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1. SCOPO 
 

La presente procedura definisce le responsabilità, i criteri e le modalità operative inerenti l’identificazione dei 

pericoli e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori come definiti dall’art. 2 comma 1 

lettera a) del D.Lgs. 81/08 (dipendenti dell'azienda, addetti di imprese esterne, visitatori occasionali, ecc) nei 

luoghi di lavoro, integrato dal D.Lgs. 106/09.  

Per Valutazione del Rischio si intende il Processo globale di stima dell’importanza del Rischio e della decisone 

conseguente se lo stesso sia accettabile (ridotto al livello previsto dalla Politica della Organizzazione nel 

pieno rispetto delle prescrizioni legali presenti) da parte della Organizzazione.  

Essa definisce, inoltre, le responsabilità, i criteri e le modalità operative relative all’individuazione ed alla 

programmazione delle misure di prevenzione atte a eliminare e/o attenuare tali rischi. Tutto ciò al fine di 

definire e rendere trasparente un sistema che permetta nell’azienda di ottimizzare e migliorare 

costantemente il proprio livello di sicurezza ed igiene attraverso azioni di tipo preventivo. 

Inoltre scopo della presente procedura è quello di provvedere alla valutazione dei rischi preventiva in merito 

a trasformazioni, modifiche e variazione dei processi, ambienti, impianti e macchinari, ma anche 

dell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, o quando i risultati della 

sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità o a seguito di infortuni significativi. 

La valutazione dei rischi e la stesura del documento è stata disposta dal Datore di Lavoro attraverso la 

collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, ove 

previsto dalle normative vigenti (art. 29, comma 1) e la partecipazione di tutti i soggetti responsabili 

(Dirigenti, Preposti). I Rappresentanti per la Sicurezza di cui all’art. 47, sono stati preventivamente e 

tempestivamente consultati (art. 29, comma 2). La valutazione dei rischi oggetto della presente procedura 

risponde a quanto richiesto dall’art. 29 D.Lgs. 81/08. 
 

Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto con la collaborazione di Serteced  

utilizzando il software ESI. Le informazioni di dettaglio relative a processi, luoghi, prodotti, 

attrezzature, programmi, piani di azione ed anagrafiche in genere sono gestite all’interno del 

software e possono venire elaborate laddove richiesto. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

La seguente procedura si applica a tutte le attività, fabbricati, impianti e struttura (ruoli e funzioni) relative ai 

processi effettuati. Il processo di valutazione dei rischi viene applicato per tutte le condizioni ordinarie,  

straordinarie e di emergenza delle attività effettuate ove risulta presente del personale della organizzazione 

od ove può accedere personale anche non dipendente direttamente per operare su impianti, strutture e 

ambienti di lavoro. 
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3. RIFERIMENTI 
• Linee guida UNI-INAIL; 

• Specification BS OHSAS 18001:2007; 

• Linea guida BS OHSAS 18002:2008; 

• Linea guida BS 18004:2008; 

• D.Lgs. 81/08 coordinato con il D.Lgs. 106/09; 

• UNI EN ISO 12100:2010; 
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4. MODALITA’ OPERATIVE 
 

FASE ATTIVITA’ RESPONSABILE ELEMENTI IN INGRESSO DESCRIZIONE ATTIVITA’ ELEMENTI IN USCITA  

A 
Individuazione Ruoli e 
Responsabilità ed 
assegnazione risorse 

Datore di Lavoro 
Organigramma aziendale, 
Job description. 

Individuazione degli attori che partecipano alla 
valutazione dei rischi e loro ruolo/mansione. 

Mansionario, 
Anagrafica. 

B Individuazione dei LUOGHI 
Datore di Lavoro 
RSPP 

Planimetria dell’azienda con sezioni 
principali e con la disposizione degli 
impianti. 
Indicazioni sul ciclo produttivo 
(attrezzature e impianti e 
collocazione, gestione materie prime, 
stoccaggio materiali sia propri che di 
terzi). 

Suddivisione dell’azienda in aree con 
caratteristiche omogenee in funzione 
dell’attività produttiva presente (attrezzature, 
sostanze, materiali e impianti e conseguenti 
pericoli omogenei). 

Elenco Luoghi, 
Elenco Sostanze, 
Prodotti ed Intermedi, 
Elenco Attrezzature, 
Impianti, 
Layout. 

C Individuazione dei PROCESSI 
Datore di Lavoro 
RSPP 

Attività e ciclo produttivo (gestione 
delle attrezzature e impianti, 
gestione materie prime, intermedi, 
finiti e residui, stoccaggio materiali) 

Definizione dei processi che influiscono nella 
gestione della sicurezza e igiene. In particolare 
si classificano i seguenti processi: 
operativi o diretti: comprendono le attività, 
prodotti, metodologie operative , effettuate 
direttamente dai dipendenti dell’organizzazione 
(lavorazioni in genere…) e gestionali e di 
supporto: che comprendono le attività 
gestionali (progettazione, 
approvvigionamento, imprese esterne, 
fornitori, formazione…) in condizioni ordinarie, 
straordinari e di emergenza. 

Elenco dei Processi 
definiti e delle attività 
correlate, 
Prima individuazione dei 
Gruppi Omogenei di 
Esposizione. 

D 
Mappatura delle relazioni 
LUOGHI – PROCESSI 

Datore di Lavoro 
RSPP 

Elenco luoghi, 
Elenco processi e attività, 
Prescrizioni legali e requisiti di 
riferimento. 

Analisi conseguente alla mappatura dei luoghi 
e dei processi con la identificazione delle 
relazioni esistenti. 

Elenco Luoghi e Processi 
correlati. 

E 
Identificazione dei PERICOLI 
associabili ai LUOGHI- 
PROCESSI individuati 

Datore di Lavoro 
RSPP 

Elenco delle materie prime e delle 
sostanze utilizzate, delle attrezzature 
presenti.  Mappatura delle relazioni 
luoghi – processi,  
Lista di riscontro dei pericoli (par. 5), 
Indagini e dati preesistenti. 

Sopralluogo e ricognizione nei luoghi e 
processi per l’individuazione dei pericoli 
associati alle attività svolte. 
Raccolta dei dati relativi a valutazioni di rischio 
specifiche, indagini di igiene industriale, dati 
infortunistici. 

Individuazione dei 
pericoli applicabili. 
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FASE ATTIVITA’ RESPONSABILE ELEMENTI IN INGRESSO DESCRIZIONE ATTIVITA’ ELEMENTI IN USCITA  

F Valutazione dei RISCHI 

Datore di Lavoro 
RSPP 
Medico 
Competente 

Pericoli applicabili individuati. 
Schede di sicurezza delle sostanze 
chimiche, prodotti e caratteristiche 
degli intermedi. 
Analisi dei dati da registro degli 
infortuni. 
Eventi infortunistici accaduti, 
Valutazioni delle indagini di igiene 
ambientale e di sicurezza. 
Dati di bibliografia. 
Relazioni sanitarie. 

Elaborazione della valutazione del 
rischio, attraverso la compilazione di 
specifiche schede (presenti all’interno 
del software ESI) che, per ogni pericolo, 
permettono di pesare i fattori di 
GRAVITÀ (par. 6) e di PROBABILITÀ 
(par. 7) per la determinazione del 
LIVELLO DI RISCHIO (par. 8). 
I risultati devono essere coerenti con le 
indagini specifiche disposte dalla 
Organizzazione (par. 8) (indagine fonometrica, 
igiene industriale, microclima, …). 

Documento di 
valutazione rischi. 
Determinazioni dei rischi 
presenti per accessi 
esterni. 
Determinazione 
preventive specifiche 
impianti, attrezzature 
sostanze e processi in 
genere. 

G 

Individuazione delle 
MANSIONI che 
eventualmente espongono i 
lavoratori a 
RISCHI SPECIFICI 
(art. 28 comma 2 f) 

Datore di Lavoro 
RSPP 
Medico 
Competente 

Valutazione dei rischi 

All’interno di tutte le schede dei Pericoli è 
inserita una voce non pesata che,  permette di 
includere il Processo valutato nell’elenco delle 
mansioni che richiedono riconosciuta capacità 
professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento. 

Report di riepilogo 
inserito all’interno del 
Documento di 
valutazione dei rischi. 

H 
Indicazione delle MISURE DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Datore di Lavoro 
RSPP 

Documento di valutazione dei rischi 

Individuazione delle azioni di miglioramento 
emerse dalla valutazione dei rischi e 
predisposizione del piano delle azioni di 
miglioramento.  

Definizione degli 
Obiettivi, 
Documento dei piani di 
azione (riduzione del 
Rischio e monitoraggi). 

I 
Programmazione degli 
INTERVENTI 

Datore di Lavoro 
 

Documento dei piani di azione 

Individuazione delle figure responsabili per 
l’attuazione degli interventi, verifica delle fonti 
disponibili, modalità e tempi di attuazione 
programma degli interventi in funzione del 
livello di Rischio in generale e nello specifiche 
delle singole gravità e probabilità determinate. 

Documento di 
programmazione. 

J Riesame dell’EFFICACIA 
Datore di Lavoro 
RSPP 

Variazioni Processi, Attività e 
Requisiti di riferimento. 
Indagini specifiche e Non Conformità 
in genere. 
Conseguimento degli obiettivi. 
Documento di valutazione dei rischi. 
Documento di programmazione. 
Riscontri audit e monitoraggi. 

Verifica dell’efficacia degli interventi 
rivalutazione dei rischi. 

Aggiornamento continuo 
della Valutazione dei 
Rischi e dei piani di 
azione. 
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5. ELENCO PERICOLI 
 
Ambientali 

• Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche 
• Aree di lavoro ed accesso da disabili 
• Ambienti specifici o particolari  
• Clima esterno 
• Incendio 
• Illuminazione 

 
Agenti  

• Agenti biologici: contatto e/o inalazione 
• Amianto 
• Caduta dall'alto 
• Caduta materiali dall'alto 
• Campi Elettromagnetici 
• Chimico – agenti cancerogeni/mutageni, inalazione, contatto cutaneo/ingestione 
• Chimico – esplosione/incendio, incidente 
• Contatto con superfici a alte temperature 
• Contatto con superfici a basse temperature 
• Elettrico – utilizzo di apparecchiature elettriche 
• Elettrico – interventi su apparecchiature/impianti elettrici 
• Infrasuoni/Ultrasuoni 
• Meccanico - Elementi in movimento  
• Meccanico per contatto con elementi fissi nell'ambiente di lavoro  
• Meccanico - Proiezione Materiale 
• Meccanico - Utensili 
• Radiazioni ionizzanti  
• Radiazioni ottiche (naturali ed artificiali) 
• Rumore 
• Vibrazioni sul posto di lavoro 

 
Posto Lavoro 

• Annegamento 
• Apparecchi in pressione 
• Atmosfere esplosive 
• Attività al VDT 
• Ergonomia e Postura 
• Ergonomia e Movimentazione manuale  
• Ergonomia e Movimenti Ripetitivi 
• Furto/Rapina 
• Incidenti o urti con mezzi mobili, semoventi o non semoventi 
• Isolamento 
• Lavori in itinere 
• Lavoro con animali  
• Microclima nel luogo di lavoro 
• Rischio da terzi 
• Viabilità e mezzi in movimento 

 
Gestionali 

• Stress 
• Lavoratrici gestanti 
• Acquisti 
• Comunicazione 
• Formazione 
• Imprese esterne e loro operatività 
• Gestione manutenzione  
• Progettazione 

 
 
Di tutti i pericoli sopra indicati se ne valuta l’applicabilità. Nel caso in cui il pericolo sia presente 

si procede alla valutazione del rischio come riportato nei punti seguenti. 
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6. DEFINIZIONE DELLA GRAVITA’ 
 
 
All’interno della scheda di ogni pericolo la gravità viene classificata in funzione dei danni prevedibili in seguito 

all’esposizione al Rischio: 

 

DANNO 
LIEVE  

1 lesioni e/o disturbi lievi 
i danni comportano brevi tempi di recupero 
(< 10 gg) e senza invalidità 

DANNO 
MODERATO  

2 lesioni e/o disturbi di modesta entità 
i danni comportano tempi di recupero di media 
durata (< 40 gg) e/o lievi invalidità permanenti 

DANNO 
GRAVE  

3 lesioni e/o patologie gravi  
i danni comportano lunghi tempi di recupero 
(> 40 gg) e/o gravi invalidità permanenti 

 
 
La Gravità ha origine dai fattori che determinano le: 

CARATTERISTICHE INTRINSECHE 

� Dell’impianto, del luogo, del processo, dell’attività, del prodotto (es. caratteristiche chimico-fisiche); 

� Delle modalità specifiche dell’uso eventuale di un prodotto (es. sotto pressione) e/o delle modalità 
specifiche di lavorazione; 

� Dell’altezza di lavoro o delle attrezzature, … 

 

e viene determinata anche a fronte delle misure di PROTEZIONE in uso, suddivise fra: 

INTERVENTI ALLA FONTE 

� Presenza di elementi di protezione (carter, barriere, compartimentazioni antincendio), di riduzione 
rumore o vibrazioni (cabine, silenziatori, schermi, trattamenti fonoassorbenti, sistemi antivibranti); 

� Impianti di messa a terra, antideflagranti o a protezione delle scariche atmosferiche; 

� Aspirazioni o ventilazioni; 

� Segregazione di lavorazioni, … 

 

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI / SISTEMI DI CONTROLLO  

� Adozione o presenza di dispositivi di protezione collettiva od individuale; 

� Strumenti ed attrezzature di sicurezza, sistemi per la limitazione del danno (es. primo soccorso 
aziendale) strumenti di pronto intervento per emergenze / incidenti / infortuni; 

� Allarmi antincendio o d’esplosività, … 
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7. DEFINIZIONE DELLA PROBABILITA’ 
 
All’interno della scheda di ogni pericolo la probabilità di accadimento dell’evento viene classificata: 
 

IMPROBABILE 1 Evento non prevedibile 
Non sono note situazioni di eventi accaduti; le misure 
di prevenzione adottate fanno ritenere una situazione 
sotto controllo. 

POCO PROBABILE 2 
Non si può escludere 
totalmente la possibilità 
di accadimento 

Evento che risulta possibile solo a fronte di dati desunti 
da letteratura; le misure di prevenzione sono tali che la 
situazione necessiti di attenzione nella gestione del 
Rischio. 

PROBABILE 3 
L’evento non si può 
escludere 

Sono noti episodi accaduti nell’organizzazione;  le 
misure di prevenzione sono ritenute non  pienamente 
adatte a gestire il Rischio. 

 
Il fattore della probabilità è determinato a fronte delle metodologie di gestione della PREVENZIONE 

normalmente adottate, suddivise nelle seguenti famiglie: 
 

SISTEMI DI MISURA E CONTROLLO 

� Frequenza conosciuta di eventi non desiderati quali incidenti, danni o non conformità; 

� Valutazione ed analisi di impianti, macchine e loro certificazioni salute e sicurezza; 

� Pianificazione e gestione di valutazioni  specifiche ambientali e/o igiene industriale; 

� Uso e Conformità degli impianti, processi attività a specifiche di sicurezza di riferimento anche 
attraverso liste di riscontro. 

 

PROCEDURE – PRASSI OPERATIVE 

� Procedure e istruzioni operative di gestione del Rischio ed, in particolare, esistenza di programmi di 
manutenzione; 

� Piani di emergenza per ogni Rischio; 

� Audit sulla presenza, disponibilità, rintracciabilità ed efficacia di procedure di gestione del Rischio, di 
disponibilità di documentazione facilmente rintracciabile. 

 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, COINVOLGIMENTO  

� Formazione, e sua verifica, del personale addetto in particolare delle conoscenze operative; 

� Informazione del personale; 

� Presenza e qualità della segnaletica / cartellonistica; 

� Segnalazioni di miglioramento su iniziativa del personale; 

� Presenza di supporti informativi e loro qualità. 

 

NOTA: in alternativa si può considerare la voce di valutazione GESTIONE SISTEMICA DEL PERICOLO che, in 

forma compatta, raccoglie e sostituisce le voci di cui sopra: l’organizzazione ha la possibilità di scegliere, in 

via preliminare, se valutare nel dettaglio le voci precedenti o solamente quest’ultima giustificando la scelta.  
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8. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

Ogni scheda di valutazione è composta da una sezione Gravità e da una sezione Probabilità. 

Di seguito è riportata, a titolo esemplificativo, la schermata del software ESI relativa alla sezione di 

Valutazione dei Rischi con riferimento al Pericolo “Caduta dall’alto”. 
 

DETERMINAZIONE DELLA GRAVITÀ 

Per ogni singola riga si determina il livello di Gravità (G=1, 2, 3) mettendo il flag sulla colonna 

corrispondente, con la possibilità di inserire nella colonna NOTE informazioni di dettaglio che 

giustificano/integrano la scelta effettuata. 

 

Algoritmo di calcolo: 

� per ogni famiglia di fattori (Caratteristiche intrinseche, Interventi alla fonte, Protezioni individuali/sistemi 

di controllo) viene calcolata la media aritmetica Gi delle righe compilate; 

�  ad ogni famiglia di fattori è associato un peso che ne identifica l’importanza/criticità. Tale valore, 

variabile per ogni Pericolo e contenuto nel software ESI, è stato definito per riflettere la significatività 

che ciascuna famiglia ha nel contribuire alla determinazione della Gravità (anche sulla base di riferimenti 

legislativi e normativi vigenti); 

� il sistema, automaticamente, calcola la media pesata dei singoli Gi arrotondando il risultato a: 

- l’unità inferiore in caso di parte decimale < 0,5; 

- l’unità superiore in caso di parte decimale ≥ 0,5. 
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DETERMINAZIONE DELLA PROBABILITÀ 

Per ogni singola riga si determina il livello di Probabilità (P=1, 2, 3) mettendo il flag sulla colonna 

corrispondente, con la possibilità di inserire nella colonna NOTE informazioni di dettaglio che 

giustificano/integrano la scelta effettuata. 

 

Algoritmo di calcolo: 

� per ogni famiglia di fattori (Sistemi di protezione/misura e controllo, Procedure - Prassi operative, 

Formazione/Informazione/Addestramento/Coinvolgimento) viene calcolata la media aritmetica Pi delle 

righe compilate; 

�  ad ogni famiglia di fattori è associato un peso che ne identifica l’importanza/criticità. Tale valore, 

variabile per ogni Pericolo e contenuto nel software ESI, è stato definito per riflettere la significatività 

che ciascuna famiglia ha nel contribuire alla determinazione della Probabilità; 

� il sistema, automaticamente, calcola la media pesata dei singoli Pi arrotondando il risultato a: 

- l’unità inferiore in caso di parte decimale < 0,5; 

- l’unità superiore in caso di parte decimale ≥ 0,5. 
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DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

Calcolati i valori di Gravità e Probabilità il sistema determina in modo automatico il Livello di Rischio in base 

alla matrice sotto riportata: 

 
  Gravità 
 
 Probabilità 

DANNO LIEVE 
1 

DANNO MODERATO 
2 

DANNO GRAVE 
3 

IMPROBABILE  
1 

MOLTO BASSO/ 
IRRILEVANTE 

L5 

BASSO/ 
IRRILEVANTE 

L4 

MEDIO 
L3 

POCO PROBABILE 
2 

BASSO/ 
IRRILEVANTE 

L4 

MEDIO 
L3 

ALTO 
L2 

PROBABILE 
3 

MEDIO 
L3 

ALTO 
L2 

MOLTO ALTO 
L1 

 
 
 
Riepilogo e quadro delle tempistiche dei piani di azione (riferimenti BS 18004:2008 – si veda *) 
 

Livello caratteristiche e misure di gestione intervento 

L5 
MOLTO BASSO 
(IRRILEVANTE 
per la SALUTE) 

Rischio accettabile anche in assenza della predisposizione di azioni specifiche e di 
gestione puntuale sistemica.  
Non necessitano misure di intervento, né particolari registrazioni, occorre 
sorvegliare solo le eventuali modifiche delle attività/processi. 
 
(*) “Rischio accettabile. Non sono richieste azioni aggiuntive, occorre garantire il mantenimento dei 

controlli.” 

L4 
BASSO 

(IRRILEVANTE 
per la SALUTE) 

Sostanziale rispetto dei requisiti previsti in ogni condizione. 
Mantenimento del controllo del Rischio e opportuno monitoraggio. 
Interventi possibili solo nell’assenza di costi aggiuntivi. 
In particolare, ma non a titolo esaustivo: 
a. progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; 
b. fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di 

manutenzione adeguate; 
c. riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere 

esposti; 
d. riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; 
e. misure igieniche adeguate; 
f. riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in 

funzione delle necessità della lavorazione; 
 
(*) “Non sono richiesti controlli aggiuntivi a meno che possano essere implementati con bassi costi (in 
termini di tempo, denaro, impegno). Le azioni per ridurre ulteriormente questi rischi hanno priorità 

bassa. Dovrebbero essere attuati interventi minimali per assicurare il mantenimento dei controlli.” 

L3 MEDIO 

Situazione con possibili carenze tecniche/gestionali. 
Valutare interventi per la riduzione del rischio, in relazione ai costi di attuazione. 
Applicazione di specifica sorveglianza raccogliendo anche riscontri di tipo 
sanitario. 
In particolare prestare attenzione alla gestione della protezione in caso di 
possibilità di gravi danni (G3). 
Nel caso di G3 o P3: 
� Garantire un costante controllo e piani per la riduzione del Rischio; 
� Predisporre ed applicare un programma di misure tecniche od organizzative 

volte a ridurre al minimo l'esposizione, considerando in particolare: 
a. adozione di altri metodi di lavoro che implicano un livello di Rischio 

Doc. Valutazione Rischi Data di Creazione: 03/11/2011 Pagina 13/118



 

   

minore; 
b. scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da 

svolgere; 
c. progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 
d. adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di 

lavoro in modo da ridurre al minimo l’esposizione; 
e. adozione di misure tecniche per il contenimento del Rischio; 
f. opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del 

luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; 
g. riduzione del Rischio mediante una migliore organizzazione del lavoro 

attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

 
(*) “Dovrebbero essere effettuate considerazioni sul  fatto che il rischio può essere ridotto, ma 
devono essere considerati i costi delle misure addizionali. Tali interventi dovrebbero essere 
implementati entro un periodo di tempo definito. Dovrebbero essere attuati interventi minimali per 
assicurare il mantenimento dei controlli, in modo particolare se i livelli di rischio sono associati a 

conseguenze dannose.” 

L2 ALTO 

Carenza diffusa dei requisiti di sicurezza anche gestionali. 
Necessità prioritaria di misure specifiche di prevenzione e protezione del Rischio. 
Controllo di igiene industriale e di sorveglianza sanitaria dettagliati e periodici con 
verifica dei dati. 
Predisposizione ed applicazione con sollecitudine di piani per la riduzione del 
Rischio e controllo costante sullo stato di attuazione/applicazione. 
In particolare il programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre 
l'esposizione dovrà considerare gli elementi di intervento indicati al punto 
precedente (L3). 
 
(*) “Sforzi sostanziali dovrebbero essere fatti per ridurre il rischio. Le misure di riduzione dovrebbero 
essere implementate urgentemente entro un periodo di tempo definito e potrebbe essere necessario 
considerare di sospendere o limitare l’attività, o applicare controlli intermedi dei rischi, fino al 
completamento delle azioni definite. Potrebbe essere necessario allocare risorse considerevoli per 
controlli aggiuntivi. Dovrebbero essere effettuate considerazioni sul  fatto che il rischio può essere 
ridotto, ma devono essere tenuti in considerazione i costi delle misure addizionali. Tali interventi 
dovrebbero essere implementate entro un periodo di tempo definito. Dovrebbero essere attuati 
interventi minimali per assicurare il mantenimento dei controlli, in modo particolare se i livelli di rischio 

sono associati a conseguenze molto/estremamente dannose.” 

L1 MOLTO ALTO 

Situazione fuori controllo e/o inottemperanze legislative gravi e non di tipo 
burocratico. 
Necessità urgente e immediata di eliminazione o riduzione del Rischio. 
Programmazione immediata di interventi di adeguamento e controllo costante 
sullo stato di attuazione. 
Sorveglianza sanitaria dettagliata e periodica. 
In particolare se, nonostante l'adozione delle misure sopra citate, si individuano 
esposizioni superiori ai  valori limite di esposizione occorrerà provvedere alla: 
a. adozione di misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori 

limite; 
b. individuazione delle cause del superamento; 
c. modifica delle misure di protezione e di prevenzione per evitare che la 

situazione si ripeta. 
 
(*) “Il rischio è inaccettabile. Sono necessari miglioramenti sostanziali nel controllo dei rischi, così da 
ridurli a un livello accettabile. L’attività lavorativa dovrebbe essere fermata finché i controlli dei rischi 
non sono implementati in modo tale da ridurre il rischio affinché non sia più così alto. Se non è 

possibile ridurre il rischio l’attività lavorativa dovrebbe rimanere proibita.” 
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I dati relativi alla valutazione del Rischio risultano correlati con le valutazioni ed i risultati dell’igiene 

industriale, di indagini ambientali, dei risultati della sorveglianza sanitaria e/o di eventuali incidenti o quasi 

incidenti o valutazioni specifiche. 

In taluni casi, laddove possibile, la valutazione è stata disposta anche attraverso il confronto con i dati di 

esposizione e biologici, eventualmente previsti dalla legislazione e/o normativa tecnica vigente, quali: 

• TLV Threshold Limit Values (valori limite di soglia); 

• BEI Biological Exposure Indices (indici biologici di esposizione IBE); 

• INDICI DI RISCHIO previsti dal N.I.O.S.H. 
 

Le leggi e le norme tecniche che prevedono specifiche valutazioni e valori limite sono le seguenti: 

• Rumore D.Lgs. 81/08 titolo VIII capo II;  

• Vibrazioni D.Lgs. 81/08 titolo VIII capo III; 

• Campi elettromagnetici D.Lgs. 81/08 titolo VIII capo IV; 

• Radiazioni ottiche D.Lgs. 81/08 titolo VIII capo V; 

• Amianto D.Lgs. 81/08 titolo IX capo III; 

• Polveri di legno duro D.Lgs. 81/08 titolo IX capo II; 

• Agenti cancerogeni D.Lgs. 81/08 titolo IX capo II (Allegato XLIII); 

• Agenti chimici Pericolosi D.Lgs. 81/08 titolo IX capo I (Allegato XXXVIII - Allegato XL); 

• Agenti chimici e fisici (in genere) ACGIH/USA/ISO; 

• Movimentazione carichi ISO 11228 (PARTI 1/2/3). 

 
 
 
Per quanto riguarda la valutazione del Rischio gestanti ai sensi del D.Lgs. 151/01, si veda l’allegato –
Lavoratrici gestanti, contenente la procedura specifica. 
 

Per quanto riguarda la valutazione del Rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/08, si veda l’allegato - Rischio 
Chimico, contenente la procedura specifica. 
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CORRELAZIONE INDICATIVA LIVELLO DI RISCHIO E DATI DI IGIENE INDUSTRIALE 
 
 

PERICOLO L5 L4 L3 L2 L1 

Amianto assente 
<= popolazione esterna 

non esposta 
< 0,1   0,1 - 0,6 >0,6 

Campi elettrici o magnetici 
(rif. D.Lgs. 81/08, Titolo VIII capo 
IV) 

Campo Elettrico inferiore 
del 50% del Valore Limite 

di Azione; 
Induzione Magnetica 

inferiore del 50% del Valore 
Limite di Azione 

Campo Elettrico inferiore 
del 30% del Valore Limite 

di Azione; 
Induzione Magnetica 

inferiore del 30% del Valore 
Limite di Azione 

Campo Elettrico inferiore 
del 20% del Valore Limite 

di Azione; 
Induzione Magnetica 
inferiore del 20 % del 
Valore Limite di Azione  

Campo Elettrico 
superiore al Valore Limite di 

Azione; 
Induzione Magnetica 

superiore al Valore Limite di 
Azione  

Campo Elettrico 
superiore del 10% del 
Valore Limite di Azione; 
Induzione Magnetica 
superiore del 10% del 
Valore Limite di Azione  

Campi elettromagnetici 
(rif. D.Lgs. 81/08, Titolo VIII capo 
IV) 

Campo Elettrico inferiore  
50 % del Valore Limite di 

Azione 

Campo Elettrico inferiore 
del 30 % del Valore Limite 

di Azione 

Campo Elettrico inferiore 
del 20 % del Valore Limite 

di Azione  

Campo Elettrico 
superiore al Valore Limite di 

Azione;  

Campo Elettrico 
superiore del 10% del 
Valore Limite di Azione  

Chimico: Agenti 
cancerogeni/mutageni 

assente 
<= popolazione esterna 

non esposta 
< 0,1   0,1 - 0,6 >0,6 

Chimico: Inalazione (valore 
rapportato al limite per 40 ore su 8 
ore /giorno) 

< 0,1   0,1- 0,6 0,6 - 1      > 1    

Ergonomia atti ripetuti (Check list/ 
OCRA) 

< 11 
< 3,5 

11,1-14 
3,6-4,4 

11,1 – 14 
 3,6 - 4,4 

14,1 - 22,5 
 4,5 - 9,0 

> 22,5 
 > 9,0 

Ergonomia movimentazione manuale 
dei carichi 

IR <0,4 0,4 <= IR < 0,75 0,75 <= IR < 1,25 1,25 <= IR < 3 IR > 3 

Ergonomia e movimentazione 
manuale dei carichi: traino-spinta 
(rif. norma ISO 11228 - 2) 

VERDE VERDE ROSSO ROSSO ROSSO 
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CORRELAZIONE INDICATIVA LIVELLO DI RISCHIO E DATI DI IGIENE INDUSTRIALE 
 

PERICOLO L5 L4 L3 L2 L1 

Illuminazione 
(rif. 5.3 della norma UNI EN 12464-
1) 

Illuminamento ± 5 % del 
valore raccomandato 

Illuminamento ± 10 % del 
valore raccomandato 

Illuminamento ± 15% del 
valore raccomandato 

Illuminamento superiore del 
± 20 % del valore 

raccomandato 

Illuminamento superiore del 
± 30% del valore 
raccomandato 

Microclima (benessere) 
(rif. norma ISO 7730) indice PPD 

PPD inferiore al 10 % PPD inferiore al 15 % PPD inferiore al 20 % PPD superiore al 20 % PPD superiore al 30 % 

Microclima (stress) 
(rif. norma ISO 7243/89) 

WBGT inferiore del 15% del 
valore di riferimento 

WBGT inferiore del 5% del 
valore di riferimento 

WBGT inferiore  del valore 
di riferimento 

WBGT superiore del valore 
di riferimento 

WBGT superiore del 10% 
del valore di riferimento 

Radiazioni ionizzanti 
(rif. D.lgs 230 art. 68 del 1995 ) 
la classificazione è a cura dell'Esperto 
Qualificato 

Dose Espositiva (efficace 
ed equivalente) inferiore 

del 15% dei valori di 
riferimento (Lavoratori 

esposti di categoria A o B o 
lavoratori non esposti / 

popolazione) 

Dose Espositiva (efficace 
ed equivalente) inferiore 

del 5% dei valori di 
riferimento (Lavoratori 

esposti di categoria A o B o 
lavoratori non esposti / 

popolazione) 

Dose Espositiva (efficace 
ed equivalente)  inferiore ai 

valori di riferimento 
(Lavoratori esposti di 

categoria A o B o lavoratori 
non esposti / popolazione) 

Dose Espositiva (efficace 
ed equivalente) superiore 
dei valori di riferimento 
(Lavoratori esposti di 

categoria A o B o lavoratori 
non esposti / popolazione) 

Dose Espositiva (efficace 
ed equivalente) superiore 

del 10% dei valori di 
riferimento (Lavoratori 

esposti di categoria A o B o 
lavoratori non esposti / 

popolazione) 

Radon     Livello di esposizione 
annuale (rif. D.lgs 26 maggio 2000 n. 
241) - Livello di Azione (500 Bq/m3 ) 

assente 
Concentrazione      

inferiore al 50% del Livello 
di Azione 

Concentrazione      
compresa fra il 50% ed 

l'80% del Livello di Azione 

Concentrazione      
compresa fra l'80% ed il 

100% del Livello di Azione 
(400-500 Bq/m3)  

Concentrazione      
maggiore del Livello di 

Azione 

Rumore                                               
(rif. D.Lgs. 81/08, Titolo VIII capo II) Lex,8h inferiore a 80 dBA Lex,8h compreso fra 80 ed 

85 dBA 
Lex,8h compreso fra 85 e 

87 dBA 
Lex,8h superiore ad 87 dBA 

Vibrazioni meccaniche - Corpo Intero 
(rif. D.Lgs. 81/08, Titolo VIII capo 
III) Esp. Giornaliera A(8) 

A(8) < 0,25 m/s2 0,25 < A(8) < 0,5 m/s2 0,5 < A(8) < 1,15 m/s2 A(8) > 1,15 m/s2 

Vibrazioni meccaniche - Sistema 
Mano Braccio 
(rif. D.Lgs. 81/08, Titolo VIII capo 
III)                              Esp. 
Giornaliera A(8) 

A(8) < 1 m/s2 
 1 < A(8) < 2,5 m/s2 2,5 < A(8) < 5 m/s2 A(8) > 5 m/s2 
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ALLEGATO – LAVORATRICI GESTANTI 

 

1. PREMESSA 
Ai sensi di quanto indicato all’art.28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni del D.Lgs. 106/09, 

la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori deve comprendere le lavoratrici in stato di 

gravidanza secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. 

In tale contesto la valutazione dei rischi e la stesura del documento sono state disposte attraverso la 

collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, ove 

previsto dalle normative vigenti. 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato preventivamente consultato ed informato. 

Nel presente documento viene inoltre presa in considerazione la legge n. 53 del 08/03/2000 art. 12 

riguardante la "flessibilità dell'astensione obbligatoria", recepito all' art. 20 D.Lgs. 151/01. 

In applicazione dell'art.11, punto 2, del decreto stesso le lavoratrici ricevono le informazioni sui rischi, sui 

risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. Tali informazioni 

sono fornite al momento dell'assunzione. Tale informazione è estesa alle eventuali collaboratrici coordinate e 

continuative (come previsto all'art. 64) e, come previsto dal titolo I art. 26 del D.Lgs. 81/08, alle ditte esterne 

ed alle libere professioniste eventualmente coinvolte nelle attività. 

 

2. PROCESSO PER LA CLASSIFICAZIONE / VALUTAZIONE  
Secondo quanto indicato agli artt. 7,8 D.Lgs. 151/01 si è provveduto ad individuare i processi rientranti nelle 

casistiche di lavori vietati (di cui agli allegati A, B), attraverso un processo di CLASSIFICAZIONE e, in 

ottemperanza ai contenuti dell'art. 11 del D.Lgs. 151/01, si è provveduto ad una VALUTAZIONE dei rischi 

specifica per le lavoratrici di cui all'art. 6 dello stesso decreto, che si applica a lavoratrici gestanti, puerpere 

od in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del 

proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti. 

Oggetto del processo di identificazione dei lavori vietati (classificazione) e di valutazione sono tutti i lavori di 

cui agli allegati A, B e C del D.Lgs. 151/01 come indicato dagli artt. 7,11 e 17. 

Nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla commissione dell'Unione Europea, la valutazione riguarda gli 

agenti chimici, fisici e biologici, nonché gli agenti fisici ed i processi industriali ritenuti pericolosi per la 

sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'art. 11 del D.Lgs. 151/01 e comprende anche i movimenti, le 

posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle 

predette lavoratrici. 

