistemi preventivi che possono provocare 
un danno anche in circostanze normali 

4 
Altamente 
Probabile 

sono noti episodi già verificatisi nella stessa azienda 
il verificarsi di un episodio con conseguente danno non  susciterebbe 
sorpresa 
si rilevano mancanze tra i sistemi preventivi che possono provocare 
un danno in qualunque circostanza 

 
Il fattore probabilità (P) è dato dal maggiore tra i valori dei fattori Pinf (Probabilità di accadimento di 
un infortunio desunto dal registro infortuni secondo le indicazioni stabilite nella sottostante tabella) e il 
fattore Psopr (Probabilità ricavata dalla scheda di sopralluogo) indicante le mancanze dei sistemi 
preventivi. 

 fattore Probabilità  Infortunistica (Pinf) 
1 2 3 4 

Infortuni dedotti gli 
infortuni in itinere e a 

0 giorni 

non sono noti 
episodi  
 
 

sono noti  meno 
di un episodio al 
mese o meno del 
10% degli 
infortuni anno 

sono noti  più  di 
un episodio al 
mese o tra il 10% 
e il 40% degli 
infortuni anno 

sono noti  più  di 
un episodio a 
settimana o più 
del  40% degli 
infortuni anno 
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Per le  tipologie di infortunio indagate sono stati assegnati al fattore Pinf  i valori riportati in tabella 

Tipologia di Rischio 
numero 
infortuni 

anno 
Pinf 

scivolamento, cadute a livello aree esterne 5 2 

urto aree esterne 0 1 

investimento aree esterne 0 1 

 

Per il fattore Probabilità  desunto dalle schede di  sopralluogo (Psopr) si assumono i seguenti valori: 

Descrizione Psopr  

Dalla scheda di sopralluogo non sono state rilevate mancanze 1 

Dalla scheda di sopralluogo sono state rilevate mancanze che 
possono provocare un danno solo in circostanze sfavorevoli 

2 

Dalla scheda di sopralluogo sono state rilevate mancanze che 
possono provocare un danno anche in circostanze normali 

3 

Dalla scheda di sopralluogo sono state rilevate mancanze che 
possono provocare un danno in qualunque circostanza 

4 

 
La scala dell’entità del DANNO (D) viene così formulata: 

Valore Livello Criterio 

1 LIEVE 

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 
reversibile (< 40 giorni) 

� Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

2 MEDIO 

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità  reversibile (> 
40 giorni) 

� Esposizione cronica con effetti reversibili 

3 GRAVE 

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
parziale 

� Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti 

4 GRAVISSIMO 
� Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 

invalidità totale 
� Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

 
Il fattore danno (D) è stato  individuato per le  tipologie di infortunio indagate secondo la tabella 
seguente. 

Tipologia di Rischio D 

scivolamento, cadute a livello aree esterne 2 

urto aree esterne 1 

investimento aree esterne 3 



Documento Valutazione del Rischio – Continuità Assistenziale ASLCN1 
 

II - 50 
 

 
 
Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula 
precedente   R = P x D  ed è raffigurabile in una rappresentazione grafica che viene sotto riportata: 
 

Valore R=PxD Rischio 

R  = 1 Basso o Lieve 

2≤ R ≤4 Medio 

5≤ R ≤8 Alto 

R  > 8 Altissimo 

 
 
 
II.3.2.2. Livello di rischio 

La valutazione è riferita agli immobili in proprietà, in comodato o in affitto in cui vi sono aree con 
possibilità di transito o di stazionamento o passaggio di veicoli, attrezzature o persone. Considerando 
che l’attività prevede l’accesso presso il domicilio dell’utenza e non è possibile escludere a priori 
situazioni di potenziale rischio, si ritiene di attribuire i seguenti indici di rischio: 
 

Tipologia di Rischio Danno 
Probabilità 

RISCHIO totale 

Pinf Psopr P 

scivolamento, cadute a livello aree 
esterne 

2 2 1 2 4 medio 

urto aree esterne 1 2 1 2 2 medio 

investimento aree esterne 3 1 1 1 3 medio 
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II.4 Valutazione Rischio attrezzature di lavoro - Servizio Prevenzione e 
Protezione 

 

In ambito sanitario è usuale l’estensione della legislazione per tutela della salute e per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro non solo ai lavoratori ma anche ai pazienti presenti nella struttura ospedaliera.  
Il D.Lgs 81/2008 definisce come attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o 
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro e definisce uso di una 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. 
I dispositivi medici, in particolare le apparecchiature elettromedicali, sono configurabili come 
“attrezzature di lavoro” che il Datore di Lavoro mette a disposizione degli operatori sanitari, verificato 
il rispetto dei requisiti essenziali riportati nelle direttive ed esse applicabili. 
L’Art. 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 “Rinvio alle norme” esprime la presunzione di conformità ai 
requisiti essenziali stabiliti dalla Direttiva di quei Dispositivi Medici fabbricati in conformità delle norme 
armonizzate comunitarie e delle norme nazionali che le recepiscono. 
Tale presunzione di conformità è un concetto di fondamentale importanza: analogamente a quanto 
previsto dalla Legge 1 marzo 1968, n. 186 (la così detta Legge sulla “regola dell’arte”), l’Art. 6 ribadisce 
che l’osservanza delle norme tecniche (e tra queste quelle emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano 
- CEI) costituisce una condizione “sufficiente” affinché il produttore possa dimostrare di aver costruito 
un Dispositivo conforme ai requisiti di Legge. 
Infine si sottolinea che tali norme tecniche, pensate prevalentemente per garantire un uso sicuro delle 
tecnologie biomediche rispetto ai pericoli di varia natura cui il paziente è esposto in condizioni spesso 
debilitate e/o in situazioni necessariamente più pericolose (es. collegamenti elettrici che potrebbero 
dare origine a microshock), sono a maggior ragione utilizzabili anche per garantire la sicurezza del 
personale utilizzatore e dei lavoratori in genere. 
Tutte le apparecchiature presenti in azienda sono in contratto di manutenzione o in “service” e sono 
regolarmente sottoposte alle verifiche elettriche di sicurezza indicate dalla vigente normativa .  
La documentazione inerente le verifiche, le manutenzioni e l'elenco delle apparecchiature è conservato 
a cura del Servizio Ingegneria Clinica per le attrezzature elettromedicali, presso S.C. Tecnico per le 
restanti. 
 
 
II.4.1. Livello di Rischio 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Attrezzature di lavoro basso Tutte 

 
 

II.5 Valutazione Rischio lavoro in quota - Servizio Prevenzione e Protezione 

Il personale operante nella struttura non svolge attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di 
caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Lavoro in quota assente Tutte 
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II.6 Valutazione Rischio spazi confinati - Servizio Prevenzione e Protezione 

Il personale operante nella struttura non opera in ambienti caratterizzati da accessi e uscite difficoltose 
o limitate oppure da una ventilazione naturale sfavorevole, per la presenza di agenti pericolosi o in 
carenze di ossigeno  

 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Spazi confinati assente Tutte 
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III.1 Valutazione Rischio Incendio Servizio Prevenzione e Protezione 

III.1.1 Presidi Ospedalieri 

Questo paragrafo della valutazione non intende individuare un diverso livello bensì rilevare aspetti 
specifici che sono determinanti per il controllo del rischio e fornire indicazioni utili al personale della 
struttura. Si rimanda per la valutazione specifica del rischio incendio ed emergenze ai Documenti di  
valutazione del rischio incendio e piano d'emergenza  redatti  per le singole strutture. 
Il D.M. 10 marzo ’98 classifica gli ospedali e le case di riposo per anziani quali luoghi di lavoro a rischio 
di incendio ELEVATO.  
Le restanti strutture sono a rischio di incendio compreso tra il basso e l’elevato. 
Si rimanda al capitolo II.1 della presente valutazione per le dotazioni antincendio. 
 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Incendio elevato Tutte 

 
 
 

III.2 Rischio derivante da atmosfere esplosive Servizio Prevenzione e Protezione 

Dai documenti di valutazione del rischio atmosfere esplosive redatti per le strutture della ASLCN1  
risulta che nei locali del reparto/servizio in esame non sono presenti locali classificati a rischio 
esplosione. 
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IV.1 Valutazione rischio rumore                                                   
Servizio Prevenzione e Protezione Medicina del Lavoro/Medico Competente 

Sulla base dei risultati delle valutazioni eseguite e riportate nel  "Documento di valutazione del Rischio 
rumore ai sensi dell’art. 28 e del Titolo VIII capo II del D.L.gs. 81/08" del novembre 2016, di dichiara 
che:  
 

IV.1.1. Livello di Rischio 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Rumore < 80dB(A) Tutte 

 

IV.2 Valutazione rischio vibrazioni Medicina del Lavoro/Medico Competente 

IV.2.1. Metodologia Utilizzata 

 
 
IV.2.2. Livello di Rischio 

  
Tipologia di Rischio 

 
RISCHIO MANSIONI 

Vibrazioni trasmesse 
agli arti superiori 

assente Tutte  

Vibrazioni trasmesse al 
corpo intero 

assente Tutte  



Documento Valutazione del Rischio – Continuità Assistenziale ASLCN1 
 

IV - 2 
 

 

IV.3 Valutazione rischi microclima termico Medicina del Lavoro/Medico 
Competente 

IV.3.1. Metodologia Utilizzata 

 
 



Documento Valutazione del Rischio – Continuità Assistenziale ASLCN1 
 

IV - 3 
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IV.3.2. Livello di Rischio 

Tipologia di Rischio 
 

RISCHIO MANSIONI 

Microclima basso  Tutte  
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IV.4 Valutazione fattori climatici avversi 
Durante le attività è possibile l’esposizione a fattori climatici avversi (freddo, caldo, pioggia, ecc.) da 
parte del personale medico. 
Il personale non opera in condizioni ambientali in cui possa subire un danno per la salute in 
conseguenza all’esposizione a situazioni climatiche sfavorevoli (caldo, freddo, gelo, pioggia, freddo, 
ecc.). 

 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Fattori climatici avversi basso Tutte 

 
 
 
 
 

IV.5 Valutazione atmosfere iperbariche 

Nell'ASLCN1 non sono presenti attività in atmosfere iperbariche. 

 
 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Atmosfere iperbariche assente Tutte 
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V.1 Valutazione rischi derivanti da presenza di radiazioni ionizzanti 
Servizio Fisica Sanitaria  

Non risulta personale afferente alla Struttura in esame, né classificato per l’esposizione a 
radiazioni ionizzanti, né operante nelle aree classificate presso le Strutture di Diagnostica 
per immagini e Blocco Operatorio. 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Radiazioni ionizzanti Non esposto Tutte 

 

V.2 Valutazione rischi derivanti da presenza di radon                       
Servizio Fisica Sanitaria  

Ai fini dell’informazione e degli atti di rito aziendali  attualmente  si definiscono  le aree 
come in tabella  

AREA  VALORE [Bq/m3] Riferimento tecnico giuridici  

AREA ROSSA Superiore a 500 Livello di azione (D. L. 241/00)  

AREA GIALLA Tra 400 e 500 Livello di attenzione (D. L. 241/00)  

AREA VERDE Tra 200 e 400 Livello di riferimento per vecchie abitazioni  

AREA BIANCA Inferiore a  200 Livello di riferimento per nuove  abitazioni  

 

Per le singole sedi si fa riferimento a quanto riportato nella tabella seguente: 

LOCALITA'  LOCALI INT.  CLASS. ARPA  VAL. ASL  RISULTATO  

Saluzzo Via Volontari del Soccorso, 2 
(sede centrale operativa) 

NO Giallo N.N. N.D 

Cuneo c/o CRI Piazzale Croce Rossa, 
1 

NO Verde N.N N.D 

Borgo S. Dalmazzo c/o RSA “Padre 
Fantino” Via Monte Bianco 19 

NO Rosso N.N N.D 

Dronero c/o CRI Via L. Einaudi, 8 NO Giallo NN N.D 

Caraglio Via Valgrana, 8 NO Giallo 03/04/2012 Bianca 

Boves Via C. Godego, 8 
NO Rosso 

In 
aggiornamento 

Bianca 

Busca c/o Hospice P.za R. Margherita, 
10 NO Giallo NN N.D 

Mondovì c/o ex-Gazzera Via Fossano, 
4 

NO Verde 16/12/2011 Bianca 

Carrù  c/o sede sub distrettuale Via 
Ospedale, 15 NO Verde N.N N.D 

Monesiglio c/o sede sub distrettuale 
Via Alla Chiesa, 9 

NO Verde N.N N.D 
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Ceva c/o Ospedale vecchio Via XX 
Settembre 

NO Giallo 16/10/2011 Bianca 

Ormea c/o sede sub distrettuale Via 
Novaro, 18 

NO Rosso 16/10/2011 Bianca 

Venasca c/o Casa riposo “Villa M. 
Allasina” Via Arsanto Costanzo, 2 

NO Rosso 22/08/2012 Bianca 

Savigliano c/o Ospedale SS. 
Annunziata Via Ospedali, 14 

NO Giallo 17/08/2017 Bianca 

Fossano c/o Ospedale SS Trinità Via 
Ospedale 

NO Giallo 01/04/2012 Bianca 

Saluzzo c/o Ospedale Civile Via 
Spielberg, 58 

NO Giallo 22/08/2012 Bianca 

Barge c/o Casa Riposo “Uberti” Via 
Ospedale, 1 

NO Giallo 20/06/2012 Bianca 

Racconigi c/o Casa Riposo “A. Spada” 
Via Ormesano, 5bis 

NO Giallo N.N Bianca 

 

 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Radon Area bianca Tutte 

 

 

 

 

V.3 Valutazione rischi derivanti da campi elettromagnetici          
Servizio Fisica Sanitaria 

Premessa 

La presente relazione tecnica ha l’obiettivo di identificare la presenza sul luogo di lavoro di Campi 

Elettromagnetici  e conseguente valutare il livello di rischio cui possono essere esposti i lavoratori, al fine di: 

- giustificare l’assenza di rischio; 

- individuare un rischio specifico e pertanto adottare le misure di prevenzione e protezione secondo i 
principi dell’art. 15 D.Lgs. 81/2008 smi; 

- informare e formare i lavoratori. 

- prevedere forme di tutela specifica per i lavoratori particolarmente sensibili; 

- prevedere la sorveglianza sanitaria laddove sia superato il valore di azione  di esposizione, ovvero in 
presenza di lavoratori particolarmente sensibili a rischio campi elettromagnetici 

 

Riferimenti normativi 

L’articolo 209 del DLgs.81/08 precisa che “il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i 
livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori….” in conformità alle norme CENELEC. 
Finché tali norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni lavorative, il datore di lavoro è 
indirizzato ad adottare “le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva 
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del CEI, 
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tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.” L'articolo 181 
si riferisce, più in generale, alle buone prassi secondo la definizione dell'articolo 2 del decreto 81/2008. 

I riferimenti normativi ed i documenti tecnici sulla base il presente documento si fonda sono: 

1. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, 22 
febbraio 2001. N.36 

2. Direttiva 2004/108/CE 

3. Direttiva 2013/35/CE 

4. D.Lgs. 159/2016 

5. Non binding guide for good practice for implementing Directive 2013/35/EU   

6. DPCM 08/07/03-1 

7. DPCM 08/07/03-2 

8. Decreto 29/05/2008 

9. Documento del  Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle 
Province autonome in collaborazione con ISPESL dal titolo “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, 
Capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei 
luoghi di lavoro. Indicazioni operative10 luglio 2008 e s.m. e i.”, 

10. EN 50100 “Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical 
apparatus in the railway environment with respect to human exposure”. 

11. CEI EN 50392: Norma generica per la dimostrazione della conformità degli apparecchi elettronici ed 
elettrici ai limiti di base relativi all’esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz – 300 GHz); 

12. CEI EN 50364: Limitazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi 
operanti nella gamma di frequenza 0 Hz-10 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio 
(EAS), nei sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) e in applicazioni similari; 

13. CEI EN 50371: Esposizione umana ai campi elettromagnetici(10 MHz-300 GHz)- Norma generica 
per dimostrare la conformità di apparecchi elettronici di bassa potenza ai limiti di base fissati per la 
popolazione; 

14. CEI EN 62311: Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base per 
l’esposizione umana ai campi elettromagnetici ( 0 – 300 GHz).  

15. COMMISSIONE EUROPEA: Non binding guide 

16. Norma CEI 211-6. Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici 
nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana. Prima edizione, 
fascicolo 5908. Gennaio 2001. 

17. Norma CEI 211-7. Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo 
di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana. Prima edizione, fascicolo 
5909. Gennaio 2001. 

18. Altre norme che trattano la valutazione e la misura in ambiti specifici sono: 

19. Norma CEI 61-237 + V1: Apparecchi per uso domestico e similare- Campi elettromagnetici- Metodi 
per la valutazione e le misure; 

20. Norma CEI 106-1: Valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti dai 
dispositivi utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a 
radiofrequenza (RFID) e in applicazioni similari. Prima edizione, fascicolo 6656-E. Ottobre 2002 
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21. Norma CEI 106-5: Norma di base per il calcolo e la misura dell’intensità di campo elettromagnetico e 
del SAR relativi all’esposizione umana derivante dalle stazioni radio base e dalle stazioni terminali 
fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili (110 MHz – 40 GHz). Prima edizione, fascicolo 
6963-E. Luglio 2005. 

22. Norma CEI 106-9: Esposizione ai campi elettrici e magnetici nell’intervallo delle frequenze basse e 
intermedie- Metodi di calcolo della densità di corrente e del campo elettrico interno indotti nel corpo 
umano. Parte 2-1: Esposizione ai campi magnetici – Modelli 2D. Prima edizione, fascicolo 7726-E. 
Luglio 2005. 

23. Norma CEI 106-10: Esposizione ai campi elettrico e magnetico nell’intervallo delle frequenze basse 
e intermedie- Metodi di calcolo della densità di corrente e del campo elettrico interno indotti nel 
corpo umano. Parte 1: Aspetti generali. Prima edizione, fascicolo 8230. Aprile 2006. 

24. Norma CEI 106-13: Norma di base per la valutazione dell’esposizione umana ai campi 
elettromagnetici prodotti da un trasmettitore di radiodiffusione indipendente (30 MHz – 40 GHz). 
Prima edizione, fascicolo 9066. Ottobre 2007. 

25. Norma CEI 106-17: Esposizione ai campi a radiofrequenza provenienti da dispositivi di 
comunicazione senza fili tenuti in mano o montati sul corpo- Modelli umani, strumentazione e 
procedure. Parte 1: Procedura per determinare il tasso di assorbimento specifico (SAR) per i 
dispositivi tenuti in mano molto vicini all’orecchio (gamma di frequenza: 300 MHz-3 GHz). Prima 
edizione, fascicolo 8999. Settembre 2007. 

26. Norma CEI 106-18: Esposizione ai campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenze basse e 
intermedie – Metodi di calcolo della densità di corrente e del campo elettrico interno indotti nel corpo 
umano. Parte 3-1: Esposizione ai campi elettrici- Modelli analitici e numerici 2D. Prima edizione, 
fascicolo 9475. Settembre 2008 Il CEI ha peraltro attivato un gruppo di lavoro per produrre un 
documento sulle valutazioni per specifiche attrezzature occupazionali. Altri riferimenti utili sono le 
"Guidances on occupational exposure assessment", messe a punto nell'ambito del progetto europeo 
EMF-NET. 

Ulteriori fonti di cui tenere conto sono informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche ed i dati della 
sorveglianza sanitaria dove attuata (art.209, c.4, lettera g). 

Da ultimo si evidenzia che il CENELEC ha recentemente pubblicato le norme EN 50444 ed EN 50505 che 
recano le procedure per la valutazione dell’esposizione, rispettivamente, a saldatrici ad arco e saldatrici a 
resistenza. Dette norme sono indirizzate ai produttori di macchine ai fini del rispetto a priori dei requisiti 
previsti dalla norma di prodotto EN 50445. Le procedure ivi contenute non sono automaticamente applicabili 
alla valutazione a posteriori di attrezzature che già si trovano nell’ambiente di lavoro. 

Le nuove attrezzature riferite a tali norme possono essere considerate giustificabili solo a condizione che le 
procedure e modalità di utilizzo siano compatibili con le tecniche di valutazione delle emissioni stabilite nelle 
norme medesime. 

Metodologia di valutazione 

La valutazione dei rischi comprende il processo di prima valutazione rischi CEM e i successivi  
aggiornamenti. È articolata in differenti fasi: 

 

-    FASE 1 

Individuazione delle sorgenti e delle modalità espositive. Al fine di facilitare l’individuazione delle 
situazioni espositive, cioè le sorgenti di CEM  presenti e le specifiche condizioni e ambienti di utilizzo, è 
stato predisposto un modulo di raccolta dati, da compilarsi da parte dei responsabili dell’attività in esame, 
e da trasmettere al Servizio di Fisica Sanitaria dell’Azienda. Il datore di lavoro, od un suo delegato, 
devono comunicare: 

• descrizioni delle mansioni; 

• personale dedicato 
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• modalità di svolgimento 

• apparecchiatura utilizzata 

La Struttura di Medicina del Lavoro valuta l’eventuale presenza di individui particolarmente 
sensibili al rischio. 

 

- FASE 2 

Si procede alla caratterizzazione dei luoghi di lavoro tramite analisi delle informazioni fornite nel corso della 
Fase 1. In molte situazioni la tipologia di un’attività o la progettazione dell’apparecchiatura saranno tali da 
generare soltanto campi deboli, i cui rischi sono di entità trascurabile. La normativa prevede che alcune 
situazioni espositive possano essere considerate sicure e non siano necessarie ulteriori e più approfondite 
valutazioni. Viene in particolare fatto riferimento alla tabella 3.2 della “Guida non vincolante di buone prassi 
per l’attuazione della Direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici”. 

 

-    FASE 3 

Per le apparecchiature che richiedono una ulteriore analisi, la stima dei livelli per il confronto con i  limiti 
di legge o livelli di riferimento  può essere effettuata sia attraverso misurazioni sia attraverso calcoli 
teorici, nel caso siano forniti dal costruttore, o dal venditore, i valori di emissione dell’apparecchio, o 
qualora questi possano venire desunti dalla letteratura scientifica o da misure effettuate su apparecchi 
analoghi. 

 

La tabella che segue offre un breve esempio, non esaustivo, delle apparecchiature da approfondire.  

