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Procedure e prescrizioni di sicurezza 
Documento informativo per il personale 

Il presente documento raccoglie le prescrizioni e le procedure aziendali destinate all'attività 
di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi da lavoro. Il contenuto del documento 
deve essere messo a disposizione e conosciuto dai lavoratori secondo quanto prescritto 
dall'art.36 del D.Lgs.81/2008.
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Divieto di intervenire su parti elettriche.
Tutto  il  personale,  se  non  espressamente  addetto,  deve  astenersi  da  intervenire  su 
macchine, impianti o parti di
impianto sotto tensione; 

il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di 
macchine o dell'impianto elettrico; 

qualora  si  presenti  un’anomalia  su  macchine  o  nell’impianto  elettrico  è  necessario 
segnalarla immediatamente al 
preposto o alla direzione aziendale; 

verificare sempre l'integrità dei cavi elettrici,  di prese e spine e segnalare prontamente 
eventuali anomalie al preposto;

è fatto divieto di intervenire sul quadro elettrico al personale non autorizzato.

Divieto di sostituzione delle lampade.
Tutte  le  attività  devono essere  illuminate  naturalmente  o artificialmente in  maniera  da 
assicurare una sufficiente visibilità;

il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di 
impianto elettrico, ne provvedere alla sostituzione di lampade; 

qualora  si  individuino  lampade  non  funzionanti,  occorre  segnalare  immediatamente 
l'anomalia al preposto o alla direzione aziendale. 

E’  vietato  depositare  oggetti  o  porre 
ostacoli di qualsiasi natura lungo le vie di 
transito ed in prossimità di porte.
  

Divieto di fumare nei locali di lavoro.



Procedura  per  l’utilizzo  della  rampa  di 
accesso ai veicoli.
All.3 al verbale della Riunione periodica del 25 settembre 2012 di cui all’art.35 del D.Lgs.81/08.

Roma 11 aprile 2013

Come  deciso  nella  riunione  periodica  del  25  settembre  2012,  di  cui  all’art.35  del 
D.Lgs.81/08,  su  proposta  del  Dott.  Saturno  si  è  provveduto  a  realizzare  una  nuova 
pavimentazione  nella  rampa  di  ingresso,  nella  zona  dove  possono  transitare 
alternativamente le auto ed i pazienti che non possono scendere le scale, la precedente 
pavimentazione, seppur in buono stato, è stata sostituita con una nuova pavimentazione 
antiscivolo, per evitare situazioni a rischio di caduta. 
Premesso che:

- è necessario evitare il transito sulla rampa, oggetto di questo documento, contem-
poraneamente ai veicoli e agli utenti;

- il cancello di accesso alla rampa veicolare deve rimanere costantemente chiuso;
- il personale addetto alla segreteria ha il compito di sorvegliare e sovraintendere alla 

apertura e chiusura del cancello attraverso il sistema di video sorveglianza installa-
to;

- l’accesso ai veicoli deve essere consentito solo nei casi per i quali risulti strettamen-
te necessario;

si è deciso di realizzare una procedura ufficiale cui debbono attenersi tutti gli addetti alla 
segreteria.

N° 1 I veicoli che hanno necessità di transitare sulla rampa dovranno suonare il campanel-
lo per l’apertura dello stesso;

N° 2 il personale di segreteria dovrà verificare, prima di comandare l’apertura del cancello 
che non ci siano utenti sulla rampa;

N° 3 durante tutta la manovra di accesso la persona che ha comandato l’apertura del can-
cello dovrà sorvegliare, attraverso la videosorveglianza, gli accessi e le uscite sulla 
rampa da parte dei pazienti, fino alla fermata del veicolo;

N° 4 appena il veicolo sarà entrato sulla rampa il cancello dovrà essere chiuso e rimanervi 
fino alla richiesta di uscita del veicolo;

N° 5 durante la manovra di uscita il personale di segreteria dovrà sorvegliare, attraverso il  
sistema di video sorveglianza, gli eventuali accessi e le uscite sulla rampa da parte 
dei pazienti, fino all’uscita del veicolo;

N° 6 una volta che il veicolo sarà uscito dalla rampa la persona che ha sorvegliato la ma-
novra si accerterà che il cancello sia nuovamente chiuso. 