La valutazione/classificazione di cui sopra è stata svolta per tutti i processi, individuando idonee misure 

preventive e protettive da adottare affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata modificandone 

temporaneamente, quando necessario e, se consentito dalle condizioni produttive ed organizzative, le 

condizioni o l'orario di lavoro (art. 12  D.Lgs. 151/01). Nel presente documento non vengono esaminate le 

attività date in appalto a ditte esterne la cui valutazione compete al Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice 

o a libere professioniste. 
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1. CLASSIFICAZIONE /IDENTIFICAZIONE LAVORI VIETATI 

1.a  IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.b  VALUTAZIONE GESTIONE LAVORI VIETATI 

Individuazione dei livelli di rischio relativi ai fattori evidenziati ed individuazione delle corrispettive misure di 

controllo. 

 
2. VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI 

2.a  INDIVIDUAZIONE SINGOLI FATTORI DI RISCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.b  VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Individuazione dei livelli di rischio relativi ai fattori evidenziati e individuazione delle corrispettive misure di 

controllo. 

Sono presenti situazioni di 
cui agli allegati A,B 

(lavori vietati)? 

SI 

NO

Individuazione DIVIETI DI ESPOSIZIONE 

e successivo punto 1.b 

Processo che NON ESPONE a fattori 

di rischio ritenuti pregiudizievoli per la 

gestante/nascituro 

Sono presenti fattori di 
rischio di cui all’allegato C? 

SI 

NO

Compilazione schede di rischio 

specifiche e successivo punto 2.b 

Processo che NON ESPONE a fattori 

di rischio ritenuti pregiudizievoli per la 

gestante/nascituro 
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3. METODOLOGIA E CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE 
(IDENTIFICAZIONE LAVORI VIETATI) E VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO – ALLEGATI A E B 

 
CLASSIFICAZIONE/IDENTIFICAZIONE LAVORI VIETATI: 

Si è provveduto ad analizzare i processi lavorativi e ad individuare la presenza/assenza delle condizioni 

riportate negli allegati A, B del D.Lgs. 151/01 (lavori vietati), secondo il seguente schema: 

 
Tipologia di attività (art.7 
D.Lgs.151/01 - Allegato 
A) 

non espone a lavori di cui 
all'allegato A 

attività di cui all'allegato A lett. 
e,f,g*,h,i,n,o 

attività di cui all'allegato A lett. 
a,b,c,d,l,m 

Tipologia di attività (art.7 
D.Lgs.151/01 - Allegato 
B - A-1-a)) 

non espone a 
sovrappressione elevata 

espone a sovrappressione 
elevata (es. camere sotto 

pressione, immersioni 
subacquee) 

//// 

Tipologia di attività (art.7 
D.Lgs.151/01 - Allegato 
B - A-1-b)) 

non espone a toxoplasma e 
non espone al virus della 

rosolia o sussite la prova che 
la lavoratrice è 

sufficientemente protetta 
(vaccinazione) 

espone a toxoplasma e/o al 
virus della rosolia //// 

Tipologia di attività (art.7 
D.Lgs.151/01 - Allegato 
B - A e B-2) 

non espone a lavori 
sotterranei di carattere 

minerario 
//// espone a lavori sotterranei di 

carattere minerario 

Tipologia di attività (art.7 
D.Lgs.151/01 - Allegato 
B - A e B-2) 

non espone a piombo e suoi 
derivati //// espone a piombo e suoi 

derivati 

Tipologia di attività 
(Esposizione a radiazioni 
ionizzanti - art.8 
D.Lgs.151/01) 

non espone a radiazioni 
ionizzanti e non si svolge in 

zone classificate 

espone a radiazioni ionizzanti 
in dosi >1 millisievert 

attività che comporta rischio 
di contaminazione da 
radiazioni ionizzanti 

 
* considerato su un monte ore relativo a tempo pieno 

 

L’identificazione dei lavori vietati (classificazione) viene effettuata per ogni processo e l'esito della stessa 

viene riportato nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 151/01 attraverso la 

compilazione della scheda di valutazione LAVORATRICI GESTANTI – LAVORI VIETATI compilando la 

prima riga di riepilogo. Nella compilazione della scheda viene indicato nel campo NOTE il dettaglio dei 

singoli fattori presenti, con l’indicazione temporale del divieto di esposizione, così come desunto dagli 

allegati A, B del D.Lgs. 151/01. 

 

Tipologia di attività 
(lavori vietati: art.7 
D.Lgs.151/01) 

ATTIVITA'/PROCESSO 
COMPATIBILE CON STATO 

DI GRAVIDANZA E/O 
ALLATTAMENTO MA NO 

LAVORO NOTTURNO SINO 
ALL'ANNO DI ETA' DEL 

BAMBINO 

DIVIETO DI ESPOSIZIONE 
ALLO SPECIFICO FATTORE 

INDIVIDUATO IN 
GRAVIDANZA SINO AL 3° 

MESE POST PARTUM + NO 
LAVORO NOTTURNO SINO 

ALL'ANNO DI ETA' DEL 
BAMBINO 

DIVIETO DI ESPOSIZIONE 
ALLO SPECIFICO FATTORE 

INDIVIDUATO IN 
GRAVIDANZA SINO AL 7° 

MESE POST PARTUM + NO 
LAVORO 

 

VALUTAZIONE GESTIONALE LAVORI VIETATI 

La scheda di valutazione “lavoratrici gestanti – lavori vietati” comprende una sezione in cui sono riportati 

aspetti di carattere gestionale, che possono incidere sul livello di valutazione complessiva del rischio di 

esposizione a lavori vietati. L’esito del processo di valutazione permette di identificare i livelli da L1 a L5, 

come descritto al successivo paragrafo 4. 
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4. METODOLOGIA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
SPECIFICA PER LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO 
– ALLEGATO C 

 

In presenza di specifici fattori di rischio, di cui all’allegato C, vengono compilate le corrispettive schede di 

valutazione che permettono di analizzare le situazioni per le quali è richiesta una valutazione del rischio ai 

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 151/01. 

La metodologia di valutazione del rischio degli specifici fattori – fisici, biologici, chimici – è effettuata secondo 

le medesime linee guida della valutazione di tutti i rischi come evidenziato nella “PROCEDURA PER 

L’IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E LORO CONTROLLO”. 

 

Nel contesto della metologia indicata nella procedura, la determinazione della gravità dell’accadimento 

nella valutazione dei rischi ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 151/01 assume il seguente significato: 

 

DANNO 
LIEVE  1 Non sono prevedibili danni per la gestante, il nascituro, il neonato o la puerpera. 

DANNO 
MODERATO  2 I danni, non pregiudicano la salute della gestante/nascituro. Conseguenze 

limitate e reversibili. 

DANNO 
GRAVE  3 I danni possono pregiudicare gravemente la salute del nascituro o del neonato  

 

La probabilità dell’evento mantiene il medesimo significato e la medesima metodologia indicata in procedura. 
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5. INTERPRETAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO E PIANI DI AZIONE 
 

Livello caratteristiche e misure di gestione intervento 

L5 MOLTO 
BASSO 

Attività/processo che non espone a rischi valutati come pregiudizievoli per il 
nascituro, la gestante, il neonato. 
Processo compatibile con lo stato di gravidanza e/o allattamento. 
Non necessitano misure di intervento né particolari registrazioni occorre 
sorvegliare solo le  eventuali modifiche delle attività/processi.  

L4 BASSO 

Attività/processo che espone a rischi rientranti negli allegati A, B, C, ma in 
presenza di procedure e prassi consolidate che permettono di governare i rischi 
e ritenere la mansione compatibile con lo stato di gravidanza e allattamento. 
Ovvero: attività che non espone a rischi pregiudizievoli per la 
gestante/nascituro, ma carenza gestionale diffusa. 
Rischio Governato - Sostanziale rispetto dei requisiti normativi previsti. 
Mantenimento del controllo e del livello di rischio, monitorare la situazione per 
garantire il continuo controllo. 

L3 MEDIO 

Attività/processo che espone a rischi ritenuti pregiudizievoli per la gravidanza 
e/o assenza di misure di prevenzione e controllo adeguate per il governo del 
rischio. 
Rischio Parzialmente governato, presenza di carenza gestionale. E/o livello di 
gravità G3. 
Necessario garantire un costante controllo e implementazione di piani per la 
riduzione del rischio. 

L2 ALTO 

Attività/processo che espone a rischi ritenuti pregiudizievoli per la gravidanza 
e/o allattamento. 
Carenza diffusa dei requisiti di sicurezza anche gestionali; necessità prioritaria 
di misure specifiche di prevenzione e protezione del rischio specifiche per la 
gestante/nascituro. 

L1 MOLTO 
ALTO 

Attività/processo che espone a rischi ritenuti pregiudizievoli per la 
gestante/nascituro e per l’allattamento. 
Carenza gestionale rilevante. 
Situazione fuori controllo, necessità urgente e immediata di eliminazione o 
riduzione del rischio. 

 
Per le attività/processi individuati con livello di rischio L1, L2, L3 e per le attività identificate/classificate come 

rientranti nella categoria dei lavori vietati, in base anche alle competenze dell’operatrice, è necessario 

valutare la possibile ricollocazione nelle attività o processi valutati come L5 - L4 o classificate 

COMPATIBILI per il periodo della gravidanza e/o di allattamento (ove di pertinenza in relazione al fattore 

di rischio preso in esame, laddove ritenuto pregiudizievole per il neonato in fase di allattamento). Tali 

interventi saranno riportati come Piani d’azione per la riduzione dei rischi. 

La possibile modifica della mansione, in termini di ricollocazione oppure mantenimento con limitazioni, è 

finalizzata a mantenere la lavoratrice in condizioni lavorative che non espongano a fattori di rischio 

pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento, come emersi dalla valutazione dei rischi. 

Per le attività/processi rientranti nelle casistiche relative a "lavori vietati" come da classificazione di cui al 

paragrafo 3 della presente procedura, Il Datore di Lavoro provvede ad impedire l'esposizione a tali fattori 

tramite modifica organizzativa, ricollocazione, limitazioni. 

Al rientro dopo il parto si valuta la possibile collocazione delle mansioni L1 – L2 – L3 su attività valutate dal 

livello L4 al L5. 
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Gli esiti del processo di classificazione e valutazione sono interpretati secondo il seguente schema: 

ESITO AZIONE 
G1 Attività compatibile con lo stato di gravidanza e/o allattamento 

G2 Divieto di esposizione per il periodo di gravidanza sino al termine 
del periodo di interdizione obbligatoria (3° mese post-partum) 

CLASSIFICAZIONE/ 
IDENTIFICAZIONE 
LAVORI VIETATI 

G3 Divieto di esposizione durante la gestazione sino al 7° mese 
post-partum 

L1 - L2 - L3 
Livello di rischio che evidenzia carenze gestionali – attuazione 
misure di controllo legate al livello di gravità + attuazione piani di 
azione per gli aspetti gestionali del rischio 

VALUTAZIONE 
RISCHIO LAVORI 
VIETATI 

L4 - L5 Carenza gestionale non diffusa – sostanziale governo del rischio 
+ attuazione misure di controllo legate al livello di gravità 

 

In applicazione all'art. 53 del D.lgs.151/2001 le lavoratrici vengono interdette dal lavoro dalle ore 24 

alle 6 del mattino dall'accertamento dello stato di gravidanza, fino all'età di un  anno del bambino. 

 

6. CONSIDERAZIONI FINALI 
Il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto in maniera preventiva su tutti i processi 

aziendali, al fine di individuare preventivamente fattori di rischio / situazioni lavorative pregiudizievoli per la 

gravidanza e/o allattamento. 

Allorché il datore di lavoro viene informato da una lavoratrice del suo stato di gravidanza (mediante 

comunicazione scritta ed allegato certificato medico), applica quanto stabilito all'articolo 12 del D.Lgs. 151/01 

e provvede a verificare il livello di rischio valutato preventivamente e mettere così in atto le misure di 

prevenzione e protezione necessarie alla tutela della lavoratrice e del nascituro. 

Il livello di rischio specifico per il processo e correlato alla lavoratrice in oggetto sarà sottoposto a 

validazione/modifica da parte del Medico Competente sulla base dell'anamnesi complessiva della 

lavoratrice.  
 

In considerazione delle reali condizioni operative l'azienda, dandone contestuale informazione scritta alla 

direzione provinciale del lavoro settore ispezioni, adotterà, quale misura di prevenzione e protezione, dove 

necessario, l'eliminazione di fasi critiche e la riorganizzazione del lavoro. Solo qualora ciò non fosse 

possibile, il Datore di Lavoro provvederà a richiedere l'astensione dal lavoro nel periodo di gestazione fino a 

tre mesi dopo il parto, chiedendo, se prevista, l'astensione fino a sette mesi dopo il parto (art. 17). 

 
Si fa inoltre presente che il D.Lgs. prevede all'Art. 20 il recepimento del D.Lgs. 53 del 08/03/2000 art 12 

riguardante la "flessibilità dell'astensione obbligatoria" pertanto viene data possibilità alle lavoratrici operanti 

nei reparti/processi/attività individuati come lavorazioni non a rischio (esempio: ufficio/centralino e farmacia) 

di usufruire del periodo di astensione obbligatoria a partire dal mese precedente la data presunta del parto e 

dei successivi quattro mesi dopo il parto. 

Precisando che tale periodo di flessibilità può essere ridotto su istanza della medesima lavoratrice, o 

implicitamente, per fatti sopravvenuti (es. malattia), vengono di seguito riportate le condizioni necessarie per 

poter accedere alla flessibilità dell'astensione: 

ð presentazione della richiesta da parte delle lavoratrici corredata da certificazione dello specialista 

ginecologo; 

ð certificazione del medico competente dell'azienda, per le attività soggette a sorveglianza. 
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ALLEGATO – RISCHIO CHIMICO 

 

1. PREMESSA 

Ai sensi di quanto indicato all’art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la valutazione di tutti i rischi per la 

salute e sicurezza dei lavoratori deve comprendere la valutazione dei rischi per le sostanze pericolose 

secondo quanto indicato dagli artt. 223 e 236. 

In tale contesto la valutazione dei rischi e la stesura del documento sono state disposte e realizzate 

nell’ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalla 

presenza di agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro svolta dal datore di lavoro, 

prendendo in considerazione: 

§ le proprietà pericolose; 

§ le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite 

la scheda dati di sicurezza; 

§ il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; 

§ le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi; 

§ i valori limite di esposizione professionali o i valori limite biologici; 

§ gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 

§ se presenti, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.  

 

2. METODOLOGIA E CRITERI PER LA IDENTIFICAZIONE DEI 

PERICOLI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

METODOLOGIA DI INDAGINE 

Prassi operative temporali e loro azioni: 

- sopralluogo e ricognizione dello stato esistente 

- definizione ed analisi dei processi 

- analisi dei cicli produttivi, degli impianti e delle attrezzature di lavoro 

- analisi delle materie prime, ausiliarie, intermedie e rifiuti di lavorazione 

- verifica dei processi gestionali e decisionali 

- analisi dei dati relativi a incidenti, infortuni e malattie professionali 

- raccolta e valutazione delle analisi igienistiche effettuate e dei dati sanitari 

- individuazione dei pericoli riconducibili alle sostanze / preparati pericolosi 

- classificazione / valutazione dei rischi 

- formulazione del piano di azione (qualora necessario) 

- verifica della efficacia del piano di azione. 

 

Qualora i risultati della valutazione del rischio per l’esposizione ad agenti chimici dimostrano che, in 

relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a 

tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la 

salute dei lavoratori e che le misure di cui all’art. 224 comma 1 sono sufficienti, non si applicano le 
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disposizioni degli artt. 225, 226, 229, 230. Nel caso contrario, le disposizioni ai precedenti artt. dovranno 

essere attuate affinché il rischio sia eliminato o ridotto. 

ATTIVITA’ E PROCESSI INDAGATI 

 Agenti chimici pericolosi  con rischio per la Salute e per la Sicurezza  

à Uso / produzione; 

à Trasporto / eliminazione; 

à Stoccaggio / immagazzinamento; 

à Manipolazione; 

à Modificazioni (Fisiche / Chimiche); 

à Trattamento dei rifiuti; 

à Attività di manutenzione e pulizia. 
 

Organizzazione 

à Personale interno / esterno; 

à Gestione acquisti (introduzione e controllo delle sostanze / preparati nel ciclo produttivo); 

à Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; 

à Gestione formazione / informazione; 

à Gestione emergenze / incidenti; 

à Processi di lavoro (frequenza d’uso / quantità / tempi di esposizione / numero di lavoratori che sono 

esposti o potrebbero essere esposti); 

à Interazione del posto di lavoro e dei fattori umani; 

à Misure igieniche adeguate; 

à Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro 

à Uso / accessibilità dei dispositivi di protezione individuale e collettiva. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione della gravità relativamente al pericolo “agenti chimici”, la valutazione tiene conto di quelli 

classificati o classificabili come: 

• Agenti chimici classificati come sostanze e miscele pericolose ex REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 e s.m.i.. Sono escluse le 

sostanze pericolose solo per l’ambiente..   

• Agenti chimici che pur non essendo classificate come pericolosi, possono comportare un rischio per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e 

del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici a cui è stato 

assegnato un valore limite di esposizione. 

• Una sostanza, un preparato o un processo all’allegato XLII del D.Lgs. 81/08 nonché una sostanza od un 

preparato emessi durante un processo previsti dall’allegato XLII del D.Lgs. 81/08  
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E’ necessario precisare che, come riportato nell’art.  225 comma 2, il datore di lavoro, salvo possa 

dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione,  

periodicamente ed ogni qual volta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione ad 

agenti chimici, deve provvedere ad effettuare la misurazione degli stessi mediante campionamenti di igiene 

ambientale per la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute. 

Il Datore di Lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla 

valutazione dei rischi. E’ pertanto necessario effettuare campionamenti di igiene industriale per la 

valutazione del rischio in presenza di agenti chimici pericolosi. 

Altresì il datore di lavoro provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare 

l’efficacia delle misure tecniche, organizzative e procedurali predisposte e per individuare precocemente le 

esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente. 

 

I dati relativi alla valutazione del rischio debbono essere coerenti con i risultati dell’igiene industriale, 

delle indagini ambientali, dei risultati della sorveglianza sanitaria e di eventuali incidenti o quasi 

incidenti o valutazioni specifiche. 

 

In caso di dati ottenuti attraverso valutazioni specifiche di igiene industriale si fa riferimento alla tabella di 

correlazione riportata nella “Procedura per l’identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e loro 

controllo” con attenzione di riprecisare e ridefinire il livello di Rischio in presenza di R45-R49, tenendo conto 

delle eventuali sinergie e delle diverse modalità di assunzione degli inquinanti (es. ingestione o lavorazioni 

onerose in caso di contatto). 
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Dati Generali 11

Organizzazione

Unità Operativa Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

Indirizzo Via G. Sirtori, 1

Comune Monticello Brianza

CAP 23876

Provincia LC

Telefono 039.9202653

Fax 039.9208026

Settore Servizi

Cod. ATECO (ex ISTAT) n.d.

Descr. attività Residenza per anziani

Tot.Addetti 61

Tot.Addetti 57

20Tot.Uomini

Tot.Donne 41

15Lavoratori a giornata

46Lavoratori a turno

0Altri lavoratori

Note
Nel totale addetti sono conteggiati anche i liberi professionisti medici ed infermieri. 
Vi sono altri lavoratori non dipendenti: 
-alcuni medici (cardiologo, fisiatra, psicologo, psichiatra, neurologo, ..), nonchè altri operatori professionali che  
esercitano per poche ore la settimana.
Vi sono poi cooperative alle quali sono appaltate le attività di: Infermieri, ASA, OSS,pulizia  e gestione cucina.

Modifiche significative 
nov. 2010. introduzione rischi per addetti ADI
ottobre 2011. introduzione rischi manutenzione giardini (lav. soc. utili)

INAIL Lecco 031.265266

Dir. Prov. Lavoro (DPL) Lecco 031.268289

Ospedale Merate 118

ASL Merate 039/59.161

VVF Lecco 115

Note Servizio sicurezza ambienti di lavoro 0341/48.98.57 Merate
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Organigramma Sicurezza-Ambiente
RequisitiFunzione Descrizione

Datore di lavoro

Rossattini Stefano

RSPP Responsabile Servizio Protezione Prevenzione Corso di formazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08

Ha frequentato corso di formazione specifico sulla sicurezza ed  
igiene dei luoghi di lavoro (presso AIMB - anno 2002)

Giordano Agostino

ASPP Addetto Servizio Protezione Prevenzione Corso di formazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08

Società Serteced S.r.l.Dell'Acqua Lorenzo

RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Corso di formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08

Ha frequentato corso di formazione  per Rappresentanti dei  
Lavoratori per la Sicurezza (32 ore) presso AIMB. 2010

BAEZ EVELYN

Addetto Primo Soccorso Squadra Primo Soccorso Formazione ai sensi del D.M. 388/03

Data la natura dell'attività sono già presenti addetti formati in  
pronto soccorso come dottori medici infermieri.

Addetti pronto soccorso

Addetto Prevenzione Incendi e 
Gestione Emergenze

Squadra Antincendio/Emergenza Corso di formazione ai sensi del D.M. 10.03.98

REPARTO GIALLO.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Abramo Teresa

REPARTO GIALLO.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

BAEZ EVELYN

REPARTO UFFICI.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Beretta Maria Grazia

REPARTO GIALLO.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Borrella Matilde

REPARTO VERDE-AZZURRO-MARRONE
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Calabresi Orlando

REPARTO UFFICI.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Cazzaniga Ida
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RequisitiFunzione Descrizione

REPARTO MANUTENZIONE
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Cogliati Carlo

REPARTO GIALLO.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

D'Antone Antonia

REPARTO ROSSO.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Di Bitonto Nicolina

REPARTO GIALLO.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Di Santo Maria

REPARTO GIALLO.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Fumagalli Annalisa

UFFICI
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Giordano Agostino

REPARTO MARRONE
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Lazzara Maria

REPARTO GIALLO.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Mottadelli Virginio

REPARTO GIALLO.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Oggioni Gloria

REPARTO ROSSO.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Pernice Marialuisa

REPARTO CAPOSALA
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Pirovano Alessandra
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RequisitiFunzione Descrizione

REPARTO FISIOTERAPISTA.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Rinaldi Marcella

REPARTO MARRONE
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Rocchiccioli Massimo

PORTINERIA / AUTISTA
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Russo Anna

REPARTO GIALLO.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Salas Apaza Maria

REPARTO MARRONE
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Santarone Anna

REPARTO UFFICI.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Sportoloni Flavia

REPARTO ROSSO.
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Tasca Giacomina

REPARTO ROSSO-GIALLO
Ha seguito specifico corso di formazione per addetto prevenzione  
incedi. La struttura è classificata a rischio incendio elevato (attivita’  
a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento  
di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente D.M. 10  
Marzo 1998). Corso specifico di 16 ore con superamento esame 
presso i VVF.

Trabucchi Anna Maria

Medico competente In possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08

Mustich  Michela

Preposto Corso di formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08

Giordano Agostino

Mussi Michela

Pirovano Alessandra

Trabucchi Anna Maria
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Elenco Luoghi

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

Lavoratori addetti

61

Descrizione e classificazione
PREMESSA ALLA VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO.
Essendo l'attività soggetta al controllo dei VV.F, le disposizioni del D.M. 10.03.98 si applicano limitatamente alle lettere:
a) riduzione delle probabilità di insorgenza di un incendio (Allegato II)
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio (Allegato VI)
f) fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui rischi incendio (Allegato VII).
Attività attivita’ a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento di pubblico o con presenza di pubblico non autosufficiente.
Attività soggetta a CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI: attività 86 del D.M. 16.02.1982  Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto, attività 91 impianti 
per la produzione calore > 116 Kw, attività al punto 64 gruppo elettrogeno.
Presente Autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività, rilasciato dal Comando dei VVF di lecco, Prot. n. 10544 fascicolo 10773.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

a. Sede

Lavoratori addetti

61

Descrizione e classificazione
In questo processo si valutano i rischi generali comuni all'intera struttura

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

b. Guardaroba, lavanderia

Lavoratori addetti

3

Descrizione e classificazione
Svuotamento buca per la biancheria sporca, smistamento biancheria, controllo lavaggio e asciugatura biancheria, stiratura e piegatura biancheria, Pulizia lavanderia  
(vasche, lavatrici, spostamento bidoni detersivi ecc.), Rammendo biancheria.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

c. Coordinamento

Lavoratori addetti

2

Descrizione e classificazione
Gestione turni personale ausiliario, gestione turni personale ausiliario.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

d. Fisioterapisti

Lavoratori addetti

2

Descrizione e classificazione
Gestione turni personale ausiliario, terapia elettromedicale.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

e. Personale infermieristico

Lavoratori addetti

4

Descrizione e classificazione
Preparazione e somministrazione terapie, prelievo, trasporto, conservazione campioni biologici (esami ematici, fleboclisi), distribuzione pasti, Movimentazione/utilizzo  
bombole ossigeno, mobilizzazione ospiti, procedure terapeutiche (per i dettagli si vedano le note), sterilizzazione cestelli e ferri.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

f. Personale ASA OSS

Lavoratori addetti

33

Descrizione e classificazione
Igiene personale ospiti, mobilizzazione ospiti (e posizionamento durante la notte),  

Elenco Luoghi - Stampato il: 03/11/2011 9.17 Verificare l'eventuale aggiornamento dei dati riportati Pagina 1 di 2Doc. Valutazione Rischi Data di Creazione: 03/11/2011 Pagina 31/118



Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

g. Gestioni Manutenzione/Dispenserie

Lavoratori addetti

Descrizione e classificazione
Gestione magazzino piccoli interventi di manutenzione.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

h. Cucina

Lavoratori addetti

Descrizione e classificazione
Preparazione pasti gestita da società esterna

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

i. Uffici

Lavoratori addetti

Descrizione e classificazione
Attività amministrativa, gestionale

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

Impianti tecnologici

Lavoratori addetti

Descrizione e classificazione
Fanno parte degli impianti tecnologici la cabina di riduzione del gas naturale, tutta la rete di distribuzione del gas che serve la centrale termica e la cucina

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

l. Autista

Lavoratori addetti

Descrizione e classificazione
Eventuale accompagnamento ospiti in ospedale

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

m. Portineria

Lavoratori addetti

Descrizione e classificazione
Servizio di portineria

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

n. Obiettori, volantari, animatori

Lavoratori addetti

57

Descrizione e classificazione
Assistenza ospiti
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Elenco Luoghi-Processi

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

Luogo o.1. ADI Assist. Domic. Integr. Infermiere Assistenza domiciliare integrata.

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

Luogo o.2. ADI, SAD e TUTELARE Assist. Domic. Integr. 
ASA

Assistenza domiciliare integrata.

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

Luogo o.3. ADI Assist. Domic. Integr. fisioterapista Assistenza domiciliare integrata.

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

a. Sede

Luogo a.1 Rischi generali sede In questo processo si valutano i rischi generali comuni all'intera struttura.

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

a. Sede

Luogo p) pulizia vialetti ed aiuole raccolta foglie con rastrelli e soffiatore; uso di attrezzature leggere da 
giardinaggio: forbici, seghetti, pale. il conferimento nella piattaforma 
ecologica esterna avviene a cura addetti comunali.

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

b. Guardaroba, lavanderia

Luogo b.1 Gestione guardaroba e lavanderia Svuotamento buca per la biancheria sporca,  Controllo lavaggio e asciugatura 
biancheria, Stiratura e piegatura biancheria, Pulizia lavanderia (vasche, 
lavatrici, spostamento bidoni detersivi ecc.), Rammendo biancheria.

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

c. Coordinamento

Luogo c.1 Responsabile di reparto e coordinamento Gestione turni personale ausiliario, Assistenza ospiti per problematiche 
particolari. Per i rischi si faccia riferimento a quelli individuati per gli 
infemieri.

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

d. Fisioterapisti

Luogo d.1 Fisioterapia ospiti Terapia fisica ospiti, Terapia elettromedicale.

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

e. Personale infermieristico

Luogo e.1 Personale infermieristico Assistenza ospiti Preparazione e somministrazione terapie, Prelievo, trasporto, conservazione 
campioni biologici (esami ematici, fleboclisi), Distribuzione pasti, 
Movimentazione/utilizzo bombole ossigeno,  Mobilizzazione ospiti, 
Movimentazione/utilizzo bombole ossigeno,  Procedure terapeutiche (per i 
dettagli si vedano le note), Sterilizzazione cestelli e ferri.
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Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

f. Personale ASA OSS

Luogo f.1. Personale ASA OSS assistenza ospiti Igiene personale ospiti, Mobilizzazione ospiti (e posizionamento durante la 
notte), Distribuzione pasti, spuntini/aiuto ospiti per il pranzo (imboccare), 
Allontanamento rifiuti, Rifacimento letti, Cambio pannoloni/svuotamento 
cateteri, Sistemazione biancheria ospiti e biancheria da letto, Sanificazione 
stoviglie ed ausili (carrozzine, carrelli, deambulatori, tripodi)/pulizia arredi, 
Bagno assitito ospiti, Sorveglianza ospiti, Riordino magazzino (una volta a 
settimana), Piccole medicazioni (personale OSS).

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

g. Gestioni Manutenzione/Dispenserie

Luogo g.1 Manutenzione/dispensiere/locali tecnici Piccoli interventi di manutenzione

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

h. Cucina

Luogo h.1 Preparazione pasti gestita da società esterna

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

i. Uffici

Luogo i.1 Uffici amministrativi

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

Impianti tecnologici

Luogo g.1 Manutenzione/dispensiere/locali tecnici Piccoli interventi di manutenzione

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

l. Autista

Luogo l.1 Autista

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

m. Portineria

Luogo m.1 Portineria Attività di portineria, giro pasti. 
Possibilità per il personale di portineria di effettuare anche la mansione di 
autista per accompagnamento anziani e/o assistiti del Comune.
Trasporto materiali vari, tra cui materiale biologico in esterno.
Visite esterne ospiti con trasporto e accompagnamento.
Ingressaggio prelievi.
Attività d'ufficio.

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

n. Obiettori, volantari, animatori

Luogo n.1 Assistenza ospiti Assistenza/sorveglianza ospiti (volontari), Aiuto somministrazione 
pasti/spuntini (volontari), Animazione bambini (animatori)

Elenco Luoghi>Processi - Stampato il: 03/11/2011 9.17 Verificare l'eventuale aggiornamento dei dati da riportare Pagina 2 di 2
Doc. Valutazione Rischi Data di Creazione: 03/11/2011 Pagina 34/118



Scheda Luogo 532

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

Lavoratori addetti
61

Descrizione e classificazione
PREMESSA ALLA VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO.
Essendo l'attività soggetta al controllo dei VV.F, le disposizioni del D.M. 10.03.98 si applicano limitatamente alle  
lettere:
a) riduzione delle probabilità di insorgenza di un incendio (Allegato II)
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio (Allegato VI)
f) fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui rischi incendio (Allegato VII).
Attività attivita’ a rischio di incidente rilevante o con presenza notevole affollamento di pubblico o con presenza  
di pubblico non autosufficiente.
Attività soggetta a CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI: attività 86 del D.M. 16.02.1982  Ospedali, case di  
cura e simili con oltre 25 posti letto, attività 91 impianti per la produzione calore > 116 Kw, attività al punto 64  
gruppo elettrogeno.
Presente Autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività, rilasciato dal Comando dei VVF di lecco, Prot. n. 
10544 fascicolo 10773.

Processi
Descrizione Note

o.1. ADI Assist. Domic. Integr. Infermiere Assistenza domiciliare integrata.

Note Specifiche:

o.2. ADI, SAD e TUTELARE Assist. Domic. 
Integr. ASA

Assistenza domiciliare integrata.

Note Specifiche:

o.3. ADI Assist. Domic. Integr. fisioterapista Assistenza domiciliare integrata.

Note Specifiche:

Materiali
Descrizione Etichettatura Frasi R / H St.Fisico Composizione Uso

Xi,Fcolla rapida cod comm 9062 _ colla rapida

Per usi civili, in 
conformità a quanto 
stabilito dalla legge 
1083/71, viene odorizzato 
secondo le norme UNI-
CIG 7133/94.

F+ 12Gas naturale Gas Miscela complessa di 
idrocarburi e gas inerti in 
concentrazioni variabili 
(metano, etano, propano, 
butani, pentani, azoto, 
elio, anidride carbonica). 

R12 - Estremamente infiammabile.

S16 - Conservare lontano da fiamme e scintille ó Non fumare.

S2 - Conservare fuori della portata dei bambini.

S33 - Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

S9 - Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

Scheda Luogo  - Stampato il: 03/11/2011 9.17 Verificare l''eventuale aggiornamento dei dati riportati. Pagina 1 di 1Doc. Valutazione Rischi Data di Creazione: 03/11/2011 Pagina 35/118



Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

 - Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo o.1. ADI Assist. Domic. Integr. 
Infermiere

Assistenza domiciliare integrata.

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L3 G2 P2

Note Rischio presente durante il prelievo di campioni biologici, le medicazioni e lo svolgimento delle diverse procedure terapeutiche (possibilità di entrare  
in contatto con secrezioni infette, sangue, pus ecc.).
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive.
Gli addetti utilizzano guanti di protezione.
Le siringhe usate vengono smaltite in appositi contenitori (sicurtank), che evitano di dover incappucciare l'ago limitando la possibilità di puntura.
E' presente sterilizzatrice per il materiale non monouso (garze e ferri).
Sono presenti protocolli per le diverse procedure terapeutiche (da completare per la colostomia).
Sono state predisposte procedure specifiche relative al comportamento da adottare per evitare il contatto con materiale biologico: gli addetti sono  
stati istruiti in merito mediante corso di formazione.
Possono essere presenti ospiti in stato vegetativo: vengono organizzati incontri durante i quali si definiscono le specifiche modalità operative e di  
intervento.

Per il trasporto dei campioni o del materiale biologico sono in dotazione  appositi contenitori: valigetta porta-campioni rigida.

Per I taglienti sono in dotazione dei contenitori rigidi per tagliemti più piccoli id quelli usuali che si smaltiscono immediatamente. Per l’altro materiali  
biologico: garze etc ci sono contenitori più piccoli per i rifiuti speciali che possono essere smaltiti più velocemente.
I materiali non infetti rimangono presso il domicilio.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Per esposizione potenziale a rischio biologico, 
tipologia di ambiente lavorativo

2 ambiente/ settore con occasionale presenza di soggetti  
portatori di malattie infettive o materiale biogico da  
fonte non nota

G Tipologia di uso e gestione del processo 2 di tipo generale

G Ciclo operativo 2 possibilità di contaminazione dell'ambiente o  
accessibiltà diretta all'area

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

G Caratteristiche DPI 1 specifici e certificati

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Registrazione di infortuni per esposizione ad  
agenti biologici (uso o esposizione a materiale  
biologico potenzialmente infetto)

2 presenti negli ultimi 3 anni  (< 6 eventi) si tratta di punture accidentali, gestite da  
apposito protocollo.

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

Presente protocollo gestione rischio 
biologico.

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti biologici all. C L3 G2 P2

Note Due infermieri effettuano prelievi a domicilio e portano poi i campioni presso la Casa di Riposo. Il rischio è quindi presente durante i prelievi o in  
caso di rottura accidentale di campioni. Viene utilizzata borsa apposita per la raccolta dei campioni, all'interno della quale sono presenti contenitore  
per i rifiuti infetti (siringhe ecc.) e contenitore per i taglienti (aghi ecc - sicurtank). Gli addetti indossano guanti in lattice. Rischio presente durante il  
prelievo di campioni biologici, le medicazioni e lo svolgimento delle diverse procedure terapeutiche (possibilità di entrare in contatto con secrezioni  
infette, sangue, pus ecc.).
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive.
Gli addetti utilizzano guanti di protezione.
Le siringhe usate vengono smaltite in appositi contenitori (sicurtank), che evitano di dover incappucciare l'ago limitando la possibilità di puntura.
E' presente sterilizzatrice per il materiale non monouso (garze e ferri).
Sono presenti protocolli per le diverse procedure terapeutiche (da completare per la colostomia).