Tipo di apparecchi Note  

Saldatura a dielettrico  

Luci energizzate a RF  

Diatermia Tutti gli apparecchi medicali che utilizzano 
sorgenti RF con potenza superiore ai 100 mW 

Sistemi di controllo di integrità elettrici  

Tutti gli apparecchi medicali che utilizzano 
direttamente radiazioni con esposizioni a campi 
elettromagnetici o applicazione di correnti  

 

Reti di fornitura elettrica e reti di distruzione 
elettrica passanti per i luoghi di lavoro, che non 
soddisfano i criteri della tabella 3.2 in [5] 

 

 

Se i livelli di esposizione così determinati sono inferiori ai livelli di azione, il luogo di lavoro può considerarsi 
conforme. La tabella che segue riporta un esempio di possibili eventi, sia diretti che indiretti, ed una 
classificazione in base alla gravità, che dai poi l’incipit per la definizione dei diversi VLE: 

 

EVENTO GRAVITA’ 

Sensazioni di vertigini e nausea 

Percezione di lampi di luce (fosfeni) 

Formicolio o dolore (stimolazione nervosa) 

Lieve aumento della temperatura dei tessuti 

Disturbi uditivi da microonde 

Lieve 

Propulsione di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici Seria 
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Interferenza con dispositivi medici impiantabili 

Aumenti considerevoli della temperatura dei tessuti 

Accensione di atmosfere infiammabili 

Innesco di detonatori 

Fatale 

 

Nella valutazione dei rischi occorre considerare sia la gravità dell’evento che la probabilità di accadimento.  

Se necessario il datore di lavoro attua le misure più idonee a ridurre i livelli stessi valutando: 

- L’utilizzo di altre metodiche di lavoro che determinino livelli di esposizione più bassi 

- la scelta di apparecchiature, tenendo comunque conto delle esigente connesse alle attività 
lavorative, che determinino livelli di emissione più bassi 

- l’adozione di misure tecniche atte a ridurre le emissioni di campi elettromagnetici, compresi, se 
necessario, l’uso di interlock, schermature o altri sistemi di protezione 

- l’adozione di adeguati programmi di manutenzione 

- la definizione e la progettazioni delle postazioni di lavoro 

- la limitazione della durata e dell’intensità delle esposizioni 

- la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale 

 

- FASE 4 

Le valutazioni vengono effettuate, se necessario, sulla base di misure e/o calcoli, prendendo in 
considerazione sia gli effetti diretti che quelli indiretti [5]. 
 
EFFETTI DIRETTI 
Per frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz vengono presi in considerazione gli effetti non termici. I VLE 
sono definiti per i campi elettrici indotti nel corpo dall’esposizione a campi elettrici e magnetici. Il VLE relativo 
agli effetti sensoriali è il VLE applicabile in condizioni di lavoro normali ed è correlato alle vertigini e ad altri 
effetti fisiologici connessi a disturbi dell’organo dell’equilibrio umano e risultanti principalmente dal 
movimento in un campo magnetico statico. 
Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro controllate è applicabile su base temporanea durante 
il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché siano state adottate misure di 
prevenzione, quali il controllo dei movimenti e l’informazione dei lavoratori.  Il rispetto dei LAinferiori assicura 
dall’insorgere di effetti sensoriali. Il rispetto dei LAsuperiori assicura comunque il rispetto dei VLE, purchè 
vengano adottate opportune misure di protezione. 
Per frequenze comprese tra 10MHz e 6GHz, i VLE relativi agli effetti sanitari sono limiti relativi a 
energia e potenza assorbite per unità di massa di tessuto. I VLE relativi agli effetti sensoriali per le frequenze 
comprese tra 0,3 e 6 GHz sono limiti relativi all’energia assorbita in una piccola massa di tessuto all’interno 
della testa. I VLE relativi agli effetti sulla salute per frequenze superiori a 6 GHz sono limiti relativi alla 
densità di potenza di un’onda elettromagnetica incidente sulla superficie corporea. I LA sono stabiliti in modo 
da garantire la conformità ai pertinenti VLE. 
I LA sono sempre riferiti ai valori di campo elettromagnetico misurati sul luogo di lavoro in assenza del 
lavoratore. 
Va notato come nella gamma di frequenza 100 kHz-10 MHz possono prodursi effetti sia termici che non 
termici. 

 

EFFETTI INDIRETTI 
Gli effetti indiretti si producono quando un oggetto presente in un campo elettromagnetico 
diviene causa di un pericolo per la sicurezza o la salute. La direttiva EMF identifica cinque 
effetti indiretti che devono essere presi in considerazione: 
• interferenze con apparecchiature e dispositivi medici elettronici; 



Documento Valutazione del Rischio – Continuità Assistenziale ASLCN1 
 

V - 7 
 

• rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici; 
• innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 
• accensione di atmosfere infiammabili 
• correnti di contatto 
Interferenze con dispositivi medici impiantati 
Si considerano i seguenti standard di sicurezza, così come codificati nella norma EN60601-1-2,  
• campi magnetici a frequenza industriale fino 3 A/m: 3,8 µT 
• intensità di campo elettrico fino a 3 V/m a frequenze da 80 MHz a 2,5 GHz (i campi a 
modulazione di ampiezza hanno di solito 1 kHz); 
• per le apparecchiature di sostegno vitale l’immunità all’intensità di campo elettrico tra 
80 MHz e 2,5 GHz è aumentata a 10 V/m 
Rischio propulsivo 
La normativa prevede un LA di 3 mT per evitare il rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici nel campo 
periferico di forti sorgenti magnetiche statiche (> 100 mT). 
Innesco 
All’interno degli ambienti di lavoro dell’azienda non vengono utilizzati detonatori, e non sussiste quindi alcun 
rischio di innesco. 
Accensione di atmosfere infiammabili 
La presenza di sorgenti significative di campi elettromagnetici all’interno di atmosfere esplosive è altamente 
improbabile. Nel caso in cui si renda necessaria una valutazione si fa riferimento alla relazione tecnica 
europea CLC/TR 50427. 
Correnti di contatto 
Il contatto tra una persona e un oggetto conduttore in un campo elettromagnetico, in cui uno 
dei due sia collegato a terra e l’altro no, può generare un flusso di corrente a terra attraverso 
il punto di contatto. Per la valutazione del rischio si fa riferimento ai pertinenti LA specificati dalla Direttiva. 

Onde provvedere ad una più esaustiva valutazione dei rischi, e fornire altresì un primo intervento di 
limitazione degli stessi, si provvede alla zonizzazione delle aree di lavoro secondo i criteri di seguito 
indicati: 

Zona 0: luoghi di lavoro in cui i livelli sono inferiori a i limiti per la popolazione . 

Zona 1: luoghi di lavoro in cui i livelli sono superiori ai limiti per la popolazione, ma inferiori ai LA    
inferiori   

Zona 2inf: luoghi di lavoro in cui i livelli sono superiori ai LA Inferiori, ma inferiori ai LA superiori 

Zona 2sup: luoghi di lavoro in i livelli sono superiori ai LA superiori 

 

Le zone 1, 2inf e 2sup sono considerate zone ad accesso limitato e vanno contrassegnate con i relativi 
pittogramma: 

 

Nel contesto della valutazione viene altresì verificata, ad opera della S.C. Medicina del lavoro, la 
presenza di lavoratori particolarmente sensibili, di cui la tabella che segue fornisce un riassunto. 

 

Lavoratori particolarmente sensibili Esempi 

Portatori di dispositivi medici impiantabili attivi Stimolatori cardiaci, defibrillatori cardiaci, impianti 
cocleari, impianti nel tronco encefalico, protesi 
dell’orecchio interno, neurostimolatori, codificatori 
della retina, pompe impiantate per l’infusione di 
farmaci 

Portatori di dispositivi medici impiantabili passivi Protesi articolari, chiodi, piastre, viti, clip 
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contenenti metallo chirurgiche, clip per aneurisma, stent, protesi 
valvolari cardiache, anelli per annuloplastica, 
impianti contraccettivi metallici e tipi di dispositivi 
medici impiantabili attivi 

Portatori di dispositivi medici indossati sul corpo Pompe esterne per infusione di ormoni 

Lavoratrici in gravidanza  

Nella quantificazione del rischio, la gravità del danno viene classificata in: 

- Lieve (punteggio 1) 

- Seria (punteggio 2) 

- Mortale (punteggio 3) 

La probabilità di accadimento viene invece suddivisa in: 

- Improbabile (punteggio 1) 

- Possibile (punteggio 2) 

- Probabile (punteggio 3) 

Il fattore di rischio, definito dal prodotto R = D*P, viene classificato in: 

- Limitato R≤2 

- Moderato 3≤R≤4 

- Elevato R≥5 

Sono definiti lavoratori esposti coloro che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici di intensità superiori ai limiti fissati per la popolazione. 

Nel caso venga riscontrata la presenza di interferenze legate al funzionamento di apparecchi elettrici, i 
lavoratori provvedono ad effettuare opportuna segnalazione, a mezzo posta elettronica agli indirizzi 
fisica.sanitaria@aslcn1.it e medicina.lavoro@aslcn1.it, descrivendo il problema riscontrando, e riportando 
caratteristiche degli apparecchi (costruttore, modello, numero di serie ed eventuali altri dati ritenuti utili). 

Il grafico che segue riassume le considerazioni fatte: 
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Riassunto delle azioni necessario (tratto da “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione 
della Direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici” ) 

 

 

Nel caso le valutazioni lo rendano necessario è bene operare una limitazione degli accessi: 

 

CRITERIO RESTRIZIONE 

Effetti non termici 

VLE relativo agli effetti sanitari superato 

LA superiore superato 

LA relativo agli arti superato 

Nessun accesso in presenza di campi 

Effetti termici 

VLE relativo agli effetti sanitari superato 

LA relativo all’esposizione superato 

Livello di azione per corrente indotta attraverso gli 
arti superato 

Restrizioni di accesso per limitare l’esposizione 
mediata nel tempo 

VLE sensoriale superato temporaneamente 

LA inferiore superato temporaneamente 

Accesso limitato a lavoratori in possesso della 
necessaria formazione 

Possono essere applicate altre restrizioni 
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Rischi propulsivi derivanti da forti campi magnetici 
statici 

Restrizioni sull’introduzione nell’area di materiali 
ferromagnetici 

Rischi per i lavoratori particolarmente a rischio Restrizioni di accesso nelle aree con forti campi 
Informazioni sull’accesso al sito 

Rischio di scariche di scintille prodotte da forti 
campi elettrici 

Accesso limitato a lavoratori in possesso della 
necessaria formazione 

Rischio di correnti di contatto Accesso limitato a lavoratori in possesso della 
necessaria formazione 

Divieto di oggetti conduttori inutili 

 

L’individuazione delle sorgenti e delle modalità espositive sono stato acquisite mediante la compilazione, 
da parte dei Responsabili dei servizi o loro delegato, di un modulo dedicato. 

Oltre la scheda di raccolta dati è effettuato, se necessario, un sopralluogo con interviste al responsabile  
dell’attività o  al coordinatore tecnico del servizio o se del caso ai lavoratori.  

Gli RLS sono consultati secondo la prassi aziendale.  

La programmazione delle valutazioni e  sopralluoghi segue i seguenti criteri:  

- effettuazione delle valutazioni sopralluoghi congiuntamente al personale del servizio 
prevenzione e protezione nell’ambito dell’aggiornamento della valutazione di singoli servizi  o 
strutture 

- segnalazione di urgenze da parte del Datore di lavoro o suo dirigente.  

Il SPP segnala anticipatamente tramite e mail a fisica.sanitaria@aslcn1.it tale programmazione. Per le 
valutazioni straordinarie segnala via email o docs pA alla Fisica sanitaria l’urgenza. Allegado l modulistica 
per la valutazione ed ogni altra informazione utile per la stessa.  
 

Modalità di effettuazione delle misure 

Qualora il processo di valutazione evidenzi la necessità di effettuare delle misurazioni, le stesse vengono 
effettuate secondo le modalità di seguito indicate. Vengono prese in esame le condizioni di utilizzo 
peggiorative, in considerazione delle caratteristiche spaziali e temporali del segnale, valutandone le 
caratteristiche di frequenza ed ampiezza e modulazione. 

Intervallo di frequenze compreso tra 1Hz e 10MHz 

Nel caso in cui il punto di misura si trovi nella regione di campo vicino è necessario valutare sia la 
componente elettrica che quella magnetica, a meno che una delle due non risulti trascurabile. 

Per quanto riguarda l’emissione relativa linee elettriche e cabine elettriche di trasformazione le misure 
vengono effettuate tra le ore 10 e le 12, e tra le 14 e le 16, quando il carico sulla linea è ipotizzato essere 
massimo. Ogni punto viene monitorato per un tempo minimo di 5’, posizionando la sonda a 1.5 m da terra e 
valutando componente elettrica e/o magnetica in base alla tipologia della sorgente. 

Nel caso di emissione di forma d’onda non coerenti o segnali con singola componente spettrale, i valori 
registrati vanno divisi per il coefficiente sqrt(2) per il confronto con i LA, poiché questi ultimi risultano espressi 
in termini di RMS. 

Nel caso di forma d’onda coerenti, nell’intervallo di frequenze compreso tra 1Hz e 400KHz, si provvede alla 
stima del valore di picco ponderato, utilizzando la sonda EHP 50G. Per le frequenze comprese tra 400KHz e 
10MHz la strumentazione in commercio non consente la stima del valore di picco ponderato, e pertanto si 
utilizza il metodo standard, così come definito dalle Linee Guida ICNIRP 2003, con conseguente sovrastima 
del valore di campo. 
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Intervallo di frequenze compreso tra 10MHz – 300 GH z 

Ogni punto viene monitorato per un tempo minimo di 6’, posizionando la sonda a 1.5 m da terra e valutando 
componente elettrica e/o magnetica in base alla tipologia della sorgente. Viene sempre preso in 
considerazione il valore di picco registrato nell’intervallo di misura, corretto per il coefficiente sqrt(2), per il 
confronto con i limiti. 

 

Campi non uniformi . 

I LA si riferiscono al campo misurato nel volume occupato del lavoratore.  

Per campi elettromagnetici compresi tra 1Hz e 10MHz le medie sono calcolate, su un numero minimo n di 
misure pari a 3, come segue: 

∑
=

=
n

i
iMedio E

n
E

1

1
 

∑
=

=
n

i
iMedio B

n
B

1

1
 

La posizione della linea su cui viene calcolata la media del campo dipende da quale LA si intende prendere 
come riferimento [5]. I LA superiori sono definiti per la protezione dalla stimolazione dei nervi periferici nella 
testa e nel tronco. Quindi è sufficiente una semplice scansione lineare dei 
campi sull’altezza della testa e del tronco, attraverso il centro dell’area proiettata. I LA 
inferiori mirano alla protezione dagli effetti sensoriali a livello di sistema nervoso centrale e 
della testa, ed è quindi necessaria una scansione lineare dei campi sull’altezza della testa, attraverso il 
centro dell’area proiettata I LA relativi agli arti si riferiscono alla 
protezione dalla stimolazione dei nervi negli arti, ed occorre una scansione lineare dei campi sull’altezza 
dell’arto passando attraverso il centro dell’area proiettata. 
 
Per campi elettromagnetici compresi tra 100 kHz e 300GHz, per la valutazione degli effetti termici, le medie 
su n misure sono calcolate come segue: 

2/1

1

21
∑

=

=
n

i
iMedio E

n
E  

2/1

1

21
∑

=

=
n

i
iMedio B

n
B  

Si considera una scansione lineare su una linea verticale, dal suolo fino all’altezza di 2m, con almeno 10 
punti di misura. Le misure vanno effettuate ad almeno 20cm da qualunque ostacolo che possa creare effetti 
di accoppiamento.   

 

Livelli di azione 

LA per campi elettrici tra 1Hz e 10MHz  

Gamma di frequenza 
Intensità di campo elettrico LA(E) 

inferiori [V*m -1 ] (RMS) 
Intensità di campo elettrico LA(E) 

superiori [[V*m -1 ] (RMS) 

1 ≤ f < 25 Hz 2,0 × 104 2,0 × 104 

25 ≤ f < 50 Hz 5,0 × 105 /f 2,0 × 104 

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz 5,0 × 105 /f 1,0 × 106 /f 

1,64 ≤ f < 3 kHz 5,0 × 105 /f 6.1 × 102 

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 1,7 × 102 6.1 × 102 

 

LA per campi elettrici tra 1Hz e 10MHz    
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Gamma di frequenza Induzione magnetica LA 
(B) inferiori [µT] (RMS) 

Induzione magnetica LA 
(B) superiori [µT] (RMS 

Induzione magnetica LA 
per esposizione arti a 

campo magnetico 
localizzato [µT] (RMS) 

1 ≤ f < 8 Hz 2,0 × 105 / f2 3,0 × 105 /f 9,0 × 105 /f 

8 ≤ f < 25 Hz 2,5 × /f 3,0 × 105 /f 9,0 × 105 /f 

25 ≤ f < 300 Hz 1,0 × 103 3,0 × 105 /f 9,0 × 105 /f 

300 Hz ≤ f < 3 kHz 3,0 × 105 /f 3,0 × 105 /f 9,0 × 105 /f 

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 1,0 × 102 1,0 × 102 3,0 × 102 

 

LA per induzione magnetica di campi magnetici statici 

Rischi LA(B0) 

Interferenza con dispositivi impiantati attivi, ad esempio stimolatori cardiaci 0,5 mT 

Rischio di attrazione e propulsivo nel campo periferico di sorgenti ad alta intensità (> 100 
mT) 

3 mT 

 

LA per esposizione a campi elettrici e magnetici compresi tra 100KHz e 300GHz 

Gamma di frequenza Intensità campo elettrico 
LA(E) [Vm –1 ] (RMS) 

Induzione magnetica LA 
(B) [µT] (RMS) 

Densità di potenza LA(S) 
[Wm –2 ] 

100 kHz ≤ f < 1 MHz 6,1 × 102 2,0 × 106 /f - 

1 ≤ f < 10 MHz 6,1 × 108 /f 2,0 × 106 /f - 

10 ≤ f < 400 MHz 61 0,2 - 

400 MHz ≤ f < 2 GHz 3 × 10–3 f ½ 1,0 × 10–5 f ½ - 

2 ≤ f < 6 GHz 1,4 × 102 4,5 × 10–1 - 

6 ≤ f≤ 300 GHz 1,4 × 102 4,5 × 10–1 50 
 

Si tiene inoltre in considerazione quanto fissato dalla legislazione nazionale per la popolazione, in modo da 
porsi nelle condizioni di massima tutela, in particolare per le lavoratrici gestanti. 
Si fa pertanto riferimento al DPCM 8/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici 
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, che pone 100 µT, per la componente magnetica, e 
1000 V/m per la componente elettrica. 
E a DPCM 8/07/ 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' 
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati 
a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 
 
 
 
 

 

Frequenza f (MHz) Valore efficace di intensità 
di campo elettrico E (V/m) 

Valore efficace di intensità 
di campo magnetico H 

(A/m) 

Densità di potenza 
dell'onda piana 

equivalente W/m2 

0,1 - 3 60 0,2 ----- 

3 - 3000 20 0.05 1 
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3000 - 300000 40 0.01 4 

 
 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA  

Per l’esecuzione delle misure, ove necessario, si sono utilizzate 3 differenti sonde, opportunamente calibrate 
e tarate, in modo da coprire tutto il range delle frequenze potenzialmente presenti:  
sonda NARDA mod. EHP200 

 
Range di frequenza 9 kHz – 3 MHz 

Range di misura 0.1 V/m – 1 kV/m 30 mA/m – 300 A/m 
Risoluzione 0.01 V/m 1 mA/m 

Piattezza di banda +/- 0.5 dB @20 V/m +/- 0.8 dB @ 53 mA/m 
Anisotropia 0.8 dB @1MHz 

Spam 9 kHz – 3 MHz 
 

Questo tipo di sonda risulta uno strumento stand alone e può essere collegata direttamente alla porta USB 
di un qualsiasi PC portatile mediante un cavo in fibra ottica. Un software dedicato permette poi di gestire lo 
strumento e visualizzare i risultati. E’ internamente costituita da tre sensori, loop per la misura della 
componente magnetica e piastre per quella elettrica, posti tra loro ortogonalmente, onde rendere la sonda 
stessa isotropica. A valle dei sensori è posizionato un ricevitore supereterodina, che permette di variare la 
risoluzione spettrale agendo all’ampiezza del filtro di misura. 

 
 

Sonda NARDA mod EHP50G 
 

Range di frequenza 1Hz – 400 kHz 
Range di misura 5mV/m – 1 kV/m 

500mV/m – 100 kV/m 
0.3nT- 100µT 
30nT- 10mT 

Risoluzione 0.1 mV/m 0.1nT 
Piattezza di banda 

(5Hz-40Hz) 
(40Hz-100kHz) 

(100kHz-400kHz) 

 
0.35 dB  
0.35 dB  
0.35 dB  

 
0.7 dB  
0.35 dB  
0.7 dB  

Anisotropia 0.54 dB  0.12 dB  
Spam 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz,10kHz, 100 kHz, 

400 kHz 
 

 
Sonda NARDA EP330 

 
Range di frequenza 100kHz – 3GHz 

Range di misura 0.3 - 300 V/m  
Risoluzione 0.01 V/m 

Piattezza di banda +/- 0.5 dB (10 – 300MHz) 
+/- 1.5 dB (3MHz – 3GHz) 

Anisotropia 0.8 dB 
 

L’incertezza standard associata alla misura del campo e.m. è data dalla somma di tre principali componenti, 
aventi tutti distribuzione rettangolare (rif. Linee guida ISO 1993), ed è stata stimata essere del 25%. 
 

Autorizzazione del personale utilizzatore, dei lavo ratori esposti e del personale 
esterno 

In una zona definita zona ad accesso limitato deve operare solo personale autorizzato dal direttore della 
struttura complessa. Il personale esterno deve provvisto di specifica idoneità sanitaria. Il Responsabile 
dell’attività verifica che la cartellonistica e le misure di prevenzione e protezione siano adeguate. 
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Informazione e formazione  

Si raccomanda di attivare l’informazione/ formazione per quei lavoratori che possono accedere a zone ad 
accesso limitato, e in ogni caso in relazione all'utilizzo di attrezzature potenzialmente in grado di produrre 
interferenze elettromagnetiche su dispositivi medici impiantati. 

I lavoratori professionalmente esposti a CEM dovranno essere informati sugli esiti della valutazione del 
rischio CEM in azienda, sul significato dei limiti di esposizione e dei valori di azione nonché dei potenziali 
rischi associati all’esposizione. 