I casi in cui si ritiene necessario consentire l’accesso di veicoli alla rampa sono esclusiva-
mente i seguenti:
- il paziente non è in grado di accedere alle cure se non accompagnato al livello della  
struttura;
- un fornitore deve consegnare materiali e/o macchinari ingombranti e/o pesanti che pos-
sono creare situazioni di rischio se trasportati manualmente;



- in occasione di lavori presso la struttura, la ditta incaricata deve scaricare materiali e/o 
macchinari ingombranti e/o pesanti che possono creare situazioni di rischio se trasportati  
manualmente;
- intervento di mezzi di emergenza o di soccorso.
Qualsiasi  altro accesso non previsto nella presente procedura deve essere autorizzato 
dalla direzione aziendale.

Sarà compito degli addetti alla segreteria spiegare tali disposizioni agli utenti che pur non 
avendone diritto chiedessero di accedere alla rampa veicolare.
Eventuali situazioni di malfunzionamento della videosorveglianza, dell’apertura e chiusura 
del cancello, o comportamenti non conformi da parte degli utenti vanno immediatamente 
segnalati alla direzione.
Al fine di migliorare il sistema di sicurezza, per il transito sulla rampa veicolare, si ritiene di:

- apporre  dei  cartelli  di  divieto  di  passaggio  alle  persone  al  di  fuori  delle  scale, 
durante il transito dei veicoli;

- assumere  informazioni  sulla  possibilità  di  installare  un semaforo  per  regolare  il  
passaggio dei pazienti e dei loro accompagnatori sulla rampa veicolare. 

La  presente  procedura  viene  affissa  all’interno  della  segreteria  e  segnalata  a  tutto  il 
personale interessato.



Procedura per la formazione dei prospetti 
di lavoratrici in stato di gravidanza.
All.4 al verbale della Riunione periodica del 25 settembre 2012 di cui all’art.35 del D.Lgs.81/08.

Roma 15 dicembre 2012

La Dott.ssa D’Altilia rispondendo al punto n. 6 del verbale di riunione periodica tenutasi il  
giorno 25 settembre 2012 ” misure di tutela per le lavoratrici in stato di gravidanza”, ci ha 
sollecitato l’adozione delle seguenti misure che vengono adottate quale procedura interna 
per la formazione dei prospetti delle lavoratrici in stato di gravidanza.
Il presente documento vuole essere una guida esplicativa, applicata alla realtà lavorativa 
del  Centro Sfera, di  quanto stabilito dal  Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (di 
seguito indicato come D. Lgs. 151/01), Testo unico delle disposizioni legislative in materia 
di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
La presente procedura vuole fornire utili spiegazioni di taglio pratico per la gestione della  
lavoratrice in gravidanza, tenendo sempre presente che le figure professionali femminili  
che posso essere esposte a possibili rischi professionali lesivi per la gestazione sono in 
misura maggiore libere professioniste.

La società richiede formalmente a tutte le lavoratrici in età fertile, attraverso la presente 
procedura che viene resa nota a tutti i lavoratori e ai professionisti che collaborano con la 
società, di notificare alla Direzione il proprio stato di gravidanza, non appena ne vengano a 
conoscenza. Tale notifica verrà poi registrata in un prospetto conservato in segreteria ed 
utilizzato,  al  fine di  personalizzare,  per  la sicurezza della  lavoratrice e del  feto,  per  la 
formazione dei prospetti e nell’assegnazione delle terapie da effettuare sui propri pazienti.
Al fine di realizzare una efficace informazione verrà organizzata una riunione specifica per 
discutere la presente procedura e i  risultati  della Valutazione dei  rischi  con particolare 
riferimento  ai  rischi  relativi  allo  stato  di  gravidanza,  e  sulle  conseguenti  misure  di 
protezione e di prevenzione adottate, cui verranno invitate tutte le lavoratrici e le libere 
professioniste  che  collaborano  con  la  società.  Il  dibattito  e  gli  argomenti  trattati  nella  
riunione di cui sopra verranno formalizzati in un verbale che resterà a disposizione di tutti i  
lavoratori interessati.