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Disponibilità di sistemi di protezione  
collettiva/ausili

2 modalità operative che non consentono il totale  
contenimento dell'agente biologico

ausili sufficienti ma gestiti a discrezione  
dell'operatore

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)
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P Frequenza e tipologia di esposizione 2 esposizione ad agenti biologici durante la normale  
prassi operativa (es. igiene persona, smaltimento  
rifiuti…)

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

presente procedura per la gestione del 
rischio biologico e per la gestione della 
maternità ai sensi del D. Lgs 151/01.

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

2 consegnata solo informativa scritta

Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C L3 G2 P2

Note In funzione degli impegni gli infermieri possono aiutare gli assistenti nella mobilizzazione degli ospiti.
L'attività può comportare ripetute sollecitazioni legate alla mobilizzazione degli ospiti o di altre operazioni svolte durante la giornata:
- alzare e posisizonare l'ospite
- trasferire l'ospite dal letto alla carrozzina o dalla carrozzina ai servizi
- spostamento bombole di ossigeno (fatta da uomini, se presenti)
Non sono inoltre da sottovalutare anche sforzi improvvisi (caduta ospite ecc.).
Non sempre può essereci la possibilità di  un sollevatore presso la casa del paziente.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Colpi (A,1,a)) 3 presenza di macchine scuotenti / possibilità di forti urti  
improvvisi al corpo, da attrezzature / macchinari o da  
persone (es. comparto socio sanitario)

urti da parte degli ospiti.

G Movimentazione carichi (A,1,b)) 2 attività che comporta la movimentazione di carich con  
IR 0,75 - 1 valutato con metodologia specifica (NIOSH)

Valutazione del rischio con metodologia 
MAPO. indice di rischio medio, ma non 
trascurabile.

G Disponibilità di sistemi di protezione collettiva /  
ausili

2 modalità operative che non consentono il totale  
contenimento dell'agente considerato

Parola "agente biologico" è sbagliata. Va  
inteso che vi sono ausili che permettono di  
gestire, a discrezione dell'operatore, il 
rischio ( ausili di sollevamento).

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

2 consegnata solo informativa scritta

Pericolo LR G P

^ Lavori in itinere L3 G2 P2

Note assistenza a domicilio: gli addetti: sono pertanto esposti al rischio di incidente stradale durante i tragitti effettuati per raggiugere gli utenti.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipo di percorso per i trasferimenti 2 percorsi urbani ed extra urbani

G Dispositivi di protezione di sicurezza 1 presenza dispositivi di protezione di sicurezza (ABS 
AIRBAG, ….) 

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

1 completa utilizzo di vetture in regola con il codice  
della strada

P Programmi di manutenzioni e ispezioni dei mezzi 2 anche preventivi, ma non pianificati

Pericolo LR G P

^ Movimentazione manuale pazienti L3 G2 P2

Note Presso le abitazioni le condizioni di movimentazione possono essere molto variabili.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia di soggetti da mobilizzare 2 attività che presenta prevalenza di soggetti (disabili,  
anziani…) con difficoltà motorie di media entità  

G Dispositivi di aiuto al sollevamento 3 non presenti/non utilizzati

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

Pericolo LR G P

^ Rischio da Terzi L3 G2 P2

Note Presso il domicilio dei pazienti ci possono essere contesti difficili da gestire e da prevedere.
Possibile presenza nel domicilio di animali domestici.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Categoria di rischio 2 attività con possibili interazioni con categorie con  
caratteristiche particolari (malattie nervose, condizioni  
di stress, aggressività riconosciuta)

G Difese passive 3 assenza di mezzi di difesa passiva

G Difese attive 3 preparazione fisica degli operatori saltuaria,  
esercitazioni non garantite
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P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

Pericolo LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione L4 G2 P1

Note Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili all’ambiente, alle attrezzature  
di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’ autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei  
rapporti interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Rumorosità ambientale 1 esposizione a rumore non significativa Valore ipotizzato

G Disturbo ambientale 1 adeguato comfort ambientale

G Rischio biologico 3 Mansione che comporta esposizione a rischio biologico Mansione esposta a rischio biologico; vedi 
DVR redatto nel novembre 2010

G Rischio chimico 1 rischio chimico per la mansione considerato trascurabile  
(basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei  
lavoratori)

Mansione non esposta

G Microclima 1 adeguato microclima Presente impianto refrigerante

G Caratteristiche illuminazione 1 adeguata Presente illuminazione naturale ed artificiale

G Movimentazione di carichi 2 movimentazione manuale presente occasionalmente e  
condizioni in genere adeguate

In relazione alla movimentazione dgli ospiti;  
gli addetti hanno a disposizione tutti gli  
ausili necessari. vedi DVR redatto nel  
novembre 2010

G Ambiente di lavoro 2 esposizione per tempi limitati ad ambiente di lavoro con   
presenza di polveri, cattivi odori, sporcizia

Saltuaria esposizione a cattivi odori e  
sporcizia

G Rischio aggressione 3 attività che comporta l'interazione con utenza o  
famigliari a rischi di aggressione per l'operatore

Soprattutto in relazione all'area  
"marrore" (disturbi comportamentali)

G Analisi delle attività 3 situazione lavorativa estremamente responsabilizzata  
nei confronti dell'utenza e di enti di controllo o  
collettività (attività mediche, trasporti pubblici,  
progettazione misure di tutela da misure di alto rischio,  
danni rileventi sulle persone in caso di errori, ...);  
responsabilità individuale del soggetto. Attività che  
richiede un particolare livello di vigilanza nello  
svolgimento

In relazione alla gestione degli ospiti,  
soprattutto quelli autosufficienti

G Pianificazione dei compiti 3 attività lavorativa con frequenti interruzioni Mansione soggetta a numerose interruzione  
soprattutto in orario pomeridiano

G Pianificazione dei compiti 1 Le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti  
sono adeguate

Risorse strumentali adeguate all'attività

G Pianificazione dei compiti 2 Per la mansione vi è saltuariamente la richiesta di  
svolgere più compiti contemporaneamente

Saltuaria necessità di svolgere più compiti  
contemporaneamente

G Pianificazione  del lavoro 1 mansione con scarsa ripetitività e monotonia Pur con alcuni elementi di monotonia, gli  
addetti ruotano tra i nuclei

G Pianificazione del lavoro 1 Le macchine e le attrezzature utilizzate non sono ad  
alto rischio

Non sono utilizzate attrezzature ad alto  
rischio

G Carichi di lavoro 2 Ripartizione dei carichi di lavoro rigida ma valutata e  
organizzata per la ripartizione dello stesso con  
attenzione

Presente programmazione giornaliera

G Ritmo di lavoro 1 il ritmo del lavoro è definito dal lavoratore

G Ritmo di lavoro 3 necessità di prendere decisioni in tempi assolutamente  
rapidi

G Orario di lavoro 1 possibilità di effettuare o meno straordinari a  
discrezione

In relazione alla disponibilità degli addetti  
(generalmente in caso di malattie degli  
ospiti)

G Orario di lavoro 2 saltuaria esigenza di lavoro a turni e notturno; pause e  
orario definiti chiaramente ma poco flessibili

L'attività lavorativa si svolge su due turni  
diurni a rotazione:
7 - 14
14 - 21 (il turno notturno viene effettuato  
da cooperativa esterna)

G Attrezzature di lavoro 1 adeguata manutenzione e controllo su impianti  
macchine e attrezzature

G Cartellonistica nell'ambiente 1 chiara e immediata

G Mezzi di protezione individuale 1 presenti in maniera adeguata, personale addestrato  
all'uso

Consegnati DPI

G SOLO PER SETTORE SANITARIO
Sindrome del burn out

3 mansioni di assistenza ed intervento in condizioni  
emotivamente coinvolgenti o con perdita dell'assistito  
(case di riposo, centri per malati terminali, gravi  
situazioni di disabilità, condizioni di forte disagio  
sociale, ...)

P Pianificazione dei compiti 2 Le risorse umane necessarie allo svolgimento dei  
compiti sono abbastanza adeguate

Risorse umane generalmente adeguate

P Pianificazione  del lavoro 1 chiarezza nella mansione assegnata

P Controllo del lavoro 2 mansione che consente parziale autonomia nell'ordine  
di esecuzione delle attività 

P Carichi di lavoro 2 possibili periodiche fluttuazioni della quantità di lavoro;  Fluttuazioni stagionali, in relzione al carico  
dell'ospite
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P Orario di lavoro 1 orari e pause sono chiaramente definite e non soggette  
a frequenti variazioni

P Orario di lavoro 1 Possibilità di svolgere lavoro part-time Da valutare in base al caso ed alle necessità  
dell'azienda

P Orario di lavoro 3 orari rigidi e non ammesse variazioni degli stessi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 rapporti facilitanti il lavoro  reciprocamente, ambiente  
collaborativo, assunzione delle responsabilità da parte  
degli operatori

Ambiente collaborativo

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 Non vi sono segnalazioni di conflitti e/o litigi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 possibiltà di rivolgersi al diretto superiore da parte del  
lavoratore

Presenza della coordinatrice

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 valutazione propositiva del lavoro svolto Presenti schede di valutazione del personale  
(semestrali o annuali)

P Linearità delle informazioni 1 i dipendenti sentono di essere adeguatamente informati  Presenti momenti di "consegna" ogni 
cambio turno (verbali e scritte)

P Organizzazione del lavoro 1 sono state individuate le figure di riferimento  
nell'organizzazione per le attività di indirizzo del  
personale 

Presente ufficio personale

P Consapevolezza del lavoro 1 incentivazione e disponibilità di tempi di  
approfondimento, aggiornamento  e condivisione delle  
tematiche del lavoro svolto (crescita del dipendente)

Effettuata formazione specifica ed in 
materia EHS

P Misure di compensazione 3 impossibile cambiare mansione

P Misure di compensazione 2 il personale viene incentivato occasionalmente e sono  
fornite gratificazioni per le attività svolte positivamente  
e l'impegno

Presente premio annuale legati alle  
presenze ed alla continuità del servizio

P Misure di tutela 1 attenzione al livello di coinvolgimento delle situazioni  
vissute

P Misure di tutela 1 sono svolti incontri periodici e sistematici di equipe,  
condivisione delle problematiche affrontate dal  
personale con presenza di operatori qualificati (es  
psicologi, mediatori). 

Effettuate mensilmente riunioni d'equipe 
con tutte le figure
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Luogo Processo Note

 - Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo o.2. ADI, SAD e TUTELARE Assist. Domic. 
Integr. ASA

Assistenza domiciliare integrata.

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L3 G2 P2

Note Rischio presente durante il prelievo di campioni biologici, le medicazioni e lo svolgimento delle diverse procedure terapeutiche (possibilità di entrare  
in contatto con secrezioni infette, sangue, pus ecc.).
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive.
Gli addetti utilizzano guanti di protezione.
Le siringhe usate vengono smaltite in appositi contenitori (sicurtank), che evitano di dover incappucciare l'ago limitando la possibilità di puntura.
E' presente sterilizzatrice per il materiale non monouso (garze e ferri).
Sono presenti protocolli per le diverse procedure terapeutiche (da completare per la colostomia).
Sono state predisposte procedure specifiche relative al comportamento da adottare per evitare il contatto con materiale biologico: gli addetti sono  
stati istruiti in merito mediante corso di formazione.
Possono essere presenti ospiti in stato vegetativo: vengono organizzati incontri durante i quali si definiscono le specifiche modalità operative e di  
intervento.

Per il trasporto dei campioni o del materiale biologico sono in dotazione  appositi contenitori: valigetta porta-campioni rigida.

Per I taglienti sono in dotazione dei contenitori rigidi per tagliemti più piccoli id quelli usuali che si smaltiscono immediatamente. Per l’altro materiali  
biologico: garze etc ci sono contenitori più piccoli per i rifiuti speciali che possono essere smaltiti più velocemente.
I materiali non infetti rimangono presso il domicilio.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Ciclo operativo 2 possibilità di contaminazione dell'ambiente o  
accessibiltà diretta all'area

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Registrazione di infortuni per esposizione ad  
agenti biologici (uso o esposizione a materiale  
biologico potenzialmente infetto)

2 presenti negli ultimi 3 anni  (< 6 eventi) si tratta di punture accidentali gestite da  
apposito protocollo.

P Per esposizione potenziale - frequenza e tipologia 
di esposizione

2 l'attività prevede esposizione a liquidi biologici  
potenzialmente infetti nella normale prassi operativa  
(es. igiene persona, smaltimento rifiuti…)

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti biologici all. C L3 G2 P2

Note Le operazioni di igiene personale e assitenza degli ospiti, il cambio pannoloni, lo spostamento/svuotamento dei contenitori rifiuti (sacchi per i  
pannoloni e biancheria), il cambio delle lenzuola e la pulizia/sanificazione di stoviglie ed ausili possono comportare il contatto con materiale biologico  
(urine, feci, sangue, saliva ecc.). Possono essere presenti ospiti con particolari patologie infettive.
Durante le diverse operazioni gli addetti utilizzano guanti in lattice o in vinile, sono presenti grembiuli monouso da utilizzare durante l'assistenza ai  
pasti.
Il materiale biologico viene smaltito a domicilio.
Gli addetti non effettuano prelievi o manovre di assitenza/cura di tipo invasivo.
Il lavaggio e la sanificazione di pappagalli e padelle.
La pulizia di carrelli, bidoni rifiuti ecc. viene effettuata a cura dell'ospite.
E' presente una istruzione specifica relativa al comportamento per ridurre il rischio di contatto con materiale biologico; gli addetti hanno partecipato  
ad incontri specifici sull'argomento. In caso di ospiti con particolari patologie infettive le indicazioni sul comportamento sono riportate anche sulle  
schede dell'ospite.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Disponibilità di sistemi di protezione  
collettiva/ausili

2 modalità operative che non consentono il totale  
contenimento dell'agente biologico

P Frequenza e tipologia di esposizione 2 esposizione ad agenti biologici durante la normale  
prassi operativa (es. igiene persona, smaltimento  
rifiuti…)

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

presente protocollo per la gestione delle 
lavoratrici gestanti.

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

2 consegnata solo informativa scritta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 presenti e complete lettera consegnata a tutte le lavoratrici  
periodicamente ed in caso di assunzione.
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Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C L3 G3 P1

Note L'attività di assistenza comporta ripetute sollecitazioni legate alla mobilizzazione degli ospiti o di altre operazoini svolte durante la giornata:
- alzare e posisizonare l'ospite
- trasferire l'ospite dal letto alla carrozzina o dalla carrozzina ai servizi
- rifare i letti 
- posizionare i pazienti nel letto durante la notte
Il tipo di attività inoltre richiede la necessità di rimanere in piedi per gran parte della giornata lavorativa.
Non sono inoltre da sottovalutare anche sforzi improvvisi (caduta ospite ecc.).
Una stanza è dotata di struttura a muro per la movimentazione di un paziente che non è cosciente.
Il personale è stato istruito sulle corrette operazioni da effettuare per la movimentazione l'abitudine può però determinare il ripetersi di movimenti  
scorretti. Sono state predisposte istruzioni sulle corrette modalità di mobilizzazione degli ospiti,con la collaborazione dei fisioterapisti e sono stati  
organizzati corsi di formazione in merito.
Per le operazioni di mobilizzazione è stata effettuata la valutazione del rischio con metodologia MAPO.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Colpi (A,1,a)) 3 presenza di macchine scuotenti / possibilità di forti urti  
improvvisi al corpo, da attrezzature / macchinari o da  
persone (es. comparto socio sanitario)

da parte degli ospiti

G Movimentazione carichi (A,1,b)) 0 presente valutazione con il metodo MAPO. 
indici di rischio medi, anche se non 
trascurabili.

G Posture incongrue (A,1,g)) 3 l'attività espone a posture incongrue e/o affaticanti  
oppure esposizione continuativa e/o senza possibilità di  
modulare la postura

necessità di stare in piedi per la maggior  
parte della giornata lavorativa.

G Stress e affaticamento mentale (A,1,g)) 2 esposizione a stress e affaticamento mentale (es.  
contatto con portatori di hanidcap lievi/disagio sociale),  
espos. continuativa, presenza di supporto (riunioni di  
equipe, sostegno psicologico, ...)

P Sorveglianza sanitaria 1 annuale e/o pianificata preventivamente

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

presente procedura per la gestione del 
rischio legato alla situazione di maternità ed  
allattamento

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

2 consegnata solo informativa scritta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 presenti e complete lettera consegnata a tutte le dipendenti  
periodicamente ed in caso di assunzione.

Pericolo LR G P

^ Lavori in itinere L3 G2 P2

Note assistenza a domicilio: gli addetti: sono pertanto esposti al rischio di incidente stradale durante i tragitti effettuati per raggiugere gli utenti.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipo di percorso per i trasferimenti 2 percorsi urbani ed extra urbani

G Dispositivi di protezione di sicurezza 1 presenza dispositivi di protezione di sicurezza (ABS 
AIRBAG, ….) 

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

1 completa utilizzo di vetture in regola con il codice  
della strada

P Programmi di manutenzioni e ispezioni dei mezzi 2 anche preventivi, ma non pianificati

Pericolo LR G P

^ Movimentazione manuale pazienti L3 G3 P1

Note Il rischio è legato alla movimentazione manuale dei pazienti. Tale attività comprende prevalentemente  la movimentazione dei pazienti da letto a  
carrozzina. Il personale è stato adeguatamente formato sul rischio specifico. Presso le abitazioni le condizioni della movimentazione possono essere  
peggirative rispetto a quelle presenti in struttura.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipo di attività (in relazione ai criteri MAPO) 3 attività che comporta frequente mobilizzazione della  
persona o solo assistenza (non operativa) nella  
movimentazione

G Tipologia di soggetti da mobilizzare 3 attività che presenta  prevalenza di soggetti  (disabili,  
anziani…) con gravi difficoltà motorie

G Dispositivi di aiuto al sollevamento 1 presenti in numero congruo, completi e sicuri presenti adeguati sollevatori

G Ambienti di lavoro 1 consentono il corretto utilizzo dei dispositivi per il  
sollevamento

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato presente personale formato, locali 
infermeria e personale medico

P Danni/incidenti noti 1 non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno)  
all'interno dell'organizzazione

relativamente al rischio oggetto di  
valutazione

P Sorveglianza sanitaria 1 effettuata periodicamente; nessuna patologia o  
infortunio riscontrato
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P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta effettuata formazione sul rischio specifico

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Mantenere la sorveglianza sanitaria per gli addetti ADI - 01/01/1900

Pericolo LR G P

^ Rischio da Terzi L3 G2 P2

Note Presso il domicilio dei pazienti ci possono essere contesti difficili da gestire e da prevedere.
Possibile presenza nel domicilio di animali domestici.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Categoria di rischio 2 attività con possibili interazioni con categorie con  
caratteristiche particolari (malattie nervose, condizioni  
di stress, aggressività riconosciuta)

G Difese passive 3 assenza di mezzi di difesa passiva

G Difese attive 3 preparazione fisica degli operatori saltuaria,  
esercitazioni non garantite

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

Pericolo LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione L4 G2 P1

Note Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili all’ambiente, alle attrezzature  
di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’ autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei  
rapporti interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Rumorosità ambientale 1 esposizione a rumore non significativa Valore ipotizzato

G Disturbo ambientale 1 adeguato comfort ambientale

G Rischio biologico 3 Mansione che comporta esposizione a rischio biologico Mansione esposta a rischio biologico; vedi 
DVR redatto nel novembre 2010

G Rischio chimico 1 rischio chimico per la mansione considerato trascurabile  
(basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei  
lavoratori)

Vedi DVR redatto nel novembre 2010

G Microclima 1 adeguato microclima Presente impianto refrigerante

G Caratteristiche illuminazione 1 adeguata Presente illuminazione naturale ed artificiale

G Movimentazione di carichi 2 movimentazione manuale presente occasionalmente e  
condizioni in genere adeguate

In relazione alla movimentazione dgli ospiti;  
gli addetti hanno a disposizione tutti gli  
ausili necessari. vedi DVR redatto nel  
novembre 2010

G Ambiente di lavoro 2 esposizione per tempi limitati ad ambiente di lavoro con   
presenza di polveri, cattivi odori, sporcizia

Esposizione a cattivi odori e sporcizia, in 
relazione all'attività svolta

G Rischio aggressione 3 attività che comporta l'interazione con utenza o  
famigliari a rischi di aggressione per l'operatore

Soprattutto in relazione all'area  
"marrore" (disturbi comportamentali)

G Analisi delle attività 3 situazione lavorativa estremamente responsabilizzata  
nei confronti dell'utenza e di enti di controllo o  
collettività (attività mediche, trasporti pubblici,  
progettazione misure di tutela da misure di alto rischio,  
danni rileventi sulle persone in caso di errori, ...);  
responsabilità individuale del soggetto. Attività che  
richiede un particolare livello di vigilanza nello  
svolgimento

In relazione alla gestione degli ospiti,  
soprattutto quelli autosufficienti

G Pianificazione dei compiti 1 possibilità di lavoro senza interruzioni; Mansione non soggetta a  interruzione  

G Pianificazione dei compiti 2 Le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti  
sono abbastanza adeguate

Risorse strumentali abbastanza adeguate  
all'attività

G Pianificazione dei compiti 1 Per la mansione non vi è la richiesta di svolgere più  
compiti contemporaneamente

Non vi è necessità di svolgere più compiti  
contemporaneamente

G Pianificazione  del lavoro 1 mansione con scarsa ripetitività e monotonia

G Pianificazione del lavoro 1 Le macchine e le attrezzature utilizzate non sono ad  
alto rischio

Non sono utilizzate attrezzature ad alto  
rischio

G Carichi di lavoro 2 Ripartizione dei carichi di lavoro rigida ma valutata e  
organizzata per la ripartizione dello stesso con  
attenzione

Presente programmazione giornaliera

G Ritmo di lavoro 1 il ritmo del lavoro è definito dal lavoratore

G Ritmo di lavoro 3 necessità di prendere decisioni in tempi assolutamente  
rapidi
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G Orario di lavoro 2 straordinari fortemente caldeggiati in alcuni periodi  
dell'anno

In relazione alla disponibilità degli addetti  

G Orario di lavoro 1 assenza di lavoro a turni e notturno L'attività lavorativa si svolge a giornata

G Mezzi di protezione individuale 1 presenti in maniera adeguata, personale addestrato  
all'uso

Consegnati DPI

G SOLO PER SETTORE SANITARIO
Sindrome del burn out

3 mansioni di assistenza ed intervento in condizioni  
emotivamente coinvolgenti o con perdita dell'assistito  
(case di riposo, centri per malati terminali, gravi  
situazioni di disabilità, condizioni di forte disagio  
sociale, ...)

P Pianificazione dei compiti 1 Le risorse umane necessarie allo svolgimento dei  
compiti sono adeguate

Risorse umane adeguate

P Pianificazione  del lavoro 1 chiarezza nella mansione assegnata

P Controllo del lavoro 2 mansione che consente parziale autonomia nell'ordine  
di esecuzione delle attività 

P Carichi di lavoro 2 possibili periodiche fluttuazioni della quantità di lavoro;  Fluttuazioni stagionali, in relzione al carico  
dell'ospite

P Orario di lavoro 1 orari e pause sono chiaramente definite e non soggette  
a frequenti variazioni

P Orario di lavoro 1 Possibilità di svolgere lavoro part-time Da valutare in base al caso ed alle necessità  
dell'azienda

P Orario di lavoro 3 orari rigidi e non ammesse variazioni degli stessi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 rapporti facilitanti il lavoro  reciprocamente, ambiente  
collaborativo, assunzione delle responsabilità da parte  
degli operatori

Ambiente collaborativo

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 Non vi sono segnalazioni di conflitti e/o litigi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 possibiltà di rivolgersi al diretto superiore da parte del  
lavoratore

Presenza della coordinatrice

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 valutazione propositiva del lavoro svolto Presenti schede di valutazione del personale  
(semestrali o annuali)

P Linearità delle informazioni 1 i dipendenti sentono di essere adeguatamente informati  

P Organizzazione del lavoro 1 sono state individuate le figure di riferimento  
nell'organizzazione per le attività di indirizzo del  
personale 

Presente ufficio personale

P Consapevolezza del lavoro 2 occasioni di aggiornamento e condivisione sulle  
tematiche del lavoro offerte solo extra orario lavorativo

Effettuata formazione specifica ed in 
materia EHS

P Misure di compensazione 2 il personale viene incentivato occasionalmente e sono  
fornite gratificazioni per le attività svolte positivamente  
e l'impegno

Presente premio annuale legati alle  
presenze ed alla continuità del servizio

P Misure di tutela 1 attenzione al livello di coinvolgimento delle situazioni  
vissute

P Misure di tutela 1 sono svolti incontri periodici e sistematici di equipe,  
condivisione delle problematiche affrontate dal  
personale con presenza di operatori qualificati (es  
psicologi, mediatori). 

Effettuate mensilmente riunioni d'equipe 
con tutte le figure
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Luogo Processo Note

 - Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo o.3. ADI Assist. Domic. Integr. 
fisioterapista

Assistenza domiciliare integrata.

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L4 G2 P1

Note Legato alle occasioni di contatto con gli ospiti durante la fisioterapia.
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive o diffusive.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Ciclo operativo 2 possibilità di contaminazione dell'ambiente o  
accessibiltà diretta all'area

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

presente e consegnato protocollo per la 
gestione del rischio biologico.

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 periodicamente ripetuta effettuata annualmente.

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 presenti, ma con parziali criticità

Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti biologici all. C L3 G2 P2

Note D.Lgs.151/01
L'attività può rientrare nell'allegato A, lettera L del D.Lgs.151/01 (lavori di assitenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie  
infettive e per malattie nervose e mentali): è possibile infatti la presenza di ospiti con particolari patologie infettive.
Anche se le possibilità di contagio sono limitate, l'attività si ritiene incompatibile con lo stato di gravidanza. Verranno di conseguenza adottate le  
misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio sia evitata (durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). Se possibile saranno  
modificate le condizioni di lavoro, altrimenti il datore di lavoro provvederà ad adibire la lavoratrice ad altra mansione dandone comunicazione  
all'Ispettorato del Lavoro, che può eventualmente disporre l'interdizione dal lavoro.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

P Frequenza e tipologia di esposizione 2 esposizione ad agenti biologici durante la normale  
prassi operativa (es. igiene persona, smaltimento  
rifiuti…)

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

2 consegnata solo informativa scritta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 presente, ma con  parziali criticità

Pericolo LR G P

^ Lavori in itinere L3 G2 P2

Note Fisioterapia a domicilio: gli addetti sono pertanto esposti al rischio di incidente stradale durante i tragitti effettuati per raggiugere gli utenti.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipo di percorso per i trasferimenti 2 percorsi urbani ed extra urbani

G Dispositivi di protezione di sicurezza 1 presenza dispositivi di protezione di sicurezza (ABS 
AIRBAG, ….) 

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

1 completa utilizzo di vetture in regola con il codice  
della strada

P Programmi di manutenzioni e ispezioni dei mezzi 2 anche preventivi, ma non pianificati

Pericolo LR G P

^ Movimentazione manuale pazienti L3 G2 P2

Note Presso le abitazioni le situazioni e lo stato dei pazienti è molto variabile.
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Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia di soggetti da mobilizzare 2 attività che presenta prevalenza di soggetti (disabili,  
anziani…) con difficoltà motorie di media entità  

G Dispositivi di aiuto al sollevamento 3 non presenti/non utilizzati

G Ambienti di lavoro 2 consentono solo parzialmente l'utilizzo dei dispositivi  
per il sollevamento (accessibilità dei luoghi limitata)

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

Pericolo LR G P

^ Rischio da Terzi L3 G2 P2

Note Presso il domicilio dei pazienti ci possono essere contesti difficili da gestire e da prevedere.
Possibile presenza nel domicilio di animali domestici.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Categoria di rischio 2 attività con possibili interazioni con categorie con  
caratteristiche particolari (malattie nervose, condizioni  
di stress, aggressività riconosciuta)

G Difese passive 3 assenza di mezzi di difesa passiva

G Difese attive 3 preparazione fisica degli operatori saltuaria,  
esercitazioni non garantite

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

Pericolo LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione L4 G2 P1

Note Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili all’ambiente, alle attrezzature  
di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’ autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei  
rapporti interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Rumorosità ambientale 1 esposizione a rumore non significativa Valore ipotizzato

G Disturbo ambientale 1 adeguato comfort ambientale

G Rischio biologico 3 Mansione che comporta esposizione a rischio biologico Mansione esposta a rischio biologico

G Rischio chimico 1 rischio chimico per la mansione considerato trascurabile  
(basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei  
lavoratori)

Mansione non esposta

G Microclima 1 adeguato microclima Presente impianto refrigerante

G Caratteristiche illuminazione 1 adeguata Presente illuminazione naturale ed artificiale

G Movimentazione di carichi 2 movimentazione manuale presente occasionalmente e  
condizioni in genere adeguate

In relazione alla movimentazione dgli ospiti;  
gli addetti hanno a disposizione tutti gli  
ausili necessari

G Ambiente di lavoro 2 esposizione per tempi limitati ad ambiente di lavoro con   
presenza di polveri, cattivi odori, sporcizia

Saltuaria esposizione a cattivi odori e  
sporcizia

G Rischio aggressione 3 attività che comporta l'interazione con utenza o  
famigliari a rischi di aggressione per l'operatore

Soprattutto in relazione all'area  
"marrore" (disturbi comportamentali)

G Analisi delle attività 3 situazione lavorativa estremamente responsabilizzata  
nei confronti dell'utenza e di enti di controllo o  
collettività (attività mediche, trasporti pubblici,  
progettazione misure di tutela da misure di alto rischio,  
danni rileventi sulle persone in caso di errori, ...);  
responsabilità individuale del soggetto. Attività che  
richiede un particolare livello di vigilanza nello  
svolgimento

In relazione alla gestione degli ospiti,  
soprattutto quelli autosufficienti

G Pianificazione dei compiti 1 possibilità di lavoro senza interruzioni; Mansione non soggetta a  interruzione  

G Pianificazione dei compiti 2 Le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti  
sono abbastanza adeguate

Risorse strumentali abbastanza adeguate  
all'attività

G Pianificazione dei compiti 1 Per la mansione non vi è la richiesta di svolgere più  
compiti contemporaneamente

Non vi è necessità di svolgere più compiti  
contemporaneamente

G Pianificazione  del lavoro 1 mansione con scarsa ripetitività e monotonia

G Pianificazione del lavoro 1 Le macchine e le attrezzature utilizzate non sono ad  
alto rischio

Non sono utilizzate attrezzature ad alto  
rischio

G Carichi di lavoro 2 Ripartizione dei carichi di lavoro rigida ma valutata e  
organizzata per la ripartizione dello stesso con  
attenzione

Presente programmazione giornaliera

G Ritmo di lavoro 1 il ritmo del lavoro è definito dal lavoratore

G Ritmo di lavoro 3 necessità di prendere decisioni in tempi assolutamente  
rapidi

G Orario di lavoro 1 possibilità di effettuare o meno straordinari a  
discrezione

In relazione alla disponibilità degli addetti  

G Orario di lavoro 1 assenza di lavoro a turni e notturno L'attività lavorativa si svolge a giornata
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G Attrezzature di lavoro 1 adeguata manutenzione e controllo su impianti  
macchine e attrezzature

G Cartellonistica nell'ambiente 1 chiara e immediata

G Mezzi di protezione individuale 1 presenti in maniera adeguata, personale addestrato  
all'uso

Consegnati DPI

G SOLO PER SETTORE SANITARIO
Sindrome del burn out

3 mansioni di assistenza ed intervento in condizioni  
emotivamente coinvolgenti o con perdita dell'assistito  
(case di riposo, centri per malati terminali, gravi  
situazioni di disabilità, condizioni di forte disagio  
sociale, ...)

P Pianificazione dei compiti 1 Le risorse umane necessarie allo svolgimento dei  
compiti sono adeguate

Risorse umane 

P Pianificazione  del lavoro 1 chiarezza nella mansione assegnata

P Controllo del lavoro 2 mansione che consente parziale autonomia nell'ordine  
di esecuzione delle attività 

P Carichi di lavoro 2 possibili periodiche fluttuazioni della quantità di lavoro;  Fluttuazioni stagionali, in relzione al carico  
dell'ospite

P Orario di lavoro 1 orari e pause sono chiaramente definite e non soggette  
a frequenti variazioni

P Orario di lavoro 1 Possibilità di svolgere lavoro part-time Da valutare in base al caso ed alle necessità  
dell'azienda

P Orario di lavoro 3 orari rigidi e non ammesse variazioni degli stessi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 rapporti facilitanti il lavoro  reciprocamente, ambiente  
collaborativo, assunzione delle responsabilità da parte  
degli operatori

Ambiente collaborativo

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 Non vi sono segnalazioni di conflitti e/o litigi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 possibiltà di rivolgersi al diretto superiore da parte del  
lavoratore

Presenza della coordinatrice

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 valutazione propositiva del lavoro svolto Presenti schede di valutazione del personale  
(semestrali o annuali)

P Linearità delle informazioni 1 i dipendenti sentono di essere adeguatamente informati  Presenti momenti di "consegna" ogni 
cambio turno (verbali e scritte)

P Organizzazione del lavoro 1 sono state individuate le figure di riferimento  
nell'organizzazione per le attività di indirizzo del  
personale 

Presente ufficio personale

P Consapevolezza del lavoro 2 occasioni di aggiornamento e condivisione sulle  
tematiche del lavoro offerte solo extra orario lavorativo

Effettuata formazione specifica ed in 
materia EHS

P Misure di compensazione 3 impossibile cambiare mansione

P Misure di compensazione 2 il personale viene incentivato occasionalmente e sono  
fornite gratificazioni per le attività svolte positivamente  
e l'impegno

Presente premio annuale legati alle  
presenze ed alla continuità del servizio

P Misure di tutela 1 attenzione al livello di coinvolgimento delle situazioni  
vissute

P Misure di tutela 1 sono svolti incontri periodici e sistematici di equipe,  
condivisione delle problematiche affrontate dal  
personale con presenza di operatori qualificati (es  
psicologi, mediatori). 

Effettuate mensilmente riunioni d'equipe 
con tutte le figure
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Scheda Luogo 644

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

a. Sede

Lavoratori addetti
61

Descrizione e classificazione
In questo processo si valutano i rischi generali comuni all'intera struttura

Processi
Descrizione Note

a.1 Rischi generali sede In questo processo si valutano i rischi generali comuni all'intera struttura.

Note Specifiche:

p) pulizia vialetti ed aiuole raccolta foglie con rastrelli e soffiatore; uso di attrezzature leggere da giardinaggio: forbici, 
seghetti, pale. il conferimento nella piattaforma ecologica esterna avviene a cura addetti 
comunali.

Note Specifiche:

Impianti/Attrezzature
Descrizione Note

attrezature giardinaggio semplice forbici, soffiatore, tagliaerba manuale, seghetti, decespugliatore a filo, rastrelli, 
carriole, vanga.
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - a.  
Sede

a.1 Rischi generali sede In questo processo si valutano i rischi generali comuni  
all'intera struttura.