L’informazione, che deve comunque sempre includere nozioni sulle condizioni che possono comportare 
particolare suscettibilità e in particolare un avvi so ai soggetti portatori di dispositivi o protesi 
mediche impiantate finalizzati alla segnalazione de i possibili rischi per la salute, ed alla richiesta  da 
parte del lavoratore di visita di idoneità specific a alla mansione , deve fare particolare riferimento a: 

livelli di esposizione delle diverse mansioni e attività; 

classificazione delle aree, con chiara identificazione di quelle che possono esporre i lavoratori a livelli 
superiori a quelli previsti per la popolazione, quelle dove si superano i livelli di azione ed infine quelle non 
adatte ai lavoratori particolarmente sensibili; 

controindicazioni specifiche all’esposizione (elencazione delle condizioni di salute che consentono di 
classificare un lavoratore come “particolarmente sensibile”) e conseguente necessità di segnalazione al 
medico competente di tali condizioni; 

indicazione delle modalità per l’accesso, su richiesta del lavoratore, alla sorveglianza sanitaria. 

I lavoratori professionalmente esposti a CEM dovranno essere formati sulle misure di sicurezza da adottare 
al fine di prevenire i rischi per la salute e sicurezza specifici associati all’esposizione. In particolare i 
lavoratori che si trovino ad operare presso aree classificate a rischio di esposizione dovranno ricevere 
adeguata formazione sugli opportuni accorgimenti e modalità operative da adottare al fine di: 

prevenire il superamento dei livelli d’azione; 

uso e manutenzione dei DPI; 

uso e manutenzione dei dispositivi di segnalazione di allarme; 

procedure e norme comportamentali idonee a ridurre al minimo l’esposizione. 

 

Sorveglianza sanitaria  

… nel quadro legislativo attuale caratterizzato dalla non vigenza del Capo IV del Titolo VIII del 
DLgs.81/2008, ma dalla vigenza dei Principi Generali affermati nel Capo I dello stesso Titolo (al proposito, 
vedi anche il punto 4.1), il medico competente, se previsto ex art.41 comma 1 del medesimo decreto 
legislativo, effettua  accertamenti sanitari mirati: 

a) ai lavoratori individuati come particolarmente sensibili; 

b) ai lavoratori individuati come esposti; 

RISULTATI  
Secondo quanto dichiarato, nei locali e nelle strutture in oggetto, è segnalato l’utilizzo delle seguenti 
sorgenti: 
Attrezzature da ufficio: 
- computer 
- telefoni cellulari 
Apparecchi domestici 
Attrezzature mediche 
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- apparati defibrillatori 
L’utilizzo delle attrezzature da ufficio e degli apparecchi domestici presenti, sulla base dei dati di letteratura e 
di quanto riportato in [4], può considerarsi privo di rischi significativi e non necessità di ulteriori indagini. 
 
I defibrillatori esterni, che trovano distribuzione capillare in tutte le strutture sanitarie, sono utilizzati per 
stabilizzare il ritmo cardiaco in persone in stato di fibrillazione ventricolare o arresto cardiaco, attraverso 
l’emissione di un impulso elettrico di breve durata (4-20 ms) ed elevata intensità (2-4 KV).  
Un defibrillatore è tipicamente composto da: 
• un modulo contenente l’alimentatore, il dispositivo di accumulo dell’energia di 
scarica ed il sistema di monitoraggio del tracciato ECG 
• una coppia di elettrodi a piastra per la defibrillazione; 
• i cavi che collegano piastre e modulo centrale. 
I defibrillatori determinano campi elettromagnetici di intensità variabile a seconda della tipologia di 
apparecchio, ma tale da comportare il superamento dei Livelli di Attenzione superiori in prossimità dei cavi di 
alimentazione. Vista la radicale distribuzione di questi apparati si ritiene opportuno non escludere la 
possibilità che gli operatori possano utilizzare strumenti differenti, e nella valutazione si utilizza un approccio 
di tipo cautelativo. Visto l’andamento in funzione della distanza dei valori sia del campo elettrico che di quello 
magnetico, è comunque possibile, sulla base delle medie calcolate sullo spazio occupato dall’operatore, 
asserire il rispetto dei VLE per i lavoratori. Si raccomanda comunque, in linea generale, di mantenere il 
tronco quanto più possibile distante dagli elettrodi, compatibilmente con l’efficacia del trattamento. Per il 
personale incaricato dei controlli si rammenta invece di effettuare gli stessi avendo cura di mantenere il 
tronco ad almeno 40cm da cavi ed elettrodi 
CONCLUSIONI 
Nelle normali condizioni di utilizzo non si ravvisa il superamento dei VLE vigenti. 
Durante l’utilizzo l’area di 40cm di distanza da cavi ed elettrodi è classificata zona 1, mentre si definisce una 
zona 2inf di 20 cm attorno a cavi ed elettrodi ad apparecchiatura in funzione 
Le restanti aree sono classificate ZONA 0. 
 
 
RISCHIO PER GLI OPERATORI E MISURE DI PREVENZIONE E PRECAUZIONE 
Defibrillatori 
 

 
 
 
 
 
 

Pericoli Misure 
presenti 

Personale 
a rischio 

Gravità  Probabilità’  

Valutazione 
del rischio Misure proposte 

Li
ev

e 

S
er

ia
 

M
or

ta
le

 

Im
pr

ob
ab

ile
 

P
os

si
bi

le
 

P
ro

ba
bi

le
 

Effetti 
diretti 

Il calcolo delle 
medi spaziali 
dimostra il 
rispetto del 
VLE per i 
lavoratori 

Operatori 
sanitari abilitati 

x   x   

Limitato Massimizzare la distanza da 
elettrodi e cavi, 
compatibilmente con 
l’efficacia clinica della 
procedura 

Interferenz
e con 
dispositivi 
medici 
impiantati 
ed altri 
apparecch
i presenti 

Nessuna Operatori 
sanitari abilitati 

 x   x  Moderato Formazione ed informazioni 
dei lavoratori 
 
Invito ai lavoratori a 
segnalare eventuali 
interferenze 
 
Massimizzare la distanza da 
elettrodi e cavi, 
compatibilmente con 
l’efficacia clinica della 
procedura 
 
Effettuare le prove 
strumentali in locali definiti, 
mantenendo il tronco ad 
almeno 50cm da elettrodi e 
cavi 
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Attrezzature da ufficio: 

Apparecchi ad uso domestico: 

 
 
DOCUMENTI CORRELATI  
Si raccomanda la consultazione dei documenti di seguito elencati, scaricabile direttamente dal sito intranet 
dell’azienda, alla voce FISICA SANITARIA. 
N.B: poiché i documenti vengono periodicamente aggiornati si consiglia altresì un accesso periodico 

 
- Norme generali di comportamento e sicurezza 
- Istruzioni Operative per la gestione del campo elettromagnetico emesso dagli apparecchi 

per telefonia mobile 
- Misure di miglioramento nel tempo 

 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Campi elettromagnetici basso Tutte 

 
 

Pericoli Misure 
presenti 

Personale 
a rischio 

Gravità  Probabilità’  

Valutazione 
del rischio Misure proposte 

Li
ev

e 

S
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ia
 

M
or

ta
le

 

Im
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ab

ile
 

P
os

si
bi

le
 

P
ro

ba
bi

le
 

Campi 
generati 
dal 
telefoni 
cellulari 

Nessuna Tutti 

x   x   

Limitato Controlli periodici sul buono 
stato degli apparecchi, con 
attenzione alle guarnizioni e 
della rete metallica dello 
sportello 

Interferenz
e con 
dispositivi 
medici 
impiantati 
ed altri 
apparecch
i presenti 

Nessuna Personale in 
possesso di 
dispositivi 
medici impiantati 

 x  x   Limitato Formazione ed informazioni 
dei lavoratori 
 
Mantenere una distanza 
superiore ai 30cm dagli 
apparecchi in funzione 
 
Invito ai lavoratori a 
segnalare eventuali 
interferenze 

Pericoli Misure 
presenti 

Personale 
a rischio 

Gravità  Probabilità’  

Valutazione 
del rischio 

Misure 
proposte 

Li
ev

e 

S
er

ia
 

M
or

ta
le

 

Im
pr

ob
ab

ile
 

P
os

si
bi

le
 

P
ro

ba
bi

le
 

Campi 
generati dal 
forno a 
microonde 

Nessuna Tutti 

x   x   

Limitato Controlli periodici sul 
buono stato degli 
apparecchi, con 
attenzione alle 
guarnizioni e della 
rete metallica dello 
sportello 

Interferenze 
con 
dispositivi 
medici 
impiantati 
ed altri 
apparecchi 
presenti 

Nessuna Personale in 
possesso di 
dispositivi 
medici 
impiantati 

 x  x   Limitato Formazione ed 
informazioni dei 
lavoratori 
 
Mantenere una 
distanza superiore ai 
30cm dagli 
apparecchi in 
funzione 
 
Invito ai lavoratori a 
segnalare eventuali 
interferenze 
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V.4 Valutazione rischi derivanti da radiazioni ottiche artificiali  
incoerenti       Servizio Fisica Sanitaria 

PREMESSA 
Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 181 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,  al 
fine di ottemperare a quanto richiesto dal Capo V del citato decreto, la Struttura di Fisica 
sanitaria dell’ASL CN 1 ha provveduto alla valutazione del rischio derivante 
dall’esposizione lavorativa a sorgenti di radiazioni ottiche artificiali dei lavoratori  presso  la 
Struttura di Continuità Assistenziale.  La presente relazione contiene la descrizione della 
metodologia impiegata per la raccolta dei dati, il metodo di misura utilizzato, le risultanze 
dei rilievi eseguiti e le valutazioni riguardanti la suscettibilità di superamento dei pertinenti 
limiti da parte dei lavoratori coinvolti. 
Le valutazioni sono state condotte da personale in possesso dei requisiti tecnico-scientifici 
necessari. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione lavorativa a sorgenti artificiali 
di radiazione ottica è disciplinata dal Capo V del D.Lgs. 81/08 che, per quanto riguarda 
la metodologia da seguire nella valutazione richiede di rispettare le raccomandazioni 
della commissione Elettrotecnica Internazionale per l’Illuminazione (CIE) e del Comitato 
Europeo di Normazione (CEN) e linee guida nazionali o internazionali scientificamente 
fondate. 
Nello svolgimento della valutazione del rischio si è pertanto tenuto conto di quanto 
indicato nei seguenti documenti: 

1 Norme Europea UNI EN 14255-1 Misurazione e valutazione dell’esposizione 
personale a radiazioni ottiche incoerenti. 
Parte 1: radiazioni ultraviolette emesse da sorgenti artificiali nel posto di lavoro 
2  Norme Europea UNI EN 14255-2. 
Parte 2: radiazioni visibili ed infrarosse emesse da sorgenti artificiali nei posti di 
lavoro 
3  Norme Europea UNI EN 14255-4 Misurazione e valutazione dell’esposizione 
personale a radiazioni ottiche incoerenti 
Parte 4: Terminologia e grandezze utilizzate per le misurazioni delle esposizioni a ra      
diazioni UV, visibili e IR. 
4  Documento del  Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle 
Regioni e delle Province Autonome in collaborazione con ISPESL dal titolo “Decreto 
Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV  e V sulla prevenzione e protezione 
dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Indicazioni 
operative10 luglio 2008 e s.m. e i.”, Revisione 2 approvata l’11/03/2010 
5 “A Non-Binding Guide to the Artificial Optical Radiation Directive 2006/25/EC”, 
Health Protection Agency, Centre for Radiation, Chemical and Environmental 
Hazards, Radiation Protection Division, Chilton Didcot, Oxfordshire 
6 dBA2010Rischi Fisici Valutazione Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro. 
Regione Emilia Romagna INAIL ASL Modena  atti CONVEGNO  6/7 ottobre 2010 
7 UNI EN 12198-1 2009 Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni 
emesse del macchinario  
8 UNI EN 62471:2009 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

La procedura di valutazione è stata articolata in differenti fasi. 
Al fine di facilitare l’individuazione delle sorgenti e delle modalità espositive  è stato 
predisposta della modulistica dedicata , da compilarsi a cura dei Dirigenti di II livello 
delle varie strutture. 
E’ cura del medico competente segnalare l’eventuale presenza di individui 
particolarmente sensibili al rischio. 
Oltre la scheda di raccolta dati è effettuato, se del caso, un sopralluogo con interviste al 
responsabile  dell’attività e al coordinatore tecnico del servizio e se del caso ai 
lavoratori.  
Gli RLS sono consultati secondo la prassi aziendale.  
Secondo l’art. 216 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i, nell’ambito della valutazione dei rischi 
il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni 
ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. 
La banca dati utilizzata per la presente valutazione è quella delle precedenti misure 
utilizzate presentate alla riunione periodica del 26/aprile/2010 ed i documenti [4] e [5] e 
[6] 

 
Giustificazione  
Ai sensi dell’art 181 comma 3 del D. Lgs. 81/08 si definiscono  giustificate tutte le 
situazioni espositive  per cui non è necessario effettuare un approfondimento della 
valutazione. 

Sono giustificate nella presente valutazione senza calcoli o misure le seguenti sorgenti 
ROA: 

 
� lampada o sistema di lampade, led o sistema  di led classificate dal 

fabbricante nel gruppo “Esente” CEI EN 62471:2009  
� apparecchio, attrezzatura o complesso o comunque sorgente che emette 

radiazioni ottiche artificiali dichiarato dal fabbricante in categoria 0 secondo 
la norma  UNI EN 12198:2009 e sorgenti analoghe quali monitor e display, 
fotocopiatrici, lampade e cartelli di segnalazione luminosa nelle corrette 
situazioni di impiego. Tali sorgenti risultano dalla norma e pertanto 
giustificate previa verifica di non supermento dei limiti per l’UVA 

�     situazioni espositive analoghe a quelle già valutate  misurate o calcolate 
nella valutazioni precedenti in base ai dati già rilevati  condotti su  
installazioni  rappresentative  dei  livello di emissione luminosa delle sorgenti 
individuate  o in situazioni analoghe citate da letteratura autorevole 

 
 
  

Situazioni espositive da valutare  
 

Nel caso la sorgente non sia giustificata, in particolare nel caso di sorgenti  riportate 
nella tab 8.1 del documento [4 ] la valutazione deve essere approfondita.  

 
Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione senza misurazioni può essere 
effettuata quando si è in possesso di dati tecnici forniti dal fabbricante (comprese le 
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classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti), o 
di dati in letteratura scientifica o di dati riferiti a situazioni espositive analoghe. 
Sulla base dei dati raccolti dal Servizi mediante la modulistica suddetta, sono state 
effettuate le valutazioni in base ai dati già rilevati  condotti su  installazioni  
rappresentative  dei  livello di emissione luminosa delle sorgenti individuate. 
In mancanza di dati del fabbricante si stima, tramite il confronto con i limiti con 
istallazioni analoghe nelle banche  date utilizzate nel presente documento. 
In mancanza di dati del fabbricante   e  dati di installazioni  analoghe si stima, tramite la 
misurazione. Le misurazioni preferibilmente saranno attuate durante campagne 
dedicate. 
Dati i tempi tecnici e le contingenze di limitate risorse per l’immediato rilievo 
sperimentale a tutela dei lavoratori è attuata una prima valutazione tramite  il confronto 
con i limiti  con istallazioni simili  nelle banche  date utilizzate nel presente documento 
utilizzando cautelativamente il valore di irradianza o radianza a seconda dei casi più 
elevato  tra quelli in possesso.  

 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI SORGENTI DI RADIAZI ONI OTTICHE 
ARTIFICIALI 

 
Giustificabili senza ulteriore indagine  
Sono presenti VDT, luci di emergenza, lampade da tavolo; l’illuminazione dei locali è 
attuata tramite lampade a fluorescenza a soffitto a plafoniera, in tutto il servizio.  
Tali sorgenti risultano classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009 
e pertanto giustificate. 
 

CONCLUSIONI 

Le valutazioni condotte non evidenziano situazioni in cui siano stimati superamenti dei 
limiti di esposizione per i lavoratori.  
Non ci sono locali classificabili come zone ad accesso limitato. 
Restano valide le misure di prevenzioni generali. 
 

AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE  
Ai sensi dell’art. 181 comma 2 D.Lgs. 81/2008 e smi, la valutazione dei rischi derivanti 
da esposizioni ad agenti fisici  è programmata ed effettuata, con cadenza almeno 
quadriennale o  aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero 
renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano 
necessaria la sua revisione. A tal fine i direttori di struttura complessa possono 
segnalare tramite la modulistica al servizio di fisica sanitaria ogni variazione delle 
sorgenti. 

 

DOCUMENTI CORRELATI  
Si raccomanda la consultazione dei documenti di seguito elencati, scaricabile 
direttamente dal sito intranet dell’azienda, alla voce FISICA SANITARIA. 
N.B: poiché i documenti vengono periodicamente aggiornati si consiglia altresì un 
accesso periodico 
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Generali  
• Misure per il mantenimento nel tempo delle misure di sicurezza e salute 
• Norme generali di comportamento e sicurezza   per radiazioni ottiche artificiali  

incoerenti 
• Informativa  sul sito intranet ASL SPP medicina del lavoro/procedure Opuscolo 

informativo ASLCN1 parte II 2 rev ago 2009 .pdf 
 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Radiazioni ottiche 
artificiali incoerenti 

Non esposto Tutte 

 

V.5 Valutazione rischi derivanti da radiazioni laser      Servizio Fisica Sanitaria 

Sono presenti le comuni sorgenti di classe I, interne ai sistemi hardware (PC, lettori CD…). 
Sono inoltre segnalati lettori di codici a barre di classe I. Tali apparecchi non 
rappresentano un pericolo nelle normali condizioni di utilizzo. Si raccomanda di non 
puntare il fascio in direzione di altri operatori e di attenersi alle istruzioni riportate nel 
manuale d'uso.  
 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Laser Classe 1 Tutte 

 

V.6 Valutazione rischi derivanti da radiazioni ottiche naturali      Servizio 
Fisica Sanitaria 

Le radiazioni UV di origine solare sono riconosciute dalle principali 
organizzazioni mondiali, quali ICNIRP e WHO, come una potenziale fonte di 
rischio, per pelle ed occhi, per lavoratori impegnati in attività in spazi aperti. 
Si stima che il valore minimo di Heff per l'induzione di eritema cutaneo può 
essere considerato, in via cautelativa per soggetti di fototipo caucasico 
debolmente pigmentati, di 60 Jeff/m

2. 
Nel caso di attività all'aperto, si raccomanda, per quanto possibile, di limitare 
le esposizioni negli orari tra le 12 e le 16, di coprire adeguatamente la pelle, e 
di schermare gli occhi con cappello e occhiali UV. 
Sulla base di considerazioni a carattere peggiorativo, effettuate secondo il 
modello di calcolo proposto da http://www.portaleagentifisici.it il rischio per gli 
operatori del servizio risulta trascurabile. 
 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Radiazioni ottiche 
naturali 

assente Tutte 
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VI. Valutazione rischio da agenti biologici Medicina del Lavoro/Medico Competente 

VI.1. Metodologia Utilizzata 

1) Premessa  
Con il termine rischio da agenti biologici ci si riferisce alla possibilità che, in un ambiente 

lavorativo, la presenza di agenti biologici pericolosi e l’esistenza di un’esposizione ad essi, possa 
comportare un danno per la salute del lavoratori. Il concetto di Rischio da Agenti  Biologici non va 
correlato solo alla capacità di produzione di una patologia più o meno grave da parte di un agente 
biologico, ma è legato ad una serie di fattori da cui dipende la possibilità che la presenza dell’agente 
biologico sia realmente una fonte di pericolo, quali infettività, patogenicità, trasmissibilità e 
neutralizzabilità.  
Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura 
cellulare ed endoparassita umano che possa provocare infezioni, allergie o intossicazioni (D.L. 
81/2008- Titolo X). 
 
Ai sensi del D.L. 81/2008, gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda 
del rischio di infezione: 
 

� agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie 
in soggetti umani; 

� agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e 
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di 
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

� agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e 
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella 
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

� agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in 
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato 
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche.  

 
 

2) Valutazione del rischio.  
Data la sopracitata premessa, risulta evidente la necessità di valutare il rischio da agenti 

biologici in ambito sanitario, laddove il rischio potrebbe essere significativo in relazione ai fattori 
su citati propri dell’agente presente nell’ambiente di lavoro, ma anche in funzione di tutta una serie 
di altri fattori (strutturali, organizzativi, procedurali, preventivi, formativi) che potrebbero 
condizionare la trasmissione dell’agente al lavoratore, il verificarsi dell’infezione, quindi della 
malattia e dell’eventuale danno conseguente.  
I fattori che influenzano il rischio sono quindi molteplici e devono entrare nel processo di 
valutazione, attraverso una metodologia che li renda oggettivabili e quantificabili.  
Il presente metodo di valutazione applica quanto elaborato dall’INAIL nel suo documento “Il 
rischio biologico negli ambulatori “Prime Cure” INAIL - Proposta di valutazione attraverso una 
metodologia integrata –anno 2013”, a sua volta sviluppato dal metodo “Bio-ritmo” elaborato nel 
2010 da INAIL – CONTARP Liguria e ARPAL per le attività dei laboratori chimici e biologici 
dell’ARPAL stessa, e successivamente generalizzato per permetterne l’applicazione in differenti 
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settori lavorativi. Seguendo tale linea, il metodo è stato qui applicato ai differenti settori operativi 
sanitari: ambulatori, reparti ospedalieri, strutture territoriali.  
Il principio fondamentale è l’applicazione di un algoritmo di valutazione che, nel prendere in 
considerazione i vari fattori che influenzano il rischio, mira ad eliminare innanzitutto l’elemento di 
soggettività del valutatore garantendo uniformità e ripetibilità della valutazione per la 
quantificazione del rischio biologico associato ad una specifica attività di lavoro.  
Il modello prevede innanzitutto la raccolta delle informazioni necessarie alla conoscenza dettagliata 
dell’attività oggetto di valutazione, attraverso una scheda compilata dal valutatore. 
La scheda è stata quindi informatizzata con applicazione relativa dell’algoritmo, in modo tale da 
permettere una rapida quantificazione del rischio per struttura (reparto) e per singola mansione ivi 
presente.  
La scheda si conclude con la quantificazione di un livello di rischio, ma anche delle considerazioni 
relative agli eventuali interventi necessari alla sua riduzione. 
 
 

 

         CONCLUSIONI 
 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Rischio da Agenti 
Biologici medio medico 

Rischio da Agenti 
Biologici 

assente Responsabile medico,  
medico C.O. 
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VII.1 Valutazione rischio da agenti chimici                                   
Servizio Prevenzione e Protezione Medicina del Lavoro/Medico Competente 

VII.1.1. Metodologia Utilizzata 

La Valutazione del rischio chimico viene effettuata utilizzando il Modello di valutazione del rischio da 
agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (MoVaRisCh) proposto dalle 
Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.  
 
Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il 
prodotto del pericolo P per l’esposizione E (Hazard x Exposure) R = P x E 
Il pericolo P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di una miscela che 
nell’applicazione di questo modello viene identificato con le frasi o indicazioni di pericolo H che sono 
utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e 
successive modificazioni (Regolamento CLP). 
Ad ogni Hazard Statement (Frase o Codice di pericolo H) è stato assegnato un punteggio (score) 
tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle 
sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive 
modificazioni. 
Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli 
a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca). 
L’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa. 
Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all’articolo 223 
comma 1 del D.Lgs. 81/08: 
· Per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e l’assegnazione di un valore 
limite professionale, mediante il punteggio assegnato; 
· Per l’esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell’esposizione, le modalità con cui 
avviene l’esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate. 
Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per 
esposizioni cutanee: 

Rinal = P x Einal 
Rcute = P x Ecute 

Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie 
di assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo: 
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VII.1.2 Livello di Rischio 

Detergenti, disinfettanti, antisettici etc. 
Nella tabella vengono elencati i prodotti chimici utilizzati nella struttura. 

Continuità assistenziale Utilizzo giornaliero Frasi H 

ACQUA OSSIGENATA < 0,1 kg/litro - 

SEPTMAN GEL < 0,1 kg/litro H225 H319 

BRAUNOL 75 < 0,1 kg/litro H318 H 412 

NEOXINAL ALCOLICO < 0,1 kg/litro H225 

Le schede dei dati di sicurezza dei prodotti classificati pericolosi sono disponibili sulla intranet aziendale ASLCN1  
 

Applicando quindi il modello applicativo MoVaRisCh per la stima del rischio si ottiene: 
Tipologia di Rischio 

Agenti chimici 
Indice di 
pericolo 

Indici RISCHIO  MANSIONI 

Septmangel 

3 
Inalazione 2,25 6,75 inalatorio 

Medico Cute 3 9 cutaneo 

RISCHIO CUMULATIVO 11,25 (irrilevante per la 
salute) 

Braunol 75 

4,5 
Inalazione 2,25 10,12 inalatorio 

Medico Cute 3 13,5 cutaneo 

RISCHIO CUMULATIVO 16,88 (intervallo 
incertezza) 

 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Chimico irrilevante per la salute Medico 

Chimico assente 
 Responsabile Medico, 

Medico centrale operativa 

 

VII.2 Gas anestetici Medicina del Lavoro/Medico Competente 

Il personale operante nella struttura non risulta esposto a gas anestetici. 

 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Gas anestetici assente Tutte 
 

VII.3. Valutazione rischio chemioterapici antiblastici                       
Servizio Prevenzione e Protezione Medicina del Lavoro/Medico Competente 

Il personale operante nella struttura non risulta esposto a chemioterapici antiblastici. 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Chemioterapici 
antiblastici 

assente Tutte 
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VII.4. Valutazione rischio cancerogeni e mutageni                        
Servizio Prevenzione e Protezione Medicina del Lavoro/Medico Competente 

Dalla verifica delle schede dei dati di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nella struttura in esame  
non risultano presenti sostanze classificate quali CANCEROGENE e/o MUTAGENE. 

 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Cancerogeni e mutageni assente Tutte  

VII.5. Valutazione rischio connessi all’esposizione all’amianto           
Servizio Prevenzione e Protezione 

Dai documenti di valutazione del rischio amianto redatti per le strutture della ASLCN1  risulta che nei 
locali del reparto/servizio  in esame non sono presenti manufatti contenenti amianto.
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Allegato VIII - Valutazione Rischio Allergologico 
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VIII.1 Valutazione dei rischi derivanti da allergeni e dall'utilizzo di 
prodotti e guanti in latice Medicina del Lavoro/Medico Competente 

 
 
VIII.1.1. Metodologia Utilizzata 

Per quanto attiene alla valutazione del rischio da sostanze sensibilizzanti di natura chimica e di 
origine industriale si rimanda a quanto indicato in allegato VII.1 Valutazione rischio da agenti chimici. 

I guanti in latice sono stati completamente eliminati e sono in via di sostituzione i presidi medici 
contenenti latice.  

  

 
VIII.1.2. Livello di Rischio 

 

Tipologia di Rischio RISCHIO MANSIONI 

Rischio da latice trascurabile Medico 

Rischio da latice assente 
Responsabile medico, 

medico C.O. 
 

Tipologia di Rischio RISCHIO MANSIONI 

Rischio da sostanze 
allergizzanti 

assente Tutte  
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Allegato IX - Valutazione Rischio 
Movimentazione Manuale Carichi 
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IX.1 Valutazione dei rischi derivanti da movimentazione manuale 
dei carichi Medicina del Lavoro 

 

IX.1.1.Metodologia Utilizzata 

Il medico non è esposto a questo fattore di rischio professionale.  

IX.1.2. Livello di Rischio 
 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Rischio da 
movimentazione dei 

carichi, traino e spinta 
assente 

Medico  
medico responsabile 

 

IX.2 Valutazione dei rischi derivanti da movimentazione manuale 
dei carichi e movimenti ripetitivi arti superiori Medicina del Lavoro/Medico 
Competente 

IX.2.1.Metodologia Utilizzata 

Il sovraccarico biomeccanico lavorativo degli  arti superiori può causare e/o aggravare un complesso 
gruppo di disturbi e di patologie a carico dei sistemi ed apparati osteoarticolari, muscolotendinei, 
nervoso e vascolare.  

Il rischio può derivare dalle attività di movimentazione manuale dei pazienti, dei carichi e di 
traino/spinta; oppure da attività che richiedano l’effettuazione di movimenti ripetitivi degli arti 
superiori.  

In questa struttura non sono svolte attività che richiedano azioni ripetitive svolte con gli arti superiori, 
che possano determinare un rischio per la salute;  né sono stati segnalati disturbi o malattie attribuibili a 
tale rischio.  In caso di riscontro si procederà alla valutazione del rischio mediante metodica Checklist 
OCRA ed OCRA Index, e si attiverà, se necessario, una sorveglianza sanitaria specifica.  
Vengono invece svolte attività di movimentazione manuale dei pazienti e dei carichi che potrebbero 
comportare un rischio di sovraccarico biomeccanico per gli art superiori, con particolare riferimento al 
distretto della spalla. In assenza di metodologie di valutazione adeguate alla misurazione del rischio si 
stima, al momento, che il rischio sia correlabile a quanto valutato per le attività di movimentazione 
manuale sopra indicate.  
 

IX.2.2 Livello di Rischio 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Rischio da sovraccarico 
biomeccanico arti 

superiori da 
movimentazione 
carichi e pazienti 

assente Tutte  
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IX.3 Valutazione dei rischi derivanti da posture incongrue           
Medicina del Lavoro/Medico Competente 

IX.3.1.Metodologia Utilizzata 

Posture incongrue della colonna lombare e cervicale, mantenute per lunghi periodi, possono causare 
disturbi ai corrispondenti tratti del rachide, che possono anche irradiarsi agli arti inferiori. Posture 
incongrue prolungate dell’arto superiore, in particolare della spalla, possono altresì provocare disturbi e 
sintomi.  Esistono, in letteratura,  indicazioni metodologiche non applicabili, però, ad attività di tipo 
sanitario/assistenziale. Pertanto, in relazione all’attività svolta (frequenza, postura, forza, ecc.) ed al 
distretto osteo-articolare maggiormente interessato, si applicheranno i metodi di valutazione più 
adeguati (NIOSH, Checklist OCRA ed OCRA Index, REBA, RULA). 

Non sono note, in questa struttura, situazioni di rischio per  salute da posture incongrue della colonna e 
degli arti superiori, né sono mai state segnalati disturbi o malattie attribuibili a tale rischio.  
In caso di riscontri positivi si procederà alla valutazione della presenza ed entità dell’eventuale rischio 
residuo, e si attiverà, se necessario, una sorveglianza sanitaria specifica 
 
IX.3.2 Livello di Rischio 

 

Tipologia di Rischio RISCHIO  MANSIONI 

Rischio da posture 
incongrue 

trascurabile Tutte  
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X. Valutazione dei rischi derivanti da aggressioni e percosse            
Servizio Prevenzione e Protezione 

X.1 Metodologia Utilizzata 

Il metodo adottato per la valutazione del rischio si basa sulla nota formula R = D x P dove: 
� D è un indice che  rappresenta la durata media degli infortuni da aggressione denunciati dai 

lavoratori appartenenti alla medesima mansione confrontati con quelli reperibili in letteratura e/o 
presso  altre aziende sanitarie per considerare un eventuale situazione differenziale. 

� P (compresi i fattori correttivi w1 w2) è un indice che tiene conto della tipologia degli ambienti 
lavorativi e del contatto con l'utenza assistita.  

 
Individuazione fattore danno (D) 
Sono individuati all'interno della struttura i lavoratori che possono essere esposti al rischio di 
aggressione e per ognuna delle mansioni individuate si procede all'analisi degli infortuni (periodo 
riferimento gennaio 2005-dicembre 2014). 
Il fattore di danno D si ricava dalla successiva tabella effettuando il rapporto tra il totale dei giorni di 
assenza dei componenti del gruppo omogeneo dovuti ad infortunio per aggressione (gginf)  e il 
numero totale delle aggressioni (n° infortuni).  

[gginf / n° infortuni] D  (valore numerico attribuito) 

< 1        oppure       0/0 1 

1 - 3 2 

4 - 10 3 

> 10 4 

 
Individuazione fattore probabilità (P) 
Il fattore probabilità (P) è dato dalla percentuale di tempo lavorativo giornaliero trascorso a contatto 
con l'utenza. Tale percentuale è divisa in 4 classi di frequenza secondo la tabella seguente.  

Limiti (sul tempo 
giornaliero lavorativo) 

Oppure: Valore fattore P 

0-10% 
Esposizione bassa 

Esposizione moderata normalmente in 
copresenza 

1 

11-25%                     
Esposizione moderata 

Esposizione frequente normalmente in 
copresenza 

2 

26-50%                   
Esposizione frequente 

Esposizione continua normalmente in 
copresenza 

3 

Oltre 50% 
Esposizione continua 

4 

Individuazione indice di rischio (R) 

Il valore dell'indice R = P x D , è corretto con due valori "peso" moltiplicativi (W1 , W2) che tengono  
conto: 

� della tipologia dei locali nei quali avviene il contatto tra lavoratore e utenza (W1) 
� della presenza o meno di corpi contundenti in detti locali (W2). 

 Tale correzione si interpreta nel modo seguente: 
Descrizione locali Fattore moltiplicativo W1 

Locali con ampi spazi e vie di fuga 1 

Locali angusti con vie di fuga difficoltose  
Locali oggetto di visita a domicilio (esterni alla sede di lavoro) 

1.25 
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Descrizione oggetti (2) Fattore moltiplicativo W2 

Assenza di corpi contundenti (o comunque difficoltà di 
reperimento o uso contro persone) 

1 

Presenza di corpi contundenti (ovvero facilità di reperimento e uso 
contro persone) 

1.25 

 

(2) Si intende per corpo contundente qualsiasi oggetto che possa venire scagliato contro il lavoratore 
da parte dell'aggressore per offendere e che al tempo stesso sia di facile uso e maneggevolezza; ovvero 
un oggetto da taglio per scorrimento o da punta: per esempio possono essere corpi contundenti 
oggetti come posaceneri, fermacarte, sgabelli o piccole sedie, libri, attaccapanni leggeri in plastica, 

pinzatrici, forbici, coltellini… 
Pertanto avremo che l'indice corretto al quale si fa riferimento nel presente documento sarà dato da: 
 

R = (W1 · W2 ) P · D 
 
 Il risultato si interpreta nel modo seguente: 
 

     R = 1          RISCHIO TRASCURABILE  
1 <R  ≤  4        RISCHIO BASSO 
4 <R  ≤ 8         RISCHIO MEDIO 
     R  > 8         RISCHIO ALTO 

 
X.2. Livello di Rischio 
Tabella infortuni da aggressioni  

Reparto/Servizio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 totale 

Carcere         1    1 

Cardiologia     3        3 

Centro diurno  
Case Protette 1   1 1   3(1)  1(1) 1  8(2) 

Chirurgia 1(1)    1(1) 1(1)  1      4(3) 

Distretto 1 1 (1)   2(1)     1 1   6(2) 

Emergenza 118     2(2)    1(1)  (1)  3(4) 

Ginecologia 1(1)       2(2)   1  4(3) 

Medicina  1 (1)  1(1) 2(1)  1(1) 2(1) 1  2(1) (1)  10 (7) 

NPI          2(2)   2(2) 

Otorino          1  (1) 1(1) 

Pronto soccorso 1(1)  1  1(1) 2(1)  1(1) 1(1)  1(1) 2(3) (1) 10(10) 

Psichiatria 7(5) 5 (3)  4 (1) 2(2) 2 5 4(3) 4(2) 5(3) 6(3) 4(3) 7(4) 55(29) 

Rianimazione   1        1  2 

Sert    1(1)         1 (1) 

Servizi      3(1)  1 1    5(1) 

Urologia              

Totali 12 7 7 8 10 12 8 12 9 14 17 13 115(65) 

( ) numero degli infortuni a 0 giorni 
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Dei 115 infortuni denunciati 65 sono stati annotati sul registro infortuni ma non hanno dato 
assenza dal lavoro (i cosiddetti INFORTUNI a 0 giorni), essi sono stati causati in prevalenza da sputi in 
viso denunciati per eventuale rischio biologico, da graffi o da lievi contusioni.  

Le figure professionali interessate sono state: infermieri, medici, caposala, operatori sanitari e  
operatore tecnico. 
 
Gli infortuni registrati nell' Azienda rappresentano una casistica troppo scarsa per poterla utilizzare 
come base per una quantificazione del rischio, non è inoltre possibile reperire dati attendibili su episodi 
di violenza non sfociati in aggressione perché è mancata una registrazione del dato.  
Da quanto riportato dalla raccomandazione del Ministero della Salute gli atti di violenza si verificano 
più frequentemente nelle seguenti aree: 
� servizi di emergenza-urgenza; 
� strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali; 
� luoghi di attesa; 
� servizi di geriatria; 
� servizi di continuità assistenziale 
 
Numerosi sono i fattori responsabili di atti di violenza diretti contro gli operatori delle strutture 
sanitarie. Sebbene qualunque operatore sanitario possa essere vittima di violenza, i medici, gli infermieri 
e gli operatori socio sanitari sono a rischio più alto in quanto sono a contatto diretto con il paziente e 
devono gestire rapporti caratterizzati da una condizione di forte emotività sia da parte del paziente 
stesso che dei familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, 
specialmente se sotto l’effetto di alcol o droga. 
 
Sulla base di quanto sopra specificato, non potendo individuare dal registro infortuni dei dati 
significativi per determinare l'indice D (Danno), tale indice viene stabilito tenendo conto delle 
indicazioni ministeriali per i  gruppi omogenei riportati nella tabella seguente. 
 

MANSIONE fattore D 

operatori SERT e SPDC 4  

personale sanitario, assistenti sociali, educatori D.S.M., personale sanitario 
DEA, personale sanitario 118 

3 

personale sanitario reparti di degenza e ambulatoriale, personale sanitario 
territoriale, personale ispettivo, personale amministrativo a contatto con 
l’utenza 

2 

tutto il restante personale dell’Azienda, non essendo possibile escludere a 
priori il rischio data la tipologia di attività espletata  

1 

 
Dall'applicazione del metodo si ottengono gli indici di rischio  riassunti nella tabella 
 

MANSIONE D P W1  W2 RISCHIO 

Medico 2 4 1,25  1,25 12,5 alto 

Responsabile Medico  e 
Medico centrale operativa 

2 1 1,25  1,25 3,125 basso 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE SEDI  

FONTE FACTSHEET 24 “La violenza sul lavoro” – Agenzia Eu ropea per la sicurezza e la salute sul lavoro” 

 
 
 

CONTINUITA' ASSISTENZIALE SEDE DI BORGO S. DALMAZZO  si no note 

IL LOCALE       

È dotati di porta chiudibile con serratura? x     

L’illuminazione è adeguata? x   1 

Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con 
accesso controllato)   x   

Esiste un uscita di sicurezza? x   2 

Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera 
a circuito chiuso?   x 3 

Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a 
pulsante a parete etc.)?   x   

Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   x   

Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita 
in cui l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza 
secondaria, bagno cieco presente nel locale etc.) ? x   4 

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO       

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata 
(ospedale)?   x 5 

Il lavoro è svolto in maniera isolata?   x   

L’orario di apertura prevede il turno notturno? x   6 

Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio 
reception dell’ospedale)?   x   

Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   x   

In caso di lavoratore che opera isolato,esiste un sistema che permette il 
contatto periodico con lavoratore? x   7 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE   x   

Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:   x   

-          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di 
aggressività;   x   

-          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   x   

-          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   x   

-          garantire comunicazioni adeguate;   x   

-           intervenire per contenere l'aggressione;   x   

-          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   x   

-          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni 
emotive   x   

NOTE: sono presenti corpi ed oggetti contundenti (tipo forbici) nell'area 
ambulatoriale.       

1 - l'illuminazione dell'area di accesso alla struttura è garantita da lampada 
antistante la porta di accesso       

2 – presente. L'uscita di sicurezza non è peraltro immediatamente 
raggiungibile, poiché accessibile dopo apertura di un'altra porta       

3 – no telecamera mirata all'ingresso di accesso       

4 – IL Locale ambulatoriale   è cieco e le finestre sono posizionate in alto ad       
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altezza di due metri 

5 - il locale fa parte della struttura della Casa di riposo Don Fantino, ma da 
essa è separata da cortile; l'unica  porta di comunicazione è sempre chiusa       

6 – si       
7 - telefono, esiste protocollo di controllo all'arrivo con centrale operativa di 
Saluzzo (118)       

 
 
 
 
CONTINUITA' ASSISTENZIALE SEDE DI BOVES si no note 

IL LOCALE       

È dotati di porta chiudibile con serratura? x     

L’illuminazione è adeguata? x   1 

Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con 
accesso controllato)   x   

Esiste un uscita di sicurezza?   x 2 

Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera 
a circuito chiuso?   x 3 

Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a 
pulsante a parete etc.)?   x   

Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   x   

Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita 
in cui l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza 
secondaria, bagno cieco presente nel locale etc.) ? si   4 

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO       

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata 
(ospedale)?   x 5 

Il lavoro è svolto in maniera isolata?   x   

L’orario di apertura prevede il turno notturno? x   6 

Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio 
reception dell’ospedale)?   x   

Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   x   

In caso di lavoratore che opera isolato,esiste un sistema che permette il 
contatto periodico con lavoratore? x   7 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE   x   

Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:   x   

-          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di 
aggressività;   x   

-          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   x   

-          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   x   

-          garantire comunicazioni adeguate;   x   

-           intervenire per contenere l'aggressione;   x   

-          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   x   

-          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni 
emotive   x   

NOTE: sono presenti corpi ed oggetti contundenti (tipo forbici) nella'area 
ambulatoriale.       

1 - l'illuminazione dell'area di accesso è SUFFICIENTE       

2 – assente       

3 – no telecamera mirata all'ingresso di accesso       

4 – IL Locale ambulatoriale   è fenestrato con finestra apribile ed accessibile,       
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ma esiste piccolo androne laterale cieco 

5 - il locale fa parte della struttura poliambulatoriale, ma di notte non sono 
attivi altri servizi       

6 – si       
7 - telefono, esiste protocollo di controllo all'arrivo con centrale operativa di 
Saluzzo (118)       

 
 
CONTINUITA' ASSISTENZIALE SEDE DI CARRU' c/o sede sub 

distrettuale Via Ospedale, 18 si no note 

IL LOCALE       

È dotati di porta chiudibile con serratura? x     

L’illuminazione è adeguata? x   1 

Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con 
accesso controllato)   x   

Esiste un uscita di sicurezza? x   2 

Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a 
circuito chiuso?   x 3 

Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a 
pulsante a parete etc.)?   x   

Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   x   

Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita 
in cui l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, 
bagno cieco presente nel locale etc.) ? x   4 

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO       

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)?   x 5 

Il lavoro è svolto in maniera isolata? x     

L’orario di apertura prevede il turno notturno? x   6 

Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio 
reception dell’ospedale)?   x   

Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   x   

In caso di lavoratore che opera isolato,esiste un sistema che permette il 
contatto periodico con lavoratore? x   7 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE   x   

Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:   x   

-          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di 
aggressività;   x   

-          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   x   

-          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   x   

-          garantire comunicazioni adeguate;   x   

-           intervenire per contenere l'aggressione;   x   

-          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   x   

-          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni 
emotive   x   

NOTE: sono presenti corpi ed oggetti contundenti (tipo forbici) nella'area 
ambulatoriale.       

1 - l'illuminazione dell'area di accesso alla struttura è però insufficiente       

2 – presente. Sono presenti due uscite a spinta su due lati opposti dell'area       
3 – è presente telecamera comunale sulla piazza antistante l'ingresso, ma non di 
pertinenza ASL. Non vi è alcuna telecamera mirata all'ingresso di accesso       

4 – IL Locale ambulatoriale è cieco e le finestre sono dotate di inferriate       

5 – di notte al piano terra la guardia medica è isolata. Al secondo piano è       
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presente residenza ass. alberghiera per anziani 

6 – turno notturno dal lun al ven. Sab e dom solo diurno       
7 - telefono, esiste protocollo di controllo all'arrivo con centrale operativa di 
Saluzzo (118)       

 
 
 
 
CONTINUITA' ASSISTENZIALE SEDE DI CEVA si no note 

IL LOCALE       

È dotati di porta chiudibile con serratura? x     

L’illuminazione è adeguata? x   1 

Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con accesso 
controllato)   x   

Esiste un uscita di sicurezza? x   2 

Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a circuito 
chiuso? x     

Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a pulsante a 
parete etc.)?   x   

Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   x   

Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita in cui 
l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, bagno cieco 
presente nel locale etc.) ? x   3 

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO       

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)?   x   

Il lavoro è svolto in maniera isolata? x     

L’orario di apertura prevede il turno notturno? x     

Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio reception 
dell’ospedale)?   x   

Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   x   

In caso di lavoratore che opera isolato,esiste un sistema che permette il contatto 
periodico con lavoratore? x   4 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE   x   

Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:   x   

-          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di aggressività;   x   

-          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   x   

-          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   x   

-          garantire comunicazioni adeguate;   x   

-           intervenire per contenere l'aggressione;   x   

-          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   x   

-          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni emotive   x   
NOTE: sono presenti corpi ed oggetti contundenti (tipo forbici) nella'area 
ambulatoriale.       
1 - l'illuminazione del locale è adeguata ma quella dell'area di accesso alla struttura è 
insufficiente       

2 l'uscita di sicurezza è presente ma è posta tra il locale di visita e l'accesso alla struttura; come tale potrebbe non 
essere raggiungibile in caso di aggressione del medico in area ambulatoriale 

3 come sopra citato al stanza di visita ambulatoriale non è direttamente comunicante 
con l'uscita di sicurezza. Esistono anche altri locali ciechi       
4- telefono, esiste protocollo di controllo all'arrivo con centrale operativa di Saluzzo 
(118)       
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BUSCA       

FONTE: FACTSHEET 24 “LA violenza sul lavoro” – Agenzia Europea per la 

sicurezza e la salute sul lavoro si no   

IL LOCALE       

È dotati di porta chiudibile con serratura? X     

L’illuminazione è adeguata? X     

Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con accesso 
controllato)   X   

Esiste un uscita di sicurezza? X     

Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a circuito 
chiuso?   X   

Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a pulsante a 
parete etc.)?   X   

Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   X   

Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita in cui 
l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, bagno cieco 
presente nel locale etc.) ? X     

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO       

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)? X   CRI 

Il lavoro è svolto in maniera isolata?   X   

L’orario di apertura prevede il turno notturno? X     

Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio reception 
dell’ospedale)?   X   

Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   X   

In caso di lavoratore che opera isolato,eEsiste un sistema che permette il contatto 
periodico con lavoratore?   X   

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE       

Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:       

-          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di aggressività;   X   

-          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   X   

-          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   X   

-          garantire comunicazioni adeguate;   X   

-           intervenire per contenere l'aggressione;   X   

-          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   X   

-          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni emotive   X   

NOTE: INFERRIATE ALLE FINESTRE; VIA DI FUGA NEL CORRIDOIO DELLA CRI       
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DRONERO       

FONTE: FACTSHEET 24 “LA violenza sul lavoro” – Agenzia Europea per la 

sicurezza e la salute sul lavoro si no   

IL LOCALE       

È dotati di porta chiudibile con serratura? X     

L’illuminazione è adeguata? X     
Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con 
accesso controllato)   X   

Esiste un uscita di sicurezza? X   

CORRIDOI 
CRI 

Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a 
circuito chiuso?   X   
Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a 
pulsante a parete etc.)?   X   

Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   X   
Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita in 
cui l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, 
bagno cieco presente nel locale etc.) ? X     

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO       

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)? X   

CRI+ 
POSTAZIONE 
118 

Il lavoro è svolto in maniera isolata?   X   

L’orario di apertura prevede il turno notturno? X     
Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio reception 
dell’ospedale)?   X   

Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   X   
In caso di lavoratore che opera isolato,eEsiste un sistema che permette il 
contatto periodico con lavoratore?   X 

 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE       

Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:       
-          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di 
aggressività;   X   

-          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   X   

-          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   X   

-          garantire comunicazioni adeguate;   X   

-           intervenire per contenere l'aggressione;   X   

-          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   X   

-          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni emotive   X   
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CARAGLIO       

FONTE: FACTSHEET 24 “LA violenza sul lavoro” – Agenzia Europea per la 

sicurezza e la salute sul lavoro si no   

IL LOCALE       

È dotati di porta chiudibile con serratura? X     

L’illuminazione è adeguata? X     
Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con 
accesso controllato)   X   

Esiste un uscita di sicurezza? X     
Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a 
circuito chiuso?   X   
Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a 
pulsante a parete etc.)?   X   

Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   X   
Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita in 
cui l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, 
bagno cieco presente nel locale etc.) ? X     

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO       

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)? X   

CASA DI 
RIPOSO 

Il lavoro è svolto in maniera isolata? X     

L’orario di apertura prevede il turno notturno? X     
Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio reception 
dell’ospedale)?   X   

Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   X   
In caso di lavoratore che opera isolato,eEsiste un sistema che permette il 
contatto periodico con lavoratore?   X   

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE       

Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:       
-          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di 
aggressività;   X   

-          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   X   

-          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   X   

-          garantire comunicazioni adeguate;   X   

-           intervenire per contenere l'aggressione;   X   

-          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   X   

-          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni emotive   X   
NOTE: FINESTRE CON INFERRIATE; BAGNO IGIENICAMENTE POCO PULITO; 
PRESENZA DI FILI ELETTRICI SENZA CANALINA;       
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CONTINUITA' ASSISTENZIALE SEDE DI MONDOVI' si no note 

IL LOCALE       

È dotati di porta chiudibile con serratura? x   1 

L’illuminazione è adeguata? x   2 

Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con accesso 
controllato)   x   

Esiste un uscita di sicurezza?   x 3 

Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a circuito 
chiuso?   x   

Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a pulsante a 
parete etc.)?   x   

Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   x   

Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita in cui 
l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, bagno cieco 
presente nel locale etc.) ? x     

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO       

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)?   x   

Il lavoro è svolto in maniera isolata? x     

L’orario di apertura prevede il turno notturno? x   4 

Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio reception 
dell’ospedale)?   x   

Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   x   

In caso di lavoratore che opera isolato,esiste un sistema che permette il contatto 
periodico con lavoratore? x   5 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE   x   

Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:   x   

-          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di aggressività;   x   

-          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   x   

-          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   x   

-          garantire comunicazioni adeguate;   x   

-           intervenire per contenere l'aggressione;   x   

-          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   x   

-          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni emotive   x   

NOTE       

1 – La porta necessita di manutenzione ed appare fragile e facilmente apribile 
con modica forza 

1 - l'illuminazione dell'area di accesso alla struttura è scarsa 

3 uscita di sicurezza  assente 
   4 il turno notturno è svolto regolarmente dalle 20,00 lle 8,00 tutti i gg  con servizio 

diurno di sabato (10 - 20) e domenica (08,00 – 20,00) 

   5 telefono, esiste protocollo di controllo all'arrivo con centrale operativa do Saluzzo 
(118) 
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CONTINUITA' ASSISTENZIALE SEDE DI MONESIGLIO si no note 

IL LOCALE       

È dotati di porta chiudibile con serratura? x     

L’illuminazione è adeguata? x   1 

Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con 
accesso controllato)   x   

Esiste un uscita di sicurezza?   x 2 

Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a 
circuito chiuso?   x   

Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a 
pulsante a parete etc.)?   x   

Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   x   

Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita in 
cui l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, 
bagno cieco presente nel locale etc.) ? x     

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO       

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)?   x   

Il lavoro è svolto in maniera isolata? x     

L’orario di apertura prevede il turno notturno?   x 3 

Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio reception 
dell’ospedale)?   x   

Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   x   

In caso di lavoratore che opera isolato,esiste un sistema che permette il 
contatto periodico con lavoratore? x   4 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE   x   

Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:   x   

-          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di 
aggressività;   x   

-          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   x   

-          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   x   

-          garantire comunicazioni adeguate;   x   

-           intervenire per contenere l'aggressione;   x   

-          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   x   

-          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni emotive   x   

NOTE: sono presenti corpi ed oggetti contundenti (tipo forbici) nell’area 
ambulatoriale.       
1 - l'illuminazione del locale è adeguata ma quella dell'area di accesso alla struttura è 
insufficiente. Peraltro in tale sede non viene effettuato turno notturno       

2 assente       
3 il turno notturno è svolto solo nella sede di Ceva; a Monesiglio è svolto solo 
servizio diurno di sabato (14 - 20) e domenica (08,00 – 20,00)       
4 telefono, esiste protocollo di controllo all'arrivo con centrale operativa do 
Saluzzo (118)       
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CONTINUITA' ASSISTENZIALE SEDE DI ORMEA si no note 

IL LOCALE       

È dotati di porta chiudibile con serratura? x     

L’illuminazione è adeguata? x   1 

Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con accesso 
controllato)   x   

Esiste un uscita di sicurezza?   x 2 

Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a circuito 
chiuso?   x   

Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a pulsante a 
parete etc.)?   x   

Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   x   

Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita in cui 
l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, bagno cieco 
presente nel locale etc.) ? x     

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO       

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)?   x   

Il lavoro è svolto in maniera isolata? x     

L’orario di apertura prevede il turno notturno?   x 3 

Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio reception 
dell’ospedale)?   x   

Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   x   

In caso di lavoratore che opera isolato,esiste un sistema che permette il contatto 
periodico con lavoratore? x   4 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE   x   

Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:   x   

-          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di aggressività;   x   

-          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   x   

-          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   x   

-          garantire comunicazioni adeguate;   x   

-           intervenire per contenere l'aggressione;   x   

-          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   x   

-          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni emotive   x   

NOTE: sono presenti corpi ed oggetti contundenti (tipo forbici) nella'area 
ambulatoriale.       

1 - l'illuminazione dell'area di accesso alla struttura è però insufficiente 

2 -  inadeguata, dato che comporta arrampicamento su area scoscesa 

   3 -  il turno notturno è svolto solo nella sede di Ceva; a Ormea è svolto solo servizio diurno di sabato (14 - 
20) e domenica (08,00 – 20,00) 

   4 -  telefono, esiste protocollo di controllo all'arrivo con centrale operativa do Saluzzo (118) 
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SAVIGLIANO     

 È dotati di porta chiudibile con serratura? X   

 L’illuminazione è adeguata? X   

 Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con 
accesso controllato)   X 

 Esiste un uscita di sicurezza?   X 

 Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a 
circuito chiuso? X   

A META'  
CORRIDOIO 

Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a 
pulsante a parete etc.)?   X 

 Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   X 

 Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita in 
cui l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, 
bagno cieco presente nel locale etc.) ? X   

 L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO     

 Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)?   X 

 Il lavoro è svolto in maniera isolata? X   

 L’orario di apertura prevede il turno notturno? X   

 Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio reception 
dell’ospedale)?   X 

 Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   X 

 In caso di lavoratore che opera isolato,eEsiste un sistema che permette il 
contatto periodico con lavoratore?   X 

 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE     
 Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:     
 -          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di 

aggressività;   X 
 -          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   X 
 -          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   X 
 -          garantire comunicazioni adeguate;   X 
 -           intervenire per contenere l'aggressione;   X 
 -          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   X 
 -          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni emotive   X 
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RACCONIGI     

 È dotati di porta chiudibile con serratura? X   
 L’illuminazione è adeguata? X   
 Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con 

accesso controllato)   X 
 Esiste un uscita di sicurezza?   X 
 Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a 

circuito chiuso?   X 
 Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a 

pulsante a parete etc.)?   X 
 Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   X 
 Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita in 

cui l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, 
bagno cieco presente nel locale etc.) ? X   

 L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO     
 

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)? X   
CASA DI 
RIPOSO 

Il lavoro è svolto in maniera isolata? X   
 L’orario di apertura prevede il turno notturno? X   
 Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio reception 

dell’ospedale)?   X 
 Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   X 
 In caso di lavoratore che opera isolato,eEsiste un sistema che permette il 

contatto periodico con lavoratore?   X 
 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE     
 Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:     
 -          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di 

aggressività;   X 
 -          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   X 
 -          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   X 
 -          garantire comunicazioni adeguate;   X 
 -           intervenire per contenere l'aggressione;   X 
 -          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   X 
 -          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni emotive   X 
 NOTE: INFERRIATE ALLE FINESTRE 
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BARGE     

 È dotati di porta chiudibile con serratura? X   

 L’illuminazione è adeguata? X   

 Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con 
accesso controllato)   X 

 Esiste un uscita di sicurezza? X   

 Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a 
circuito chiuso?   X 

 Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a 
pulsante a parete etc.)?   X 

 Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   X 

 Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita 
in cui l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, 
bagno cieco presente nel locale etc.) ? X   

 L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO     

 

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)? X   

CASA DI 
RIPOSO 

Il lavoro è svolto in maniera isolata? X   

 L’orario di apertura prevede il turno notturno? X   

 Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio 
reception dell’ospedale)?   X 

 Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   X 

 In caso di lavoratore che opera isolato,eEsiste un sistema che permette il 
contatto periodico con lavoratore?   X 

 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE     
 Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:     
 -          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di 

aggressività;   X 
 -          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   X 
 -          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   X 
 -          garantire comunicazioni adeguate;   X 
 -           intervenire per contenere l'aggressione;   X 
 -          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   X 
 -          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni 

emotive   X 
 NOTE: BAGNI(VEDI FOTO); ARREDI DA SOSTITUIRE; SPAZIO DI ATTESA 

LIMITATO; AMBULATORIO MEDICO + LETTO 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Documento Valutazione del Rischio – Continuità Assistenziale ASLCN1 

X - 17 
 

FOSSANO si no   

IL LOCALE       

È dotati di porta chiudibile con serratura? X     

L’illuminazione è adeguata? X     
Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con 
accesso controllato)   X   

Esiste un uscita di sicurezza?   X   
Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a 
circuito chiuso?   X   
Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a 
pulsante a parete etc.)?   X   

Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   X   
Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita 
in cui l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, 
bagno cieco presente nel locale etc.) ? X     

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO       

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)? X   OSPEDALE 

Il lavoro è svolto in maniera isolata? X     

L’orario di apertura prevede il turno notturno? X     
Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio 
reception dell’ospedale)?   X   

Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   X   
In caso di lavoratore che opera isolato,eEsiste un sistema che permette il 
contatto periodico con lavoratore?   X 

 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE       

Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:       
-          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di 
aggressività;   X   

-          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   X   

-          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   X   

-          garantire comunicazioni adeguate;   X   

-           intervenire per contenere l'aggressione;   X   

-          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   X   
-          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni 
emotive   X   
NOTE: SALA DI ATTESA CON 1 SEDIA SOLAMENTE; ARREDI DA SOSTITUIRE; 
LAVANDINO ROTTO; PRESENZA DI FILI ELETTRICI SENZA CANALINA;       
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   SALUZZO si no 

IL LOCALE     

È dotati di porta chiudibile con serratura? X   

L’illuminazione è adeguata? X   

Esiste un servizio reception (esempio locale all’interno dell’ospedale con accesso 
controllato)   X 

Esiste un uscita di sicurezza?   X 

Esiste un servizio di controllo a livello della porta di accesso con telecamera a 
circuito chiuso?   X 

Esiste un sistema di allarme a rapida attivazione (a pulsante nascosto, a pulsante a 
parete etc.)?   X 

Esiste un ingresso controllato con codice di accesso?   X 

Pur in presenza di un uscite di sicurezza, esistono nel locale aree senza uscita in cui 
l’operatore potrebbe essere isolato da un aggressore (stanza secondaria, bagno 
cieco presente nel locale etc.) ? X   

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO     

Il locale di lavoro è inserito all’interno di una struttura frequentata (ospedale)? X   

Il lavoro è svolto in maniera isolata? X   

L’orario di apertura prevede il turno notturno? X   

Esiste un servizio di controllo delle credenziali dei visitatori (esempio reception 
dell’ospedale)?   X 

Esiste un servizio di staff di accompagnamento?   X 

In caso di lavoratore che opera isolato, Esiste un sistema che permette il contatto 
periodico con lavoratore?   X 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE     

Il lavoratore ha effettuato formazione specifica per:     

-          riconoscere i comportamenti inaccettabili e i segnali precoci di aggressività;   X 

-          applicare strategie per gestire le situazioni difficili con l’utenza;   X 

-          conoscere applicare le istruzioni e procedure  di sicurezza;   X 

-          garantire comunicazioni adeguate;   X 

-           intervenire per contenere l'aggressione;   X 

-          individuare i soggetti potenzialmente violenti;   X 

-          gestire lo stress insito nella situazione per controllare le reazioni emotive   X 
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XI. Valutazione rischi derivanti da utilizzo dei Videoterminali         
Servizio Prevenzione e Protezione 

 
XI.1 Metodologia Utilizzata 
La valutazione è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dall'allegato XXXIV al D.Lgs. n. 
81/2008, «Requisiti minimi» 
XI.2 Livello di Rischio 
Dalla analisi  delle postazioni VDT , con particolare riguardo a:  

a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 
b) ai problemi legati all’affaticamento fisico o mentale; 
c) alle condizioni ergonomiche, alla postura e di igiene ambientale. 

si è riscontrato quanto riassunto nella successiva tabella: 

ENTE: Continuità assistenziale  

LOCALE POSTAZIONI VDT  

Saluzzo (CO) 
n°4 

Cuneo 
n°1 

Borgo SD 
n°1 

Dronero 
n°1 

Caraglio 
n°1 

ATTREZZATURA VIDEOTERMINALE  
X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

ASPETTI AMBIENTALI DEI LOCALI       

ILLUMINAZIONE SUFFICIENTE XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

CORRETTA POSIZIONE VDT RISPETTO ALLE FINESTRE �SI   XNO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

FINESTRE SCHERMATE XSI   �NO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO 

RUMORE FASTIDIOSO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO 

ATTREZZATURE      
SCHERMO      

IMMAGINE STABILE, ESENTE DA FARFALLAMENTO, 
TREMOLIO O ALTRE FORME DI INSTABILITÀ XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

RIFLESSI O RIVERBERI SULLO SCHERMO E 
ABBAGLIAMENTO DELL'OPERATORE 

�SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO 

SCHERMO POSTO IN MODO CORRETTO ED ALLA 
GIUSTA DISTANZA DALL'OPERATORE 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO      

E' CONSENTITO L'APPOGGIO DEGLI AVAMBRACCI 
DAVANTI ALLA TASTIERA 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

LA TASTIERA È REGOLAMENTARE XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

PIANO DI LAVORO      

PIANO DI LAVORO AD ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 
80 CM XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

IL PIANO È POCO RIFLETTENTE E HA DIMENSIONI 
SUFFICIENTI PER DISPORRE LE ATTREZZATURE 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

LO SPAZIO A DISPOSIZIONE PERMETTE 
L'ALLOGGIAMENTO DEGLI ARTI INFERIORI XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

SEDILE DI LAVORO      

IL SEDILE È REGOLAMENTARE E DISPONE DI TUTTE 
LE REGOLAZIONI RICHIESTE 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

NECESSITÀ DI POGGIAPIEDI �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO 

INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO      

SOFTWARE ADEGUATO ALLE MANSIONI DA 
SVOLGERE XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

IMPIEGO PROLUNGATO DI COMPUTER PORTATILE  � � � � � 

TASTIERA E MOUSE ESTERNI �SI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 
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SUPPORTO POSIZIONAMENTO SCHERMO �SI   �NO 
 

XSI   �NO 
-Respons.le 
 
 �SI  XNO 
-loc.g.medica 

�SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO 

 

ENTE: Continuità assistenziale  

LOCALE POSTAZIONI VDT  

Boves 
n° 1 

Busca 
n°1 

   

ATTREZZATURA VIDEOTERMINALE  
X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

�  VDT 
XPORTATILE 
�APP.MEDICALE 

   

ASPETTI AMBIENTALI DEI LOCALI       

ILLUMINAZIONE SUFFICIENTE XSI   �NO XSI   �NO    

CORRETTA POSIZIONE VDT RISPETTO ALLE FINESTRE XSI   �NO XSI   �NO    

FINESTRE SCHERMATE �SI   XNO �SI   XNO    

RUMORE FASTIDIOSO �SI   XNO �SI   XNO    

ATTREZZATURE      
SCHERMO      

IMMAGINE STABILE, ESENTE DA FARFALLAMENTO, 
TREMOLIO O ALTRE FORME DI INSTABILITÀ XSI   �NO XSI   �NO    

RIFLESSI O RIVERBERI SULLO SCHERMO E 
ABBAGLIAMENTO DELL'OPERATORE 

�SI   XNO �SI   XNO    

SCHERMO POSTO IN MODO CORRETTO ED ALLA 
GIUSTA DISTANZA DALL'OPERATORE 

XSI   �NO XSI   �NO    

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO      

E' CONSENTITO L'APPOGGIO DEGLI AVAMBRACCI 
DAVANTI ALLA TASTIERA 

XSI   �NO XSI   �NO    

LA TASTIERA È REGOLAMENTARE XSI   �NO XSI   �NO    

PIANO DI LAVORO      

PIANO DI LAVORO AD ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 
80 CM XSI   �NO XSI   �NO    

IL PIANO È POCO RIFLETTENTE E HA DIMENSIONI 
SUFFICIENTI PER DISPORRE LE ATTREZZATURE 

XSI   �NO XSI   �NO    

LO SPAZIO A DISPOSIZIONE PERMETTE 
L'ALLOGGIAMENTO DEGLI ARTI INFERIORI XSI   �NO XSI   �NO    

SEDILE DI LAVORO      

IL SEDILE È REGOLAMENTARE E DISPONE DI TUTTE 
LE REGOLAZIONI RICHIESTE XSI   �NO �SI   XNO    

NECESSITÀ DI POGGIAPIEDI �SI   XNO �SI   XNO    

INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO      

SOFTWARE ADEGUATO ALLE MANSIONI DA 
SVOLGERE XSI   �NO XSI   �NO    

IMPIEGO PROLUNGATO DI COMPUTER PORTATILE  � �    

TASTIERA E MOUSE ESTERNI XSI   �NO �SI   XNO    

SUPPORTO POSIZIONAMENTO SCHERMO XSI   �NO �SI   XNO    
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ENTE: Continuità assistenziale  

LOCALE POSTAZIONI VDT  

Mondovì 
n°1 

Carrù 
n° 1 

Ceva 
n°1 

Ormea 
n°1 

 

ATTREZZATURA VIDEOTERMINALE  
X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

 

ASPETTI AMBIENTALI DEI LOCALI       

ILLUMINAZIONE SUFFICIENTE XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO  

CORRETTA POSIZIONE VDT RISPETTO ALLE FINESTRE �SI   XNO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO  

FINESTRE SCHERMATE XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO  

RUMORE FASTIDIOSO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO  

ATTREZZATURE      
SCHERMO      

IMMAGINE STABILE, ESENTE DA FARFALLAMENTO, 
TREMOLIO O ALTRE FORME DI INSTABILITÀ 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO  

RIFLESSI O RIVERBERI SULLO SCHERMO E 
ABBAGLIAMENTO DELL'OPERATORE �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO  

SCHERMO POSTO IN MODO CORRETTO ED ALLA 
GIUSTA DISTANZA DALL'OPERATORE 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO  

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO      

E' CONSENTITO L'APPOGGIO DEGLI AVAMBRACCI 
DAVANTI ALLA TASTIERA XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO  

LA TASTIERA È REGOLAMENTARE XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO  

PIANO DI LAVORO      

PIANO DI LAVORO AD ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 
80 CM 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO  

IL PIANO È POCO RIFLETTENTE E HA DIMENSIONI 
SUFFICIENTI PER DISPORRE LE ATTREZZATURE XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO  

LO SPAZIO A DISPOSIZIONE PERMETTE 
L'ALLOGGIAMENTO DEGLI ARTI INFERIORI 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO  

SEDILE DI LAVORO      

IL SEDILE È REGOLAMENTARE E DISPONE DI TUTTE 
LE REGOLAZIONI RICHIESTE XSI   �NO �SI   XNO XSI   �NO �SI   XNO  

NECESSITÀ DI POGGIAPIEDI �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO  

INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO      

SOFTWARE ADEGUATO ALLE MANSIONI DA 
SVOLGERE 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO  

IMPIEGO PROLUNGATO DI COMPUTER PORTATILE  � � � �  

TASTIERA E MOUSE ESTERNI �SI   �NO �SI   �NO �SI   �NO �SI   �NO  

SUPPORTO POSIZIONAMENTO SCHERMO �SI   �NO �SI   �NO �SI   �NO �SI   �NO  
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ENTE: Continuità assistenziale  