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L3 G2 P2

Note Rischio legato alla contaminazione e diffusione di legionella attraverso le attrezzature sanitarie (docce, rubinetti ecc.) o attraverso l'impianto di  
condizionamento.
Sono stati effettuati campionamenti per verificare la presenza del batterio: i risultati sono nella norma. Presente protocollo legionella che prevede  
interventi specifici.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Ciclo operativo 2 possibilità di contaminazione dell'ambiente o  
accessibiltà diretta all'area

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

2 parziale presente procedura per la gestione del 
rischio legionella. La procedura prevede 
interventi tecnici e analisi periodiche.

P Sorveglianza ambientale (solo per microrganismi  
aerodispersi)

1 annuale e/o pianificata preventivamente presenti analisi periodica delle acque, come 
da protocollo.

P Programmi di disinfezione, manutenzione e 
ispezione ambienti ed impianti

3 non preventivi In corso di predisposizione programmi per la 
disinfezione.

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

Presente formazione sul rischio specifico.

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Proseguire nei programmi di disinfezione, manutenzione e ispezioni degli ambienti ed impianti. Valutare possibilità  
di installare impianto automatico per il trattamento chimico-fisico dell'acqua in distribuzione.

Datore di lavoro 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Chimico (salute) - Inalazione L4 G2 P1

Note Presenza in tutta la struttura dei prodotti utilizzati dall'impresa di pulizia (distributore automatico): i prodotti risultano essere irritanti o corrosivi.
Il rischio per il personale dipendente della casa di riposo è legato esclusivamente ad eventi accidentali, di conseguenza si definisce trascurabile.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Etichettatura e frasi di rischio R (in caso di mix:  
individuare sostanza tracciante rispetto alle altre,  
oppure gruppo omogeneo con medesimi pericoli)

2 20, 33, 34, 35, 37, 48, 67 (e loro combinazioni)

G Quantità di prodotti utilizzati correlata alla  
specifica pericolosità

1 non significativa

G Ciclo operativo 2 possibilità di contaminazione dell'ambiente o  
accessibiltà per sorveglianze

P Procedure/Istruzioni di lavoro (es. 
movimentazione, stoccaggio, uso, acquisti e 
approvvigionamenti, rischi e misure di protezione,  
prevenzione)

1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 periodicamente ripetuta

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

P Informazione schede sicurezza 3 schede di sicurezza non aggiornate o assenti

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Recuperare le schede di sicurezza di tutti i prodotti presenti.
Verificare che i prodotti utilizzati siano sistemati in luogo accessibile solo a personale autorizzato (evitare l'accesso  
agli ospiti della casa di riposo).

RSPP 31/08/2010
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Pericolo LR G P

^ Chimico (sicurezza) - Incidente L4 G2 P1

Note Trattasi del rischio legato all'uso di bombole portatili nel nucleo marrone non raggiunto dall'impianto centralizzato di distribuzione dell'ossigeno. La  
valutazione viene effettuata in conformità al D.M. 18/09/02 dal punto 17,3 a),b),c),d).

Criterio Fat. Valutazione Note

G Etichettatura e frasi di rischio R (in caso di mix:  
individuare sostanza tracciante rispetto allealtre,  
oppure gruppo omogeneo con medesimi pericoli)

2 10, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 48, 65, 66, 
67 (e loro combinazioni)

trattasi di ossigeno in bombole

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato

P Danni/incidenti noti 1 non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno)  
all'interno dell'organizzazione

relativamente al rischio oggetto di  
valutazione

P Procedure/Istruzioni di lavoro (es.: gestione 
sversamenti, rovesciamenti, spandimenti, fughe 
incontrollate di sostanze, primo soccorso)

2 IO di tipo generale; esercitazioni non effettuate presente procedura per l'uso di ossigeno in 
bombole

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

valutare opportuniotà di usare concentratrori al reparto marrone, ove si usano le bombole portatili. Datore di lavoro 30/12/2011

Pericolo LR G P

^ Meccanico - Elementi in movimento L4 G2 P1

Note Presenza di ascensori e montacarichi.
E' presente contratto con ditta specializzata per la manutenzione periodica. Gli ascensori sono dotati di libretto di omologazione e di contratto di  
verifiche periodiche da ente notificato.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia dell'elemento 3 elementi mobili che, se intercettati, possono originare 
rischi (schiacciam., cesoiam., trascinam., ...) anche di  
grave entità, in virtù di: forza/coppia notevole, moto  
veloce, profilo tagliente, ...

G Dispositivi di protezione su macchine/attrezzature 1 presenti sistemi protettivi che impediscono l'accesso  
agli elementi mobili o che arrestano automaticamente i  
movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere 
ad essi

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

1 completa Impianti omologati. verifica periodica 
affidata ad ente terzo.

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 presenti e complete presente cartellonistica prevista

Pericolo LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori dell'organizzazione L4 G1 P2

Note Si valuta il rischio di stress lavoro-correlato connesso ai fattori relativi all'organizzazione. Vengono considerati i principali fattori di rischio, presenti  
all’interno dell’organizzazione e comuni a tutte le mansioni, riconducibili agli indicatori aziendali, agli indicatori sanitari, all’organizzazione del lavoro,  
alla cultura organizzativa, ai ruoli nell’organizzazione, allo sviluppo della carriera, alle relazioni interpersonali sul lavoro, all’interfaccia casa/lavoro e  
alla gestione salute e sicurezza.
Osservando attentamente i fattori di rischio dell’organizzazione il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Conciliazione vita lavoro 1 possibilità di effettuare la pausa pranzo in luogo  
adeguato (mensa aziendale, ...)

Presente mensa aziendale

G Conciliazione vita lavoro 1 tempi brevi di percorrenza casa - lavoro - casa, fasce  
orarie di percorrenza con modesta densità di traffico,  
utilizzo di un solo mezzo di trasporto

Gli addetti risiedono, per la maggior parte,  
nei pressi della struttura

G Conciliazione vita lavoro 1 possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi  
pubblici

P Funzione e cultura organizzativa 1 presenza di un organigramma aziendale aggiornato e  
veritiero

Presente organigramma aggiornato,  
consultabile sul sito dell'azienda

P Sistema di gestione della sicurezza 3 Non è presente Sistema di Gestione della Salute e  
Sicurezza

P Organizzazione delle attività 1 presenza di procedure aziendali Presenti procedure interne

P Organizzazione delle attività 2 Parziale diffusione delle procedure aziendali.

P Obiettivi aziendali 3 assenza di obiettivi aziendali Non sono previsti obiettivi specifici

P Comunicazione 1 presenza di un sistema di comunicazione aziendale  
(bacheca, internet, busta paga, volantini, ...)

Le informazioni vengono trasmesse 
verbalmente, tramite affisione di circolari in 
bacheca e tramite mail per i Responsabili

P Comunicazione 3 assenza di momenti di comunicazione dell'azienda a  
tutto il personale
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P Interazione e gestione condivisa 2 effettuazione di riunioni/incontri periodiche tra dirigenti  
e lavoratori occasionali

Il personale sanitario effettua sistematiche  
equipe; quello amministrativo si organizza  
su necessità

P Pianificazione della formazione 1 presente un piano formativo per lo sviluppo 
professionale dei lavoratori

Presente piano formativo specifico ed in 
materia EHS

P Gerarchia 3 i lavoratori non conoscono la linea gerarchica aziendale Si segnala difficoltà di riconoscimento e di  
rispetto della linea gerarchica

P Ruoli 1 chiara definizione dei ruoli

P Ruoli 1 assenza di sovrapposizioni di differenti ruoli sulle stesse  
persone (capo turno/ preposti/ responsabile …)

P Evoluzione della carriera: Piano di sviluppo 
professionale

3 assenza di un piano di sviluppo professionale

P Evoluzione della carriera: criteri 3 assenza di  criteri definiti per l'avanzamento di carriera Non sono presenti piani definiti di  
avanzamento carriera

P Sistemi premianti produttivi 2 Sono definiti sistemi premianti per il raggiungimento  
degli obiettivi di produzione solo per Dirigenti e  
Preposti.

Presenza di premio  incentivante annuale, in  
parte erogato a tutto il personale ed in parte  
erogato in relazione alla presenza

P Sistemi premianti gestione sicurezza 3 assenza di sistemi premianti per il raggiungimento degli  
obiettivi di  sicurezza

P Sistemi premianti per la gestione del personale 3 assenza di sistemi premianti in relazione alla corretta  
gestione del personale da parte di dirigenti/capi

P Autonomia decisionale 3 assenza di strumenti di partecipazione decisionale dei  
lavoratori alle scelte aziendali

P Rapporti interpersonali sul lavoro 1 sono realizzati momenti di aggregazione con tutto il  
personale

In occasione delle festività

P Analisi fattori 1 Sono presenti comportamenti interpersonali corretti.

P Organizzazione del lavoro 1 sono state individuate le figure di riferimento  
nell'organizzazione per le attività di indirizzo del  
personale 

Presente impiegato amministrativo

P Misure di gestione: informazione e consultazione 2 i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengono consultati  
occasionamenente al minimo del rispetto di modi e  
tempi  definito da legislazione e contratti collettivi

RLS consultato per quanto previsto dalla  
normativa vigente
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Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - a.  
Sede

p) pulizia vialetti ed aiuole raccolta foglie con rastrelli e soffiatore; uso di 
attrezzature leggere da giardinaggio: forbici, seghetti,  
pale. il conferimento nella piattaforma ecologica esterna  
avviene a cura addetti comunali.

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L5 G1 P1

Note rischio di tetano ritenuto trascurabile e così pure gli altri rischi biologici.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia di agente biologico 1 agente biologico di gruppo 1 (agente che presenta  
poche probabilità di causare malattie nall'uomo)

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

1 completa

DPI previsti

guanti da giardiniere

Pericolo LR G P

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Note rischio generico di lavoro e transito sui viali e sui prati ed aiuole. dislivelli limitati , ma presenti.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipo di luogo 1 generico

G Tipo di attività 2 attività di lavoro ordinaria

G Caratteristiche di stabilità e solidità (es. per solai,  
ballatoi, …)

1 luogo di lavoro stabile e con solidità corrispondente al  
tipo di impiego

G Presenza di materiale ingombrante i passaggi 2 occasionale controllo sull'assenza di materiale che  
ingombri le vie di passaggio ed i pavimenti

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

3 assente o da integrare

P Conoscenze operative 2 massiccia presenza di personale in affiancamento

Pericolo LR G P

^ Clima esterno L3 G2 P2

Note rischipresente nel periodo invernale. presenti giacche eventualmente se necessario.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Attività richieste in condizioni metereologiche 2 possibilità di condizioni avverse

G Permanenza in area esterna 1 < 2h/gg

G Presenza di ricoveri 1 in buone condizioni, confortevoli ed agibili facilmente

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 2 buono (70 - 90%)

G Caratteristiche DPI 3 generici

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

DPI previsti

giubbotto da esterno.

Pericolo LR G P

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche L5 G1 P1

Note rischio residuo legato all'uso di attrezzature a benzina

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia impianto elettrico 1 <25 V c.a - < 60V c.c.

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

1 completa

Pericolo LR G P

^ Ergonomia e movimentazione manuale L4 G1 P2

Note rischio di movimentazione limitato. sono a disposizione carriole.
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Criterio Fat. Valutazione Note

G Peso medio sollevato, valori indicativi (Niosh,  
Norma ISO 11228-1 step 1)

2 < 25 kg (uomo)
< 15 kg (donna)

G Tipo di attività (in relazione ai criteri della Norma  
11228-1)

1  il rapporto massa movimentata/frequenza di  
spostamento rispettato, peso movimentato< peso limite  
raccomandato, massa cumulativa<limiti

G Tipo di attività (in relazione ai criteri NIOSH) 1 spostamenti ridotti (altezza da terra, distanza verticale  
ed orizzontale di spostamento del peso), distorsione 
angolare del peso, presa buona, attività di breve durata  
e bassa frequenza o sporadica

G Tipo di attività (analisi qualitativa) 1 sforzo fisico non eccessivo, movimentazione senza 
rotazione del tronco, corpo in posizione stabile, pause  
sufficienti, ritmo di lavoro modulabile  

G Dispositivi di aiuto al sollevamento (attrezzature  
meccaniche)

1 completi, sicuri e disponibili. L'operazione può essere  
svolta da più addetti contemporaneamente

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Coinvolgimento / segnalazioni 2 segnalazioni da parte del personale

Pericolo LR G P

^ Meccanico - Proiezione materiale L3 G2 P2

Note rischio legato alla proiezione di detriti e materiasle durante la soffiatura e l'uso decespugliatore

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia dell'elemento 2 con presenza di elementi senza particolare valenza

G Velocità dell'elemento 3 veloce

G Temperatura della superficie o dell'area di  
possibile contatto

1 inferiore a 45°C

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 2 buono (70 - 90%) da prevedere

G Caratteristiche DPI 2 specifici

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

3 assente o da integrare

P Conoscenze operative 2 massiccia presenza di personale in affiancamento

DPI previsti

occhiali o visiera da giardiniere

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

fare norme di sicurezza e momento formativo. verificare uso dei DPI. - 01/01/1900

Pericolo LR G P

^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti L3 G2 P2

Note rischio legato all'uso di utensili da giardiniere.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Caratteristiche degli utensili 3 utensili che presentano elementi taglienti, abrasivi,  
appuntiti (es. cutter, taglierini, regge, forbici)

G Dispositivi/Sistemi di sicurezza (es. cutter con  
lama di sicurezza)

1 completi e sicuri accessori acquisto sul mercato.

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 2 buono (70 - 90%)

G Caratteristiche DPI 2 specifici

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato

P Programmi di manutenzioni e ispezioni 2 anche preventivi, ma non pianificati

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Conoscenze operative 2 massiccia presenza di personale in affiancamento

DPI previsti

guanti da giardiniere

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

verificare uso dpi - 01/01/1900
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Pericolo LR G P

^ Rumore L4 G1 P2

Note rischio legato all'uso di decespugliatore e soffiatore. l'uso è estremamente sporadico. durante l'uso sono previsti DPI.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Livello ipotizzato di esposizione (LEX,8h)
ponderato su 8h [190 comma 1, lettera a)]

1 < 80 dBA

G Durata dell'esposizione
[190 comma 1, lettera a)]

1 < 4 h

G Prolungamento esposizione oltre normale orario di  
lavoro, anche in locali di cui e' responsabile il  
Datore di Lavoro
[190 comma 1, lettera h)]

1 no

G Presenza di soggetti particolarmente sensibili -  
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i  
minori
[190 comma 1, lettera c)]

1 no

G Interazioni e sinergie - ototossiche
[190 comma 1, lettera d)]

1 assenza di sostanze ototossiche

G Interazioni e sinergie - vibrazioni
[190 comma 1, lettera d)]

3 presenza di vibrazioni [A(8) > VA]

G Interazione con segnali di avvertimento o altri  
suoni (possibili rischi di infortuni)
[190 comma 1, lettera e)]

1 segnali di comune ricorrenza chiaramente udibili

G Protezioni alla fonte 1 complete (silenziatori, cabine, ...) e diffuse

G Disponibilità DPI-u
[190 comma 1, lettera l)]

1 disponibili

G Adeguatatezza  DPI-u
[190 comma 1, lettera l)]

1 protezione adeguata
livello di rischio mantenuto < al VIA

P Valutazione attraverso liste di riscontro specifiche 2 effettuata parzialmente o presenza di criticità dati del solo libretto

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio (anche in relazione  
all'efficacia della formaz./informaz., 
addestramento ed uso dei DPI-u), tenendo conto 
delle caratteristiche personali, tra cui la  
provenienza da altri Paesi

3 assente o da integrare

DPI previsti

otoprotettori

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

soorvegliare e registrare consegan dpi. definire norme di sicurezza e attuare momento formativo. - 01/01/1900

Pericolo LR G P

^ Viabilità e mezzi in movimento L3 G1 P3

Note trattasi del rischio legato al lavoro nei vialetti e nel parcheggio interno. rischio di investimento trascurabile

Criterio Fat. Valutazione Note

G Viabilità 1 movimentazione con rari mezzi esclusivamente interni  
al reparto di lavoro

G Tipologia mezzi 3 mezzi autorizzati con operatore a bordo (es. carrelli  
elevatori, autovetture, …)

G Individuazione aree 1 percorsi fisicamente separati, indicazioni sia a  
pavimento sia con cartellonistica appropriata

G Caratteristiche ambienti 1 assenza di dislivelli, pavimentazione regolare ed  
asciutta, spazi per le attività e le fasi di deposito

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 3 assenza o solo verbali

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

3 assente o da integrare

P Conoscenze operative 2 massiccia presenza di personale in affiancamento il lavoro viene svolto da lavoratrori  
socialmente utili. di varia esperienza 
lavorativa.

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

redigere norme di sicurezza di reparto e fare momento formativo in merito, - 01/01/1900

Pericolo LR G P

^ Vibrazioni L3 G1 P3

Note rischio legato all'uso decespugliatore, tagliaerba e soffiatore. esposizione estremamente limitata nel tempo.
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Criterio Fat. Valutazione Note

G WBV - Livello ipotizzato/misurato di esposizione A
(8) [art. 202, comma 5, lettera a)]

1 < 0,25 m/s2

G Durata dell'esposizione [art. 202, comma 5, lettera  
a)]

1 < 4 h

G Prolungamento esposizione oltre normale orario di  
lavoro,  anche in locali di cui è responsabile il  
Datore di Lavoro [art. 202, comma 5, lettera g)]

1 no

G Presenza di soggetti particolarmente sensibili con  
particolare riferimento alle donne in gravidanza e  
ai minori [art. 202, comma 5, lettera a)]

1 no

G Interazioni con ambiente di lavoro o altre  
attrezzature (eventuali effetti indiretti sulla  
sicurezza dei lavoratori) [art. 202, comma 5, 
lettera a)]

1 assenza di interferenze (ostacolo al corretto uso  
manuale dei comadi o alla lettura di indicatori) o di altri  
rischi indiretti (stabilità strutture, tenuta giunzioni,...)

G Interazioni e sinergie - rumore [art. 202, comma 
5, lettera a)]

2 VIA < esposizione a rumore < VSA

G Particolari condizioni di lavoro - ambiente [art.  
202, comma 5, lettera h)]

1 assenza di attività svolte a basse temperature, in  
presenza di umidità, …

G Particolari condizioni di lavoro - sovraccarico  
biomeccanico [art. 202, comma 5, lettera h)]

1 assenza di attività con fattori di rischio biomeccanico  
per l'arto superiore o il rachide, con presenza di  
vibrazioni impulsive, non idonea ergonomia postazione  
di lavoro, …

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio (anche in relazione  
all'efficacia della formaz./informaz., adestramento 
ed uso dei DPI), tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

3 assente o da integrare

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

norme di sicurezza, formazione e vigilanza sull'suo dei DPI. - 01/01/1900
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Scheda Luogo 721

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

b. Guardaroba, lavanderia

Lavoratori addetti
3

Descrizione e classificazione
Svuotamento buca per la biancheria sporca, smistamento biancheria, controllo lavaggio e asciugatura  
biancheria, stiratura e piegatura biancheria, Pulizia lavanderia (vasche, lavatrici, spostamento bidoni detersivi  
ecc.), Rammendo biancheria.

Processi
Descrizione Note

b.1 Gestione guardaroba e lavanderia Svuotamento buca per la biancheria sporca,  Controllo lavaggio e asciugatura biancheria, 
Stiratura e piegatura biancheria, Pulizia lavanderia (vasche, lavatrici, spostamento bidoni 
detersivi ecc.), Rammendo biancheria.

Note Specifiche:

Impianti/Attrezzature
Descrizione Note

Asciugatoio

Bilancia

Carrello con ripiani poggia biancheria

Carrello portabiancheria

Ferro da stiro

Lavatrice piccola e grande

Mangano grande

Mangano piccolo

Scaffalature
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - b.  
Guardaroba, lavanderia

b.1 Gestione guardaroba e lavanderia Svuotamento buca per la biancheria sporca,  Controllo  
lavaggio e asciugatura biancheria, Stiratura e piegatura  
biancheria, Pulizia lavanderia (vasche, lavatrici,  
spostamento bidoni detersivi ecc.), Rammendo 
biancheria.

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L3 G2 P2

Note La separazione/conta della biancheria sporca e l'introduzione nelle lavatrici possono comportare il contatto con materiale biologico (sangue, feci  
ecc.), vengono lavate anche le divise del personale.
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive.
Gli addetti hanno a disposizione guanti di protezione., grembiuli e scarpe dedicate.
Sono utilizzati carrelli separati per la biancheria sporca e quella pulita.
Sono state predisposte procedure specifiche per il rischio biologico, anche per quanto riguarda le operazioni del reparto guardaroba/lavanderia, sono  
stati organizzati appositi corsi di formazione.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Ciclo operativo 2 possibilità di contaminazione dell'ambiente o  
accessibiltà diretta all'area

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%) uso di guanti in lattice o gomma per il  
materiale sporco.

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

DPI previsti

guanti in neoprene 

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Durante tutte le operazioni che comportano la manipolazione di biancheria sporca gli addetti devono indossare i  
dispositivi di protezione individuale (guanti).
Rivedere eventuale protocolli e pianificare formazione periodica.

Verificare l'adeguatezza delle modalità di lavaggio e disinfezione delle superfici a contatto con la biancheria sporca  
(pavimenti, vasche ecc.).

RSPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Chimico (salute) - Contatto cutaneo/ingestione L5 G1 P1

Note Il personale provvede alla pulizia quotidiana della lavanderia e del guardaroba con prodotti (candeggina o prodotto detergente ATA PULIBAGNO) che  
possono determinare problemi di irritazione.
E' presente scheda di sicurezza del prodotto ATA pulibagno: non è etichettato e non ha frasi di rischio.
La candeggina è irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie.
Gli addetti hanno a disposizione guanti di protezione.
Viste le caratteristiche dei prodotti e le modalità di utilizzo, il rischio si definisce MODERATO.Utilizzo di prodotti per il lavaggio della biancheria.
Sono presenti schede di sicurezza dei prodotti utilizzati:
- Detersivo 1 SL: etichettato come corrosivo (contiene sodio idrossido), con frasi di rischio R35 (provoca gravi ustioni) e R41 (rischio di gravi lesioni  
oculari)
- Detersivo Fluff: etichettato come irritante, con frasi di rischio R36/38 (irritante per gli occhi e la pelle)
- Additivo sbiancante Destainer: corrosivo (contiene sodio ipoclorito), con frasi di rischio R31 (a contatto con acidi libera gas tossico) e R34 (provoca  
ustioni)
- Additivo acidificante/ammorbidente Aquasoft: etichettato come corrosivo (contiene perossido di idrogeno), con frasi di rischio R34 (provoca gravi  
ustioni) e R41(rischio di gravi lesioni oculari)
Il dosaggio dei prodotti avviene in automatico.
Il rischio è legato principalmente ad eventi accidentali, di conseguenza si definisce MODERATO.

D.Lgs.151/01
Non sono utilizzate sostanze che rientrano negli allegati del decreto suddetto, il rischio è inoltre definito moderato poichè legato ad eventi  
accidentali, non si evidenziano quindi incompatibilità con lo stato delle lavoratrici interessate dall'art.6 del decreto.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Etichettatura e frasi di rischio R (in caso di mix:  
individuare sostanza tracciante rispetto allealtre,  
oppure gruppo omogeneo con medesimi pericoli)

2 21, 22, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 48, 65, 66, (e loro 
combinazioni)
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G Quantità di prodotti utilizzati correlata alla  
specifica pericolosità

1 non significativa

G Caratteristiche chimico - fisiche 1 liquido a bassa volatilità in relazione alla temperatura di  
utilizzo

G Tipologia di uso e gestione dei prodotti nel  
processo

2 sotto controllo  con sistemi di presidio significativi e  
localizzati

G Ciclo operativo 2 operatività in impianti o attività ove è previsto contatto  
occasionale e per breve durata

G Modalità di uso 1 in condizioni normali

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro (es. 
movimentazione, stoccaggio, uso, acquisti e 
approvvigionamenti, rischi e misure di protezione,  
prevenzione)

1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto 
anche di eventuale personale proveniente da altri  
Paesi

2 presenti, ma con  parziali criticità

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

P Informazione schede sicurezza 1 schede aggiornate

DPI previsti

guanti in neoprene 

occhiale a visiera

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare le modalità di sostituzione dei fusti di prodotto e verificare che gli operatori siano dotati di guanti e  
occhiali di protezione.
Provvedere inoltre affinchè i contenitori dei prodotti vengano mantenuti chiusi durante l'utilizzo.
Riverificare la cartellonistica sul luogo d'uso e la disponibilità di schede di sicurezza aggiornate.

RSPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Contatto con superfici a alte temperature L4 G2 P1

Note Rischio di scottature durante la stiratura della biancheria (ferro per stirare a vapore).

D.Lgs.151/01
Non si evidenziano incompatibilità con lo stato delle lavoratrici interessate dall'art.6 del decreto legislativo.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Temperatura della superficie o dell'area di  
possibile contatto

3 superiore a 70°

G Protezione e possibilità di contatto con la superfice  
a alta temperatura

1 sistemi di protezione completi e idonei

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

Pericolo LR G P

^ Ergonomia e movimentazione manuale L3 G2 P2

Note Rischio legato alla movimentazione dei sacchi contenenti biancheria e lenzuola sporche. L'addetta solleva i carichi dal montacarichi per portarli in  
lavanderia. In febbraio 2010 è stata effettuata indagine NIOSH ed è stato calcolato un indice di rischio pari a 1,31

Criterio Fat. Valutazione Note

G Peso medio sollevato, valori indicativi (Niosh,  
Norma ISO 11228-1 step 1)

3 > 25 kg (uomo)
> 15 kg (donna)

peso sollevato variabile tra 15 e 20 kg. 
Personale esclusivamente femminile

G Tipo di attività (in relazione ai criteri NIOSH) 3 spostamenti elevati, presa scarsa, attività di lunga  
durata e alta frequenza

G Tipo di attività (analisi qualitativa) 1 sforzo fisico non eccessivo, movimentazione senza 
rotazione del tronco, corpo in posizione stabile, pause  
sufficienti, ritmo di lavoro modulabile  

G Tipologia del luogo di lavoro 1 chiuso e/o interrato con ventilazione adeguata;  
ambienti di lavoro con spazi di manovra adeguati,  
pavimentazione regolare

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato presente personale formato, locale 
infermeria e cassetta di primo soccorso ai 
sensi del D.M.388/03
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P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

2 parziale

P Danni/incidenti noti 1 non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno)  
all'interno dell'organizzazione

relativamente al rischio oggetto di  
valutazione

P Sorveglianza sanitaria 1 effettuata periodicamente; nessuna patologia da  
sovraccarico biomeccanico (dorso-lombare) o infortunio 
riscontrato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 presenti, ma con parziali criticità

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Programmare formazione sul rischio specifico. Valutare la possibilità di utilizzare adeguato carrellino per il trasporto  
dei sacchi.

Datore di lavoro 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti biologici all. C L3 G2 P2

Note D.Lgs.151/01
L'attività può rientrare nell'allegato A, lettera L del D.Lgs.151/01 (lavori di assitenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie  
infettive e per malattie nervose e mentali): è possibile infatti la presenza di ospiti con particolari patologie infettive.
L'attività è incompatibile con lo stato di gravidanza. Verranno di conseguenza adottate le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio sia  
evitata (durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). Le addette non svolgeranno le operazioni specifiche.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Disponibilità di sistemi di protezione  
collettiva/ausili

3 esposizione sostanzialmente incontrollata degli  
operatori

P Frequenza e tipologia di esposizione 2 esposizione ad agenti biologici durante la normale  
prassi operativa (es. igiene persona, smaltimento  
rifiuti…)

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

2 consegnata solo informativa scritta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 presente, ma con  parziali criticità

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare la distribuzione dell'informativa ai sensi del D. lgs. 151/01. RSPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C L3 G2 P2

Note D.Lgs.151/01
Si tratta di attività compresa fra quelle riportate nell'allegato A, punto G del D.Lgs.151/01 (lavori che comportano una stazione in piedi per più di  
metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante).
L'attività risulta quindi incompatibile con lo stato delle lavoratrici interessate dall'art.6 del suddetti decreto.
Verranno adottate le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio sia evitata (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione  
dal lavoro), mediante la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. Se ciò non fosse possibile, il datore di lavoro provvederà ad  
adibire la lavoratrice ad altra mansione dandone comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, che può eventualmente disporre l'interdizione dal lavoro.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Movimentazione carichi (A,1,b)) 3 necessità di spostamento di carichi, posture disagevoli,  
spazi limitati. Presenza di IR> 1 verificato con  
metodologie specifiche (NIOSH, MAPO)

movimentazione materiale da lavare e 
stirare

G Rumore (A,1,c)) 1 livello di esposizione Lex,8h<= 80 dB(A)

G Posture incongrue (A,1,g)) 3 l'attività espone a posture incongrue e/o affaticanti  
oppure esposizione continuativa e/o senza possibilità di  
modulare la postura

stare in piedi per le attività.

G Stress e affaticamento mentale (A,1,g)) 1 l'attività non espone a stress e affaticamento mentale  
oppure esposizione non continuativa

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

presente lettera di ifnormazione per le 
lavoratrici consegnata all'assunzione e  
periodicamente.

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

2 consegnata solo informativa scritta

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il
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Programmare la formazione degli addetti in merito al rischio specifico.
Verificare distribuzione dell'informativa alle lavoratrici.

RSPP 31/08/2010
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Scheda Luogo 726

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

c. Coordinamento

Lavoratori addetti
2

Descrizione e classificazione
Gestione turni personale ausiliario, gestione turni personale ausiliario.

Processi
Descrizione Note

c.1 Responsabile di reparto e coordinamento Gestione turni personale ausiliario, Assistenza ospiti per problematiche particolari. Per i rischi 
si faccia riferimento a quelli individuati per gli infemieri.

Note Specifiche:
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - c.  
Coordinamento

c.1 Responsabile di reparto e 
coordinamento

Gestione turni personale ausiliario, Assistenza ospiti per  
problematiche particolari. Per i rischi si faccia riferimento  
a quelli individuati per gli infemieri.

Pericolo LR G P

^ Gestione delle imprese esterne e loro operatività L3 G3 P1

Note Rischio legato alla gestione del personale di cooperativa. é presente prassi e modulistica ai sensi dell'art 26 del D. Lgs 81/08.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tiplogia dell'opera appaltata 3 opere/prestazioni con rischi significativi attvità sanitarie e di asistenza agli ospiti

G Rapporto con l'organizzazione 2 operazioni gestite in autonomia ma con interazione di  
mezzi ed operatività

P Metodologia operativa 1 presenza di responsabile costante, gestione sorvegliata 
degli ingressi, definizione di istruzioni dettagliate,  
validazione e chiusura lavori

P Formazione del personale della impresa terza 1 costante, periodica e con ripresa formativa verificata

P Conoscenza dei luoghi e dei rischi 
dell'organizzazione

1 completa e aggiornata

P Conoscenza dei rischi specifici propri 1 completa e aggiornata

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare la corretta distribuzione e compilazione del DUVRI RSPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione L4 G2 P1

Note Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili all’ambiente, alle attrezzature  
di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’ autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei  
rapporti interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Rumorosità ambientale 1 esposizione a rumore non significativa Valore ipotizzato

G Disturbo ambientale 1 adeguato comfort ambientale

G Rischio biologico 3 Mansione che comporta esposizione a rischio biologico Mansione esposta a rischio biologico

G Rischio chimico 1 rischio chimico per la mansione considerato trascurabile  
(basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei  
lavoratori)

Mansione non esposta

G Microclima 1 adeguato microclima Presente impianto refrigerante

G Caratteristiche illuminazione 1 adeguata Presente illuminazione naturale ed artificiale

G Movimentazione di carichi 2 movimentazione manuale presente occasionalmente e  
condizioni in genere adeguate

In relazione alla movimentazione dgli ospiti;  
gli addetti hanno a disposizione tutti gli  
ausili necessari

G Ambiente di lavoro 2 esposizione per tempi limitati ad ambiente di lavoro con   
presenza di polveri, cattivi odori, sporcizia

Saltuaria esposizione a cattivi odori e  
sporcizia

G Rischio aggressione 3 attività che comporta l'interazione con utenza o  
famigliari a rischi di aggressione per l'operatore

Soprattutto in relazione all'area  
"marrore" (disturbi comportamentali)

G Analisi delle attività 3 situazione lavorativa estremamente responsabilizzata  
nei confronti dell'utenza e di enti di controllo o  
collettività (attività mediche, trasporti pubblici,  
progettazione misure di tutela da misure di alto rischio,  
danni rileventi sulle persone in caso di errori, ...);  
responsabilità individuale del soggetto. Attività che  
richiede un particolare livello di vigilanza nello  
svolgimento

In relazione alla gestione degli ospiti,  
soprattutto quelli autosufficienti

G Pianificazione dei compiti 3 attività lavorativa con frequenti interruzioni Mansione soggetta a numerose interruzione  
soprattutto in orario pomeridiano

G Pianificazione dei compiti 1 Le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti  
sono adeguate

Risorse strumentali adeguate all'attività

G Pianificazione dei compiti 2 Per la mansione vi è saltuariamente la richiesta di  
svolgere più compiti contemporaneamente

Saltuaria necessità di svolgere più compiti  
contemporaneamente

G Pianificazione  del lavoro 1 mansione con scarsa ripetitività e monotonia Pur con alcuni elementi di monotonia, gli  
addetti ruotano tra i nuclei

G Pianificazione del lavoro 1 Le macchine e le attrezzature utilizzate non sono ad  
alto rischio

Non sono utilizzate attrezzature ad alto  
rischio
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G Carichi di lavoro 2 Ripartizione dei carichi di lavoro rigida ma valutata e  
organizzata per la ripartizione dello stesso con  
attenzione

Presente programmazione giornaliera

G Ritmo di lavoro 1 il ritmo del lavoro è definito dal lavoratore

G Ritmo di lavoro 3 necessità di prendere decisioni in tempi assolutamente  
rapidi

G Orario di lavoro 1 possibilità di effettuare o meno straordinari a  
discrezione

In relazione alla disponibilità degli addetti  
(generalmente in caso di malattie degli  
ospiti)

G Orario di lavoro 2 saltuaria esigenza di lavoro a turni e notturno; pause e  
orario definiti chiaramente ma poco flessibili

L'attività lavorativa si svolge su due turni  
diurni a rotazione:
7 - 14
14 - 21 (il turno notturno viene effettuato  
da cooperativa esterna)

G Attrezzature di lavoro 1 adeguata manutenzione e controllo su impianti  
macchine e attrezzature

G Cartellonistica nell'ambiente 1 chiara e immediata

G Mezzi di protezione individuale 1 presenti in maniera adeguata, personale addestrato  
all'uso

Consegnati DPI

G SOLO PER SETTORE SANITARIO
Sindrome del burn out

3 mansioni di assistenza ed intervento in condizioni  
emotivamente coinvolgenti o con perdita dell'assistito  
(case di riposo, centri per malati terminali, gravi  
situazioni di disabilità, condizioni di forte disagio  
sociale, ...)