LOCALE POSTAZIONI VDT  

Venasca 
n°1 

Savigliano 
n° 1 

Fossano 
n° 1 

Saluzzo 
n°1 

Barge 
n°1 

ATTREZZATURA VIDEOTERMINALE  
X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

ASPETTI AMBIENTALI DEI LOCALI       

ILLUMINAZIONE SUFFICIENTE XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

CORRETTA POSIZIONE VDT RISPETTO ALLE FINESTRE XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO �SI   XNO XSI   �NO 

FINESTRE SCHERMATE �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO XSI   �NO �SI   XNO 

RUMORE FASTIDIOSO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO 

ATTREZZATURE      
SCHERMO      

IMMAGINE STABILE, ESENTE DA FARFALLAMENTO, 
TREMOLIO O ALTRE FORME DI INSTABILITÀ 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

RIFLESSI O RIVERBERI SULLO SCHERMO E 
ABBAGLIAMENTO DELL'OPERATORE �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO 

SCHERMO POSTO IN MODO CORRETTO ED ALLA 
GIUSTA DISTANZA DALL'OPERATORE 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO      

E' CONSENTITO L'APPOGGIO DEGLI AVAMBRACCI 
DAVANTI ALLA TASTIERA XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

LA TASTIERA È REGOLAMENTARE XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

PIANO DI LAVORO      

PIANO DI LAVORO AD ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 
80 CM 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

IL PIANO È POCO RIFLETTENTE E HA DIMENSIONI 
SUFFICIENTI PER DISPORRE LE ATTREZZATURE XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

LO SPAZIO A DISPOSIZIONE PERMETTE 
L'ALLOGGIAMENTO DEGLI ARTI INFERIORI 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

SEDILE DI LAVORO      

IL SEDILE È REGOLAMENTARE E DISPONE DI TUTTE 
LE REGOLAZIONI RICHIESTE XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

NECESSITÀ DI POGGIAPIEDI �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO �SI   XNO 

INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO      

SOFTWARE ADEGUATO ALLE MANSIONI DA 
SVOLGERE 

XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO XSI   �NO 

IMPIEGO PROLUNGATO DI COMPUTER PORTATILE  � � � � � 

TASTIERA E MOUSE ESTERNI �SI   �NO �SI   �NO �SI   �NO �SI   �NO �SI   �NO 

SUPPORTO POSIZIONAMENTO SCHERMO �SI   �NO �SI   �NO �SI   �NO �SI   �NO �SI   �NO 
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ENTE: Continuità assistenziale  

LOCALE POSTAZIONI VDT  

Racconigi 
n°1 

 
 
 

   

ATTREZZATURA VIDEOTERMINALE  
X  VDT 
�PORTATILE 
�APP.MEDICALE 

    

ASPETTI AMBIENTALI DEI LOCALI       

ILLUMINAZIONE SUFFICIENTE XSI   �NO     

CORRETTA POSIZIONE VDT RISPETTO ALLE FINESTRE �SI   XNO     

FINESTRE SCHERMATE �SI   XNO     

RUMORE FASTIDIOSO �SI   XNO     

ATTREZZATURE      
SCHERMO      

IMMAGINE STABILE, ESENTE DA FARFALLAMENTO, 
TREMOLIO O ALTRE FORME DI INSTABILITÀ 

XSI   �NO     

RIFLESSI O RIVERBERI SULLO SCHERMO E 
ABBAGLIAMENTO DELL'OPERATORE �SI   XNO     

SCHERMO POSTO IN MODO CORRETTO ED ALLA 
GIUSTA DISTANZA DALL'OPERATORE 

XSI   �NO     

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO      

E' CONSENTITO L'APPOGGIO DEGLI AVAMBRACCI 
DAVANTI ALLA TASTIERA XSI   �NO     

LA TASTIERA È REGOLAMENTARE XSI   �NO     

PIANO DI LAVORO      

PIANO DI LAVORO AD ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 
80 CM 

XSI   �NO     

IL PIANO È POCO RIFLETTENTE E HA DIMENSIONI 
SUFFICIENTI PER DISPORRE LE ATTREZZATURE XSI   �NO     

LO SPAZIO A DISPOSIZIONE PERMETTE 
L'ALLOGGIAMENTO DEGLI ARTI INFERIORI 

XSI   �NO     

SEDILE DI LAVORO      

IL SEDILE È REGOLAMENTARE E DISPONE DI TUTTE 
LE REGOLAZIONI RICHIESTE XSI   �NO     

NECESSITÀ DI POGGIAPIEDI �SI   XNO     

INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO      

SOFTWARE ADEGUATO ALLE MANSIONI DA 
SVOLGERE 

XSI   �NO     

IMPIEGO PROLUNGATO DI COMPUTER PORTATILE  �     

TASTIERA E MOUSE ESTERNI �SI   �NO     

SUPPORTO POSIZIONAMENTO SCHERMO �SI   �NO     
 
 
Sulla base delle dichiarazioni dei tempi di utilizzo dell'attrezzatura munita di videoterminale il livello di 
rischio risulta essere: 
 

Tipologia di Rischio RISCHIO MANSIONI 

VDT < 20 ore settimanali Tutte 
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XII.1 Rischi stress-lavoro correlati Medicina del Lavoro/Medico Competente 

XII.1.1. Metodologia utilizzata. 
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XII.1.2. Livello di rischio 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Rischio RISCHIO MANSIONI 

stress lavoro-correlato alto Tutte  
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XII.2 Le Dipendenze: abuso di alcol e di sostanze stupefacenti e 
psicotrope - Medicina del Lavoro/Medico Competente 

XII.2.1. Alcol 
 

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano (PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 –Allegati 1) ha individuato le attività lavorative che 
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità' o la salute dei 
terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 
L’art. 41, comma  4, del D.L.gs 81/08 e s.m.i. stabilisce che le visite mediche comprendono gli esami clinici 
e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle 
condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di 
alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.  
 La Regione Piemonte, con DGR 22 ottobre 2012, n. 21-4814: Atto di indirizzo per la verifica del 
divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza 
di condizioni di alcoldipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul 
lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai sensi dell’Allegato all’Intesa Stato 
Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.L.gs 81/08 e smi.” ha fornito ulteriori precisazioni operative, che vengono 
adottate a livello aziendale.   

Nell’allegato 1 della Conferenza Stato Regione di cui al punto a) vengono definite le attività lavorative 
per le quali vi è un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei 
terzi..  

Per tutte queste categorie vige il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche nei 
luoghi di lavoro e, inoltre, i soggetti interessati devono essere sottoposti a controlli periodici, anche 
senza preavviso. 
 

Poiché l’alcol è una sostanza psicotropa si può affermare che nelle attività lavorative individuate 
nell’allegato 1 dell’Intesa sopra-citata, il medico competente debba obbligatoriamente verificare sia 
l’assunzione acuta di alcolici, sia  l’eventuale alcol dipendenza, al fine di evitare che il lavoratore possa 
cagionare danni a sé o ad altri.  

 
Le mansioni attualmente presenti nell’ASL CN1, per le quali questi controlli vanno attivati, sono:  

� la conduzione di generatori di vapore o attività di fochino; 

� le mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e 
rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; 
infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e 
puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in 
strutture pubbliche e private; 

� addetti alle attività di trasporto (persone o merci)  con  guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso 
della patente di guida categoria B, C, D, E; 

� addetti alla guida di macchine movimento terra e merci; 

� tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza (ad. Es. i manutentori). 
 
L’analisi per la ricerca di abuso alcolico acuto riguarda la presenza di etanolo nel sangue o nell’aria espirata  
 
Per le mansioni considerate a rischio, l’accertamento consiste nell’esecuzione di: 
− visita medica comprendente l’anamnesi alcologica e la somministrazione del questionario AUDIT – C 

(forma breve) e, se positivo (consumo a rischio), alla somministrazione del questionario AUDIT  in 
forma completa (vedere allegati); e l’effettuazione dell’ esame obiettivo; 

− esami di laboratorio di screening per la determinazioni di indicatori di abuso  (transferrina a basso grado 
di glicosilazione – CDT- , MCV, AST e y-GT, etanolemia,). 
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− test alcolimetrico  a sorpresa con strumento a lettura e refertazione istantanea; certificato e 
periodicamente tarato a cura del venditore.  

 
� In caso di esito negativo degli accertamento clinico-anamnestici e di laboratorio (etanolemia pari a 

zero), il dipendente viene dichiarato idoneo alla mansione specifica e viene data comunicazione al 
datore di lavoro e al lavoratore.  

� In caso di esito positivo, di uno o più indicatori, suggestivo per un possibile abuso di alcol, si 
procederà ad ulteriori approfondimenti specifici (alcolemia, determinazione nei capelli  dell’etil 
glucuronato – EtG –), ed alla sospensione temporanea dell’idoneità alla specifica mansione.  

 
Se anche questi ulteriori approfondimenti risulteranno positivi il lavoratore verrà invitato ad iniziare  un 
percorso di cura e riabilitazione presso le strutture competenti (SERT).  
 
Le verifiche sono obbligatorie, pertanto, in caso di rifiuto di sottoporsi agli  accertamenti di screening o di 
approfondimento verrà emesso giudizio di non idoneità alla mansione specifica,  ed inviato al datore di 
lavoro e al lavoratore.  
Il Lavoratore potrà essere adibito (se possibile) ad altra mansione o temporaneamente sospeso dal servizio, 
ferma restando la possibilità di conservare il posto di lavoro per un periodo massimo di 3 anni (Legge 
26/06/1990 n°162) durante il percorso di cura e riabilitazione. 
 
Sulla base degli accertamenti condotti, in azienda e in questa struttura, il livello di rischio risulta:  
 

Tipologia di Rischio RISCHIO MANSIONI 

Uso ed abuso di sostanze 
alcoliche  

MEDIO MEDICO 

 
 
 
XII.2.2. Tossicodipendenza.  
 

In questa struttura non sono presenti lavoratori addetti alle attività o alle mansioni di cui 
all’elenco dell’Intesa della Conferenza Unificata del 30.10.2007, e pertanto il rischio è considerato 
assente.  
 

Tipologia di Rischio RISCHIO MANSIONI 

Utilizzo di sostanze 
stupefacenti o psicotrope assente Tutte  
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XII.3. Il lavoro notturno - Documento di Valutazione dei Rischi (art. 
28 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81) Aggiornamento 
dicembre 2008 Medicina del Lavoro/Medico Competente 

 
L'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 66/2003 dà la definizione di periodo notturno , da 

intendersi come periodo di almeno 7 ore consecutive  comprendenti l'intervallo tra la 
mezzanotte e le cinque del mattino ; inoltre qualifica lavoratore notturno  qualsiasi 
lavoratore che, durante il periodo notturno, svolga:  

 
a) almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo abituale;  
b) almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti 

collettivi di lavoro.  
 
In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che 
svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni l avorativi all'anno ; il suddetto limite 
minimo è proporzionalmente ridotto in caso di lavoro a tempo parziale.  
 

Il successivo  Decreto Legislativo 213/2004 contempla che la valutazione dello stato 
di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, tramite 
il medico competente, o tramite le competenti strutture sanitarie pubbliche, attraverso 
controlli periodici e preventivi, volti a verificare l’assenza di controindicazioni.  
Tali controindicazioni vanno valutate dal medico competente caso per caso, potendo 
essere messe in relazione a varie forme patologiche che possono essere scatenate od 
aggravate dalle deprivazione di sonno o dall’alterazione del ritmo circadiano.  
E’ infatti noto da tempo che il lavoro a turni e/o prolungato e, soprattutto, il lavoro notturno 
possono favorire la comparsa di patologie cardiovascolari, gastrointestinali, mentali o 
aggravarne il quadro clinico. Inoltre, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
(I.A.R.C.) nel 2007 ha classificato il “lavoro notturno” come probabilmente cancerogeno 
(2°) con limitata evidenza per l’uomo e sufficiente evidenza per gli animali da esperimento 
(correlazione debolmente positiva per il carcinoma della mammella). Il lavoro notturno ed il 
lavoro prolungato favoriscono inoltre gli infortuni e gli errori professionali 
 
Il Decreto Legislativo 213/2004 proibisce di adibire al lavoro notturno, in un orario 
compreso tra le 24 e le 6 antimeridiane, le donne in gravidanza e puerperio, dal momento 
dell’accertamento del concepimento fino al compimento di un anno di età del bambino. 

Inoltre, l’impiego di lavoratrici e lavoratori in attività lavorative tra le ore 24 e 6 
antimeridiane è proibito nelle sotto elencate categorie se sussiste dissenso comunicato 
per iscritto: 

a) lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o, in alternativa, padre 
convivente con la stessa 

b) lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di 
età inferiore ai dodici anni 

c) lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.   
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO NEL 
PERSONALE MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
 
Valutazione del rischio. Criteri 
 
Nella valutazione dell’ attività professionale svolta nell’ASLCN1 dai medici di continuità 
assistenziale risulta che questa avvenga principalmente in orario notturno nell’arco della 
settimana, con turno diurno il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio.  
L’attività del medico di continuità assistenziale non si svolge peraltro come un parte 
dell’orario di lavoro giornaliero  svolto in periodo notturno, bensì come turni notturni 
occasionali (da 5 a 1 volta alla settimana o meno) svolti dalle 20 della sera alle 8 del 
mattino. E’ evidente che parte del turno è certamente svolto durante il periodo notturno, e 
che l’attribuzione di “lavoratore notturno” per il medico  di continuità assistenziale  deriva 
dal superamento del limite di 80 giorni lavorativi/anno svolti in periodo notturno. 
Il criterio di attribuzione dell’indice di rischio in tal caso non può che derivare dal numero di 
notti svolte nell’arco dell’anno, considerando che, ai termini di legge, se il lavoratore non 
svolge più di 80 notti/anno non può essere considerato lavoratore notturno.  
Al fine dell’attribuzione del livello di rischio, si è deciso di usare un criterio quantitativo sulla 
base del numero di notti effettuate dalla popolazione dei medici di guardia medica. 
Secondo i dati forniti dal servizio personale dell’ASLCN1,  i numero di notti effettuate varia, 
nell’anno 2016,  da 1 a 212 notti/anno. Solo 1 medico di guardia medica effettua al più una 
media di 4 notti alla settimana. In considerazione degli effetti sulla salute derivanti 
dall’alterazione del ritmo circadiano in un soggetto che lavora soprattutto di notte, si 
considerano, conformemente al disposto di legge, due categorie di rischio, a seconda del 
superamento o meno delle 80 notti/anno:  
 

RISCHIO ALTO > 80 NOTTI/ANNO 
RISCHIO BASSO  < 80 NOTTI/ANNO 

 
Secondo i dati forniti dall’ASLCN1 per l’anno 2016, su un totale di 124 medici di guardia 
medica sono 41 quelli che hanno effettuato un numero di notti superiori a 80 nell’arco 
dell’intero anno. 
 
 

Tipologia di Rischio RISCHIO MANSIONI 

Rischio da lavoro 
notturno 

basso 
Medico turni notturni < 80 

notti/anno 

alto 
Medico turni notturni > 80 

notti/anno 

assente Responsabile Medico 
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XII.4. Differenze di genere. - Documento di Valutazione dei Rischi 
(art. 28 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81) Aggiornamento 
dicembre 2008 Servizio Prevenzione e Protezione Medicina del Lavoro/Medico Competente 

 

Differenze di genere. 
 
L’art. 28, comma 1, del D.L.gs. 81/08, e s.m.i. (Oggetto della valutazione dei rischi) introduce 

l’obbligo di valutare se e come le differenze di sesso possono comportare un rischio diverso di 
esposizione o di danno tra i lavoratori, in relazione alla tipologia di attività  lavorativa espletata e 
quindi, in caso affermativo, di adottare misure di protezione e prevenzione differenziate ed efficaci.  

Nella nostra azienda i dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’Osservatorio  
aziendale permanente degli Indicatori di benessere e malessere”  e per le valutazioni dello stress 
lavoro-correlato, ci descrivono una popolazione di lavoratori stabilmente composta da una 
maggioranza di donne (74%), di età media compresa tra i 40 ed i 50 anni. 

I dati di letteratura ci consentono di individuare i seguenti fattori di rischio, presenti nella nostra 
azienda,  che possono determinare conseguenze in parte diverse, a seconda del genere della persona 
interessata:   

1. la movimentazione manuale dei carichi: per ragioni di carattere anatomico e 
costituzionale, le donne possono movimentare,  in condizioni di sicurezza, pesi inferiori 
rispetto agli uomini. Di ciò si tiene conto, sia in ambito di valutazione del rischio, che in 
corso di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica, adottando i valori limiti di 
riferimento differenziati per sesso proposti dalle norme, dalla letteratura scientifica e dalle 
linee guida. Cautele maggiori vengono adottate in caso di maternità. Per approfondimenti si 
rimanda allo specifico paragrafo di questo documento.  

2. le radiazioni ionizzanti: le radiazioni ionizzanti possono indurre danni di natura 
deterministica (dose dipendenti) diversi a seconda del genere (sterilità temporanea o 
permanente a dosi diverse per genere,) e in caso di maternità. Queste dosi non sono 
raggiungibili per le esposizioni lavorative abitualmente presenti in azienda, e non risultano 
casi di incidenti in passato. In caso di maternità o allattamento, l’esposizione è vietata o 
regolamentata.  Per gli effetti stocastici, come le neoplasie, possono esistere suscettibilità 
diverse (mammella per le donne, vescica o prostata per gli uomini), anche se l’evidenza 
scientifica è, al momento, molto limitata: in tal caso valgono ovviamente le regole generali  
di radioprotezione. Nel programma di sorveglianza sanitaria sono comunque stati introdotti 
test di screening tumorali differenziati per genere. Per approfondimenti si rimanda allo 
specifico protocollo di sorveglianza sanitaria ed alla procedura aziendale.  

3. gli agenti chimici e cancerogeni: alcuni agenti chimici possono essere pericolosi  in caso di 
gravidanza, sia per la donna che per il feto,  o in corso di allattamento. Per approfondimenti 
si rimanda allo specifico paragrafo di questo documento. 

4. i fattori ergonomici:  nella progettazione e realizzazione dei luoghi di lavoro, delle 
postazioni di lavoro  fisse, con o senza attrezzature, vengono considerate le diverse misure 
antropometriche medie che caratterizzano i due sessi, privilegiando le attrezzature e gli 
arredi che consentono un adattamento migliore e personalizzato. In talune e particolari 
occasioni, il S.P.P., autonomamente o in collaborazione con il medico competente, 
contribuisce alla progettazione  ed alla realizzazione di postazioni lavorative individuali 
ergonomicamente corrette. 
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5. le aggressioni: per ragioni di carattere culturale e socio-economico, le donne risultano più 
esposte alle aggressioni verbali e fisiche, e, per ragioni costituzionali, possono subirne 
maggior danno. L’azienda ha pertanto avviato  un percorso di valutazione del clima 
organizzativo, di monitoraggio degli atti di aggressione, di prevenzione e formazione 
specifica.   Per approfondimenti si rimanda allo specifico paragrafo di questo documento.  

6. il mobbing: per ragioni di carattere culturale e socio-economico, le donne risultano più 
esposte ad azioni intenzionali di  carattere persecutorio, e, per varie ragioni, possono subirne 
maggior danno. L’azienda ha pertanto da tempo attivato una procedura di segnalazione e 
sostegno, a cui si rimanda.   

7. lo stress lavoro-correlato, il burnout: per ragioni di carattere culturale e socio-economico, 
le donne risultano più esposte a fattori di rischio psicosociale e possono subirne maggior 
danno. L’azienda ha pertanto iniziato un percorso di valutazione e di formazione volto a 
favorire una più attenta e consapevole prevenzione a livello direzionale, collettivo e 
personale. Per approfondimenti si rimanda allo specifico paragrafo di questo documento. 

8. il lavoro a turni:  le donne, per ragioni di carattere culturale e socio-economico,  possono 
essere più esposte, al rischio di stress legato al lavoro a turni ed al lavoro notturno.  Di ciò si 
tiene conto, sia in ambito di valutazione del rischio, di sorveglianza sanitaria, che in corso di 
valutazione dell’idoneità alla mansione specifica, adottando le necessarie e conseguenti 
misure di prevenzione. Per approfondimenti si rimanda allo specifico paragrafo di questo 
documento. 

Livello di rischio:  
 
I dati ricavati dalla sorveglianza sanitaria effettuata, dall’attività del Comitato Unico di Garanzia 
(CUG)  e dalla letteratura consentono di definire, al momento, una valutazione del rischio 
qualitativa, ma sufficientemente attendibile, per le diverse mansioni da correlarsi alla differenza di 
genere, applicabile a questa struttura:   

Tipologia di Rischio RISCHIO MANSIONI 

Differenze di genere medio Tutte  

 

 
 

XII.5. Differenze di età. -Documento di Valutazione dei Rischi (art. 
28 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81) Aggiornamento 
dicembre 2008 Servizio Prevenzione e Protezione Medicina del Lavoro/Medico Competente 

 
L’art. 28, comma 1, del D.L.gs. 81/08, e s.m.i. (Oggetto della valutazione dei rischi) introduce 

l’obbligo di valutare se e come le differenze di età possono comportare un rischio diverso di esposizione o di 
danno tra i lavoratori, in relazione alla tipologia di attività  lavorativa espletata e quindi, in caso affermativo, 
di adottare misure di protezione e prevenzione differenziate ed efficaci.  
L’età del lavoratore va considerata al fine di identificare idonee procedure di prevenzione dei rischi per la 
sicurezza e la salute, soprattutto nelle attuali situazioni socio-economiche in cui si prevede un progressivo, 
ma consistente, aumento dell’età pensionabile.   
L’analisi della letteratura di settore evidenzia come gli infortuni colpiscano, in numeri assoluti,  soprattutto la 
fascia d’età compresa 35-49 anni, ma se si analizzano i dati per numero di occupati e fascia d’età, si scopre 
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che colpiscono con maggior frequenza i lavoratori più giovani ed inesperti, mentre il danno è generalmente 
più grave nei lavoratori di età medio-avanzata, così come maggiore è il periodo di recupero.  
 

L’analisi dei dati infortunistici aziendali, in considerazione della bassa frequenza e gravità degli 
eventi registrati in questi ultimi anni, non consentono di definire, al momento, una valutazione del rischio 
attendibile per le diverse mansioni da correlarsi alla differenza di età, applicabile a questa azienda.  
Tuttavia le procedure di elaborazione dei dati infortunistici, per età, utilizzate nell’ambito delle attività di 
monitoraggio dell’Osservatorio  aziendale permanente degli Indicatori di benessere e malessere 
organizzativo (nota DG n. 716893 del 24.11.09) ci consentono di evidenziare una tendenza analoga a quanto 
descritto in letteratura, con incidenze più elevate di infortuni delle fasce di età 21-30 e > 50  situazioni a 
maggio rischio, anche per la variabile età, attivando specifici interventi di prevenzione.  

 
Nel campo della prevenzione della salute, invece, si deve considerare come l’esposizione ai fattori di 

rischio lavorativo, nella maggior parte dei casi,  si sia ridotta negli ultimi anni per ragioni di carattere tecnico 
ed organizzativo, ma anche grazie anche alle misure di prevenzione intraprese. Quindi, sempre più 
frequentemente, la medicina del lavoro si trova a dover intervenire nella prevenzione sanitaria delle 
cosiddette “malattie correlate al lavoro” causate dalla complessa interazione tra i fattori di rischio 
professionali e l’insieme di fattori individuali ed ambientali.  
 
I dati, anonimi e collettivi, ricavabili dalle attività sanitarie condotte dai medici competenti aziendali in 
questi ultimi cinque anni non evidenziano situazioni difformi da quanto desumibile, in termini generali, dalla 
letteratura scientifica.  
 
Nella nostra azienda i dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’Osservatorio  aziendale 
permanente degli Indicatori di benessere e malessere”  e per le valutazioni dello stress lavoro-correlato, ci 
descrivono una popolazione di lavoratori stabilmente composta da una maggioranza di donne (74%), di età 
media compresa tra i 40 ed i 50 anni e  ci permettono di evidenziare un andamento compatibile con i dati di 
letteratura e cioè un progressivo aumento   delle assenze per malattia con l’età.  
 
Quindi, utilizzando, al momento, solo  i dati di letteratura è possibile  stimare il rischio potenziale per 
la salute dei lavoratori, tenendo in considerazione il fattore età, come:  
 
• improbabile e di lieve  gravità nella fascia di età 18 - 30 anni: rischio lieve 
• improbabile e di media gravità nella fascia di età 31 – 50 anni: rischio medio 
• probabile e grave  nella fascia di età > 50: rischio: rischio alto 
 
 
Pertanto, per le fasce d’età più giovani sono state implementate, a livello aziendale, le attività formative di 
“promozione della salute” volte a favorire stili di vita sani, soprattutto nel campo della prevenzione 
dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, nel campo dell’alimentazione corretta e sana, e del fumo di 
sigaretta.  
In età medio-avanzata abbiamo invece considerato il problema della maggior incidenza di patologie  cronico-
degenerative a carico dell’apparato muscolo-scheletrico, delle patologie cardio-vascolari e psichiche, e delle 
neoplasie, attivando specifiche iniziative di promozione dell’attività fisica. Tale problematica non può essere 
affrontata solo sul piano degli interventi formativi,  ma ha anche trovato un riscontro in ambito di 
sorveglianza sanitaria attraverso la promozione di adeguati programmi di screening clinici inseriti nel 
protocollo degli accertamenti periodici.  
I medici competenti (visto anche l’art. 25, comma 1, lettera a, del D.L.gs 81/08) hanno quindi introdotto nel 
protocollo di sorveglianza sanitaria, recentemente aggiornato, alcuni accertamenti di laboratorio e 
strumentali volti al riconoscimento precoce di patologie dismetaboliche, cardiovascolari, neoplastiche e da 
stress lavoro-correlato.  
Inoltre, nel corso delle visite mediche preventive e periodiche viene individualmente svolta un’attività di 
counseling volta a favorire stili di vita sani, soprattutto nel campo della prevenzione dell’abuso di sostanze 
alcoliche e stupefacenti, nel campo dell’alimentazione corretta e sana,  del fumo di sigaretta e dell’attività 
fisica.  
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Livello di rischio:  
 
I dati ricavati dalla sorveglianza sanitaria effettuata e dalla letteratura consentono di definire, al momento, 
una valutazione del rischio qualitativa, ma sufficientemente attendibile, per le diverse mansioni da correlarsi 
alla differenza di genere, applicabile a questa struttura:   

Tipologia di Rischio RISCHIO MANSIONI 

Differenze di età medio Tutte  

 

 

XII.6 Lavoratori Stranieri.- Documento di Valutazione dei Rischi (art. 
28 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81) Aggiornamento 
dicembre 2008 Servizio Prevenzione e Protezione Medicina del Lavoro/Medico Competente 

 

 
 

XII.7. Rischi per  lavoratrici madri Medicina del Lavoro/Medico Competente 
Per la valutazione del rischio per le lavoratrici madri si rimanda al Documento " Tutela della 

salute della lavoratrice in maternità . Documento di valutazione del rischio ai sensi dell’art. 11 del 
D.L.gs. 151/01 e dell’art. 28 del D.L.gs. 81/08." deliberato in data 29/12/2008 n°2520  
Per la struttura in esame si rammenta che l’art. 28 del D.L.gs. 81/08 prevede che, nella valutazione 
del rischio effettuata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a, del decreto medesimo vengano 
adeguatamente considerate le necessarie misure di tutela e di prevenzione della sicurezza e della 
salute da adottare  nei confronti delle lavoratrici in gravidanza. La valutazione deve essere 
preventiva, così come l’informazione e la formazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici.  

La normativa di riferimento per la valutazione del rischio e le misure di prevenzione  è il 
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n° 151 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 
2000, n° 53” che ha finalmente riunito tutte le normative precedenti in un’unica legge, 
completa e coerente (pubblicata sulla G.U 26 aprile 2001, n° 96, suppl. ord.).  
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In sintesi viene sancito il principio secondo il quale la lavoratrice non deve essere esposta, sul 
lavoro, a rischi per la propria salute e per quella del bambino, sia durante tutto il periodo della 
gravidanza, che in seguito, in allattamento e fino al 7° mese di vita del neonato.  

Queste norme si applicano a tutte le lavoratrice che operano all’interno dell’azienda sanitaria, 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed anche in caso di frequenza volontaria, o per 
motivi di tirocinio e di studio. 
Vengono considerati due possibili categorie effetti:  
1) effetti sulla fertilità  
2) effetti tossici sullo sviluppo  
La normativa comunitaria ed italiana considerano, inoltre, la fase dell’allattamento al seno  come 
un momento importante da tutelare al pari della gravidanza stessa e prevedono che, durante tale 
periodo, le lavoratrici non possano essere adibite a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.  
La valutazione del rischio costituisce un obbligo del datore di lavoro la stesura del documento di 
valutazione dei rischi specifici per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento  
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n° 151, 
Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n° 81).  
Al datore di lavoro spetta l’onere, con la collaborazione del Medico Competente e del Responsabile 
del servizio di Prevenzione e Protezione, di valutare il rischio per la salute della gestante, di 
prevedere gli interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento della lavoratrice ad 
una mansione non a rischio e nel caso in cui ciò non fosse possibile, di comunicarlo per iscritto 
direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro, per permettere alla lavoratrice di usufruire 
dell’astensione anticipata dal lavoro. 

La legge prevede che debbano essere individuate mansioni lavorative alternative che siano 
compatibili con gravidanza e l’allattamento, controllando le esposizioni lavorative che potrebbero 
interferire con lo sviluppo del bambino. Qualora ciò non fosse possibile si può richiedere alla 
Direzione Provinciale del Lavoro l’interdizione dal lavoro della lavoratrice in gravidanza fino al 
periodo di astensione obbligatoria.  
 Viceversa, quando la donna gode di buona salute e si trova in un ambiente di lavoro privo di 
rischi, può presentare domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro per posticipare di un mese il 
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, a condizione che il medico specialista ginecologo  
e il  medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante 
e del nascituro (art. 12, legge 8 marzo 2000, n° 53) .   

La lavoratrice, per essere adeguatamente tutelata, deve comunicare tempestivamente al datore 
di lavoro lo stato di gravidanza, mentre, in caso di esposizione a radiazioni  ionizzanti, tale 
comunicazione  è obbligatoria.   Ma poiché l’azienda dispone di un servizio medico competente 
interno, con sedi facilmente accessibili in tutti i presidi ospedalieri dell’ASL CN1, si consiglia di 
contattare urgentemente il medico competente stesso, per comunicare lo stato di  maternità accertata 
ed attivare le necessarie misure di tutela. 

 
La normativa citata vieta l’esposizione della lavoratrice gravida nei servizi in cui possono 
accedere utenti potenzialmente aggressivi, affetti da patologie psichiatriche o malattie 
infettive trasmissibili, soprattutto per contatto e via aerea.  L’uso dell’auto di servizio sulle 
lunghe percorrenze va evitato o limitato a brevi tragitti, in aree urbane, evitando terreni 
accidentati. Il lavoro notturno è vietato. Qualora non sia possibile destinare la lavoratrice ad 
altra mansione, andrà richiesto il collocamento anticipato in maternità per motivi lavorativi 
all’Ispettorato del Lavoro di Cuneo.  
 

Tipologia di Rischio RISCHIO MANSIONI 

gravidanza altissimo medico 



 
Documento Valutazione del Rischio – Continuità Assistenziale ASLCN1 

XII - 15 
 

gravidanza assente Responsabile medico 

 
 

XII.8. Rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale              
Servizio Prevenzione e Protezione Medicina del Lavoro/Medico Competente 

Una recente pubblicazione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, indica 
come i lavoratori impiegati in contratti come il part-time, il lavoro temporaneo, il telelavoro ed il lavoro 
a chiamata siano più vulnerabili rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato, dato che 
svolgono i lavoro più pericolosi ed in condizioni più disagiate e sono soggetti a minor formazione per la 
tutela della salute e sicurezza, cosa che aumenta il rischio di infortuni sul lavoro. 

Facendo poi riferimento ai dati INAIL si può affermare che in Italia per i lavoratori con 
contratti atipici, il tasso di frequenza infortunistica, risulta nettamente più elevato di quello medio che si 
registra per gli addetti dell’Industria e Servizi. Anche in questo caso le “ragioni vanno ricercate sia nella 
peculiare caratteristica di questa tipologia di impiego, ossia nello svolgimento di missioni che hanno una 
durata generalmente inferiore all’anno, sia nel fatto che sono impiegati con contratti di 
somministrazione prevalentemente operai comuni, adibiti a lavori manuali in settori ad alto rischio di 
infortunio, come quello manifatturiero, dei trasporti, delle costruzioni, del commercio e della 
gomma/plastica”. 

Inoltre “più del 20% dei lavoratori impiegati con contratti di somministrazione sono 
extracomunitari, esposti ad un rischio infortunistico maggiore, non solo per via delle differenze 
linguistiche e culturali, ma anche perché i lavoratori stranieri, secondo le più recenti indagini condotte 
sul territorio nazionale, svolgono mansioni particolarmente pesanti e faticose e sono impiegati 
prevalentemente in settori ad alto rischio di infortunio”. 

Nella direttiva europea si “evidenzia che i lavoratori a termine ed i lavoratori in 
somministrazione sono esposti a rischi supplementari, ossia rischi che si vanno a sommare ai rischi 
propri delle lavorazioni e che sono imputabili alla temporaneità della prestazione, ai frequenti cambi di 
mansione ed alle particolari modalità di inserimento di tali tipologie di lavoratori nell’impresa”. 
 
Il personale impiegato in forma atipica nella nostra azienda  si può riassumere nelle seguenti categorie: 
� Lavoratori di altre aziende con convenzioni per prestazioni di consulenza 
� Lavoratori di Enti pubblici distaccati (personale comandato da altre Aziende presso ASL CN1) 
� Personale con contratto di somministrazione 
� Borsista  
� Specializzando (iscritto ente scolastico)  
� Allievi corsi di laurea di infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia 
� Tirocinante  
� Volontario ( singolo non associato) 

 
Le considerazioni di carattere generale sopra citate, in merito alla correlazione tra infortuni e 

lavoratori atipici, non è riconducibile alla realtà lavorativa presente nella nostra azienda dove i lavoratori 
atipici, svolgono mansioni nella maggioranza dei casi non pericolose o che comunque presentano i 
medesimi rischi del personale a tempo indeterminato, e ricoprono ruoli in cui è richiesta una specifica 
professionalità. 
Si ritengono pertanto  adeguati i seguenti provvedimenti predisposti dall'Azienda: 
� Adozione Regolamento aziendale per gli adempimenti nei confronti dei lavoratori atipici.  
� Corsia preferenziale, come previsto per i neo assunti, per l'accesso all' informazione,  formazione 

ed addestramento in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;   
� Congruo periodo di affiancamento con personale esperto; 
� Affidamento di mansioni a minore rischio per il personale atipico.  
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XIII.1 Riepilogo dei rischi per mansione 

XIII.1.1. Rischi per mansione 
Le seguenti schede quantificano e riassumono i rischi per ogni mansione omogenea individuata 
all'interno della Struttura presa in esame. Vengono anche individuati i DPI  per quei rischi che non 
possono essere evitati o ridotti ulteriormente con altri mezzi. Nella colonna DPI  il codice magazzino 
viene preceduto dalle lettere FA quando il DPI è reperibile presso il Servizio Farmacia e MA quando è 
disponibile presso il magazzino economato, AC quando il dispositivo non è presente a magazzino e la 
richiesta deve essere inviata al Servizio Acquisti. 
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mansione: Medico resp.- Medico___________________________ Servizio Continuità Assistenziale_____________________________________________________ 
Cognome nome_____________________________________________________________data e luogo nascita______________________________badge_______________ 

Tipologia di 
Rischio 

valutazione 
rischio 

DPI  Tipologia di Rischio 
valutazione 

rischio 
DPI - codice magazzino 

Tipologia di 
Rischio 

valutazione 
rischio 

DPI - codice magazzino 

Scivolamento, 
cadute a livello 

Alto - Attrezzature di lavoro Basso - Gas anestetici Assente - 

Caduta dall’alto Assente - Lavori in quota Assente - 
Chemioterapici 

antiblastici 
Assente - 

Caduta di materiale 
dall'alto 

Medio - Spazi confinati Assente - 
Agenti 

cancerogeni e 
mutageni 

Assente - 

Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Medio - Rumore <80dB(A) - Amianto Assente - 

Tagli, abrasioni, 
ustioni 

Assente - 
Vibrazioni (mano 

braccio/corpo intero) 
Assente - Allergologico Assente - 

Morsi di animali e 
punture insetti 

Medio - Microclima termico Basso - Latice 

Assente 
(Resp., 

medico CO) 
Trascurabile 

(medico) 

- 

Cesoiamento e 
stritolamento 

Medio - 
Fattori climatici 

avversi 
Basso - 

Movimentazione 
manuale pazienti 

Assente - 

Incidente stradale Alto - Atmosfere iperbariche Assente - 
Movimentazione 

carichi inerti 
Assente - 

Sisma Basso - Radiazioni ionizzanti Non esposto - Traino e spinta Assente - 

Incidente rilevante Assente - Radon Area bianca - 
Movimenti 
ripetitivi 

Assente - 

Idrogeologico Moderato - 
Campi 

elettromagnetici 
Basso - Posture incongrue Trascurabile - 

Scivolamento, 
cadute aree esterne, 
investimento aree 

esterne 

Medio - 
Radiazioni ottiche 

artificiali incoerenti 
Non esposto - 

Aggressione e 
percosse 

Alto 
(medico), 

Basso (Resp, 
medico CO) 

- 

Urto aree esterne Medio - Laser Classe 1 - VDT Non esposto - 

Rischio elettrico Basso - 
Radiazioni ottiche 

naturali 
Assente - 

Stress-lavoro 
correlato 

Alto - 

Incendio elevato - Biologico 

Assente 
(Resp. E 

medico CO) 
Medio 

(medico) 

Guanti monouso, maschere 
FFP2/FFP3, visore, occhiali 

di protezione, camice 
Lavoro notturno 

Assente 
(Resp), 

Basso/Alto 
(medico) 

- 

Atmosfere esplosive Assente - Agenti chimici 

Assente 
(Resp, 

medico CO) 
Irrilevante 

per la salute 
(Medico) 

Guanti monouso Lavoratrici madri 
Assente 
(Resp),  

Alto (medico) 
- 
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ATTIVITA' FORMATIVE : □ Formazione base □ Antincendio base □ Aggressione 

ADDESTRAMENTO: □ apparecchiature, attrezzature, impianti, sostanze 

PROCEDURE: 
da consegnare in allegato alla presente scheda (le 
procedure sono consultabili e scaricabili sulla 
intranet aziendale 

PGsq004 
PGsq005 
PGsq006 
PGsq007 
PGsq008 
PGsq009 
PGsq010 
PGsq012 
PGsq017 
PGsq019 
PGsq020 
PSssan005 
PSssan101 
IOsq 004 
IOsq 005 
IOsq 006 
IOsq 007 
IOsq 008 
IOsq 009 
IOsq 010 
IOsq 011 
IOsq 012 
IOsq 013 
IOsq 014 
IOsq 015 
IOsq 016 
IOsq 017 
IOsq 021 

Gestione degli infortuni 
Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
Gestione emergenze 
Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali  
Gestione attrezzature munite di videoterminale ai sensi del D.Lgs.81/08  
Gestione in sicurezza dei prodotti chimici  
Gestione rischio da radiazioni laser medicale 
Gestione rischio da radiazione ottica artificiale 
Follow up post infortuni-rischio da agenti biologici 
Tutela lavoratrici in gravidanza 
Visite mediche 
Misure di primo soccorso aziendale PPOO ASLCN1 
Misure di primo soccorso aziendale nelle strutture extra-ospedaliere dell’ASLCN1 
Norme comportamentali di prevenzione incendi 
Norme comportamentali di generali in caso di incendio 
Lavoro nell'ufficio: attrezzature e sicurezza 
Utilizzo scale portatili e sgabelli 
Apparecchiature elettriche: Istruzioni per l’uso 
Norme comportamentali generali per le attrezzature da giardino e spazzaneve 
Norme comportamentali generali per le macchine e utensili 
Agenti chimici pericolosi per l'incendio: comportamento dei lavoratori 
Utilizzo Azoto liquido 
Utilizzo corretto delle cappe chimiche e biologiche 
Norme comportamentali in laboratorio 
Utilizzo formaldeide 
Impiego di gas 
Utilizzo sostanze cancerogene e mutagene 
Gestione dei pazienti trattati con radiofarmaci 

 
Il lavoratore ha preso visione e ha ricevuto copia della presente scheda, si impegna ad adottare le misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda, ad utilizzare i DPI previsti e ad 
adottare le misure comportamentali indicate. 

data consegna:_____________________                                                                                                                                              firma ___________________________________________________________ 
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XIII.2 Valutazione dei rischi mansione specifica 

Non sono state individuate all'interno della struttura in esame mansioni che espongono i lavoratori a 
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento. 
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Documento  Valutazione dei Rischi 
Allegato A - Programma misure tecniche 

organizzative 
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A.1 Programma di misure tecniche, informative/formative e 
organizzative per ridurre l'esposizione al rischio  

 
Come conseguenza della valutazione del rischio, vengono identificate misure da attuare di natura 
tecnica (es. adeguamento/sostituzione attrezzature/….), informative/formative o organizzative (es. 
necessità di redigere specifiche procedure/istruzioni operative) per eliminare o ridurre l’esposizione e/o 
il numero degli esposti in base alla situazione riscontrata. 
Il programma per l’attuazione delle misure da attuare comprende, oltre alla priorità da assegnare agli 
stessi e l’indicazione dei tempi previsti (vedi tabella successiva) anche l'indicazione delle figure incaricate 
della loro realizzazione. 
 