P Pianificazione dei compiti 2 Le risorse umane necessarie allo svolgimento dei  
compiti sono abbastanza adeguate

Risorse umane generalmente adeguate

P Pianificazione  del lavoro 1 chiarezza nella mansione assegnata

P Controllo del lavoro 2 mansione che consente parziale autonomia nell'ordine  
di esecuzione delle attività 

P Carichi di lavoro 2 possibili periodiche fluttuazioni della quantità di lavoro;  Fluttuazioni stagionali, in relzione al carico  
dell'ospite

P Orario di lavoro 1 orari e pause sono chiaramente definite e non soggette  
a frequenti variazioni

P Orario di lavoro 1 Possibilità di svolgere lavoro part-time Da valutare in base al caso ed alle necessità  
dell'azienda

P Orario di lavoro 3 orari rigidi e non ammesse variazioni degli stessi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 rapporti facilitanti il lavoro  reciprocamente, ambiente  
collaborativo, assunzione delle responsabilità da parte  
degli operatori

Ambiente collaborativo

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 Non vi sono segnalazioni di conflitti e/o litigi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 possibiltà di rivolgersi al diretto superiore da parte del  
lavoratore

Presenza della coordinatrice

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 valutazione propositiva del lavoro svolto Presenti schede di valutazione del personale  
(semestrali o annuali)

P Linearità delle informazioni 1 i dipendenti sentono di essere adeguatamente informati  Presenti momenti di "consegna" ogni 
cambio turno (verbali e scritte)

P Organizzazione del lavoro 1 sono state individuate le figure di riferimento  
nell'organizzazione per le attività di indirizzo del  
personale 

Presente ufficio personale

P Consapevolezza del lavoro 1 incentivazione e disponibilità di tempi di  
approfondimento, aggiornamento  e condivisione delle  
tematiche del lavoro svolto (crescita del dipendente)

Effettuata formazione specifica ed in 
materia EHS

P Misure di compensazione 3 impossibile cambiare mansione

P Misure di compensazione 2 il personale viene incentivato occasionalmente e sono  
fornite gratificazioni per le attività svolte positivamente  
e l'impegno

Presente premio annuale legati alle  
presenze ed alla continuità del servizio

P Misure di tutela 1 attenzione al livello di coinvolgimento delle situazioni  
vissute

P Misure di tutela 1 sono svolti incontri periodici e sistematici di equipe,  
condivisione delle problematiche affrontate dal  
personale con presenza di operatori qualificati (es  
psicologi, mediatori). 

Effettuate mensilmente riunioni d'equipe 
con tutte le figure
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Scheda Luogo 727

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

d. Fisioterapisti

Lavoratori addetti
2

Descrizione e classificazione
Gestione turni personale ausiliario, terapia elettromedicale.

Processi
Descrizione Note

d.1 Fisioterapia ospiti Terapia fisica ospiti, Terapia elettromedicale.

Note Specifiche:

Impianti/Attrezzature
Descrizione Note

Apparecchiature per ionoforesi

Attrezzature per fisioterapia - ginnastica Bastoni per terapia, canadesi, tripodi, spalleriere, specchio per fiseoterapia, 
cyclette, tappeto, panca, pesi cavigliere, panca per trazione.

Compressore Utilizzato per gonfiare ruote carrozzine
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - d.  
Fisioterapisti

d.1 Fisioterapia ospiti Terapia fisica ospiti, Terapia elettromedicale.

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L4 G2 P1

Note Legato alle occasioni di contatto con gli ospiti durante la fisioterapia.
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive o diffusive.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Ciclo operativo 2 possibilità di contaminazione dell'ambiente o  
accessibiltà diretta all'area

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

presente e consegnato protocollo per la 
gestione del rischio biologico.

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 periodicamente ripetuta effettuata annualmente.

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 presenti, ma con parziali criticità

DPI previsti

guanti in lattice 

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare la necessità di prevedere un lavandino nella sala per la fisioterapia. Datore di lavoro 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L5 G1 P1

Note Rischio di scivolamento e di inciampare durante gli spostamenti o la mobilizzazione degli ospiti. Il tipo di formazione necessaria per svolgere tale  
attività fornisce anche gli strumenti per affrontare situazioni particolari. Possibilità di urtare contro gli arredi durante gli spostamenti o la  
mobilizzazione degli anziani (anche a causa della ristrettezza di spazi e passaggi).

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipo di luogo 1 generico

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 periodicamente ripetuta

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

DPI previsti

calzature

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare la necessità di predisporre copertura antrisdrucciolo per il pavimento. Datore di lavoro 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti biologici all. C L3 G2 P2

Note D.Lgs.151/01
L'attività può rientrare nell'allegato A, lettera L del D.Lgs.151/01 (lavori di assitenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie  
infettive e per malattie nervose e mentali): è possibile infatti la presenza di ospiti con particolari patologie infettive.
Anche se le possibilità di contagio sono limitate, l'attività si ritiene incompatibile con lo stato di gravidanza. Verranno di conseguenza adottate le  
misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio sia evitata (durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). Se possibile saranno  
modificate le condizioni di lavoro, altrimenti il datore di lavoro provvederà ad adibire la lavoratrice ad altra mansione dandone comunicazione  
all'Ispettorato del Lavoro, che può eventualmente disporre l'interdizione dal lavoro.
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Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

P Frequenza e tipologia di esposizione 2 esposizione ad agenti biologici durante la normale  
prassi operativa (es. igiene persona, smaltimento  
rifiuti…)

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

2 consegnata solo informativa scritta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 presente, ma con  parziali criticità

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Se possibile saranno modificate le condizioni di lavoro, altrimenti il datore di lavoro provvederà ad adibire la  
lavoratrice ad altra mansione dandone comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, che può eventualmente disporre  
l'interdizione dal lavoro.

Datore di lavoro 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C L3 G3 P1

Note L'attività di assistenza può comportare la mobilizzazione degli ospiti e di conseguenza sollecitazioni anche ripetute legati a tali operazioni. Non sono  
da sottovalutare anche sforzi improvvisi (caduta ospite ecc.).

D.Lgs.151/01
Si tratta di attività compresa sia fra quelle riportate nell'allegato A, punto G del D.Lgs.151/01 (lavori che comportano una stazione in piedi per più di  
metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante), sia nell'allegato C, punto A 1, lettera b (movimentazione  
manuale di carichi pesanti che comportano rischi soprattutto dorsolombari).
L'attività risulta quindi incompatibile con lo stato delle lavoratrici interessate dall'art.6 del suddetti decreto.
Verranno adottate le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio sia evitata (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione  
dal lavoro), mediante la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. Se ciò non fosse possibile, il datore di lavoro provvederà ad  
adibire la lavoratrice ad altra mansione dandone comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, che può eventualmente disporre l'interdizione dal lavoro.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Colpi (A,1,a)) 3 presenza di macchine scuotenti / possibilità di forti urti  
improvvisi al corpo, da attrezzature / macchinari o da  
persone (es. comparto socio sanitario)

urti, anche involontari, da parte del paziente  
in trattamento.

G Movimentazione carichi (A,1,b)) 3 necessità di spostamento di carichi, posture disagevoli,  
spazi limitati. Presenza di IR> 1 verificato con  
metodologie specifiche (NIOSH, MAPO)

G Rumore (A,1,c)) 1 livello di esposizione Lex,8h<= 80 dB(A)

G Posture incongrue (A,1,g)) 3 l'attività espone a posture incongrue e/o affaticanti  
oppure esposizione continuativa e/o senza possibilità di  
modulare la postura

G Stress e affaticamento mentale (A,1,g)) 3 esposizione a stress e affaticameno mentale (es.  
contatto diretto con soggetti portatori di hanidcap  
fisici/mentali gravi), esposizione continuativa senza  
attività di supporto

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

presente informativa sulla 151 consegnata  
periodicamente ed in fase di assunzione.

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

1 effettuata e formalizzata

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare distribuzione informativa ai sensi del D.Lgs. 151/01. RSPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Lavori in itinere L3 G2 P2

Note I fisioterapisti effettuano anche fisioterapia a domicilio, sono pertanto esposti al rischio di incidente stradale durante i tragitti effettuati per  
raggiugere gli utenti.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipo di percorso per i trasferimenti 2 percorsi urbani ed extra urbani

G Dispositivi di protezione di sicurezza 1 presenza dispositivi di protezione di sicurezza (ABS 
AIRBAG, ….) 

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

1 completa utilizzo di vetture in regola con il codice  
della strada

P Programmi di manutenzioni e ispezioni dei mezzi 2 anche preventivi, ma non pianificati

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il
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verificare i  sistemi di sicurezza degli automezzi. Datore di lavoro 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Movimentazione manuale pazienti L0 G0 P0

Note Relazione MAPO in corso di approntamento. 

Pericolo LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione L4 G2 P1

Note Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili all’ambiente, alle attrezzature  
di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’ autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei  
rapporti interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Rumorosità ambientale 1 esposizione a rumore non significativa Valore ipotizzato

G Disturbo ambientale 1 adeguato comfort ambientale

G Rischio biologico 2 Mansione che comporta potenziale esposizione a rischio  
biologico

Mansione potenzialmente esposta a rischio  
biologico

G Microclima 1 adeguato microclima Presente impianto refrigerante

G Caratteristiche illuminazione 1 adeguata Presente illuminazione naturale ed artificiale

G Movimentazione di carichi 2 movimentazione manuale presente occasionalmente e  
condizioni in genere adeguate

In relazione alla movimentazione dgli ospiti;  
gli addetti hanno a disposizione tutti gli  
ausili necessari

G Ambiente di lavoro 2 esposizione per tempi limitati ad ambiente di lavoro con   
presenza di polveri, cattivi odori, sporcizia

Saltuaria esposizione a cattivi odori e  
sporcizia

G Rischio aggressione 3 attività che comporta l'interazione con utenza o  
famigliari a rischi di aggressione per l'operatore

Soprattutto in relazione all'area  
"marrore" (disturbi comportamentali)

G Analisi delle attività 3 situazione lavorativa estremamente responsabilizzata  
nei confronti dell'utenza e di enti di controllo o  
collettività (attività mediche, trasporti pubblici,  
progettazione misure di tutela da misure di alto rischio,  
danni rileventi sulle persone in caso di errori, ...);  
responsabilità individuale del soggetto. Attività che  
richiede un particolare livello di vigilanza nello  
svolgimento

In relazione alla gestione degli ospiti,  
soprattutto quelli autosufficienti

G Pianificazione dei compiti 1 possibilità di lavoro senza interruzioni; Mansione non soggetta a  interruzione  

G Pianificazione dei compiti 2 Le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti  
sono abbastanza adeguate

Risorse strumentali abbastanza adeguate  
all'attività

G Pianificazione dei compiti 1 Per la mansione non vi è la richiesta di svolgere più  
compiti contemporaneamente

Non vi è necessità di svolgere più compiti  
contemporaneamente

G Pianificazione  del lavoro 1 mansione con scarsa ripetitività e monotonia

G Pianificazione del lavoro 1 Le macchine e le attrezzature utilizzate non sono ad  
alto rischio

Non sono utilizzate attrezzature ad alto  
rischio

G Carichi di lavoro 2 Ripartizione dei carichi di lavoro rigida ma valutata e  
organizzata per la ripartizione dello stesso con  
attenzione

Presente programmazione giornaliera

G Ritmo di lavoro 1 il ritmo del lavoro è definito dal lavoratore

G Ritmo di lavoro 3 necessità di prendere decisioni in tempi assolutamente  
rapidi

G Orario di lavoro 1 possibilità di effettuare o meno straordinari a  
discrezione

In relazione alla disponibilità degli addetti  

G Orario di lavoro 1 assenza di lavoro a turni e notturno L'attività lavorativa si svolge a giornata

G Attrezzature di lavoro 1 adeguata manutenzione e controllo su impianti  
macchine e attrezzature

G Cartellonistica nell'ambiente 1 chiara e immediata

G Mezzi di protezione individuale 1 presenti in maniera adeguata, personale addestrato  
all'uso

Consegnati DPI

G SOLO PER SETTORE SANITARIO
Sindrome del burn out

3 mansioni di assistenza ed intervento in condizioni  
emotivamente coinvolgenti o con perdita dell'assistito  
(case di riposo, centri per malati terminali, gravi  
situazioni di disabilità, condizioni di forte disagio  
sociale, ...)

P Pianificazione dei compiti 1 Le risorse umane necessarie allo svolgimento dei  
compiti sono adeguate

Risorse umane 

P Pianificazione  del lavoro 1 chiarezza nella mansione assegnata

P Controllo del lavoro 2 mansione che consente parziale autonomia nell'ordine  
di esecuzione delle attività 

P Carichi di lavoro 2 possibili periodiche fluttuazioni della quantità di lavoro;  Fluttuazioni stagionali, in relzione al carico  
dell'ospite

P Orario di lavoro 1 orari e pause sono chiaramente definite e non soggette  
a frequenti variazioni

P Orario di lavoro 1 Possibilità di svolgere lavoro part-time Da valutare in base al caso ed alle necessità  
dell'azienda

P Orario di lavoro 3 orari rigidi e non ammesse variazioni degli stessi
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P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 rapporti facilitanti il lavoro  reciprocamente, ambiente  
collaborativo, assunzione delle responsabilità da parte  
degli operatori

Ambiente collaborativo

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 Non vi sono segnalazioni di conflitti e/o litigi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 possibiltà di rivolgersi al diretto superiore da parte del  
lavoratore

Presenza della coordinatrice

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 valutazione propositiva del lavoro svolto Presenti schede di valutazione del personale  
(semestrali o annuali)

P Linearità delle informazioni 1 i dipendenti sentono di essere adeguatamente informati  Presenti momenti di "consegna" ogni 
cambio turno (verbali e scritte)

P Organizzazione del lavoro 1 sono state individuate le figure di riferimento  
nell'organizzazione per le attività di indirizzo del  
personale 

Presente ufficio personale

P Consapevolezza del lavoro 2 occasioni di aggiornamento e condivisione sulle  
tematiche del lavoro offerte solo extra orario lavorativo

Effettuata formazione specifica ed in 
materia EHS

P Misure di compensazione 2 il personale viene incentivato occasionalmente e sono  
fornite gratificazioni per le attività svolte positivamente  
e l'impegno

Presente premio annuale legati alle  
presenze ed alla continuità del servizio

P Misure di tutela 1 attenzione al livello di coinvolgimento delle situazioni  
vissute

P Misure di tutela 1 sono svolti incontri periodici e sistematici di equipe,  
condivisione delle problematiche affrontate dal  
personale con presenza di operatori qualificati (es  
psicologi, mediatori). 

Effettuate mensilmente riunioni d'equipe 
con tutte le figure

P SOLO PER SETTORE SANITARIO
supporto sociale

2 presenza saltuaria di supporto da parte di personale  
specializzato per affrontare eventuali situazioni di  
malattia grave o cronica del paziente, di comunicazione  
di diagnosi molto negative o di morte del paziente.

Fornito sostegno psiologico solo in situazioni  
straordinarie

P SOLO PER SETTORE SANITARIO
supporto sociale

3 i dipendenti non sanno quali forme di supporto sono  
presenti e quando possono accedervi
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Scheda Luogo 728

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

e. Personale infermieristico

Lavoratori addetti
4

Descrizione e classificazione
Preparazione e somministrazione terapie, prelievo, trasporto, conservazione campioni biologici (esami ematici,  
fleboclisi), distribuzione pasti, Movimentazione/utilizzo bombole ossigeno, mobilizzazione ospiti, procedure  
terapeutiche (per i dettagli si vedano le note), sterilizzazione cestelli e ferri.

Processi
Descrizione Note

e.1 Personale infermieristico Assistenza ospiti Preparazione e somministrazione terapie, Prelievo, trasporto, conservazione campioni 
biologici (esami ematici, fleboclisi), Distribuzione pasti, Movimentazione/utilizzo bombole 
ossigeno,  Mobilizzazione ospiti, Movimentazione/utilizzo bombole ossigeno,  Procedure 
terapeutiche (per i dettagli si vedano le note), Sterilizzazione cestelli e ferri.

Note Specifiche:

Impianti/Attrezzature
Descrizione Note

Apparecchio aerosol

Aspiratori

Bisturi, pinze, forbici

Carrozzine, deambulatori, tripodi

Elettrocardiografo

Saturimetro

Siringhe  monouso

Sterilizzatore
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - e.  
Personale infermieristico

e.1 Personale infermieristico Assistenza 
ospiti

Preparazione e somministrazione terapie, Prelievo, 
trasporto, conservazione campioni biologici (esami  
ematici, fleboclisi), Distribuzione pasti,  
Movimentazione/utilizzo bombole ossigeno,  
Mobilizzazione ospiti, Movimentazione/utilizzo bombole  
ossigeno,  Procedure terapeutiche (per i dettagli si  
vedano le note), Sterilizzazione cestelli e ferri.

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L3 G2 P2

Note Rischio presente durante il prelievo di campioni biologici, le medicazioni e lo svolgimento delle diverse procedure terapeutiche (possibilità di entrare  
in contatto con secrezioni infette, sangue, pus ecc.).
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive.
Gli addetti utilizzano guanti di protezione.
Le siringhe usate vengono smaltite in appositi contenitori (sicurtank), che evitano di dover incappucciare l'ago limitando la possibilità di puntura.
E' presente sterilizzatrice per il materiale non monouso (garze e ferri).
Sono presenti protocolli per le diverse procedure terapeutiche (da completare per la colostomia).
Sono state predisposte procedure specifiche relative al comportamento da adottare per evitare il contatto con materiale biologico: gli addetti sono  
stati istruiti in merito mediante corso di formazione.
Possono essere presenti ospiti in stato vegetativo: vengono organizzati incontri durante i quali si definiscono le specifiche modalità operative e di  
intervento.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Per esposizione potenziale a rischio biologico, 
tipologia di ambiente lavorativo

2 ambiente/ settore con occasionale presenza di soggetti  
portatori di malattie infettive o materiale biogico da  
fonte non nota

G Tipologia di uso e gestione del processo 2 di tipo generale

G Ciclo operativo 2 possibilità di contaminazione dell'ambiente o  
accessibiltà diretta all'area

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

G Caratteristiche DPI 1 specifici e certificati

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Registrazione di infortuni per esposizione ad  
agenti biologici (uso o esposizione a materiale  
biologico potenzialmente infetto)

2 presenti negli ultimi 3 anni  (< 6 eventi) si tratta di punture accidentali, gestite da  
apposito protocollo.

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

Presente protocollo gestione rischio 
biologico.

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

DPI previsti

guanti in lattice 

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Ripetere periodicamente la formazione sul rischio. ASPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Note Rischio di inciampare legato alla presenza di pavimentazione bagnata, in particolare nei bagni.
Gli addetti hanno a disposizione calzature antiscivolo. Possibilità di urtare contro gli arredi durante gli spostamenti o la mobilizzazione degli anziani  
(anche a causa della ristrettezza di spazi e passaggi).

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipo di luogo 1 generico

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Conoscenze operative 2 massiccia presenza di personale in affiancamento
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DPI previsti

calzature

Pericolo LR G P

^ Ergonomia e movimentazione manuale L4 G1 P2

Note Il rischio è legato a operazioni di sollevamento di piccole scatole. Tale operazione è saltuaria. Effettuata valutazione con metodologia NIOSH in  
febbraio 2010. L'indice di rischio calcolato è 0,96

Criterio Fat. Valutazione Note

G Peso medio sollevato, valori indicativi (Niosh,  
Norma ISO 11228-1 step 1)

2 < 25 kg (uomo)
< 15 kg (donna)

10 kg. personale maschile e femminile

G Tipo di attività (in relazione ai criteri NIOSH) 1 spostamenti ridotti (altezza da terra, distanza verticale  
ed orizzontale di spostamento del peso), distorsione 
angolare del peso, presa buona, attività di breve durata  
e bassa frequenza o sporadica

G Tipo di attività (analisi qualitativa) 1 sforzo fisico non eccessivo, movimentazione senza 
rotazione del tronco, corpo in posizione stabile, pause  
sufficienti, ritmo di lavoro modulabile  

G Tipologia del luogo di lavoro 1 chiuso e/o interrato con ventilazione adeguata;  
ambienti di lavoro con spazi di manovra adeguati,  
pavimentazione regolare

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato presente personale formato, locale 
infermeria e personale medico

P Danni/incidenti noti 1 non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno)  
all'interno dell'organizzazione

relativamente al rischio oggetto di  
valutazione

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti biologici all. C L3 G2 P2

Note Due infermieri effettuano prelievi a domicilio e portano poi i campioni presso la Casa di Riposo. Il rischio è quindi presente durante i prelievi o in  
caso di rottura accidentale di campioni. Viene utilizzata borsa apposita per la raccolta dei campioni, all'interno della quale sono presenti contenitore  
per i rifiuti infetti (siringhe ecc.) e contenitore per i taglienti (aghi ecc - sicurtank). Gli addetti indossano guanti in lattice. Rischio presente durante il  
prelievo di campioni biologici, le medicazioni e lo svolgimento delle diverse procedure terapeutiche (possibilità di entrare in contatto con secrezioni  
infette, sangue, pus ecc.).
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive.
Gli addetti utilizzano guanti di protezione.
Le siringhe usate vengono smaltite in appositi contenitori (sicurtank), che evitano di dover incappucciare l'ago limitando la possibilità di puntura.
E' presente sterilizzatrice per il materiale non monouso (garze e ferri).
Sono presenti protocolli per le diverse procedure terapeutiche (da completare per la colostomia).

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Disponibilità di sistemi di protezione  
collettiva/ausili

2 modalità operative che non consentono il totale  
contenimento dell'agente biologico

ausili sufficienti ma gestiti a discrezione  
dell'operatore

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

P Frequenza e tipologia di esposizione 2 esposizione ad agenti biologici durante la normale  
prassi operativa (es. igiene persona, smaltimento  
rifiuti…)

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

presente procedura per la gestione del 
rischio biologico e per la gestione della 
maternità ai sensi del D. Lgs 151/01.

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

2 consegnata solo informativa scritta

DPI previsti

guanti in lattice 

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Se possibile saranno modificate le condizioni di lavoro, altrimenti il datore di lavoro provvederà ad adibire la  
lavoratrice ad altra mansione dandone comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, che può eventualmente disporre  
l'interdizione dal lavoro.

Datore di lavoro 31/08/2010
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Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C L3 G2 P2

Note In funzione degli impegni gli infermieri possono aiutare gli assistenti nella mobilizzazione degli ospiti.
L'attività può comportare ripetute sollecitazioni legate alla mobilizzazione degli ospiti o di altre operazioni svolte durante la giornata:
- alzare e posisizonare l'ospite
- trasferire l'ospite dal letto alla carrozzina o dalla carrozzina ai servizi
- spostamento bombole di ossigeno (fatta da uomini, se presenti)
Non sono inoltre da sottovalutare anche sforzi improvvisi (caduta ospite ecc.).
Sono presenti  un sollevatore per piano per la mobilizzazione degli ospiti (letto - carrozzina) ed un sollevatore mobile per il bagno.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Colpi (A,1,a)) 3 presenza di macchine scuotenti / possibilità di forti urti  
improvvisi al corpo, da attrezzature / macchinari o da  
persone (es. comparto socio sanitario)

urti da parte degli ospiti.

G Movimentazione carichi (A,1,b)) 2 attività che comporta la movimentazione di carich con  
IR 0,75 - 1 valutato con metodologia specifica (NIOSH)

Valutazione del rischio con metodologia 
MAPO. indice di rischio medio, ma non 
trascurabile.

G Disponibilità di sistemi di protezione collettiva /  
ausili

2 modalità operative che non consentono il totale  
contenimento dell'agente considerato

Parola "agente biologico" è sbagliata. Va  
inteso che vi sono ausili che permettono di  
gestire, a discrezione dell'operatore, il 
rischio ( ausili di sollevamento).

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

2 consegnata solo informativa scritta

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

In caso di gravidanza applicare la procedura che prevede lo spostamento ad altra mansione o la maternità  
anticipata.

Datore di lavoro 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Movimentazione manuale pazienti L4 G2 P1

Note Il personale infermieristico effettua solo occasionalmente la movimentazione manuale dei pazienti, pertanto si ritiene il rischio trascurabile.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Valutazione dell'indice MAPO 1 < 1,5

G Tipo di attività (in relazione ai criteri MAPO) 1 attività che comporta occasionalmente mobilizzazione  
della persona o solo assistenza (non operativa) nella  
movimentazione

G Tipologia di soggetti da mobilizzare 3 attività che presenta  prevalenza di soggetti  (disabili,  
anziani…) con gravi difficoltà motorie

G Dispositivi di aiuto al sollevamento 1 presenti in numero congruo, completi e sicuri

G Ambienti di lavoro 1 consentono il corretto utilizzo dei dispositivi per il  
sollevamento

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato

P Danni/incidenti noti 1 non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno)  
all'interno dell'organizzazione

relativamente al rischio oggetto di  
valutazione

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta il personale è stato adeguatamente formato  
sul rischio specifico

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

Pericolo LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione L4 G2 P1

Note Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili all’ambiente, alle attrezzature  
di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’ autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei  
rapporti interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Rumorosità ambientale 1 esposizione a rumore non significativa Valore ipotizzato

G Disturbo ambientale 1 adeguato comfort ambientale

G Rischio biologico 2 Mansione che comporta potenziale esposizione a rischio  
biologico

Mansione esposta a rischio biologico. Vedi 
DVR redatto nel novembre 2010

G Rischio chimico 1 rischio chimico per la mansione considerato trascurabile  
(basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei  
lavoratori)

Vedi DVR redatto nel novembre 2010

G Microclima 1 adeguato microclima Presente impianto refrigerante

G Caratteristiche illuminazione 1 adeguata Presente illuminazione naturale ed artificiale
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G Movimentazione di carichi 1 assenza di movimentazione o movimentazione manuale  
presente, ma condizioni in genere adeguate e indici  
inferiori a 1

In relazione alla movimentazione dgli ospiti;  
gli addetti hanno a disposizione tutti gli  
ausili necessari. Vedi DVR redatto nel  
novembre 2010

G Ambiente di lavoro 2 esposizione per tempi limitati ad ambiente di lavoro con   
presenza di polveri, cattivi odori, sporcizia

Saltuaria esposizione a cattivi odori e  
sporcizia

G Rischio aggressione 3 attività che comporta l'interazione con utenza o  
famigliari a rischi di aggressione per l'operatore

Soprattutto in relazione all'area  
"marrore" (disturbi comportamentali)

G Analisi delle attività 3 situazione lavorativa estremamente responsabilizzata  
nei confronti dell'utenza e di enti di controllo o  
collettività (attività mediche, trasporti pubblici,  
progettazione misure di tutela da misure di alto rischio,  
danni rileventi sulle persone in caso di errori, ...);  
responsabilità individuale del soggetto. Attività che  
richiede un particolare livello di vigilanza nello  
svolgimento

In relazione alla gestione degli ospiti,  
soprattutto quelli autosufficienti

G Pianificazione dei compiti 3 attività lavorativa con frequenti interruzioni Mansione soggetta a numerose interruzione  
soprattutto in orario pomeridiano

G Pianificazione dei compiti 1 Le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti  
sono adeguate

Risorse strumentali adeguate all'attività

G Pianificazione dei compiti 2 Per la mansione vi è saltuariamente la richiesta di  
svolgere più compiti contemporaneamente

Saltuaria necessità di svolgere più compiti  
contemporaneamente

G Pianificazione  del lavoro 1 mansione con scarsa ripetitività e monotonia Pur con alcuni elementi di monotonia, gli  
addetti ruotano tra i nuclei

G Pianificazione del lavoro 1 Le macchine e le attrezzature utilizzate non sono ad  
alto rischio

Non sono utilizzate attrezzature ad alto  
rischio

G Carichi di lavoro 2 Ripartizione dei carichi di lavoro rigida ma valutata e  
organizzata per la ripartizione dello stesso con  
attenzione

Presente programmazione giornaliera

G Ritmo di lavoro 1 il ritmo del lavoro è definito dal lavoratore

G Ritmo di lavoro 3 necessità di prendere decisioni in tempi assolutamente  
rapidi

G Orario di lavoro 1 possibilità di effettuare o meno straordinari a  
discrezione

In relazione alla disponibilità degli addetti  
(generalmente in caso di malattie degli  
ospiti)

G Orario di lavoro 2 saltuaria esigenza di lavoro a turni e notturno; pause e  
orario definiti chiaramente ma poco flessibili

L'attività lavorativa si svolge su due turni  
diurni a rotazione:
7 - 14
14 - 21 (il turno notturno viene effettuato  
da cooperativa esterna)

G Attrezzature di lavoro 1 adeguata manutenzione e controllo su impianti  
macchine e attrezzature

G Cartellonistica nell'ambiente 1 chiara e immediata

G Mezzi di protezione individuale 1 presenti in maniera adeguata, personale addestrato  
all'uso

Consegnati DPI

G SOLO PER SETTORE SANITARIO
Sindrome del burn out

3 mansioni di assistenza ed intervento in condizioni  
emotivamente coinvolgenti o con perdita dell'assistito  
(case di riposo, centri per malati terminali, gravi  
situazioni di disabilità, condizioni di forte disagio  
sociale, ...)

P Pianificazione dei compiti 2 Le risorse umane necessarie allo svolgimento dei  
compiti sono abbastanza adeguate

Risorse umane generalmente adeguate

P Pianificazione  del lavoro 1 chiarezza nella mansione assegnata

P Controllo del lavoro 2 mansione che consente parziale autonomia nell'ordine  
di esecuzione delle attività 

P Carichi di lavoro 2 possibili periodiche fluttuazioni della quantità di lavoro;  Fluttuazioni stagionali, in relzione al carico  
dell'ospite

P Orario di lavoro 1 orari e pause sono chiaramente definite e non soggette  
a frequenti variazioni

P Orario di lavoro 1 Possibilità di svolgere lavoro part-time Da valutare in base al caso ed alle necessità  
dell'azienda

P Orario di lavoro 3 orari rigidi e non ammesse variazioni degli stessi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 rapporti facilitanti il lavoro  reciprocamente, ambiente  
collaborativo, assunzione delle responsabilità da parte  
degli operatori

Ambiente collaborativo

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 Non vi sono segnalazioni di conflitti e/o litigi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 possibiltà di rivolgersi al diretto superiore da parte del  
lavoratore

Presenza della coordinatrice

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 valutazione propositiva del lavoro svolto Presenti schede di valutazione del personale  
(semestrali o annuali)

P Linearità delle informazioni 1 i dipendenti sentono di essere adeguatamente informati  Presenti momenti di "consegna" ogni 
cambio turno (verbali e scritte)

P Organizzazione del lavoro 1 sono state individuate le figure di riferimento  
nell'organizzazione per le attività di indirizzo del  
personale 

Presente ufficio personale

P Consapevolezza del lavoro 1 incentivazione e disponibilità di tempi di  
approfondimento, aggiornamento  e condivisione delle  
tematiche del lavoro svolto (crescita del dipendente)

Effettuata formazione specifica ed in 
materia EHS
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P Misure di compensazione 2 il personale viene incentivato occasionalmente e sono  
fornite gratificazioni per le attività svolte positivamente  
e l'impegno

Presente premio annuale legati alle  
presenze ed alla continuità del servizio

P Misure di tutela 1 attenzione al livello di coinvolgimento delle situazioni  
vissute

P Misure di tutela 1 sono svolti incontri periodici e sistematici di equipe,  
condivisione delle problematiche affrontate dal  
personale con presenza di operatori qualificati (es  
psicologi, mediatori). 

Effettuate mensilmente riunioni d'equipe 
con tutte le figure

P SOLO PER SETTORE SANITARIO
supporto sociale

2 presenza saltuaria di supporto da parte di personale  
specializzato per affrontare eventuali situazioni di  
malattia grave o cronica del paziente, di comunicazione  
di diagnosi molto negative o di morte del paziente.

Fornito sostegno psiologico solo in situazioni  
straordinarie

P SOLO PER SETTORE SANITARIO
supporto sociale

3 i dipendenti non sanno quali forme di supporto sono  
presenti e quando possono accedervi
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Scheda Luogo 729

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

f. Personale ASA OSS

Lavoratori addetti
33

Descrizione e classificazione
Igiene personale ospiti, mobilizzazione ospiti (e posizionamento durante la notte),  

Processi
Descrizione Note

f.1. Personale ASA OSS assistenza ospiti Igiene personale ospiti, Mobilizzazione ospiti (e posizionamento durante la notte), 
Distribuzione pasti, spuntini/aiuto ospiti per il pranzo (imboccare), Allontanamento rifiuti, 
Rifacimento letti, Cambio pannoloni/svuotamento cateteri, Sistemazione biancheria ospiti e 
biancheria da letto, Sanificazione stoviglie ed ausili (carrozzine, carrelli, deambulatori, 
tripodi)/pulizia arredi, Bagno assitito ospiti, Sorveglianza ospiti, Riordino magazzino (una 
volta a settimana), Piccole medicazioni (personale OSS).

Note Specifiche:

Impianti/Attrezzature
Descrizione Note

Armadio acciaio porta detersivi

Armadio per grembiuli

Aspiratore per ospiti

Carrelli parrucchiere

Carrelli porta pannolini

Carrelli portalenzuola

Carrello terapia d'emergenza

Frigorifero cucina

lavandino per shampo

Lavapadelle

Lettino per visite mediche

Macchina per misurazione glicemia

Pattumiera acciaio porta pannolini

Pianta flebo

Vasca computerizz. per bagno ospiti
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - f.  
Personale ASA OSS

f.1. Personale ASA OSS assistenza ospiti Igiene personale ospiti, Mobilizzazione ospiti (e 
posizionamento durante la notte), Distribuzione pasti,  
spuntini/aiuto ospiti per il pranzo (imboccare),  
Allontanamento rifiuti, Rifacimento letti, Cambio  
pannoloni/svuotamento cateteri, Sistemazione  
biancheria ospiti e biancheria da letto, Sanificazione  
stoviglie ed ausili (carrozzine, carrelli, deambulatori,  
tripodi)/pulizia arredi, Bagno assitito ospiti, Sorveglianza  
ospiti, Riordino magazzino (una volta a settimana),  
Piccole medicazioni (personale OSS).

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L3 G2 P2

Note Rischio presente durante il prelievo di campioni biologici, le medicazioni e lo svolgimento delle diverse procedure terapeutiche (possibilità di entrare  
in contatto con secrezioni infette, sangue, pus ecc.).
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive.
Gli addetti utilizzano guanti di protezione.
Le siringhe usate vengono smaltite in appositi contenitori (sicurtank), che evitano di dover incappucciare l'ago limitando la possibilità di puntura.
E' presente sterilizzatrice per il materiale non monouso (garze e ferri).
Sono presenti protocolli per le diverse procedure terapeutiche (da completare per la colostomia).
Sono state predisposte procedure specifiche relative al comportamento da adottare per evitare il contatto con materiale biologico: gli addetti sono  
stati istruiti in merito mediante corso di formazione.
Possono essere presenti ospiti in stato vegetativo: vengono organizzati incontri durante i quali si definiscono le specifiche modalità operative e di  
intervento.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Ciclo operativo 2 possibilità di contaminazione dell'ambiente o  
accessibiltà diretta all'area

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Registrazione di infortuni per esposizione ad  
agenti biologici (uso o esposizione a materiale  
biologico potenzialmente infetto)

2 presenti negli ultimi 3 anni  (< 6 eventi) si tratta di punture accidentali gestite da  
apposito protocollo.

P Per esposizione potenziale - frequenza e tipologia 
di esposizione

2 l'attività prevede esposizione a liquidi biologici  
potenzialmente infetti nella normale prassi operativa  
(es. igiene persona, smaltimento rifiuti…)

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

DPI previsti

guanti in lattice 

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Proseguire nella formazione sul rischio specifico. ASPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Note Possibilità di urtare contro gli arredi durante gli spostamenti o la mobilizzazione degli anziani (anche a causa della ristrettezza di spazi e passaggi).
Rischio di inciampare legato alla presenza di pavimentazione bagnata, in particolare nei bagni.
Gli addetti hanno a disposizione calzature antiscivolo.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipo di luogo 1 generico

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

DPI previsti
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calzature

Pericolo LR G P

^ Chimico (sicurezza) - Incidente L3 G2 P2

Note Rischio legato alle operazioni di pulizia e sanificazione di ambienti ed ausili con prodotti che possono determinare irritazioni o sensibilizzazione  
(principalmente con candeggina per la pulizia preliminare alla sterilizzazione di pappagalli e padelle e prodotto ATA PULIBAGNO, alcool, lysoform per  
tutto il resto).
La pulizia degli arredi viene effettuata dall'impresa di pulizia.
La candeggina è irritante per occhi, pelle e vie respiratorie.
Il lysoform greggio può determinare sensibilizzazione.
Il prodotto Ata Pulibagno non è etichettato e non ha frasi di rischio.
Durante tutte le operazioni gli addetti utilizzano guanti di protezione.
Le operazioni di pulizia degli ausili vengono svolte in camera o nei bagni con Lysoform o prodotto Ata Pulibagno
Considerate le caratteristiche dei prodotti utilizzati ed il costante utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il rischio si definisce  non  
trascurabile per quanto attiene la sicurezza.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Etichettatura e frasi di rischio R (in caso di mix:  
individuare sostanza tracciante rispetto allealtre,  
oppure gruppo omogeneo con medesimi pericoli)

2 10, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 48, 65, 66, 
67 (e loro combinazioni)

G In assenza di etichettatura e frasi di rischio 2  Irritanti, Corrosive, Nocivi

G Caratteristiche chimico - fisiche 1 liquido a bassa volatilità in relazione alla temperatura di  
utilizzo

G Uso DPI rispetto a quanto prescritto in caso di  
emergenza

1 totale e costante (>90%)

G Caratteristiche DPI 1 al personale chiamato ad operare nell'area interessata  
sono forniti di indumenti protettivi, DPI ed attrezzature  
di intervento idonee

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro (es.: gestione 
sversamenti, rovesciamenti, spandimenti, fughe 
incontrollate di sostanze, primo soccorso)

2 IO di tipo generale; esercitazioni non effettuate

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto 
anche di eventuale personale proveniente da altri  
Paesi

2 presenti, ma con  parziali criticità

DPI previsti

guanti in neoprene 

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Riverificare opportunità di definire breve istruzione per l'uso di agenti chimici per le operazioni di pulizia e ripetere  
periodicamente la formazione.

RSPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti biologici all. C L3 G2 P2

Note Le operazioni di igiene personale e assitenza degli ospiti, il cambio pannoloni, lo spostamento/svuotamento dei contenitori rifiuti (sacchi per i  
pannoloni e biancheria), il cambio delle lenzuola e la pulizia/sanificazione di stoviglie ed ausili possono comportare il contatto con materiale biologico  
(urine, feci, sangue, saliva ecc.). Possono essere presenti ospiti con particolari patologie infettive.
Durante le diverse operazioni gli addetti utilizzano guanti in lattice o in vinile, sono presenti grembiuli monouso da utilizzare durante l'assistenza ai  
pasti.
Sono presenti  carrelli  per la raccolta della biancheria che consentono la separazione fra sporco e pulito.
Gli addetti non effettuano prelievi o manovre di assitenza/cura di tipo invasivo.
Il lavaggio e la sanificazione di pappagalli e padelle viene effettuata mediante lavapadelle disposti all'interno di locali appositi,  la possibilità di  
contatto rimane solo per l'utilizzo e lo svuotamento, anche se comunque il numero di pappagalli e padelle da pulire non è elevato (la maggiorparte  
degli ospiti utilizza il pannolone).
La pulizia di carrelli, bidoni rifiuti ecc. viene effettuata con candeggina o alcool.
E' presente una istruzione specifica relativa al comportamento per ridurre il rischio di contatto con materiale biologico; gli addetti hanno partecipato  
ad incontri specifici sull'argomento. In caso di ospiti con particolari patologie infettive le indicazioni sul comportamento sono riportate anche sulle  
schede dell'ospite.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Disponibilità di sistemi di protezione  
collettiva/ausili

2 modalità operative che non consentono il totale  
contenimento dell'agente biologico

P Frequenza e tipologia di esposizione 2 esposizione ad agenti biologici durante la normale  
prassi operativa (es. igiene persona, smaltimento  
rifiuti…)

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

presente protocollo per la gestione delle 
lavoratrici gestanti.

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

2 consegnata solo informativa scritta
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P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 presenti e complete lettera consegnata a tutte le lavoratrici  
periodicamente ed in caso di assunzione.

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

In caso di maternità provvedere alla rischiesta di maternità anticipata. Datore di lavoro 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C L3 G3 P1

Note L'attività di assistenza comporta ripetute sollecitazioni legate alla mobilizzazione degli ospiti o di altre operazoini svolte durante la giornata:
- alzare e posisizonare l'ospite
- trasferire l'ospite dal letto alla carrozzina o dalla carrozzina ai servizi
- rifare i letti 
- spostare e rovesciare sacchi contenenti pannoloni (peso medio circa 8 Kg) o biancheria sporca (l'operazione viene fatta da due persone, ma risulta  
ugualmente faticosa, vengono movimentati circa due/tre sacchi per settore - sono presenti tre settori per reparto)
- posizionare i pazienti nel letto durante la notte
- bagni assistiti (4/5 ospiti)
- spostamento bombole di ossigeno (fatta da uomini, se presenti)
Il tipo di attività inoltre richiede la necessità di rimanere in piedi per gran parte della giornata lavorativa.
Non sono inoltre da sottovalutare anche sforzi improvvisi (caduta ospite ecc.).
Per la mobilizzazione degli ospiti sono presenti sollevatori, ancora non utilizzati da tutto il personale.
Nei  bagni sono presenti vasche assistite che consentono di facilitare le operazioni degli assistenti.
Una stanza è dotata di struttura a muro per la movimentazione di un paziente che non è cosciente.
Il personale è stato istruito sulle corrette operazioni da effettuare per la movimentazione l'abitudine può però determinare il ripetersi di movimenti  
scorretti. Sono state predisposte istruzioni sulle corrette modalità di mobilizzazione degli ospiti,con la collaborazione dei fisioterapisti e sono stati  
organizzati corsi di formazione in merito.
Per le operazioni di mobilizzazione è stata effettuata la valutazione del rischio con metodologia MAPO.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Colpi (A,1,a)) 3 presenza di macchine scuotenti / possibilità di forti urti  
improvvisi al corpo, da attrezzature / macchinari o da  
persone (es. comparto socio sanitario)

da parte degli ospiti

G Movimentazione carichi (A,1,b)) 2 attività che comporta la movimentazione di carich con  
IR 0,75 - 1 valutato con metodologia specifica (NIOSH)

presente valutazione con il metodo MAPO. 
indici di rischio medi, anche se non 
trascurabili.

G Posture incongrue (A,1,g)) 3 l'attività espone a posture incongrue e/o affaticanti  
oppure esposizione continuativa e/o senza possibilità di  
modulare la postura

necessità di stare in piedi per la maggior  
parte della giornata lavorativa.

G Stress e affaticamento mentale (A,1,g)) 2 esposizione a stress e affaticamento mentale (es.  
contatto con portatori di hanidcap lievi/disagio sociale),  
espos. continuativa, presenza di supporto (riunioni di  
equipe, sostegno psicologico, ...)

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

2 parziale

P Sorveglianza sanitaria 1 annuale e/o pianificata preventivamente

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

presente procedura per la gestione del 
rischio legato alla situazione di maternità ed  
allattamento

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

2 consegnata solo informativa scritta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 presenti e complete lettera consegnata a tutte le dipendenti  
periodicamente ed in caso di assunzione.

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

In caso di maternità provvedere allo spostamento presso attività non a rischio o alla richiesta di maternità  
anticipata.

Datore di lavoro 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Movimentazione manuale pazienti L4 G2 P1

Note Il rischio è legato alla movimentazione manuale dei pazienti. Tale attività comprende prevalentemente  la movimentazione dei pazienti da letto a  
carrozzina. Il personale è stato adeguatamente formato sul rischio specifico. La valutazione è stata effettuata in febbraio 2010 seguendo la  
metodologia MAPO. Gli indici MAPO riscontrati sono:  
- Reparto giallo: 3;
- Reparto marrone: 1,16;
- Reparto rosso: 2,56;
- Reparto verde-azzurro: 4,71;

Criterio Fat. Valutazione Note

G Valutazione dell'indice MAPO 2 1,5 - 5,0 valori riscontrati tra 1,16 e 4,71

G Tipo di attività (in relazione ai criteri MAPO) 3 attività che comporta frequente mobilizzazione della  
persona o solo assistenza (non operativa) nella  
movimentazione

G Tipologia di soggetti da mobilizzare 3 attività che presenta  prevalenza di soggetti  (disabili,  
anziani…) con gravi difficoltà motorie

G Dispositivi di aiuto al sollevamento 1 presenti in numero congruo, completi e sicuri presenti adeguati sollevatori
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G Ambienti di lavoro 1 consentono il corretto utilizzo dei dispositivi per il  
sollevamento

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato presente personale formato, locali 
infermeria e personale medico

P Danni/incidenti noti 1 non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno)  
all'interno dell'organizzazione

relativamente al rischio oggetto di  
valutazione

P Sorveglianza sanitaria 1 effettuata periodicamente; nessuna patologia o  
infortunio riscontrato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta effettuata formazione sul rischio specifico

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

Pericolo LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione L3 G2 P2

Note Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili all’ambiente, alle attrezzature  
di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’ autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei  
rapporti interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere MEDIO.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Rumorosità ambientale 1 esposizione a rumore non significativa Valore ipotizzato

G Disturbo ambientale 1 adeguato comfort ambientale

G Rischio biologico 2 Mansione che comporta potenziale esposizione a rischio  
biologico

Mansione esposta a rischio biologico, Vedi 
DVR redatto nel novembre 2010

G Microclima 1 adeguato microclima Locali climatizzati

G Caratteristiche illuminazione 1 adeguata Presente illuminazione naturale ed artificiale

G Movimentazione di carichi 2 movimentazione manuale presente occasionalmente e  
condizioni in genere adeguate

In relazione alla movimentazione dgli ospiti;  
gli addetti hanno a disposizione tutti gli  
ausili necessari

G Ambiente di lavoro 2 esposizione per tempi limitati ad ambiente di lavoro con   
presenza di polveri, cattivi odori, sporcizia

Saltuaria esposizione a cattivi odori e  
sporcizia

G Rischio aggressione 3 attività che comporta l'interazione con utenza o  
famigliari a rischi di aggressione per l'operatore

Soprattutto in relazione all'area  
"marrore" (disturbi comportamentali)

G Analisi delle attività 3 situazione lavorativa estremamente responsabilizzata  
nei confronti dell'utenza e di enti di controllo o  
collettività (attività mediche, trasporti pubblici,  
progettazione misure di tutela da misure di alto rischio,  
danni rileventi sulle persone in caso di errori, ...);  
responsabilità individuale del soggetto. Attività che  
richiede un particolare livello di vigilanza nello  
svolgimento

In relazione alla gestione degli ospiti,  
soorattutto quelli autosufficienti

G Pianificazione dei compiti 2 sono possibili limitati periodi dell'anno nel quale l'attività  
si presenta caotica; soggetta a interruzioni

Saltuaria esposizione ad interruzioni e  
disturbi, sempre in relazione all'ospite

G Pianificazione dei compiti 1 Le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti  
sono adeguate

Risorse strumentali adeguate all'attività

G Pianificazione dei compiti 1 Per la mansione non vi è la richiesta di svolgere più  
compiti contemporaneamente

Per la mansione non è richiesto di svolgere  
più compiti contemporaneamente

G Pianificazione  del lavoro 1 mansione con scarsa ripetitività e monotonia Pur con alcuni elementi di monotonia, gli  
addetti ruotano tra i nuclei

G Pianificazione del lavoro 1 Le macchine e le attrezzature utilizzate non sono ad  
alto rischio

Non sono utilizzate attrezzature ad alto  
rischio

G Carichi di lavoro 2 Ripartizione dei carichi di lavoro rigida ma valutata e  
organizzata per la ripartizione dello stesso con  
attenzione

Presente programmazione giornaliera

G Ritmo di lavoro 1 il ritmo del lavoro è definito dal lavoratore

G Ritmo di lavoro 3 necessità di prendere decisioni in tempi assolutamente  
rapidi

G Orario di lavoro 2 straordinari fortemente caldeggiati in alcuni periodi  
dell'anno

In relazione alla disponibilità degli addetti  
(generalmente in caso di malattie degli  
ospiti)

G Orario di lavoro 2 saltuaria esigenza di lavoro a turni e notturno; pause e  
orario definiti chiaramente ma poco flessibili

L'attività lavorativa si svolge su due turni  
diurni a rotazione:
7 - 14
14 - 21 (il turno notturno viene effettuato  
dacooperativa esterna)

G Mezzi di protezione individuale 1 presenti in maniera adeguata, personale addestrato  
all'uso

Consegnati DPI

G SOLO PER SETTORE SANITARIO
Sindrome del burn out

3 mansioni di assistenza ed intervento in condizioni  
emotivamente coinvolgenti o con perdita dell'assistito  
(case di riposo, centri per malati terminali, gravi  
situazioni di disabilità, condizioni di forte disagio  
sociale, ...)

P Pianificazione dei compiti 2 Le risorse umane necessarie allo svolgimento dei  
compiti sono abbastanza adeguate

Risorse umane generalmente adeguate
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P Pianificazione  del lavoro 1 chiarezza nella mansione assegnata

P Controllo del lavoro 2 mansione che consente parziale autonomia nell'ordine  
di esecuzione delle attività 

P Carichi di lavoro 2 possibili periodiche fluttuazioni della quantità di lavoro;  Fluttuazioni stagionali, in relzione al carico  
dell'ospite

P Orario di lavoro 1 orari e pause sono chiaramente definite e non soggette  
a frequenti variazioni

P Orario di lavoro 3 orari rigidi e non ammesse variazioni degli stessi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 2 scarsa collaborazione tra colleghi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 2 Saltuariamente vengono segnalati conflitti e/o litigi Presenza di conflitto tra alcune colleghe

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 possibiltà di rivolgersi al diretto superiore da parte del  
lavoratore

Presenza della coordinatrice

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 valutazione propositiva del lavoro svolto Presenti schede di valutazione del personale  
(semestrali o annuali)

P Linearità delle informazioni 1 i dipendenti sentono di essere adeguatamente informati  Presenti momenti di "consegna" ogni 
cambio turno (verbali e scritte)

P Organizzazione del lavoro 1 sono state individuate le figure di riferimento  
nell'organizzazione per le attività di indirizzo del  
personale 

Presente ufficio personale

P Consapevolezza del lavoro 2 occasioni di aggiornamento e condivisione sulle  
tematiche del lavoro offerte solo extra orario lavorativo

Effettuata formazione specifica ed in 
materia EHS, segnalata mancanza di  
formazione comunicativo/relazionale

P Misure di compensazione 2 il personale viene incentivato occasionalmente e sono  
fornite gratificazioni per le attività svolte positivamente  
e l'impegno

Presente premio annuale legati alle  
presenze ed alla continuità del servizio

P Misure di tutela 1 attenzione al livello di coinvolgimento delle situazioni  
vissute

P Misure di tutela 1 sono svolti incontri periodici e sistematici di equipe,  
condivisione delle problematiche affrontate dal  
personale con presenza di operatori qualificati (es  
psicologi, mediatori). 

Effettuate mensilmente riunioni d'equipe 
con tutte le figure

P SOLO PER SETTORE SANITARIO
supporto sociale

2 presenza saltuaria di supporto da parte di personale  
specializzato per affrontare eventuali situazioni di  
malattia grave o cronica del paziente, di comunicazione  
di diagnosi molto negative o di morte del paziente.

Fornito sostegno psiologico solo in situazioni  
straordinarie

P SOLO PER SETTORE SANITARIO
supporto sociale

3 i dipendenti non sanno quali forme di supporto sono  
presenti e quando possono accedervi

P SOLO PER SETTORE SANITARIO
Rapporti interpersonali

3 non sono presenti azioni formative per migliorare le  
capacità di comunicazione e di gestione di relazioni  
conflittuali con i pazienti e con i famigliari
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Scheda Luogo 730

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

g. Gestioni Manutenzione/Dispenserie

Lavoratori addetti

Descrizione e classificazione
Gestione magazzino piccoli interventi di manutenzione.

Processi
Descrizione Note

g.1 Manutenzione/dispensiere/locali tecnici Piccoli interventi di manutenzione

Note Specifiche:
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - g.  
Gestioni Manutenzione/Dispenserie

g.1 Manutenzione/dispensiere/locali 
tecnici

Piccoli interventi di manutenzione

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L3 G2 P2

Note Nelle normali fasi lavorative non è previsto il contatto con materiale biologico; il rischio non può essere totalmente escluso considerato che l'addetto  
si sposta nei reparti e in caso di necessità può manipolare i sacchi o le scatole conteneti i rifiuti speciali, durante tali operazioni è obbligatorio  
l'utilizzo di guanti di protezione.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Ciclo operativo 2 possibilità di contaminazione dell'ambiente o  
accessibiltà diretta all'area

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 presenti, ma con parziali criticità

DPI previsti

guanti in lattice 

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Monitorare il costante utilizzo di DPI. Redarre procedura specifica.
Rivedere formazione.

ASPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Ergonomia e movimentazione manuale L4 G1 P2

Note Rischio legato alla movimentazione/spostamento del materiale (scatoloni, pacchi) in deposito.
La mansione prevede la gestione del magazzino, saltuariamente in caso di necessità l'auto durante le operazioni scarico dei mezzi, la sistemazione  
degli scatoloni con il materiale necessario ai reparti all'esterno del magazzino.
Sono stati valutati i pesi dei pacchi movimentati:
- pacchi di telino: 9 Kg (fornitura giornaliera)
- pacchi di pannoloni:
1) medio giorno 12 Kg (2 pacchi al giorno)
2) grande giorno 15 Kg (6 pacchi al giorno)
3) medio notte 12 Kg (2 pacchi al giorno)
4) grande notte 13,5 Kg (6 pacchi al giorno)
5) striscia 8 Kg (2 pacchi al giorno)
- pacchi di manopole: 5 Kg (fornitura giornaliera)
- pacchi di guanti monouso: 9,5 Kg (fornitura giornaliera)
6) contenitori detergenti per lavastoviglie o lavanderia (20 Kg, solo un prodotto pesa 31 Kg)
Le operazioni di movimentazione non sono continuative, vengono utilizzati transpallet e carrellino manuale. Indice di richio calcolcato con  
metodologia NIOSH in febbraio 2010 è 0,77.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Peso medio sollevato, valori indicativi (Niosh,  
Norma ISO 11228-1 step 1)

2 < 25 kg (uomo)
< 15 kg (donna)

peso massimo sollevato 20 kg. Trattasi di 
personale maschile e femminile

G Tipo di attività (in relazione ai criteri NIOSH) 1 spostamenti ridotti (altezza da terra, distanza verticale  
ed orizzontale di spostamento del peso), distorsione 
angolare del peso, presa buona, attività di breve durata  
e bassa frequenza o sporadica

G Tipo di attività (analisi qualitativa) 1 sforzo fisico non eccessivo, movimentazione senza 
rotazione del tronco, corpo in posizione stabile, pause  
sufficienti, ritmo di lavoro modulabile  

G Tipologia del luogo di lavoro 1 chiuso e/o interrato con ventilazione adeguata;  
ambienti di lavoro con spazi di manovra adeguati,  
pavimentazione regolare

G Dispositivi di aiuto al sollevamento (attrezzature  
meccaniche)

1 completi, sicuri e disponibili. L'operazione può essere  
svolta da più addetti contemporaneamente

Elenco Rischi Generali - Stampato il: 03/11/2011 9.17 Verificare l''eventuale aggiornamento dei dati riportati Pagina 1 di 3Doc. Valutazione Rischi Data di Creazione: 03/11/2011 Pagina 81/118



G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato presente personale formato, locale 
infermeria e personale medico

P Danni/incidenti noti 1 non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno)  
all'interno dell'organizzazione

relativamente al rischio oggetto di  
valutazione

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 presenti, ma con parziali criticità

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

Pericolo LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione L4 G1 P2

Note Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili all’ambiente, alle attrezzature  
di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’ autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei  
rapporti interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Rumorosità ambientale 1 esposizione a rumore non significativa Valore ipotizzato

G Disturbo ambientale 1 adeguato comfort ambientale

G Rischio biologico 2 Mansione che comporta potenziale esposizione a rischio  
biologico

Vedi DVR redatto nel novembre 2010

G Rischio chimico 1 rischio chimico per la mansione considerato trascurabile  
(basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei  
lavoratori)

G Microclima 2 possibilità di lavorare all'aperto In relazione ad alcune attività

G Caratteristiche illuminazione 1 adeguata

G Movimentazione di carichi 2 movimentazione manuale presente occasionalmente e  
condizioni in genere adeguate

Vedi DVR redatto nel novembre 2010

G Ambiente di lavoro 2 esposizione per tempi limitati ad ambiente di lavoro con   
presenza di polveri, cattivi odori, sporcizia

Saltuaria esposizione

G Rischio aggressione 1 mansione senza condizioni di rischio di aggressione da  
parte dell'utenza (volontaria o non)

L'addetto non è a diretto contatto con utenti  
e familiari

G Analisi delle attività 3 situazione lavorativa estremamente responsabilizzata  
nei confronti dell'utenza e di enti di controllo o  
collettività (attività mediche, trasporti pubblici,  
progettazione misure di tutela da misure di alto rischio,  
danni rileventi sulle persone in caso di errori, ...);  
responsabilità individuale del soggetto. Attività che  
richiede un particolare livello di vigilanza nello  
svolgimento

In relazione ad alcune attività come la  
gestione bombole dell'ossigeno

G Pianificazione dei compiti 2 sono possibili limitati periodi dell'anno nel quale l'attività  
si presenta caotica; soggetta a interruzioni

Saltuaria esposizione a richieste del  
personale e degli ospiti

G Pianificazione dei compiti 2 Le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti  
sono abbastanza adeguate

Risorse abbastanza adeguate

G Pianificazione dei compiti 1 Per la mansione non vi è la richiesta di svolgere più  
compiti contemporaneamente

G Pianificazione  del lavoro 1 mansione con scarsa ripetitività e monotonia

G Pianificazione del lavoro 1 Le macchine e le attrezzature utilizzate non sono ad  
alto rischio

Non sono utilizzate attrezzature a rischio

G Carichi di lavoro 2 Ripartizione dei carichi di lavoro rigida ma valutata e  
organizzata per la ripartizione dello stesso con  
attenzione

Presente programmazione giornaliera

G Ritmo di lavoro 1 il ritmo del lavoro è definito dal lavoratore

G Ritmo di lavoro 1 possibile assumere decisioni in tempi congrui

G Orario di lavoro 1 possibilità di effettuare o meno straordinari a  
discrezione

In relazione alla disponibilità dell'addetto

G Orario di lavoro 1 assenza di lavoro a turni e notturno L'attività si svolge a giornata:
7 - 13

G Cartellonistica nell'ambiente 1 chiara e immediata

G Mezzi di protezione individuale 1 presenti in maniera adeguata, personale addestrato  
all'uso

Consegnati DPI

P Pianificazione dei compiti 1 Le risorse umane necessarie allo svolgimento dei  
compiti sono adeguate

Risorse umane adeguate al carico

P Pianificazione  del lavoro 1 chiarezza nella mansione assegnata

P Controllo del lavoro 2 mansione che consente parziale autonomia nell'ordine  
di esecuzione delle attività 

Nel rispetto delle priorità

P Carichi di lavoro 2 possibili periodiche fluttuazioni della quantità di lavoro;  

P Orario di lavoro 3 orari rigidi e non ammesse variazioni degli stessi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 rapporti facilitanti il lavoro  reciprocamente, ambiente  
collaborativo, assunzione delle responsabilità da parte  
degli operatori

Ambiente collaborativo
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P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 Non vi sono segnalazioni di conflitti e/o litigi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 2 valutazione del lavoro svolto senza particolare indirizzo  
nel merito

P Linearità delle informazioni 1 i dipendenti sentono di essere adeguatamente informati  

P Organizzazione del lavoro 1 sono state individuate le figure di riferimento  
nell'organizzazione per le attività di indirizzo del  
personale 

Presente impiegato amministrativo

P Consapevolezza del lavoro 3 assenza tempi di approfondimento, aggiornamento  e  
condivisione delle tematiche lavoro svolto (crescita del  
dipendente)

P Misure di compensazione 3 impossibile cambiare mansione

P Misure di compensazione 2 il personale viene incentivato occasionalmente e sono  
fornite gratificazioni per le attività svolte positivamente  
e l'impegno
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Scheda Luogo 731

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

h. Cucina

Lavoratori addetti

Descrizione e classificazione
Preparazione pasti gestita da società esterna

Processi
Descrizione Note

h.1 Preparazione pasti gestita da società 
esterna

Note Specifiche:
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - h.  
Cucina

h.1 Preparazione pasti gestita da società 
esterna

Pericolo LR G P

^ Gestione delle imprese esterne e loro operatività L5 G1 P1

Note Attività svolta da società esterna gestita attraverso Documento Unico Valutazioni Rischi Interferenze.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tiplogia dell'opera appaltata 1 opere/prestazioni con rischi poco significativi

G Aree e luoghi di lavoro 2 magazzini, aree controllate Cucicna

G Tipologia dei rischi intrinseci 2 rischi meccanici, elettrici e chimici medi

G Gestione dell'opera 1 possibilità di gestione completa per lotti, aree, ...

G Soggetto 1 impresa organizzata ed autonoma

G L'organizzazione opera con un uso DPI necessari 1 costante continuo

P Formazione del personale della impresa terza 1 costante, periodica e con ripresa formativa verificata

P Conoscenza dei luoghi e dei rischi 
dell'organizzazione

1 completa e aggiornata

P Conoscenza dei rischi specifici propri 1 completa e aggiornata

Pericolo LR G P

^ Microclima nel luogo di lavoro L3 G2 P2

Note Rischio legato alla natura stessa dell'attività. Presenza di forni e di sorgenti di calore.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Ambiente di lavoro 3 ambiente severo caldo o freddo Durante la stagione estiva ambiente di  
lavoro risulta particolarmente caldo.

G Durata dell'esposizione   3 8h

G Protezioni ambientali (se attuabili) - Ambienti  
Moderati

2 climatizzazione non adeguata o solo aereazione  
ambienti

Sono state da poco modificate le cappe di  
aspirazione. In seguito all'avvenuta modifica  
si predisporrà indagine microclimatica.

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

2 parziale

P Formazione sul rischio (anche in relazione  
all'efficacia della formaz./informaz., 
addestramento ed uso dei DPI), tenendo conto 
delle caratteristiche personali, tra cui la  
provenienza da altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta Società esterna; gestita attraverso DUVRI

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 presenti, ma con parziali criticità In corso di verifica

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

- Riverdere l'areazione del locale e le cappe di aspirazione. Datore di lavoro 31/08/2010
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Scheda Luogo 732

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

i. Uffici

Lavoratori addetti

Descrizione e classificazione
Attività amministrativa, gestionale

Processi
Descrizione Note

i.1 Uffici amministrativi

Note Specifiche:
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - i.  
Uffici

i.1 Uffici amministrativi

Pericolo LR G P

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Note Presenza di cavi di collegamento e alimentazione delle attrezzature (PC ecc.).
Scale di accesso agli uffici: sono dotate di sctriscia antisdrucciolo. Gli spazi a disposizione degli uffici sono, in alcuni punti, limitati, principalmente per  
la presenza di arredi (armadi) e materiale depositato.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipo di luogo 1 generico

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 presenti, ma con parziali criticità

P Conoscenze operative 2 massiccia presenza di personale in affiancamento

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare la possibilità di una migliore sistemazione dei cavi di alimentazione delle attrezzature; eliminare le  
ciabatte a terra.

RSPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Attività al VDT L4 G2 P1

Note Utilizzo di videoterminale per lo svolgimento delle mansioni. Il tempo di utilizzo del videoterminale è stato stimato superiore alle 20 ore settimanali.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Ore di lavoro effettivo al VDT 3 > 20 ore/settimanali

G Pause 2 ////

G Rumore ambientale 1 non può turbare la normale comunicazione

G Regolazione parametri microclimatici 1 presente impianto di condizionamento

G Illuminazione 1 illuminamento sufficiente e contrasto appropriato tra  
schermo e ambiente circostante

G Sedile di lavoro 1 possibile effettuare regolazioni sull'altezza della sedia,  
dello schienale e sull'inclinazione dello schienale;  
girevole e facilità di spostamento

G Schermo video 1 monitor orientabile/inclinabile

G Protezioni 1 schermi a cristalli liquidi o a bassa emissione

G Piano di lavoro 1 superficie poco riflettente e dimensioni della postazione 
di lavoro adeguate

P Danni/incidenti noti 1 non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno)  
all'interno dell'organizzazione

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare le possibili soluzioni per ridurre i problemi di abbagliamento (scrivanie con finestre alle spalle).  
Predisporre formazione e informazione per addetti videoterminalisti.

RSPP 31/08/2010
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Pericolo LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione L4 G1 P2

Note Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili all’ambiente, alle attrezzature  
di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’ autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei  
rapporti interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Rumorosità ambientale 1 esposizione a rumore non significativa Valore ipotizzato

G Disturbo ambientale 1 adeguato comfort ambientale

G Microclima 1 adeguato microclima Locali climatizzati

G Caratteristiche illuminazione 1 adeguata Presente illuminazione naturale ed artificiale

G Movimentazione di carichi 1 assenza di movimentazione o movimentazione manuale  
presente, ma condizioni in genere adeguate e indici  
inferiori a 1

G Ambiente di lavoro 1 condizioni di lavoro con assenza di polveri, cattivi odori,  
sporcizia

G Rischio aggressione 3 attività che comporta l'interazione con utenza o  
famigliari a rischi di aggressione per l'operatore

Interazione con ospiti e parenti

G Analisi delle attività 2 presenza di elementi di responsabilità, non individuali  
ma dell'organizzazione di appartenenza

G Pianificazione dei compiti 3 attività lavorativa con frequenti interruzioni Mansione soggetta a frequenti interruzioni

G Pianificazione dei compiti 1 Le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti  
sono adeguate

Risorse strumentali adeguate all'attività

G Pianificazione dei compiti 2 Per la mansione vi è saltuariamente la richiesta di  
svolgere più compiti contemporaneamente

Saltuaria necessità di svolgere più compiti  
contemporaneamente

G Pianificazione  del lavoro 1 mansione con scarsa ripetitività e monotonia

G Pianificazione del lavoro 1 Le macchine e le attrezzature utilizzate non sono ad  
alto rischio

Non sono utilizzate attrezzature a rischio

G Carichi di lavoro 2 Ripartizione dei carichi di lavoro rigida ma valutata e  
organizzata per la ripartizione dello stesso con  
attenzione

G Ritmo di lavoro 1 il ritmo del lavoro è definito dal lavoratore

G Ritmo di lavoro 1 possibile assumere decisioni in tempi congrui

G Orario di lavoro 1 possibilità di effettuare o meno straordinari a  
discrezione

In relazione alla disponibilità degli addetti

G Orario di lavoro 1 assenza di lavoro a turni e notturno L'attività lavorativa si svolge a giornata

G Cartellonistica nell'ambiente 1 chiara e immediata

G SOLO PER SETTORE SANITARIO
Sindrome del burn out

2 saltuarie situazioni con possibile perdita dell'assistito o  
negatività nella soluzione

P Pianificazione dei compiti 1 Le risorse umane necessarie allo svolgimento dei  
compiti sono adeguate

Risorse umane adeguate al carico di lavoro

P Pianificazione  del lavoro 1 chiarezza nella mansione assegnata

P Controllo del lavoro 1 mansione che consente autonomia nell'ordine di  
esecuzione delle attività 

P Carichi di lavoro 2 possibili periodiche fluttuazioni della quantità di lavoro;  Fluttuazioni in concomitanza con le  
scadenze amministrative 

P Orario di lavoro 1 Possibilità di svolgere lavoro part-time Da valutare in base al caso ed alle necessità  
dell'azienda

P Orario di lavoro 3 orari rigidi e non ammesse variazioni degli stessi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 rapporti facilitanti il lavoro  reciprocamente, ambiente  
collaborativo, assunzione delle responsabilità da parte  
degli operatori

Ambiente collaborativo nel limite delle 
differenze caratteriali

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 2 Saltuariamente vengono segnalati conflitti e/o litigi Segnalata presenza di conflitti  tra alcune  
figure

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 valutazione propositiva del lavoro svolto

P Linearità delle informazioni 1 i dipendenti sentono di essere adeguatamente informati  

P Organizzazione del lavoro 1 sono state individuate le figure di riferimento  
nell'organizzazione per le attività di indirizzo del  
personale 

Presente impiegato amministrativo

P Consapevolezza del lavoro 2 occasioni di aggiornamento e condivisione sulle  
tematiche del lavoro offerte solo extra orario lavorativo

P Misure di compensazione 3 impossibile cambiare mansione

P Misure di compensazione 2 il personale viene incentivato occasionalmente e sono  
fornite gratificazioni per le attività svolte positivamente  
e l'impegno
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Scheda Luogo 736

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

Impianti tecnologici

Lavoratori addetti

Descrizione e classificazione
Fanno parte degli impianti tecnologici la cabina di riduzione del gas naturale, tutta la rete di distribuzione del gas 
che serve la centrale termica e la cucina

Processi
Descrizione Note

g.1 Manutenzione/dispensiere/locali tecnici Piccoli interventi di manutenzione

Note Specifiche:
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo -  
Impianti tecnologici

g.1 Manutenzione/dispensiere/locali 
tecnici

Piccoli interventi di manutenzione

Pericolo LR G P

^ Atmosfere esplosive L3 G2 P2

Note E' presente zona 1 di 1 m a partire dalle aperture della cabina di riduzione del gas naturale e zone 2NE distribuite lungo la rete di adduzione del gas,  
nella centrale termica e in cucina. Per maggiori dettagli si veda il documento di classificazione delle  aree Classificazione aree con pericolo  
esplosione_090127.doc redatto da Serteced il 27/01/2009

Criterio Fat. Valutazione Note

G Ampiezza della zona con pericolo di esplosione 
(dimensioni) e/o presenza di zone pericolose nelle 
vicinanze (causa di possibile effetto a catena)

3 volume della zona con pericolo di esplosione esteso 
(V>=2 mc)

G Ubicazione/tipologia dell'area 1 zona all’aperto o al chiuso a distanza dai luoghi ove  
normalmente opera il personale (oltre 20m); zona di  
passaggio

G Misure tecniche attuate al fine di governare eventi  
incidentali

1 presenti (es. diversori, sistemi per la soppressione 
dell'esplosione, compart. zone, scarico 
sovrapressioni)/Non necessarie

G Elementi che possono aggravare le conseguenze 
dell’evento: stoccaggio materiale pericoloso (es. 
infiammabile, tossico..)

1 assenza di materiale pericoloso che potrebbe essere 
interessato dall'evento esplosivo (sviluppo gas tossici,  
propagazione incendi)

G Elementi che possono aggravare le conseguenze 
dell’evento: presenza di oggetti che possono 
essere proiettati

2  presenza limitata di oggetti che possono essere  
proiettati

G Gestione delle emergenze 1 procedure per la gestione delle emergenze presenti. 
Esercitazioni periodiche effettuate

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Probabilità che si presenti un’atmosfera esplosiva  
(tipologia di zona con pericolo di esplosione)

2 zona 1/21

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- SUPERFICI CALDE

1 gas/vapori: Tmax<80% Tmin accensione (zona 0),  
Tmax<Tmin accensione (zona 1/2); Polveri: T<2/3 
Tmin accensione (nube), Tmax<Tmin accensione-75K  
(strato)

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- FIAMME E GAS CALDI

1 non presenti fiamme libere

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- SCINTILLE DI ORIGINE MECCANICA - 
MACCHINE/IMPIANTI

1 assenza di scintille (possibile presenza solo previa  
bonifica dell'area di lavoro)

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
APPENDICE A - SCINTILLE DI ORIGINE 
MECCANICA - UTENSILI

1 assenza di utensili che producono scintille e/o utilizzo  
utensili in materiale antiscintilla.
Presenza di utensili di acciaio che producono scintille  
singole (zone 1/21/2/22)

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- IMPIANTO ELETTRICO

1 presente imp. certificato, period. verificato.
Imp. antec. al 1990, presente doc., period. verificato. 
Presenti disp. elettrici adeguati.
Assenti imp.