DESCRIZIONE DELLA SCALA DELLE PRIORITÀ Grado di priorità 

Misura di prevenzione o protezione da introdurre immediatamente A 

Misura di prevenzione o protezione da introdurre nel più breve 
tempo possibile 

B 

Misura di prevenzione o protezione da introdurre a breve termine C 

Misure di prevenzione o protezione la cui introduzione deve essere 
programmata nell’anno 

D 

Misure di prevenzione o protezione la cui introduzione deve essere 
programmata in base alle disponibilità finanziarie future 

E 

 
Il programma per l'attuazione delle misure si sviluppa secondo lo schema seguente. 
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Il Datore di Lavoro trasmette ai Datori di 
Lavoro Delegati e al Datore di Lavoro Delegato 
in materia di infrastrutture aziendali  e di 
cantieri mobili il Documento di Valutazione del 
Rischio 

I Datori di Lavoro Delegati  

Trasmettono ai Dirigenti le schede mansioni 
di cui all'allegato XIII 

I Dirigenti si assicurano che i lavoratori 
assegnati alla loro struttura, i nuovi ingressi e 
in caso di cambio mansione ricevano: 

Richiedono ai Direttori delle Strutture competenti 
l'adozione dei provvedimenti per  la riduzione del rischio, 
per quegli interventi la cui portata esorbita le disponibilità 
assegnate, i soggetti delegati si rivolgeranno formalmente 
alla Direzione Generale 

I Direttori comunicano al D.L.D. l'avvenuta realizzazione 
degli interventi  richiesti o indicano per  quali motivi non è 
stato possibile realizzarli nei modi e/o nei tempi previsti  

SCHEDA MANSIONE 

- compilazione scheda 
- consegna procedure 
- sottoscrizione  scheda 
da parte del Lavoratore   
- archiviazione scheda 

 

Procedura Aziendale Formazione 
informazione e addestramento dei 
lavoratori in tema di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Dispositivi Protezione 
Individuale 

Procedura Aziendale 
Gestione dei Dispositivi di 
Protezione Individuali 

Informazione, Formazione e 
Addestramento 
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A.2 Rischio Infortuni (allegato II) 
 
Rischi i�f	rtu�istici 
Misure organizzative 
Utilizzare esclusivamente le calzature antinfortunistiche fornite dall’Azienda 
Responsabilità  Dirigente, Preposto, Lavoratore  
Priorità A 
 
E' vietato effettuare lavori, prelevare materiali da armadi o scaffali salendo su sedie, arredi, 
apparecchiature o comunque su strutture instabili o con pericolo di caduta; utilizzare scale doppie UNI 
EN 131 o sgabelli a gradini a norma. 
Responsabilità  Dirigente, Preposto, Lavoratore  
Priorità A 
 
Prestare attenzione all’archiviazione di materiale ai piani alti delle scaffalature, posizionare in modo 
corretto il materiale, utilizzando i piani alti per il materiale più leggero e meno ingombrante 
Responsabilità  Dirigente, Preposto, Lavoratore  
Priorità A 
 
 

Rischi	 e�ettric	 

Misure organizzative 
Non intervenire mai su parti in tensione siano esse di macchine, attrezzature o impianti. Richiedere 
immediatamente l’intervento degli elettricisti appena si presume un potenziale pericolo. 
Non usare acqua o elementi liquidi su apparecchi o componenti elettrici fissi (a parete o a pavimento) o 
mobili. 
Evitare che i cavi di alimentazione si arrotolino disordinatamente e che rimangano volanti in mezzo ai 
passaggi.  
Segnalare al personale specializzato qualsiasi forma di abrasione o fessurazione dei cavi elettrici, 
evitandone l’uso finché non sono stati riparati o sostituiti. 
Non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine né usare 
prolunghe o ciabatte. Occorre staccare le spine dalle prese, agendo sulle spine stesse e non sul cavo di 
alimentazione. 
Responsabilità  Lavoratore, Preposto, Dirigente 
Priorità A 
 
 

Rischi	 aree ester�e 

Misure organizzative 
Il personale ivi operante dovrà adottare le modalità di comportamento in caso di emergenza previste 
dai piani di emergenza ed evacuazione predisposti per le varie strutture 
Responsabilità: Datore di lavoro, Dirigente, Preposto, Lavoratore. 
Priorità A 
Il personale dipendente dovrà attenersi ai regolamenti per l’accesso e la sosta dei veicoli nelle aree di 
proprietà e alla segnaletica presente 
Responsabilità: Dirigente, Preposto. 
Priorità B 
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Rischi	 attre��ature di �av	r	 

Misure organizzative 
Utilizzare esclusivamente le attrezzature/materiale autorizzato dall’azienda e secondo le modalità 
stabilite dalle procedure aziendali e sui manuali d’uso delle apparecchiature. 
Utilizzare sempre i Dispositivi di protezione individuati 
Responsabilità  Dirigente, Preposto, Lavoratore  
Priorità A 
 
Qualora sia necessario intervenire sulla macchina per manutenzione e/o pulizia, accertarsi che la stessa 
sia arrestata e disalimentata. 
Uso esclusivo delle attrezzature di lavoro a personale informato/formato informazione/formazione 
conformemente al libretto di uso e manutenzione (ove presente). 
Responsabilità  Dirigente, Preposto, Lavoratore  
Priorità A 
 

Rischi	 �av	ri i� qu	ta 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
 

Rischi	 spa�i c	�fi�ati 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
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A.3 Rischio Incendio Atex (allegato III) 

 
Rischi	 I�ce�di	 

Misure organizzative 
 
Limitare il quantitativo di liquidi infiammabili in quantità strettamente necessarie per le esigenze 
igienico-sanitarie; 
Responsabilità  Dirigente, Preposto 
Priorità A 
 
Mantenere libere le vie d'esodo, le uscite di sicurezza, zone filtro, passaggi, corridoi, etc.  dagli ostacoli 
(.....) che ne limitano la percorribilità 
Responsabilità  Dirigente, Preposto  
Priorità A 
 
Controllare ed allontanare l'accumulo di rifiuti e di scarti eventualmente combustibili  
Responsabilità  Dirigente, Preposto 
Priorità A 
 
Vigilare affinchè  non vi siano fiamme libere in uso 
Responsabilità  Dirigente, Preposto 
Priorità A 
 
Non consentire l'uso di stufette o generatori di calore senza la preventiva autorizzazione della S.C. 
Tecnico 
Responsabilità  Dirigente, Preposto 
Priorità A 
 
Prima di utilizzare apparecchiature elettriche o elettromedicali non appartenenti alla struttura è 
necessario richiedere l'autorizzazione alla S.C. Tecnico o S.S.D. Ingegneria Clinica 
Responsabilità  Dirigente, Preposto 
Priorità A 
 
Non porre modifiche di vario genere, anche provvisorie, alle porte antipanico  
Responsabilità  Dirigente, Preposto 
Priorità A 
 
E' vietato abbandonare sostanze infiammabili nei corridoi, negli atri e in qualsiasi altro posto 
incustodito  
Responsabilità  Dirigente, Preposto 
Priorità A 
 
Misure tecniche 
Manutenzione e verifica periodica delle attrezzature antincendio  
Responsabilità  Direttore S.C. Tecnico 
Priorità A 
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Rischi	 Atex 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
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A.4 Rischi Fisici (allegato IV) 

Rischi	 Ru�	re 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 

Rischi	 Vibra�i	�i 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 

Rischi	 �icr	c�i�a ter�ic	 
Misure organizzative 
Attenersi alle indicazioni per quanto attiene all’apertura/chiusura delle porte e delle finestre, e l’utilizzo 
degli impianti o attrezzature di riscaldamento/raffreddamento .  
 
Responsabilità Datore di Lavoro delegato Dirigenti  e Preposto 
Priorità A 
 

Rischi	 fatt	ri c�i�atici avversi 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
 

Rischi	 at�	sfere iperbariche 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
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A.5 Rischi Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (allegato V) 

Rischi	 Radia�i	�i i	�i��a�ti 
Fare riferimento ai documenti di Valutazione redatti dalla S.S. Fisica sanitaria. 

Rischi	 Rad	� 
Fare riferimento ai documenti di Valutazione redatti dalla S.S. Fisica sanitaria. 

Rischi	 Ca�pi e�ettr	�ag�etici 
Fare riferimento ai documenti di Valutazione redatti dalla S.S. Fisica sanitaria. 

Rischi	 Radia�i	�i 	ttiche artificia�i i�c	ere�ti 
Fare riferimento ai documenti di Valutazione redatti dalla S.S. Fisica sanitaria. 

Rischi	 Radia�i	�i �aser  
Fare riferimento ai documenti di Valutazione redatti dalla S.S. Fisica sanitaria. 

Rischi	 Radia�i	�i 	ttiche �atura�i 
Fare riferimento ai documenti di Valutazione redatti dalla S.S. Fisica sanitaria. 
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A.6 Rischio Biologico (allegato VI) 
 
Misure organizzative:  
 
Attenersi alle indicazioni ed alla procedure indicate dal Comitato elle Infezioni Ospedaliere, dal Servizio 
di Medicina del Lavoro/Medico Competente e Prevenzione e Protezione, per la prevenzione delle 
malattie infettive trasmissibili.  
Vigilare sull’osservanza di tali procedure e delle Procedure Standard 
Responsabilità Datore di Lavoro delegato Dirigenti  e Preposto 
Priorità A 
 
 
Misure tecniche:  
Fornire ed utilizzare  i necessari DPI a protezione del corpo (camici monouso), delle vie aeree (facciali 
filtranti FP2) e degli occhi (visore, occhiali di protezione), oltre ai guanti in nitrile. 
 
Dotare le strutture, ancora sprovviste, di armadietto a doppio scomparto.  
Sostituire gli arredi non lavabili presenti in ambulatorio con arredi adeguati e facilmente disinfettabili.  
Le pareti, in alcune sedi, non sono facilmente lavabili e, in alcuni casi, il rubinetto del lavandino non è 
dotato di maniglia a gomito.  
 
  
Responsabilità Datore di Lavoro delegato Dirigenti  e Preposto, Lavoratore 
Priorità D 
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A.7 Rischio Sostanze pericolose (allegato VII) 

Rischi	 age�ti chi�ici 
Misure organizzative 
In occasione dell'acquisto di sostanze e/o preparati pericolosi, se tecnicamente possibile, dovrà essere 
preferita una sostanza o un procedimento che risulti non pericoloso o meno nocivo per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori. Dovranno essere richieste al fornitore le schede dei dati di sicurezza delle 
sostanze e rese disponibili agli operatori.  
Responsabilità Datore di Lavoro delegato e Direttore SC Acquisti e Direttore SC Farmacia.  
Priorità E 
 
In occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini 
della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione all'introduzione e/o sostituzione di sostanze  
pericolose dovrà essere fornito al SPP e Medico Competente informazioni in merito a: 
 a) pericolosità delle sostanze (schede dati sicurezza) e attrezzature/apparecchiature 
 b) organizzazione lavoro  
 c) descrizione impianti e processi 
Responsabilità Datore di Lavoro delegato, Dirigente   
Priorità E 
 
Deve essere previsto un programma di manutenzione per tutti i macchinari, attrezzature,  utensili e 
cappe, con calendarizzazione dei tempi di intervento secondo le indicazioni del libretto di uso e 
manutenzione (ove disponibile) ovvero, per analogia, in base alle indicazioni disponibili per attrezzature 
dello stesso tipo o comunque simili; al manutentore incaricato sarà richiesto di segnalare l’opportunità 
di eventuali sostituzioni degli utensili più obsoleti e in condizioni pregiudizievoli di manutenzione, con 
attrezzature dotate di apposita marchiatura di conformità CE. 
Responsabilità  Direttore S.C. Tecnico, S.D.D. Ingegneria Clinica 
Priorità C 
 
Al termine dell'attività con sostanze chimiche pericolose, il personale del servizio deve provvedere a 
riporre le sostanze utilizzate negli idonei armadi e a ripulire i piani e le attrezzature di lavoro, in modo 
tale che il personale incaricato della pulizia dei locali o di effettuare la manutenzione sulle 
apparecchiature non possa venire accidentalmente a  contatto con sostanze pericolose. 
Responsabilità  Preposto, Lavoratore 
Priorità A 
 
Devono essere messi a disposizione ed utilizzati dagli operatori i seguenti Dispositivi di Protezione 
Individuale: 
� guanti monouso in nitrile o vinile  
La fornitura e la gestione dei DPI al personale dovrà essere eseguita nel rispetto della Procedura 
"Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale"  
Il documento sopracitato è consultabile e scaricabile sulla intranet aziendale. 
Responsabilità  Datore di Lavoro Delegato, Dirigenti, Preposto, Lavoratore 
Priorità A 

Rischi	 da gas a�estetici 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
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Rischi	 che�i	terapici a�tib�astici 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 

Rischi	 age�ti ca�cer	ge�i e �utage�i 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 

Rischi	 esp	si�i	�e a�ia�t	 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
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A.8  Rischio allergologico (allegato VIII) 

Rischi	 a��erge�i 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
 

Rischi	 �atice 
 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
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A.9  Rischio movimentazione manuale carichi (allegato IX) 

Rischi	 �	vi�e�ta�i	�e �a�ua�e dei carichi 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
 

Rischi	 deriva�te da �	vi�e�ti ripetitivi 	 �	vi�e�ta�i	�e �a�ua�e dei carichi 
arti superi	ri  
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
 

Rischi	 P	sture i�c	�grue 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
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A.10  Rischio Aggressioni e percosse (allegato X) 
 
 
Misure organizzative 
I locali ai quali ha accesso l’utenza e che sono pertanto sede  di lavoro devono possedere lo stretto 
indispensabile per assolvere il compito a cui sono destinati. E' opportuno evitare ogni oggetto o arredo 
superfluo che possa costituire fonte di ingombro o essere usato come contundente, sostituendo 
pertanto tutti gli oggetti pericolosi con altri non pericolosi. 
Gli oggetti di piccola taglia che possono venire usati come corpi contundenti è opportuno che siano 
sistemati in armadi dedicati oppure in idonei cassetti al di fuori della portata dell'utenza.In particolare 
negli ambulatori i ferri chirurgici andrebbero sistemati in appositi armadietti chiusi a chiave; i 
disinfettanti negli armadi ad essi dedicati. 
Responsabilità Datore di Lavoro delegato Dirigenti  e Preposto 
Priorità A 
 
 
La struttura dovrà predisporre apposite procedure che prevedano i comportamenti da tenere in 
relazione al rischio aggressione e delle stesse dovrà essere curata la trasmissione agli operatori.  
Responsabilità Datore di Lavoro delegato Dirigenti  e Preposto 
Priorità A 
 
Misure tecniche 
Verificare la possibilità di attuare quanto previsto dalla Raccomandazione 8/2007 “Raccomandazione 
per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitaria” e in particolare quanto previsto dal 
capitolo 4.3 “Definizione ed implementazione di misure di prevenzione e controllo”: 

- installare, e mantenere regolarmente in funzione, impianti di allarme  o altri dispositivi di 
sicurezza (pulsanti antipanico, allarmi portatili, telefoni cellulari, ponti  radio), assicurando la 
disponibilità di un sistema di pronto intervento nel caso in cui l’allarme sia innescato 

- installare un impianto video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nelle aree ad  
elevato rischio 

- garantire, al fine di limitarne l’accesso, la presenza e il funzionamento di idonee serrature per i 
locali in uso 

- prevedere, nelle aree di colloquio o di trattamento per i pazienti a rischio di crisi, la presenza  
di un arredo idoneo ed eliminare oggetti  che possono essere usati come arma 

- assicurare l’installazione di sistemi di illuminazione idonei e sufficienti sia all’interno della 
struttura che all’aperto 

- assicurarsi che gli accessi alle strutture e l’area di parcheggio siano ben illuminate e se necessario 
prevedere che il personale nelle ore notturne o serali o quando la sicurezza personale risulti 
minacciata sia accompagnato da addetti alla vigilanza;  

- sviluppare idonee procedure per rendere sicura l’assistenza domiciliare prevedendo la presenza 
di un accompagnatore durante la visita in situazioni di alto rischio o la comunicazione ad un 
secondo operatore dei propri spostamenti per conoscerne la localizzazione 

Responsabilità Datore di Lavoro Dirigenti   
Priorità A 
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Verificare la possibilità di ricollocare gli ambulatori in zone presidiate  
Responsabilità Datore di Lavoro Dirigenti   
Priorità A 
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A.11  Rischio Videoterminali (allegato XI) 

 
Misure organizzative 
Assicurarsi che i posti di lavoro con VDT, mantengano nel tempo i requisiti minimi individuati dalla 
Procedura Operativa "Gestione attrezzature munite di Videoterminali ai sensi del D.lgs.81/08 " 
Responsabilità Datore di Lavoro delegato Dirigenti   
Priorità A 
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A.12  Altri Rischi (allegato XII) 

Rischi	 Stress �av	r	 c	rre�at	 
 
Misure organizzative: 
Organizzare l’attività lavorativa cercando di contenere i livelli di stress ad essa correlati, e 
prevenendo le situazioni di potenziale mobbing.  
Segnalare al Servizio di Medicina del Lavoro/Medico Competente eventuali situazioni di disagio 
collettive.  
Rammentare ai lavoratori la possibilità di richiedere una visita medica straordinaria al Medico 
Competente, in caso di disagio da stress correlato al lavoro.  
 
Responsabilità Datore di Lavoro delegato Dirigenti  e Preposto 
Priorità B 
 

Rischi	 A�c	�  
 
Misure organizzative: 
Controllare e vigilare affinché in reparto il personale sanitario non assuma bevande alcoliche.  
Segnalare eventuali abusi, acuti o cronici, da parte del personale sanitario, al Datore di Lavoro 
delegato, che attiverà il Medico Competente per i controlli previsti dalla legge.  
 
Responsabilità Datore di Lavoro delegato Dirigenti  e Preposto 
Priorità A 
 

Rischio sostanze stupefacenti psicotrope 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 

Rischi	 !av	r	 �	ttur�	 
Misure organizzative: 
Nell’organizzazione dei turni notturni e dei riposi attenersi alla normativa vigente, nazionale e 
contrattuale.  
Segnalare al servizio Medicina del Lavoro /medico Competente eventuali cambiamenti di carattere 
organizzativo del lavoro a turni o della reperibilità.  
Rammentare ai lavoratori la possibilità di richiedere una visita medica straordinaria al Medico 
Competente, in caso di disagio da stress correlato al lavoro, o di gravi patologie controindicanti 
l’esposizione al rischio.  
 
Responsabilità Datore di Lavoro delegato Dirigenti  e Preposto 
Priorità A 
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Rischi	 Differe��e di ge�ere 
 
Misure organizzative: 
Nell’organizzazione delle attività  attenersi alla normativa vigente, nazionale e contrattuale, ed alle 
eventuali indicazioni del CUG.  
Rammentare ai lavoratori la possibilità di richiedere una visita medica straordinaria al Medico 
Competente, in caso di disagio o patologie  correlate al lavoro, o l’intervento del CUG.  
 
Responsabilità Datore di Lavoro delegato Dirigenti  e Preposto 
Priorità A 

Rischi	 Differe��a et# 
 
Misure organizzative: 
Nell’organizzazione delle attività  attenersi alla normativa vigente, nazionale e contrattuale.  
Rammentare ai lavoratori la possibilità di richiedere una visita medica straordinaria al Medico 
Competente, in caso di disagio o patologie  correlate al lavoro.  
 
Responsabilità Datore di Lavoro delegato Dirigenti  e Preposto 
Priorità A 

Rischi	 !av	rat	ri stra�ieri 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 

Rischi	 !av	ratrici �adri 

 
Misure organizzative:  

La lavoratrice è invitata a dare tempestiva comunicazione della gravidanza in atto al Datore di 
Lavoro delegato, Dirigente o Preposto che dovranno procedere all’immediato allontanamento  
dall’attività lavorativa in turno notturno, da situazioni in cui si debbano dover assistere utenti 
potenzialmente aggressivi, o affetti da malattie psichiatriche, tossicodipendenza, malattie infettive 
trasmissibili per contatto e via aerea/goccioline, che prevedano manovre ad alto rischio biologico. 
Anche l’utilizzo di mezzi aziendali va eliminato o ridotto a brevi spostamenti in aree urbane, 
evitando terreni accidentati.  

La lavoratrice potrà contattare il medico competente, in caso di maternità accertata, per i 
provvedimenti in merito all’idoneità alla mansione specifica.  

Responsabilità  Lavoratrice 
Priorità A 
 

Una volta ricevuta la comunicazione di gravidanza dalla lavoratrice, il Datore di Lavoro delegato, 
Dirigente o Preposto dovranno procedere all’immediato allontanamento dalle attività a rischio sopra 
elencate e richiedere alla lavoratrice di contattare il Medico Competente per i provvedimenti in 
merito all’idoneità alla mansione specifica.   
 
In  caso in cui sia impossibile ri-collocare la lavoratrice, si procederà al cambio mansione o alla 
richiesta di gravidanza anticipata al competente Ispettorato del Lavoro.  
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Responsabilità  Datore di Lavoro Delegato, Medico Competente 
Priorità A 

Rischi	 tip	�	gia c	�trattua�e 
Il rischio non è presente nella struttura presa in esame 
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A.13  Formazione, Informazione  e Addestramento 

L'informazione, la formazione e l'addestramento  devono rispettare quanto previsto dalla procedura 
aziendale "Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro" 
Responsabilità: Datore di Lavoro Delegato, Dirigenti, OSRU 
Priorità A 

 

Al personale del Servizio/Struttura, dovranno essere consegnate ed illustrate le procedure specificate 
nella scheda mansione. 
Responsabilità  Datore di lavoro delegato, Dirigenti  e Preposto 
Priorità A 
 

Deve essere previsto un corso di formazione generale per lavoratori (D.Lgs. 81/08) e relativi 
aggiornamenti.  
Responsabilità: Datore di lavoro delegato, organizzazione corso OSRU; individuazione personale da 
formare Direttore SC . 
Priorità D  
 
Deve essere previsto un corso antincendio e relativi aggiornamenti 
Responsabilità: Datore di lavoro delegato, organizzazione corso OSRU; individuazione personale da 
formare Direttore SC . 
Priorità D  
 

Deve essere previsto un corso di aggiornamento rivolto agli operatori esposti ad un rischio da 
aggressione e percosse medio o alto, che non hanno partecipato ad analoga formazione  con l’obiettivo 
di favorire  il senso di fiducia degli operatori nell’affrontare situazioni ad alta partecipazione emotiva, 
generalizzare risposte d’èquipe, descrivere percorsi per  colleghi che abbiano subito aggressioni in luogo 
di lavoro, individuare eventuali norme specifiche per garantire sicurezza nelle procedure cliniche. 
Responsabilità: Datore di lavoro delegato, organizzazione corso OSRU; individuazione personale da 
formare Direttore SC . 
Priorità D  
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B.1 Sorveglianza sanitaria 
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C. Elenco e caratteristiche DPI 

 

Definizione di DPI 
Si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo 
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, 
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (D.Lgs 81/08 art. 74). 
 
Gestione dei DPI 
Con la Procedura Operativa "Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale", disponibile sulla 
intranet aziendale sono state definite le seguenti fasi nella gestione dei dispositivi individuali di 
protezione: 
� Approvvigionamento 
� Distribuzione 
� Conservazione e pulizia 
� Controllo scorte 
� Manutenzione 
� Informazione e addestramento all’uso 
� Vigilanza 

L'elenco dei DPI presenti in azienda, con le indicazioni in merito al corretto uso, conservazione, pulizia 
e manutenzione sono disponibili sulla intranet aziendale  
Individuazione DPI 

I DPI individuati per ogni mansione operante nella struttura sono elencati nelle tabelle riassuntive 
dell'allegato XIII del presente documento. Qualora vi sia la necessità di introdurre nuovi DPI, occorre 
consultare preventivamente il SPP, aggiornare la valutazione del rischio ed individuare il dispositivo da 
acquistare. 
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D. Elenco procedure aziendali in materia di sicurezza 
Le seguenti procedure in materia di sicurezza sono  disponibili sulla intranet aziendale ASLCN1  
 
PGsq004 
PGsq005 
 
PGsq006 
PGsq007 
PGsq008 
PGsq009 
PGsq010 
PGsq012 
PGsq017 
PGsq019 
PGsq020 
PSssan005 
PSssan101 
IOsq 004 
IOsq 005 
IOsq 006 
IOsq 007 
IOsq 008 
IOsq 009 
IOsq 010 
IOsq 011 
IOsq 012 
IOsq 013 
IOsq 014 
IOsq 015 
IOsq 016 
IOsq 017 
IOsq 021 

Gestione degli infortuni 
Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in tema di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
Gestione emergenze 
Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali  
Gestione attrezzature munite di videoterminale ai sensi del D.Lgs.81/08  
Gestione in sicurezza dei prodotti chimici  
Gestione rischio da radiazioni laser medicale 
Gestione rischio da radiazione ottica artificiale 
Follow up post infortuni-rischio da agenti biologici 
Tutela lavoratrici in gravidanza 
Visite mediche 
Misure di primo soccorso aziendale PPOO ASLCN1 
Misure di primo soccorso aziendale nelle strutture extra-ospedaliere dell’ASLCN1 
Norme comportamentali di prevenzione incendi 
Norme comportamentali di generali in caso di incendio 
Lavoro nell'ufficio: attrezzature e sicurezza 
Utilizzo scale portatili e sgabelli 
Apparecchiature elettriche: Istruzioni per l’uso 
Norme comportamentali generali per le attrezzature da giardino e spazzaneve 
Norme comportamentali generali per le macchine e utensili 
Agenti chimici pericolosi per l'incendio: comportamento dei lavoratori 
Utilizzo Azoto liquido 
Utilizzo corretto delle cappe chimiche e biologiche 
Norme comportamentali in laboratorio 
Utilizzo formaldeide 
Impiego di gas 
Utilizzo sostanze cancerogene e mutagene 
Gestione dei pazienti trattati con radiofarmaci 
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