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- CORRENTI VAGANTI

1 assenza di correnti vaganti e/o presenza protezione  
passiva (anodo sacrificale diverso da alluminio-
magnesio)

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- ELETTRICITA' STATICA

1 assenza di scintillii

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- SCARICHE ATMOSFERICHE

1 presenza di apposito impianto periodicamente  
verificato. Edificio autoprotetto. Presente relazione di  
verifica

presente relazione di valutazione del rischio  
dovuto al fulmine redatta da P.I. Paolo  
liberali nell'anno 2002

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- ONDE ELETTROM. IN RADIOFREQUENZA 
10^4Hz - 3*10^12Hz

3 presenza di telefoni cellulari o ricetrasmittenti non  
idonei all’utilizzo in zone pericolose

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- ONDE ELETTROM. 3*10^11Hz - 3*10^15Hz

1 assenza di sorgenti laser e/o presenza di finestre  
schermate

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- RADIAZIONI IONIZZANTI

1 assenza di macchine con sorgenti radioattive

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- ULTRASUONI

1 non presenti

P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- ONDE D'URTO

1 assenza di parti di impianto in pressione. Esistono parti  
di impianto in pressione; progettazione a garanzia del  
processo anche in caso di emergenza e piano di  
manutenzione e controllo coerente
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P Sorgenti di accensione secondo la UNI EN 1127-1 
- REAZIONI ESOTERMICHE

1 assenza di reazioni esotermiche

P Macchine/attrezzature/impianti installati nei luoghi  
con pericolo di esplosione

1 idonei (>90%)

P Manutenzioni - ispezioni su ambienti con pericolo  
di esplosione ed impianti installati in tali zone

1 preventive, pianificate e registrate

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 specifiche per l'allestimento di impianti/attrezzature in  
zone con pericolo di esplosione, l'accesso e l'attività in  
luoghi 'particolari' (compreso permesso di lavoro)

P Audit negli ambienti con pericolo di esplosione e  
sulle attività svolte in tali aree

1 annuale, pianificato e completo 

P Gestione aziende esterne 1 coordinamento attuato come previsto da art. 26 e 292  
D.Lgs. 81/08

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

3 assente o da integrare

P Informazioni e  cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 presenti, ma con  parziali criticità

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

- 01/01/1900

- 01/01/1900

- 01/01/1900

Pericolo LR G P

^ Ergonomia e movimentazione manuale L3 G2 P2

Note Il rischio è legato alla movimentazione manuale delle bombole di gas in area esterna. Tale operazione avviene saltuariamente. L'indice di rischio  
calcolato durante la valutazione con metodologia NIOSH in febbraio 2010 è 1,42.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Peso medio sollevato, valori indicativi (Niosh,  
Norma ISO 11228-1 step 1)

2 < 25 kg (uomo)
< 15 kg (donna)

peso delle bombole 15 kg

G Tipo di attività (in relazione ai criteri NIOSH) 1 spostamenti ridotti (altezza da terra, distanza verticale  
ed orizzontale di spostamento del peso), distorsione 
angolare del peso, presa buona, attività di breve durata  
e bassa frequenza o sporadica

G Tipo di attività (analisi qualitativa) 1 sforzo fisico non eccessivo, movimentazione senza 
rotazione del tronco, corpo in posizione stabile, pause  
sufficienti, ritmo di lavoro modulabile  

G Tipologia del luogo di lavoro 3 aperto e/o con condizioni microclimatiche avverse  
(temperatura, umidità) e ambienti di lavoro particolari  
(spazi ristretti, ridotta possibilità di movimenti,  
pavimentazione scivolosa/instabile/con dislivelli)

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato presente personale formato e locali 
infermeria

P Danni/incidenti noti 1 non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno)  
all'interno dell'organizzazione

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Programmare formazione sul rischio specifico Datore di lavoro 31/08/2010
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Scheda Luogo 733

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

l. Autista

Lavoratori addetti

Descrizione e classificazione
Eventuale accompagnamento ospiti in ospedale

Processi
Descrizione Note

l.1 Autista

Note Specifiche:
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - l.  
Autista

l.1 Autista

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L3 G2 P2

Note deve essere specificato nelle nsr.
Rischio connesso alla possibilità di trasporto di campioni e materiale biologico. Presenti disposizioni aziendali merito.  
Per il trasporto dei campioni o del materiale biologico sono in dotazione  appositi contenitori: valigetta porta-campioni rigida.
Nella mansione di autista può essere coinvolto anche il personale della portineria.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia di agente biologico 2 agente biologico di gruppo 2 (può causare malattie  
nell'uomo, ma sono disponibili misure profilattiche o  
terapeutiche)

G Ciclo operativo 1 chiuso con intervento esclusicamente occasionali  
(trasporto, stoccaggio)

G Caratteristiche DPI 1 specifici e certificati guanti

P Registrazione di malattie professionali (o sospette)  
negli ultimi 10 anni

1 assenza di patologie

P Registrazione di infortuni per esposizione ad  
agenti biologici (uso o esposizione a materiale  
biologico potenzialmente infetto)

1 assenti negli ultimi 3 anni

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

3 assente o da integrare

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare ed eventualmente defoinire le procedure di trasporto e registrazione del materiale biologico.  
prevedere adeguata formazione e informazione su l rischi biologico per coloro che trasportano la valigetta.

Datore di lavoro 31/12/2010

Pericolo LR G P

^ Ergonomia e movimentazione manuale L3 G2 P2

Note L’addetto autista può essere coinvolto nella movimentazione manuale di materiali che si caricano e scarico sul mezzo di trasporto utilizzato. A volte  
sono possibili anche manovre per l’accomodamento dei pazienti sul mezzo di trasporto.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Peso medio sollevato, valori indicativi (Niosh,  
Norma ISO 11228-1 step 1)

2 < 25 kg (uomo)
< 15 kg (donna)

G Tipo di attività (analisi qualitativa) 1 sforzo fisico non eccessivo, movimentazione senza 
rotazione del tronco, corpo in posizione stabile, pause  
sufficienti, ritmo di lavoro modulabile  

G Tipologia del luogo di lavoro 3 aperto e/o con condizioni microclimatiche avverse  
(temperatura, umidità) e ambienti di lavoro particolari  
(spazi ristretti, ridotta possibilità di movimenti,  
pavimentazione scivolosa/instabile/con dislivelli)

possibile che si oper per brevi periodi anche 
all'aperto.

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato in genere è presente personale istruito al 
primo soccorso ai sensi del D.M. 388-03.

P Danni/incidenti noti 1 non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno)  
all'interno dell'organizzazione

P Sorveglianza sanitaria 2 presenza di sospette patologie da sovraccarico 
biomeccanico (dorso-lombare)

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta effettuata formazione e informazione circa 
la movimentazione manuale dei carichi e la  
movimnetazione dei pazienti per le fasi di  
trasporto

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare se è effettuata la sorveglianza sanitaria Datore di lavoro 31/12/2010
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Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C L3 G2 P2

Note

Criterio Fat. Valutazione Note

G Vibrazioni meccaniche (A,1,a)) 2 presenza di attrezzature che trasmettono vibrazioni al  
corpo intero, esposizione non continuativa

utilizzo autovetture o minibus

G Colpi (A,1,a)) 3 presenza di macchine scuotenti / possibilità di forti urti  
improvvisi al corpo, da attrezzature / macchinari o da  
persone (es. comparto socio sanitario)

aiuto anziani nel salire o scendere e negli  
spostamenti.

G Movimentazione carichi (A,1,b)) 2 attività che comporta la movimentazione di carich con  
IR 0,75 - 1 valutato con metodologia specifica (NIOSH)

L'autista può aiutare a salire o scneder gli  
ospiti. questa attività si può evitare in  
gravidanza.

P Sollcitazioni termiche (A,1,f)) 1 attività in ambiente con impianto di riscaldamento /  
condizionamento che permettono la regolazione termica

G Posture incongrue (A,1,g)) 1 l'attività non espone a posture incongrue e/o affaticanti  
oppure esposizione non continuativa e/o con possibilità  
di modulare la postura

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Distribuire informativa in merito alla legge 151/01. Riverificare se informativa contiene anche uso autovetture e  
minibus.
Predisporre manutenzione controllo e revisione periodica dei sistemi di sicurezza degli automezzi.

RSPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Lavori in itinere L3 G2 P2

Note L'addetta è esposta al rischio di incidente stradale.
Vengono utilizzate autovetture di proprietà della casa di riposo, la manutenzione è gestita direttamente dall'autista.
Per il tipo di commissioni richieste i tragitti sono generalmente brevi.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipo di percorso per i trasferimenti 2 percorsi urbani ed extra urbani

G Dispositivi di protezione di sicurezza 1 presenza dispositivi di protezione di sicurezza (ABS 
AIRBAG, ….) 

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Programmi di manutenzioni e ispezioni dei mezzi 1 preventivi e pianificati i mezzi sono verificati come previsto dal 
codice della strada.

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Predisporre manutenzione controllo e revisione periodica dei sistemi di sicurezza degli automezzi. RSPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione L4 G1 P2

Note Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili all’ambiente, alle attrezzature  
di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’ autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei  
rapporti interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Rumorosità ambientale 1 esposizione a rumore non significativa Valore ipotizzato

G Disturbo ambientale 1 adeguato comfort ambientale

G Rischio biologico 2 Mansione che comporta potenziale esposizione a rischio  
biologico

Vedi DVR redatto nel novembre 2010

G Rischio chimico 1 rischio chimico per la mansione considerato trascurabile  
(basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei  
lavoratori)

G Microclima 1 adeguato microclima

G Caratteristiche illuminazione 1 adeguata

G Movimentazione di carichi 2 movimentazione manuale presente occasionalmente e  
condizioni in genere adeguate

Vedi DVR redatto nel novembre 2010

G Vibrazioni 1 mansione che non comporta un esposizione a vibrazioni Vedi DVR redatto nel novembre 2010

G Ambiente di lavoro 2 esposizione per tempi limitati ad ambiente di lavoro con   
presenza di polveri, cattivi odori, sporcizia

Saltuaria esposizione

G Rischio aggressione 3 attività che comporta l'interazione con utenza o  
famigliari a rischi di aggressione per l'operatore
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G Analisi delle attività 3 situazione lavorativa estremamente responsabilizzata  
nei confronti dell'utenza e di enti di controllo o  
collettività (attività mediche, trasporti pubblici,  
progettazione misure di tutela da misure di alto rischio,  
danni rileventi sulle persone in caso di errori, ...);  
responsabilità individuale del soggetto. Attività che  
richiede un particolare livello di vigilanza nello  
svolgimento

In relazione al trasporto degli utenti

G Pianificazione dei compiti 2 sono possibili limitati periodi dell'anno nel quale l'attività  
si presenta caotica; soggetta a interruzioni

Saltuaria esposizione a richieste del  
personale e degli ospiti

G Pianificazione dei compiti 1 Le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti  
sono adeguate

Risorse strumentali adeguate

G Pianificazione dei compiti 1 Per la mansione non vi è la richiesta di svolgere più  
compiti contemporaneamente

G Pianificazione  del lavoro 1 mansione con scarsa ripetitività e monotonia

G Pianificazione del lavoro 1 Le macchine e le attrezzature utilizzate non sono ad  
alto rischio

Non sono utilizzate attrezzature a rischio

G Carichi di lavoro 2 Ripartizione dei carichi di lavoro rigida ma valutata e  
organizzata per la ripartizione dello stesso con  
attenzione

Presente programmazione giornaliera

G Ritmo di lavoro 1 il ritmo del lavoro è definito dal lavoratore

G Ritmo di lavoro 3 necessità di prendere decisioni in tempi assolutamente  
rapidi

G Orario di lavoro 1 possibilità di effettuare o meno straordinari a  
discrezione

In relazione alla disponibilità dell'addetto

G Orario di lavoro 1 assenza di lavoro a turni e notturno L'attività si svolge a giornata

G Cartellonistica nell'ambiente 1 chiara e immediata

G Mezzi di protezione individuale 1 presenti in maniera adeguata, personale addestrato  
all'uso

Consegnati DPI

P Pianificazione dei compiti 1 Le risorse umane necessarie allo svolgimento dei  
compiti sono adeguate

Risorse umane adeguate al carico

P Pianificazione  del lavoro 1 chiarezza nella mansione assegnata

P Controllo del lavoro 1 mansione che consente autonomia nell'ordine di  
esecuzione delle attività 

Nel rispetto delle priorità

P Carichi di lavoro 2 possibili periodiche fluttuazioni della quantità di lavoro;  

P Orario di lavoro 3 orari rigidi e non ammesse variazioni degli stessi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 rapporti facilitanti il lavoro  reciprocamente, ambiente  
collaborativo, assunzione delle responsabilità da parte  
degli operatori

Ambiente collaborativo

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 Non vi sono segnalazioni di conflitti e/o litigi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 2 valutazione del lavoro svolto senza particolare indirizzo  
nel merito

P Linearità delle informazioni 1 i dipendenti sentono di essere adeguatamente informati  

P Organizzazione del lavoro 1 sono state individuate le figure di riferimento  
nell'organizzazione per le attività di indirizzo del  
personale 

Presente impiegato amministrativo

P Consapevolezza del lavoro 2 occasioni di aggiornamento e condivisione sulle  
tematiche del lavoro offerte solo extra orario lavorativo

P Misure di compensazione 3 impossibile cambiare mansione

P Misure di compensazione 2 il personale viene incentivato occasionalmente e sono  
fornite gratificazioni per le attività svolte positivamente  
e l'impegno

Pericolo LR G P

^ Vibrazioni L5 G1 P1

Note Vibrazioni trsamesse dall'automobile durante gli spostamenti, in generale di breve durata.
I mezzi utilizzato sono sottoposti a regolari manutenzioni e controlli.

Criterio Fat. Valutazione Note

G WBV - Livello ipotizzato/misurato di esposizione A
(8) [art. 202, comma 5, lettera a)]

1 < 0,25 m/s2 Vengono usati mezzi generici di trasporto.

G Durata dell'esposizione [art. 202, comma 5, lettera  
a)]

2 4 - 6 h

P Registrazione di malattie professionali (o sospette)   
negli ultimi 10 anni/incidenti-infortuni

1 assenza di patologie/incidenti-infortuni

Elenco Rischi Generali - Stampato il: 03/11/2011 9.17 Verificare l''eventuale aggiornamento dei dati riportati Pagina 3 di 3Doc. Valutazione Rischi Data di Creazione: 03/11/2011 Pagina 95/118



Scheda Luogo 734

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

m. Portineria

Lavoratori addetti

Descrizione e classificazione
Servizio di portineria

Processi
Descrizione Note

m.1 Portineria Attività di portineria, giro pasti. 
Possibilità per il personale di portineria di effettuare anche la mansione di autista per 
accompagnamento anziani e/o assistiti del Comune.
Trasporto materiali vari, tra cui materiale biologico in esterno.
Visite esterne ospiti con trasporto e accompagnamento.
Ingressaggio prelievi.
Attività d'ufficio.

Note Specifiche:
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo -  
m. Portineria

m.1 Portineria Attività di portineria, giro pasti.  
Possibilità per il personale di portineria di effettuare  
anche la mansione di autista per accompagnamento  
anziani e/o assistiti del Comune.
Trasporto materiali vari, tra cui materiale biologico in  
esterno.
Visite esterne ospiti con trasporto e accompagnamento.
Ingressaggio prelievi.
Attività d'ufficio.

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L5 G1 P1

Note RIschio dovuto allo svolgimento di attività di ingressaggio prelievi e trasporto campioni in apposita valigetta porta-campioni rigida.

Criterio Fat. Valutazione Note

Rischio specifico che richiede riconosciuta capacità  
professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento?

3 si

G Tipologia di agente biologico 1 agente biologico di gruppo 1 (agente che presenta  
poche probabilità di causare malattie nall'uomo)

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Tipologia di uso e gestione del processo 1 esposizione ad agenti biologico deliberatamente 
introdotti nel ciclo lavorativo; in ciclo chiuso o  
contenitori a tenuta

G Ciclo operativo 1 chiuso con intervento esclusicamente occasionali  
(trasporto, stoccaggio)

Movimentazione e trasporto campioni già 
chiusi. Trasporto campioni in apposita  
valigetta porta-campioni rigida.

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%) Guanti in lattice per la gestione emergenza  
rottura accidentale campione.  
Verificare la presenza dei guanti anche per  
l'attività esterna.

G Caratteristiche DPI 1 specifici e certificati

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

1 completa

P Registrazione di malattie professionali (o sospette)  
negli ultimi 10 anni

0 Presente protocollo gestione emergenza 
rottura accidentale campioni.

P Registrazione di infortuni per esposizione ad  
agenti biologici (uso o esposizione a materiale  
biologico potenzialmente infetto)

1 assenti negli ultimi 3 anni

P Programmi di disinfezione, manutenzione e 
ispezione ambienti ed impianti

1 preventivi e pianificati Presente protocollo pulizia furgoni, valigetta 
porta campioni.

P Per esposizione potenziale - frequenza e tipologia 
di esposizione

1 esposizione a liquidi biologici o materiale  
potenzialmente infetti non presente o occasionale

Saltuaria movimentazione e trasporto  
campioni.

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

Presenti protocolli di gestione del processo e 
delle relative emergenze.

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 periodicamente ripetuta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 presenti e complete

DPI previsti

guanti in lattice 

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare l'efficacia della formazione.
Ripetere periodicamente la formazione in merito alla gestione emergenza rottura accidentale del campione.

Datore di lavoro 01/01/1900
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Pericolo LR G P

^ Ergonomia e movimentazione manuale L4 G1 P2

Note Rischio dovuto alla movimentazione dei campioni e della valigetta porta-campioni, nonchè di supporto alla consegna pasti.

Criterio Fat. Valutazione Note

Rischio specifico che richiede riconosciuta capacità  
professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento?

3 si

G Peso medio sollevato, valori indicativi (Niosh,  
Norma ISO 11228-1 step 1)

2 < 25 kg (uomo)
< 15 kg (donna)

Movimentazione campioni e valigettta porta-
campioni.
Giro pasti.

G Tipologia del luogo di lavoro 1 chiuso e/o interrato con ventilazione adeguata;  
ambienti di lavoro con spazi di manovra adeguati,  
pavimentazione regolare

G Dispositivi di aiuto al sollevamento (attrezzature  
meccaniche)

1 completi, sicuri e disponibili. L'operazione può essere  
svolta da più addetti contemporaneamente

Giro pasti: presenti attrezzature di supporto  
alla movimentazione (carrelli manuali,  
montacarichi, etc.).

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 1 presenza di presidi interni e di personale formato

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

2 parziale Presente procedura/istruzione 
movimentazione e trasporto campioni.
Presente procedura giro pasti.

P Danni/incidenti noti 1 non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno)  
all'interno dell'organizzazione

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale Eventuale aggiornamento delle procedure a 
seguito dei risultati della valutazione del  
rischio.

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 periodicamente ripetuta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 presenti e complete

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Da approfondire con valutazione.
Eventuale aggiornamento delle procedure a seguito dei risultati della valutazione del rischio.

Datore di lavoro 01/01/1900

Pericolo LR G P

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti biologici all. C L5 G1 P1

Note Rischio legato al contatto con agenti biologici in caso di lavoratrice gestante, puerpera o in allattamento.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia di agente biologico 1 agente biologico di gruppo 1 (agente che presenta  
poche probabilità di causare malattie nall'uomo)

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

Esposizione accidentale in caso di rottura  
dei contenitori trasportati/movimentati. Per  
il trasporto dei campioni o del materiale  
biologico sono in dotazione appositi 
contenitori: valigetta porta-campioni rigida.

G Disponibilità di sistemi di protezione  
collettiva/ausili

1 processo/fase di processo che prevede la 
manipolazione dell'agente biologico (o fonte 
potenzilmente contaminata) in ciclo chiuso o contenitori  
a tenuta

Gli agenti biologici sono movimentati in  
contenitori chiusi e tramite apposita  
valigetta porta-campioni rigida.

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

G Caratteristiche DPI 1 adeguati per la protezione dal rischio

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

1 completa Effettuazione formazione/informazione 
lavoratrici gestanti e modalità gestione  
emergenza rottura accidentale campioni.

P Registrazione di infortuni per esposizione ad  
agenti biologici (uso o esposizione a materiale  
biologico potenzialmente infetto)

1 assenti negli ultimi 3 anni

P Frequenza e tipologia di esposizione 1 esposizione ad agenti biologici occasionale Trattasi di attività sporadica e con pericolo  
di contatto accidentale.

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

Presente protocollo lavoratrici gestanti.
Presente procedura gestione emergenza 
rottura accidentale campioni.

P Formazione/informazione specifica sui rischi in  
gravidanza e/o allattamento per mansione

1 effettuata e formalizzata

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 presenti e complete Lettera consegnata a tutte le lavoratrici  
periodicamente ed in caso di assunzione.
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PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Da valutare. Datore di lavoro 01/01/1900

Pericolo LR G P

^ Lavori in itinere L3 G2 P2

Note Rischio legato agli spostamenti in esterno con automezzi.

Criterio Fat. Valutazione Note

Rischio specifico che richiede riconosciuta capacità  
professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento?

3 si

G Tipo di percorso per i trasferimenti 2 percorsi urbani ed extra urbani Trattasi principalmente di percorsi all'interno  
del Comune e nei comuni limitrofi.

G Dispositivi di protezione di sicurezza 1 presenza dispositivi di protezione di sicurezza (ABS 
AIRBAG, ….) 

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

2 parziale Utilizzo di automezzi in regola con il codice  
della strada.

P Programmi di manutenzioni e ispezioni dei mezzi 2 anche preventivi, ma non pianificati Gli automezzi sono sottoposti a controlli e 
revisioni di legge.

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 periodicamente ripetuta, attestato di guida sicura

P Coinvolgimento / segnalazioni 2 segnalazioni da parte del personale Eventuali anomalie degli automezzi sono  
segnalate a cura degli utilizzatori.

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare la presenza di un piano delle manutenzioni degli automezzi.
Verificare la possibilità di dotare gli addetti di cellulari durante le attività in esterno.

Datore di lavoro 01/01/1900

Pericolo LR G P

^ Microclima nel luogo di lavoro L4 G2 P1

Note Si sono riscontrate temperature superiori alla norma (anche se non misurate) all'interno del box reception, dovute ad eccessivo irraggiamento.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Protezioni ambientali (se attuabili) - Ambienti Caldi 2 fonti di calore: perimetrazione o copertura o schermi 
protettivi ... tutte con possibili criticità (solo cartelli o  
sistemi eludibili, schermi non idonei, aspirazioni  
inadeguate)

P Registrazione di malattie professionali (o sospette)   
negli ultimi 10 anni/incidenti-infortuni

1 assenza di patologie/incidenti-infortuni

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Datore di lavoro 01/01/1900

Pericolo LR G P

^ Movimentazione manuale pazienti L3 G2 P2

Note Rischio dovuto alla movimentazione degli ospipti durante l'accompagnamento per visite esterne.

Criterio Fat. Valutazione Note

Rischio specifico che richiede riconosciuta capacità  
professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento?

3 si

G Tipo di attività (in relazione ai criteri MAPO) 1 attività che comporta occasionalmente mobilizzazione  
della persona o solo assistenza (non operativa) nella  
movimentazione

Occasionale movimentazione degli ospiti per  
accompagnamento visite esterne.

G Tipologia di soggetti da mobilizzare 2 attività che presenta prevalenza di soggetti (disabili,  
anziani…) con difficoltà motorie di media entità  

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

2 parziale Relazione MAPO in corso di approntamento.

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale Presente protocollo movimentazione ospiti.
Eventualmente da aggiornare a seguito dei  
risultati della valutazione rischio MAPO.

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

1 periodicamente ripetuta Eventualmente da aggiornare a seguito dei  
risultati della valutazione rischio MAPO.

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento
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PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Relazione MAPO in corso di approntamento.
Verificare la presenza sugli automezzi di dispositivi per la movimentazione degli ospiti.

Datore di lavoro 01/01/1900

Pericolo LR G P

^ Rischio da Terzi L4 G1 P2

Note Rischio dovuto alle interazioni con gli ospiti ed alle attività svolte presso l'esterno.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Categoria di rischio 1 attività con interazione con categorie non a rischio  
particolare

G Tipologia di attività 1 interventi generici

G Materiale contundente 1 non sono presenti materiali con cui può essere recata  
offesa

G Difese attive 1 preparazione fisica degli operatori continua e  
programmata, esercitazioni continuative

P Gestione sistemica del pericolo (liste di riscontro,  
programmi di manutenzioni, procedure/istruzioni,  
audit, formazione, ... )

2 parziale

P Danni/incidenti noti 2 sono accaduti infortuni di lieve entità (< 40 gg)

P Procedure/Istruzioni di lavoro 2 di tipo generale Verificare presenza, attuazione ed efficacia 
della formazione, sulle procedure operative 
gestione ospiti in esterno.

P Conoscenze operative 1 prevalenza di personale esperto rispetto al personale in  
affiancamento

P Capacità emotiva e attitudine/idoneità fisica degli  
operatori

2 verifica idoneità e attitudine fisica comprovata, mancata  
certezza sulla capacità emotive di gestione

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Da valutare.
Verificare la formazione/informazione della presenza di procedure per la gestione emotiva dell'ospite.
Verificare l'effettuazione periodica dell'efficacia della formazione.

Datore di lavoro 01/01/1900
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Scheda Luogo 735

Luogo Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo

n. Obiettori, volantari, animatori

Lavoratori addetti
57

Descrizione e classificazione
Assistenza ospiti

Processi
Descrizione Note

n.1 Assistenza ospiti Assistenza/sorveglianza ospiti (volontari), Aiuto somministrazione pasti/spuntini (volontari), 
Animazione bambini (animatori)

Note Specifiche:
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Elenco Rischi Generali
Luogo Processo Note

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - n.  
Obiettori, volantari, animatori

n.1 Assistenza ospiti Assistenza/sorveglianza ospiti (volontari), Aiuto  
somministrazione pasti/spuntini (volontari), Animazione  
bambini (animatori)

Pericolo LR G P

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L4 G2 P1

Note Rischio legato alle occasioni di contatto con gli ospiti (assistenza durante i pasti, compagnia).
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive o diffusive.

Criterio Fat. Valutazione Note

G Tipologia e caratteristiche di esposizione 2 esposizione potenziale ad agenti biologici  (es.  
comparto sanitario, trattamento, raccolta smaltimento  
rifiuti, impianti di depurazione acque reflue, concia  
pelle, servizi cimiteriali, insilamento fieno)

G Ciclo operativo 2 possibilità di contaminazione dell'ambiente o  
accessibiltà diretta all'area

G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto 1 totale e costante (>90%)

G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza 2 presenza di presidi, ma assenza di personale formato o  
assenza di presidi, ma presenza di personale formato

P Procedure/Istruzioni di lavoro 1 coerenti con la valutazione del rischio e costantemente  
aggiornate

P Formazione sul rischio, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 effettuata, ma non ripetuta

P Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle  
caratteristiche personali, tra cui la provenienza da  
altri Paesi

2 presenti, ma con parziali criticità

DPI previsti

guanti in lattice 

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare Responsabile Entro il

Verificare se necessario fare procedure per informare anche i volontari dei rischi e delle misure di sicurezza. ASPP 31/08/2010

Pericolo LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione L3 G2 P2

Note Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili all’ambiente, alle attrezzature  
di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’ autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei  
rapporti interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.  

Criterio Fat. Valutazione Note

G Rumorosità ambientale 1 esposizione a rumore non significativa Valore ipotizzato

G Disturbo ambientale 1 adeguato comfort ambientale

G Rischio biologico 1 Mansione che non comporta esposizione a rischio  
biologico

Vedi DVR redatto nel novembre 2010

G Rischio chimico 1 rischio chimico per la mansione considerato trascurabile  
(basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei  
lavoratori)

Mansione non esposta

G Microclima 1 adeguato microclima Presente impianto refrigerante

G Caratteristiche illuminazione 1 adeguata Presente illuminazione naturale ed artificiale

G Movimentazione di carichi 2 movimentazione manuale presente occasionalmente e  
condizioni in genere adeguate

In relazione allo spostamento/ 
movimentazione dgli ospiti

G Ambiente di lavoro 2 esposizione per tempi limitati ad ambiente di lavoro con   
presenza di polveri, cattivi odori, sporcizia

Saltuaria esposizione a cattivi odori e  
sporcizia

G Rischio aggressione 3 attività che comporta l'interazione con utenza o  
famigliari a rischi di aggressione per l'operatore

Soprattutto in relazione all'area  
"marrore" (disturbi comportamentali)

G Analisi delle attività 3 situazione lavorativa estremamente responsabilizzata  
nei confronti dell'utenza e di enti di controllo o  
collettività (attività mediche, trasporti pubblici,  
progettazione misure di tutela da misure di alto rischio,  
danni rileventi sulle persone in caso di errori, ...);  
responsabilità individuale del soggetto. Attività che  
richiede un particolare livello di vigilanza nello  
svolgimento

In relazione alla gestione degli ospiti,  
soprattutto quelli autosufficienti ed in  
occasione delle uscite

G Pianificazione dei compiti 1 possibilità di lavoro senza interruzioni;
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G Pianificazione dei compiti 1 Le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti  
sono adeguate

Risorse strumentali adeguate all'attività

G Pianificazione dei compiti 2 Per la mansione vi è saltuariamente la richiesta di  
svolgere più compiti contemporaneamente

Saltuaria necessità di svolgere più compiti  
contemporaneamente

G Pianificazione  del lavoro 1 mansione con scarsa ripetitività e monotonia Pur con alcuni elementi di monotonia, gli  
addetti ruotano tra i nuclei

G Pianificazione del lavoro 1 Le macchine e le attrezzature utilizzate non sono ad  
alto rischio

Non sono utilizzate attrezzature ad alto  
rischio

G Carichi di lavoro 2 Ripartizione dei carichi di lavoro rigida ma valutata e  
organizzata per la ripartizione dello stesso con  
attenzione

Presente programmazione mensile 

G Ritmo di lavoro 1 il ritmo del lavoro è definito dal lavoratore

G Ritmo di lavoro 3 necessità di prendere decisioni in tempi assolutamente  
rapidi

G Orario di lavoro 1 possibilità di effettuare o meno straordinari a  
discrezione

In relazione alla disponibilità degli addetti  
(generalmente in caso di malattie degli  
ospiti)

G Orario di lavoro 1 assenza di lavoro a turni e notturno L'attività lavorativa si svolge a giornata, part  
time

G Cartellonistica nell'ambiente 1 chiara e immediata

G Mezzi di protezione individuale 1 presenti in maniera adeguata, personale addestrato  
all'uso

Consegnati DPI

G SOLO PER SETTORE SANITARIO
Sindrome del burn out

3 mansioni di assistenza ed intervento in condizioni  
emotivamente coinvolgenti o con perdita dell'assistito  
(case di riposo, centri per malati terminali, gravi  
situazioni di disabilità, condizioni di forte disagio  
sociale, ...)

P Pianificazione dei compiti 1 Le risorse umane necessarie allo svolgimento dei  
compiti sono adeguate

Risorse umane adeguate

P Pianificazione  del lavoro 1 chiarezza nella mansione assegnata

P Controllo del lavoro 2 mansione che consente parziale autonomia nell'ordine  
di esecuzione delle attività 

P Carichi di lavoro 2 possibili periodiche fluttuazioni della quantità di lavoro;  Fluttuazioni stagionali, in relzione al carico  
dell'ospite

P Orario di lavoro 1 Possibilità di svolgere lavoro part-time Da valutare in base al caso ed alle necessità  
dell'azienda

P Orario di lavoro 3 orari rigidi e non ammesse variazioni degli stessi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 rapporti facilitanti il lavoro  reciprocamente, ambiente  
collaborativo, assunzione delle responsabilità da parte  
degli operatori

Ambiente collaborativo

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 Non vi sono segnalazioni di conflitti e/o litigi

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 possibiltà di rivolgersi al diretto superiore da parte del  
lavoratore

Presenza della coordinatrice

P Percezione rapporti interpersonali sul lavoro 1 valutazione propositiva del lavoro svolto

P Linearità delle informazioni 1 i dipendenti sentono di essere adeguatamente informati  Presenti momenti di "consegna" ogni 
cambio turno (verbali e scritte)

P Organizzazione del lavoro 1 sono state individuate le figure di riferimento  
nell'organizzazione per le attività di indirizzo del  
personale 

Presente ufficio personale

P Consapevolezza del lavoro 1 incentivazione e disponibilità di tempi di  
approfondimento, aggiornamento  e condivisione delle  
tematiche del lavoro svolto (crescita del dipendente)

Effettuata formazione specifica ed in 
materia EHS

P Misure di compensazione 2 il personale viene incentivato occasionalmente e sono  
fornite gratificazioni per le attività svolte positivamente  
e l'impegno

Presente premio annuale legati alle  
presenze ed alla continuità del servizio

P Misure di tutela 1 attenzione al livello di coinvolgimento delle situazioni  
vissute

P Misure di tutela 1 sono svolti incontri periodici e sistematici di equipe,  
condivisione delle problematiche affrontate dal  
personale con presenza di operatori qualificati (es  
psicologi, mediatori). 

Effettuate mensilmente riunioni d'equipe 
con tutte le figure

P SOLO PER SETTORE SANITARIO
supporto sociale

2 presenza saltuaria di supporto da parte di personale  
specializzato per affrontare eventuali situazioni di  
malattia grave o cronica del paziente, di comunicazione  
di diagnosi molto negative o di morte del paziente.

Fornito sostegno psiologico solo in situazioni  
straordinarie

P SOLO PER SETTORE SANITARIO
supporto sociale

3 i dipendenti non sanno quali forme di supporto sono  
presenti e quando possono accedervi

P SOLO PER SETTORE SANITARIO
Rapporti interpersonali

3 non sono presenti azioni formative per migliorare le  
capacità di comunicazione e di gestione di relazioni  
conflittuali con i pazienti e con i famigliari
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Elenco Mansioni - Rischi (DPI)
Luogo - Processo

Rischio DPI LR G P
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Elenco Attivita'' che espongono a rischi specifici che richiedono 
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

Processo Luogo

Rischio LR G P Note

m.1 Portineria Az. Speciale Comune m. Portineria

^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione L5 G1 P1

RIschio dovuto allo svolgimento di attività di ingressaggio prelievi e trasporto campioni in apposita valigetta porta-campioni rigida.

^ Ergonomia e movimentazione manuale L4 G1 P2

Rischio dovuto alla movimentazione dei campioni e della valigetta porta-campioni, nonchè di supporto alla consegna pasti.

^ Lavori in itinere L3 G2 P2

Rischio legato agli spostamenti in esterno con automezzi.

^ Movimentazione manuale pazienti L3 G2 P2

Rischio dovuto alla movimentazione degli ospipti durante l'accompagnamento per visite esterne.
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Mansioni soggette ad Accertamenti sanitari                          
di assenza di Tossicodipendenza 

Descrizione Nome S/A Requisiti
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Elenco Azioni di miglioramento

Luogo Parent LR Attività/obiettivo Interventi DA EFFETTUARE Funzione D.Prev.

 - Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - Riduzione 
Rischio

o.2. ADI Assist. Domic. Integr. ASA:^ 
Movimentazione manuale pazienti

Mantenere la sorveglianza sanitaria per gli 
addetti ADI

3 - 01/01/1900

Note valutazione Il rischio è legato alla movimentazione manuale dei pazienti. Tale attività comprende prevalentemente  la movimentazione dei pazienti da letto a carrozzina. Il personale è stato 
adeguatamente formato sul rischio specifico. Presso le abitazioni le condizioni della movimentazione possono essere peggirative rispetto a quelle presenti in struttura.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - a. Sede - 
Riduzione Rischio

a.1 Rischi generali sede:Agenti 
biologici: contatto e/o inalazione.

Proseguire nei programmi di disinfezione, 
manutenzione e ispezioni degli ambienti ed 
impianti. Valutare possibilità di installare 
impianto automatico per il trattamento chimico-
fisico dell'acqua in distribuzione.

3 Datore di lavoro 31/08/2010

Note valutazione Rischio legato alla contaminazione e diffusione di legionella attraverso le attrezzature sanitarie (docce, rubinetti ecc.) o attraverso l'impianto di condizionamento.
Sono stati effettuati campionamenti per verificare la presenza del batterio: i risultati sono nella norma. Presente protocollo legionella che prevede interventi specifici.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - a. Sede - 
Riduzione Rischio

a.1 Rischi generali sede:Chimico - 
Inalazione:

Recuperare le schede di sicurezza di tutti i 
prodotti presenti.
Verificare che i prodotti utilizzati siano sistemati 
in luogo accessibile solo a personale autorizzato 
(evitare l'accesso agli ospiti della casa di riposo).

4 RSPP 31/08/2010

Note valutazione Presenza in tutta la struttura dei prodotti utilizzati dall'impresa di pulizia (distributore automatico): i prodotti risultano essere irritanti o corrosivi.
Il rischio per il personale dipendente della casa di riposo è legato esclusivamente ad eventi accidentali, di conseguenza si definisce trascurabile.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - a. Sede - a.1 
Rischi generali sede:^ Chimico (sicurezza) - Incidente

valutare opportuniotà di usare concentratrori al 
reparto marrone, ove si usano le bombole 
portatili.

4 Datore di lavoro 30/12/2011

Note valutazione Trattasi del rischio legato all'uso di bombole portatili nel nucleo marrone non raggiunto dall'impianto centralizzato di distribuzione dell'ossigeno. La valutazione viene effettuata in  
conformità al D.M. 18/09/02 dal punto 17,3 a),b),c),d).

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - a. Sede - p) 
pulizia vialetti ed aiuole:^ Meccanico - Proiezione materiale

fare norme di sicurezza e momento formativo. 
verificare uso dei DPI.

3 - 01/01/1900

Note valutazione rischio legato alla proiezione di detriti e materiasle durante la soffiatura e l'uso decespugliatore

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - a. Sede - p) 
pulizia vialetti ed aiuole:^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, 
abrasivi, appuntiti

verificare uso dpi3 - 01/01/1900

Note valutazione rischio legato all'uso di utensili da giardiniere.
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Luogo Parent LR Attività/obiettivo Interventi DA EFFETTUARE Funzione D.Prev.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - a. Sede - p) 
pulizia vialetti ed aiuole:^ Viabilità e mezzi in movimento

redigere norme di sicurezza di reparto e fare 
momento formativo in merito,

3 - 01/01/1900

Note valutazione trattasi del rischio legato al lavoro nei vialetti e nel parcheggio interno. rischio di investimento trascurabile

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - a. Sede - p) 
pulizia vialetti ed aiuole:^ Vibrazioni

norme di sicurezza, formazione e vigilanza 
sull'suo dei DPI.

3 - 01/01/1900

Note valutazione rischio legato all'uso decespugliatore, tagliaerba e soffiatore. esposizione estremamente limitata nel tempo.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - a. Sede - p) 
pulizia vialetti ed aiuole:^ Rumore

soorvegliare e registrare consegan dpi. definire 
norme di sicurezza e attuare momento 
formativo.

4 - 01/01/1900

Note valutazione rischio legato all'uso di decespugliatore e soffiatore. l'uso è estremamente sporadico. durante l'uso sono previsti DPI.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - b. Guardaroba, 
lavanderia - Riduzione Rischio

b.1 Gestione guardaroba e 
lavanderia:Agenti biologici: contatto 
e/o inalazione:

Durante tutte le operazioni che comportano la 
manipolazione di biancheria sporca gli addetti 
devono indossare i dispositivi di protezione 
individuale (guanti).
Rivedere eventuale protocolli e pianificare 
formazione periodica.

Verificare l'adeguatezza delle modalità di 
lavaggio e disinfezione delle superfici a contatto 
con la biancheria sporca (pavimenti, vasche 
ecc.).

3 RSPP 31/08/2010

Note valutazione La separazione/conta della biancheria sporca e l'introduzione nelle lavatrici possono comportare il contatto con materiale biologico (sangue, feci ecc.), vengono lavate anche le 
divise del personale.
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive.
Gli addetti hanno a disposizione guanti di protezione., grembiuli e scarpe dedicate.
Sono utilizzati carrelli separati per la biancheria sporca e quella pulita.
Sono state predisposte procedure specifiche per il rischio biologico, anche per quanto riguarda le operazioni del reparto guardaroba/lavanderia, sono stati organizzati appositi 
corsi di formazione.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - b. Guardaroba, 
lavanderia - Riduzione Rischio

b.1 Gestione guardaroba e 
lavanderia:Ergonomia e 
movimentazione manuale:

Programmare formazione sul rischio specifico. 
Valutare la possibilità di utilizzare adeguato 
carrellino per il trasporto dei sacchi.

3 Datore di lavoro 31/08/2010

Note valutazione Rischio legato alla movimentazione dei sacchi contenenti biancheria e lenzuola sporche. L'addetta solleva i carichi dal montacarichi per portarli in lavanderia. In febbraio 2010 è 
stata effettuata indagine NIOSH ed è stato calcolato un indice di rischio pari a 1,31
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Luogo Parent LR Attività/obiettivo Interventi DA EFFETTUARE Funzione D.Prev.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - b. Guardaroba, 
lavanderia - Riduzione Rischio

b.1 Gestione guardaroba e 
lavanderia:Lavoratrici Gestanti - rischio 
biologico:

Verificare la distribuzione dell'informativa ai 
sensi del D. lgs. 151/01.

3 RSPP 31/08/2010

Note valutazione D.Lgs.151/01
L'attività può rientrare nell'allegato A, lettera L del D.Lgs.151/01 (lavori di assitenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e 
mentali): è possibile infatti la presenza di ospiti con particolari patologie infettive.
L'attività è incompatibile con lo stato di gravidanza. Verranno di conseguenza adottate le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio sia evitata (durante la gestazione e 
fino a sette mesi dopo il parto). Le addette non svolgeranno le operazioni specifiche.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - b. Guardaroba, 
lavanderia - Riduzione Rischio

b.1 Gestione guardaroba e 
lavanderia:Lavoratrici Gestanti - fattori 
allegati B, C:

Programmare la formazione degli addetti in 
merito al rischio specifico.
Verificare distribuzione dell'informativa alle 
lavoratrici.

3 RSPP 31/08/2010

Note valutazione D.Lgs.151/01
Si tratta di attività compresa fra quelle riportate nell'allegato A, punto G del D.Lgs.151/01 (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che 
obbligano ad una posizione particolarmente affaticante).
L'attività risulta quindi incompatibile con lo stato delle lavoratrici interessate dall'art.6 del suddetti decreto.
Verranno adottate le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio sia evitata (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro), mediante la 
modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. Se ciò non fosse possibile, il datore di lavoro provvederà ad adibire la lavoratrice ad altra mansione dandone 
comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, che può eventualmente disporre l'interdizione dal lavoro.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - b. Guardaroba, 
lavanderia - Riduzione Rischio

b.1 Gestione guardaroba e 
lavanderia:Chimico - Contatto 
cutaneo/Ingestione:

Verificare le modalità di sostituzione dei fusti di 
prodotto e verificare che gli operatori siano 
dotati di guanti e occhiali di protezione.
Provvedere inoltre affinchè i contenitori dei 
prodotti vengano mantenuti chiusi durante 
l'utilizzo.
Riverificare la cartellonistica sul luogo d'uso e la 
disponibilità di schede di sicurezza aggiornate.

5 RSPP 31/08/2010

Note valutazione Il personale provvede alla pulizia quotidiana della lavanderia e del guardaroba con prodotti (candeggina o prodotto detergente ATA PULIBAGNO) che possono determinare 
problemi di irritazione.
E' presente scheda di sicurezza del prodotto ATA pulibagno: non è etichettato e non ha frasi di rischio.
La candeggina è irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie.
Gli addetti hanno a disposizione guanti di protezione.
Viste le caratteristiche dei prodotti e le modalità di utilizzo, il rischio si definisce MODERATO.Utilizzo di prodotti per il lavaggio della biancheria.
Sono presenti schede di sicurezza dei prodotti utilizzati:
- Detersivo 1 SL: etichettato come corrosivo (contiene sodio idrossido), con frasi di rischio R35 (provoca gravi ustioni) e R41 (rischio di gravi lesioni oculari)
- Detersivo Fluff: etichettato come irritante, con frasi di rischio R36/38 (irritante per gli occhi e la pelle)
- Additivo sbiancante Destainer: corrosivo (contiene sodio ipoclorito), con frasi di rischio R31 (a contatto con acidi libera gas tossico) e R34 (provoca ustioni)
- Additivo acidificante/ammorbidente Aquasoft: etichettato come corrosivo (contiene perossido di idrogeno), con frasi di rischio R34 (provoca gravi ustioni) e R41(rischio di gravi 
lesioni oculari)
Il dosaggio dei prodotti avviene in automatico.
Il rischio è legato principalmente ad eventi accidentali, di conseguenza si definisce MODERATO.

D.Lgs.151/01
Non sono utilizzate sostanze che rientrano negli allegati del decreto suddetto, il rischio è inoltre definito moderato poichè legato ad eventi accidentali, non si evidenziano quindi  
incompatibilità con lo stato delle lavoratrici interessate dall'art.6 del decreto.
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Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - c. Coordinamento 
- Riduzione Rischio

c.1 Responsabile di reparto e 
coordinamento:Gestione delle imprese 
esterne e loro operatività.

Verificare la corretta distribuzione e 
compilazione del DUVRI

3 RSPP 31/08/2010

Note valutazione Rischio legato alla gestione del personale di cooperativa. é presente prassi e modulistica ai sensi dell'art 26 del D. Lgs 81/08.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - d. Fisioterapisti - 
Riduzione Rischio

d.1 Fisioterapia ospiti:Lavoratrici 
Gestanti - rischio biologico:

Se possibile saranno modificate le condizioni di 
lavoro, altrimenti il datore di lavoro provvederà 
ad adibire la lavoratrice ad altra mansione 
dandone comunicazione all'Ispettorato del 
Lavoro, che può eventualmente disporre 
l'interdizione dal lavoro.

3 Datore di lavoro 31/08/2010

Note valutazione D.Lgs.151/01
L'attività può rientrare nell'allegato A, lettera L del D.Lgs.151/01 (lavori di assitenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e 
mentali): è possibile infatti la presenza di ospiti con particolari patologie infettive.
Anche se le possibilità di contagio sono limitate, l'attività si ritiene incompatibile con lo stato di gravidanza. Verranno di conseguenza adottate le misure necessarie affinchè 
l'esposizione al rischio sia evitata (durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). Se possibile saranno modificate le condizioni di lavoro, altrimenti il datore di lavoro 
provvederà ad adibire la lavoratrice ad altra mansione dandone comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, che può eventualmente disporre l'interdizione dal lavoro.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - d. Fisioterapisti - 
Riduzione Rischio

d.1 Fisioterapia ospiti:Lavoratrici 
Gestanti - fattori allegati B, C:

Verificare distribuzione informativa ai sensi del 
D.Lgs. 151/01.

3 RSPP 31/08/2010

Note valutazione L'attività di assistenza può comportare la mobilizzazione degli ospiti e di conseguenza sollecitazioni anche ripetute legati a tali operazioni. Non sono da sottovalutare anche sforzi 
improvvisi (caduta ospite ecc.).

D.Lgs.151/01
Si tratta di attività compresa sia fra quelle riportate nell'allegato A, punto G del D.Lgs.151/01 (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o 
che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante), sia nell'allegato C, punto A 1, lettera b (movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi 
soprattutto dorsolombari).
L'attività risulta quindi incompatibile con lo stato delle lavoratrici interessate dall'art.6 del suddetti decreto.
Verranno adottate le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio sia evitata (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro), mediante la 
modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. Se ciò non fosse possibile, il datore di lavoro provvederà ad adibire la lavoratrice ad altra mansione dandone 
comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, che può eventualmente disporre l'interdizione dal lavoro.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - d. Fisioterapisti - 
Riduzione Rischio

d.1 Fisioterapia ospiti:Lavori in itinere: verificare i  sistemi di sicurezza degli automezzi.3 Datore di lavoro 31/08/2010

Note valutazione I fisioterapisti effettuano anche fisioterapia a domicilio, sono pertanto esposti al rischio di incidente stradale durante i tragitti effettuati per raggiugere gli utenti.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - d. Fisioterapisti - 
Riduzione Rischio

d.1 Fisioterapia ospiti:Agenti biologici: 
contatto e/o inalazione:

Verificare la necessità di prevedere un lavandino 
nella sala per la fisioterapia.

4 Datore di lavoro 31/08/2010

Note valutazione Legato alle occasioni di contatto con gli ospiti durante la fisioterapia.
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive o diffusive.
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Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - d. Fisioterapisti - 
Riduzione Rischio

d.1 Fisioterapia ospiti:Aree di lavoro e 
loro caratteristiche specifiche:

Verificare la necessità di predisporre copertura 
antrisdrucciolo per il pavimento.

5 Datore di lavoro 31/08/2010

Note valutazione Rischio di scivolamento e di inciampare durante gli spostamenti o la mobilizzazione degli ospiti. Il tipo di formazione necessaria per svolgere tale attività fornisce anche gli 
strumenti per affrontare situazioni particolari. Possibilità di urtare contro gli arredi durante gli spostamenti o la mobilizzazione degli anziani (anche a causa della ristrettezza di 
spazi e passaggi).

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - e. Personale 
infermieristico - Riduzione Rischio

e.1 Personale infermieristico Assistenza 
ospiti:Agenti biologici: contatto e/o 
inalazione:

Ripetere periodicamente la formazione sul 
rischio.

3 ASPP 31/08/2010

Note valutazione Rischio presente durante il prelievo di campioni biologici, le medicazioni e lo svolgimento delle diverse procedure terapeutiche (possibilità di entrare in contatto con secrezioni 
infette, sangue, pus ecc.).
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive.
Gli addetti utilizzano guanti di protezione.
Le siringhe usate vengono smaltite in appositi contenitori (sicurtank), che evitano di dover incappucciare l'ago limitando la possibilità di puntura.
E' presente sterilizzatrice per il materiale non monouso (garze e ferri).
Sono presenti protocolli per le diverse procedure terapeutiche (da completare per la colostomia).
Sono state predisposte procedure specifiche relative al comportamento da adottare per evitare il contatto con materiale biologico: gli addetti sono stati istruiti in merito mediante  
corso di formazione.
Possono essere presenti ospiti in stato vegetativo: vengono organizzati incontri durante i quali si definiscono le specifiche modalità operative e di intervento.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - e. Personale 
infermieristico - Riduzione Rischio

e.1 Personale infermieristico Assistenza 
ospiti:Lavoratrici Gestanti - rischio 
biologico:
torato del Lavoro, che può 
eventualmente disporre l'interdizione 
dal lavoro.

Se possibile saranno modificate le condizioni di 
lavoro, altrimenti il datore di lavoro provvederà 
ad adibire la lavoratrice ad altra mansione 
dandone comunicazione all'Ispettorato del 
Lavoro, che può eventualmente disporre 
l'interdizione dal lavoro.

3 Datore di lavoro 31/08/2010

Note valutazione Due infermieri effettuano prelievi a domicilio e portano poi i campioni presso la Casa di Riposo. Il rischio è quindi presente durante i prelievi o in caso di rottura accidentale di  
campioni. Viene utilizzata borsa apposita per la raccolta dei campioni, all'interno della quale sono presenti contenitore per i rifiuti infetti (siringhe ecc.) e contenitore per i  
taglienti (aghi ecc - sicurtank). Gli addetti indossano guanti in lattice. Rischio presente durante il prelievo di campioni biologici, le medicazioni e lo svolgimento delle diverse 
procedure terapeutiche (possibilità di entrare in contatto con secrezioni infette, sangue, pus ecc.).
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive.
Gli addetti utilizzano guanti di protezione.
Le siringhe usate vengono smaltite in appositi contenitori (sicurtank), che evitano di dover incappucciare l'ago limitando la possibilità di puntura.
E' presente sterilizzatrice per il materiale non monouso (garze e ferri).
Sono presenti protocolli per le diverse procedure terapeutiche (da completare per la colostomia).

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - e. Personale 
infermieristico - Riduzione Rischio

e.1 Personale infermieristico Assistenza 
ospiti:Lavoratrici Gestanti - fattori 
allegati B, C:

In caso di gravidanza applicare la procedura che 
prevede lo spostamento ad altra mansione o la 
maternità anticipata.

3 Datore di lavoro 31/08/2010

Note valutazione In funzione degli impegni gli infermieri possono aiutare gli assistenti nella mobilizzazione degli ospiti.
L'attività può comportare ripetute sollecitazioni legate alla mobilizzazione degli ospiti o di altre operazioni svolte durante la giornata:
- alzare e posisizonare l'ospite
- trasferire l'ospite dal letto alla carrozzina o dalla carrozzina ai servizi
- spostamento bombole di ossigeno (fatta da uomini, se presenti)
Non sono inoltre da sottovalutare anche sforzi improvvisi (caduta ospite ecc.).
Sono presenti  un sollevatore per piano per la mobilizzazione degli ospiti (letto - carrozzina) ed un sollevatore mobile per il bagno.
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Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - f. Personale ASA 
OSS - Riduzione Rischio

f.1. Personale ASA OSS assistenza 
ospiti:Agenti biologici: contatto e/o 
inalazione.

Proseguire nella formazione sul rischio specifico.3 ASPP 31/08/2010

Note valutazione Rischio presente durante il prelievo di campioni biologici, le medicazioni e lo svolgimento delle diverse procedure terapeutiche (possibilità di entrare in contatto con secrezioni 
infette, sangue, pus ecc.).
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive.
Gli addetti utilizzano guanti di protezione.
Le siringhe usate vengono smaltite in appositi contenitori (sicurtank), che evitano di dover incappucciare l'ago limitando la possibilità di puntura.
E' presente sterilizzatrice per il materiale non monouso (garze e ferri).
Sono presenti protocolli per le diverse procedure terapeutiche (da completare per la colostomia).
Sono state predisposte procedure specifiche relative al comportamento da adottare per evitare il contatto con materiale biologico: gli addetti sono stati istruiti in merito mediante  
corso di formazione.
Possono essere presenti ospiti in stato vegetativo: vengono organizzati incontri durante i quali si definiscono le specifiche modalità operative e di intervento.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - f. Personale ASA 
OSS - Riduzione Rischio

f.1. Personale ASA OSS assistenza 
ospiti:Chimico - Incidente.

Riverificare opportunità di definire breve 
istruzione per l'uso di agenti chimici per le 
operazioni di pulizia e ripetere periodicamente la 
formazione.

3 RSPP 31/08/2010

Note valutazione Rischio legato alle operazioni di pulizia e sanificazione di ambienti ed ausili con prodotti che possono determinare irritazioni o sensibilizzazione (principalmente con candeggina 
per la pulizia preliminare alla sterilizzazione di pappagalli e padelle e prodotto ATA PULIBAGNO, alcool, lysoform per tutto il resto).
La pulizia degli arredi viene effettuata dall'impresa di pulizia.
La candeggina è irritante per occhi, pelle e vie respiratorie.
Il lysoform greggio può determinare sensibilizzazione.
Il prodotto Ata Pulibagno non è etichettato e non ha frasi di rischio.
Durante tutte le operazioni gli addetti utilizzano guanti di protezione.
Le operazioni di pulizia degli ausili vengono svolte in camera o nei bagni con Lysoform o prodotto Ata Pulibagno
Considerate le caratteristiche dei prodotti utilizzati ed il costante utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il rischio si definisce  non trascurabile per quanto attiene la  
sicurezza.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - f. Personale ASA 
OSS - Riduzione Rischio

f.1. Personale ASA OSS assistenza 
ospiti:Lavoratrici Gestanti - rischio 
biologico:

In caso di maternità provvedere alla rischiesta di 
maternità anticipata.

3 Datore di lavoro 31/08/2010

Note valutazione Le operazioni di igiene personale e assitenza degli ospiti, il cambio pannoloni, lo spostamento/svuotamento dei contenitori rifiuti (sacchi per i pannoloni e biancheria), il cambio 
delle lenzuola e la pulizia/sanificazione di stoviglie ed ausili possono comportare il contatto con materiale biologico (urine, feci, sangue, saliva ecc.). Possono essere presenti 
ospiti con particolari patologie infettive.
Durante le diverse operazioni gli addetti utilizzano guanti in lattice o in vinile, sono presenti grembiuli monouso da utilizzare durante l'assistenza ai pasti.
Sono presenti  carrelli  per la raccolta della biancheria che consentono la separazione fra sporco e pulito.
Gli addetti non effettuano prelievi o manovre di assitenza/cura di tipo invasivo.
Il lavaggio e la sanificazione di pappagalli e padelle viene effettuata mediante lavapadelle disposti all'interno di locali appositi,  la possibilità di contatto rimane solo per l'utilizzo e  
lo svuotamento, anche se comunque il numero di pappagalli e padelle da pulire non è elevato (la maggiorparte degli ospiti utilizza il pannolone).
La pulizia di carrelli, bidoni rifiuti ecc. viene effettuata con candeggina o alcool.
E' presente una istruzione specifica relativa al comportamento per ridurre il rischio di contatto con materiale biologico; gli addetti hanno partecipato ad incontri specifici  
sull'argomento. In caso di ospiti con particolari patologie infettive le indicazioni sul comportamento sono riportate anche sulle schede dell'ospite.
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Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - f. Personale ASA 
OSS - Riduzione Rischio

f.1. Personale ASA OSS assistenza 
ospiti:Lavoratrici Gestanti - fattori 
allegati B, C:
in caso di maternità provvedere allo 
spostamento presso attività non a 
rischio o alla richiesta di maternità 
anticipata.

In caso di maternità provvedere allo 
spostamento presso attività non a rischio o alla 
richiesta di maternità anticipata.

3 Datore di lavoro 31/08/2010

Note valutazione L'attività di assistenza comporta ripetute sollecitazioni legate alla mobilizzazione degli ospiti o di altre operazoini svolte durante la giornata:
- alzare e posisizonare l'ospite
- trasferire l'ospite dal letto alla carrozzina o dalla carrozzina ai servizi
- rifare i letti 
- spostare e rovesciare sacchi contenenti pannoloni (peso medio circa 8 Kg) o biancheria sporca (l'operazione viene fatta da due persone, ma risulta ugualmente faticosa, 
vengono movimentati circa due/tre sacchi per settore - sono presenti tre settori per reparto)
- posizionare i pazienti nel letto durante la notte
- bagni assistiti (4/5 ospiti)
- spostamento bombole di ossigeno (fatta da uomini, se presenti)
Il tipo di attività inoltre richiede la necessità di rimanere in piedi per gran parte della giornata lavorativa.
Non sono inoltre da sottovalutare anche sforzi improvvisi (caduta ospite ecc.).
Per la mobilizzazione degli ospiti sono presenti sollevatori, ancora non utilizzati da tutto il personale.
Nei  bagni sono presenti vasche assistite che consentono di facilitare le operazioni degli assistenti.
Una stanza è dotata di struttura a muro per la movimentazione di un paziente che non è cosciente.
Il personale è stato istruito sulle corrette operazioni da effettuare per la movimentazione l'abitudine può però determinare il ripetersi di movimenti scorretti. Sono state  
predisposte istruzioni sulle corrette modalità di mobilizzazione degli ospiti,con la collaborazione dei fisioterapisti e sono stati organizzati corsi di formazione in merito.
Per le operazioni di mobilizzazione è stata effettuata la valutazione del rischio con metodologia MAPO.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - g. Gestioni 
Manutenzione/Dispenserie - Riduzione Rischio

g.1 Manutenzione/dispensiere:Agenti 
biologici: contatto e/o inalazione: 

Monitorare il costante utilizzo di DPI. Redarre 
procedura specifica.
Rivedere formazione.

3 ASPP 31/08/2010

Note valutazione Nelle normali fasi lavorative non è previsto il contatto con materiale biologico; il rischio non può essere totalmente escluso considerato che l'addetto si sposta nei reparti e in 
caso di necessità può manipolare i sacchi o le scatole conteneti i rifiuti speciali, durante tali operazioni è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - h. Cucina - 
Riduzione Rischio

h.1 Preparazione pasti gestita da 
società esterna:Microclima nel luogo di 
lavoro.

- Riverdere l'areazione del locale e le cappe di 
aspirazione.

3 Datore di lavoro 31/08/2010

Note valutazione Rischio legato alla natura stessa dell'attività. Presenza di forni e di sorgenti di calore.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - i. Uffici - 
Riduzione Rischio

i.1 Uffici amministrativi:Aree di lavoro e 
loro caratteristiche specifiche.

Verificare la possibilità di una migliore 
sistemazione dei cavi di alimentazione delle 
attrezzature; eliminare le ciabatte a terra.

4 RSPP 31/08/2010

Note valutazione Presenza di cavi di collegamento e alimentazione delle attrezzature (PC ecc.).
Scale di accesso agli uffici: sono dotate di sctriscia antisdrucciolo. Gli spazi a disposizione degli uffici sono, in alcuni punti, limitati, principalmente per la presenza di arredi 
(armadi) e materiale depositato.

Elenco: Riduzione Rischio  - Data creazione:  03/11/2011 Verificare l''eventuale aggiornamento dei dati riportati. Pagina 7 di 10Doc. Valutazione Rischi Data di Creazione: 03/11/2011 Pagina 113/118



Luogo Parent LR Attività/obiettivo Interventi DA EFFETTUARE Funzione D.Prev.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - i. Uffici - 
Riduzione Rischio

i.1 Uffici amministrativi:Attività al VDT. Verificare le possibili soluzioni per ridurre i 
problemi di abbagliamento (scrivanie con 
finestre alle spalle). Predisporre formazione e 
informazione per addetti videoterminalisti.

4 RSPP 31/08/2010

Note valutazione Utilizzo di videoterminale per lo svolgimento delle mansioni. Il tempo di utilizzo del videoterminale è stato stimato superiore alle 20 ore settimanali.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - Impianti 
tecnologici - Riduzione Rischio

g.1 
Manutenzione/dispensiere:Atmosfere 
esplosive > Sorgenti di accensione 
secondo la UNI EN 1127-1 - ONDE 
ELETTROM. IN RADIOFREQUENZA 
10^4Hz - 3*10^12Hz:////

3 - 01/01/1900

Note valutazione E' presente zona 1 di 1 m a partire dalle aperture della cabina di riduzione del gas naturale e zone 2NE distribuite lungo la rete di adduzione del gas, nella centrale termica e in 
cucina. Per maggiori dettagli si veda il documento di classificazione delle  aree Classificazione aree con pericolo esplosione_090127.doc redatto da Serteced il 27/01/2009

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - Impianti 
tecnologici - Riduzione Rischio

g.1 
Manutenzione/dispensiere:Atmosfere 
esplosive > Formazione sul rischio, 
tenendo conto delle caratteristiche 
personali, tra cui la provenienza da altri 
Paesi:effettuata, ma non ripetuta

3 - 01/01/1900

Note valutazione E' presente zona 1 di 1 m a partire dalle aperture della cabina di riduzione del gas naturale e zone 2NE distribuite lungo la rete di adduzione del gas, nella centrale termica e in 
cucina. Per maggiori dettagli si veda il documento di classificazione delle  aree Classificazione aree con pericolo esplosione_090127.doc redatto da Serteced il 27/01/2009

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - Impianti 
tecnologici - Riduzione Rischio

g.1 
Manutenzione/dispensiere:Atmosfere 
esplosive > Informazioni e  
cartellonistica, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, tra cui la 
provenienza da altri Paesi:presente e 
completa

3 - 01/01/1900

Note valutazione E' presente zona 1 di 1 m a partire dalle aperture della cabina di riduzione del gas naturale e zone 2NE distribuite lungo la rete di adduzione del gas, nella centrale termica e in 
cucina. Per maggiori dettagli si veda il documento di classificazione delle  aree Classificazione aree con pericolo esplosione_090127.doc redatto da Serteced il 27/01/2009

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - Impianti 
tecnologici - Riduzione Rischio

g.1 Manutenzione/dispensiere/locali 
tecnici:^ Ergonomia e movimentazione 
manuale

Programmare formazione sul rischio specifico3 Datore di lavoro 31/08/2010

Note valutazione Il rischio è legato alla movimentazione manuale delle bombole di gas in area esterna. Tale operazione avviene saltuariamente. L'indice di rischio calcolato durante la valutazione 
con metodologia NIOSH in febbraio 2010 è 1,42.
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Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - l. Autista - 
Riduzione Rischio

l.1 Autista:^ Agenti biologici: contatto 
e/o inalazione

Verificare ed eventualmente defoinire le 
procedure di trasporto e registrazione del 
materiale biologico. 
prevedere adeguata formazione e informazione 
su l rischi biologico per coloro che trasportano la 
valigetta.

3 Datore di lavoro 31/12/2010

Note valutazione deve essere specificato nelle nsr.
Rischio connesso alla possibilità di trasporto di campioni e materiale biologico. Presenti disposizioni aziendali merito. 
Per il trasporto dei campioni o del materiale biologico sono in dotazione  appositi contenitori: valigetta porta-campioni rigida.
Nella mansione di autista può essere coinvolto anche il personale della portineria.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - l. Autista - 
Riduzione Rischio

l.1 Autista:^ Ergonomia e 
movimentazione manuale

Verificare se è effettuata la sorveglianza 
sanitaria

3 Datore di lavoro 31/12/2010

Note valutazione L’addetto autista può essere coinvolto nella movimentazione manuale di materiali che si caricano e scarico sul mezzo di trasporto utilizzato. A volte sono possibili anche manovre 
per l’accomodamento dei pazienti sul mezzo di trasporto.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - l. Autista - 
Riduzione Rischio

l.1 Autista:Lavoratrici Gestanti - fattori 
allegati B, C.

Distribuire informativa in merito alla legge 
151/01. Riverificare se informativa contiene 
anche uso autovetture e minibus.
Predisporre manutenzione controllo e revisione 
periodica dei sistemi di sicurezza degli 
automezzi.

3 RSPP 31/08/2010

Note valutazione

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - l. Autista - 
Riduzione Rischio

l.1 Autista:Lavori in itinere. Predisporre manutenzione controllo e revisione 
periodica dei sistemi di sicurezza degli 
automezzi.

3 RSPP 31/08/2010

Note valutazione L'addetta è esposta al rischio di incidente stradale.
Vengono utilizzate autovetture di proprietà della casa di riposo, la manutenzione è gestita direttamente dall'autista.
Per il tipo di commissioni richieste i tragitti sono generalmente brevi.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - m. Portineria - 
m.1 Portineria:^ Lavori in itinere

Gestione rischio in itinere. Verificare la presenza di un piano delle 
manutenzioni degli automezzi.
Verificare la possibilità di dotare gli addetti di 
cellulari durante le attività in esterno.

3 Datore di lavoro 01/01/1900

Note valutazione Rischio legato agli spostamenti in esterno con automezzi.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - m. Portineria - 
m.1 Portineria:^ Movimentazione manuale pazienti

Valutazione rischio movimentazione 
pazienti.

Relazione MAPO in corso di approntamento.
Verificare la presenza sugli automezzi di 
dispositivi per la movimentazione degli ospiti.

3 Datore di lavoro 01/01/1900

Note valutazione Rischio dovuto alla movimentazione degli ospipti durante l'accompagnamento per visite esterne.
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Luogo Parent LR Attività/obiettivo Interventi DA EFFETTUARE Funzione D.Prev.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - m. Portineria - 
m.1 Portineria:^ Ergonomia e movimentazione manuale

Valtuazione rischio ergonomia e 
movimentazione manuale per attività 
giro pasti e movimentazione campioni.

Da approfondire con valutazione.
Eventuale aggiornamento delle procedure a 
seguito dei risultati della valutazione del rischio.

4 Datore di lavoro 01/01/1900

Note valutazione Rischio dovuto alla movimentazione dei campioni e della valigetta porta-campioni, nonchè di supporto alla consegna pasti.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - m. Portineria - 
m.1 Portineria:^ Microclima nel luogo di lavoro

4 Datore di lavoro 01/01/1900

Note valutazione Si sono riscontrate temperature superiori alla norma (anche se non misurate) all'interno del box reception, dovute ad eccessivo irraggiamento.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - m. Portineria - 
m.1 Portineria:^ Rischio da Terzi

Gestione rischio da terzi (ospiti ed 
esterni).

Da valutare.
Verificare la formazione/informazione della 
presenza di procedure per la gestione emotiva 
dell'ospite.
Verificare l'effettuazione periodica dell'efficacia 
della formazione.

4 Datore di lavoro 01/01/1900

Note valutazione Rischio dovuto alle interazioni con gli ospiti ed alle attività svolte presso l'esterno.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - m. Portineria - 
m.1 Portineria:^ Agenti biologici: contatto e/o inalazione

Formazione/informazione degli 
operatori addetti all'ingressaggio 
prelievi e al trasporto dei campioni.

Verificare l'efficacia della formazione.
Ripetere periodicamente la formazione in merito 
alla gestione emergenza rottura accidentale del 
campione.

5 Datore di lavoro 01/01/1900

Note valutazione RIschio dovuto allo svolgimento di attività di ingressaggio prelievi e trasporto campioni in apposita valigetta porta-campioni rigida.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - m. Portineria - 
m.1 Portineria:^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - 
Agenti biologici all. C

Lavoratrici gestanti - gestione rischio 
biologico.

Da valutare.5 Datore di lavoro 01/01/1900

Note valutazione Rischio legato al contatto con agenti biologici in caso di lavoratrice gestante, puerpera o in allattamento.

Az. Speciale Comune Monticello B.za-Casa di Riposo - n. Obiettori, 
volantari, animatori - Riduzione Rischio

n.1 Assistenza ospiti:Agenti biologici: 
contatto e/o inalazione

Verificare se necessario fare procedure per 
informare anche i volontari dei rischi e delle 
misure di sicurezza.

4 ASPP 31/08/2010

Note valutazione Rischio legato alle occasioni di contatto con gli ospiti (assistenza durante i pasti, compagnia).
Possono essere presenti ospiti con patologie infettive o diffusive.
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RESPONSABILITA’  E CONSULTAZIONE     Firma e Data 

 

Predisposizione e realizzazione 

DATORE DI LAVORO        _______________________ 

 

 

Collaborazione e supporto funzionale nella realizzazione  

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE   _______________________ 

 

MEDICO COMPETENTE (se previsto)  _______________________ 

 

 

Consultazione e presa visione 

RAPPRESENTANTE/I PER LA SICUREZZA     _______________________ 
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