E’ vietato adibire le lavoratrici in stato di gravidanza1: 
1. al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri 
(nell’assegnazione  dei  pazienti  verrà  evitato  di  adibire  le  lavoratrici  gravide  alla 
movimentazione dei pazienti non autosufficienti dal punto di vista motorio); 
2. ai  lavori  che  comportano  l'esposizione  alle  radiazioni ionizzanti,  radiazioni non 
ionizzanti,  sollecitazioni termiche, vibrazioni meccaniche, durante la gestazione e per 7 
mesi  dopo  il  parto.  L'attività  riabilitativa  attraverso  apparecchiature  elettromedicali 
(magnetoterapia,  irradiazione  infrarossa,  elettroterapia,  ipetermia,  ecc.)  può  esporre 
accidentalmente  l'operatore  a  fattori  di  rischio  che  sono  invece  per  il  paziente  fattori  

1 Si omettono i rischi elencati nel D. Lgs. 151/01 non presenti nella nostra realtà lavorativa.



terapeutici; pertanto l’operatore dopo aver applicato l'apparecchiatura sul paziente dovrà 
allontanarsi durante tutta l'erogazione della terapia. Il coordinatore del reparto vigilerà che 
le  lavoratrici  in  gravidanza  nell'effettuazione  di  terapie  fisiche  non  siano  esposte  a 
stazionamento prolungato vicino all'apparecchiatura durante il suo funzionamento.
3.  ai  lavori  che comportano una  stazione in  piedi   per   più  di  metà  dell'orario  o  che 
obbligano ad  una  posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al 
termine del periodo di interdizione dal lavoro.
In particolare durante l'effettuazione delle terapie riabilitative sui pazienti, soprattutto per le 
esecuzioni di tecniche manuali, i turni lavorativi delle gestanti verranno organizzati in modo 
che possano beneficiare di un periodo di riposo tra una terapia e l'altra.
4. ai lavori che espongono ad agenti biologici (virus della rosolia) e tutti i microrganismi 
trasmissibili  con  il  sangue  ed  i  liquidi  biologici  a  meno  che  sussista  la  prova  che  la 
lavoratrice  è  sufficientemente  protetta  contro  questi  agenti  dal  suo  stato  di  
immunizzazione. A tale proposito la società richiede alla lavoratrice un'attestazione, da 
parte del Ginecologo ed indirizzata al Direttore Sanitario della struttura, dell'avvenuta (o 
meno) immunizzazione della donna relativamente agli agenti biologici in causa. 
La segreteria si asterrà comunque dall’assegnare alla lavoratrice in gravidanza pazienti 
con note lesioni cutanee possibile fonte di contatto con sangue ed altri liquidi biologici.  
Altresì  i  Medici,  qualora durante  la  compilazione della  Cartella  Riabilitativa,  dovessero 
individuare  delle  patologie  del  paziente  potenzialmente  rischiose  per  la  lavoratrice  in 
gravidanza,devono  informare  la  segreteria  per  assegnare  lo  stesso  paziente  ad  altro 
lavoratore.

E’ vietato adibire al lavoro le lavoratrici in stato di gravidanza:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 
20 D. Lgs. 151/012;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la  
data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data 
anticipata rispetto a quella presunta. Tali  giorni  sono aggiunti  al  periodo di congedo di  
maternità dopo il parto.

Flessibilità del congedo di maternità: 
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la  
facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e 
nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio 
Sanitario  Nazionale  o  con  esso  convenzionato  e  il  Medico  Competente  ai  fini  della 
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi 
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
A tale riguardo la lavoratrice che vorrà fruire della flessibilità del congedo di maternità 
dovrà  farne  richiesta  presentando  un  certificato  medico  del  Ginecologo  che  attesti  

2 Art. 20.  - Flessibilità del congedo di maternità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 
53, art. 12, comma 2)

  1.  Ferma restando la durata complessiva del  congedo di maternità, le  lavoratrici   hanno  la facoltà  di  
astenersi dal lavoro a partire dal  mese  precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi  al  parto,  a  
condizione   che   il  medico  specialista  del  Servizio   sanitario   nazionale  o  con  esso  convenzionato  e  il  medico  
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi 
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

  2.   Il   Ministro del  lavoro e della  previdenza sociale,  di  concerto con  i   Ministri  della  sanità e per  la  
solidarietà sociale, sentite le  parti  sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le 
disposizioni del comma 1



l'assenza di condizioni fisiche pregiudizievoli la prosecuzione del lavoro all'ottavo mese di 
gestazione.
Le libere professioniste che intendano continuare la propria attività nell’ottavo mese di  
gestazione oltre al certificato medico del Ginecologo possono fare richiesta scritta di visita 
da parte del Medico Competente.



Procedura per rilevare al ricevimento del 
paziente  eventuali  menomazioni  e  le 
precauzioni necessarie.
Premesso che il terapista che segue il paziente durante le cure deve valutare le condizioni 
e le eventuali difficoltà motorie con le quali il paziente accede anche per poter compilare la 
scheda  di  valutazione  dell'efficacia  del  trattamento  terapeutico,  così  come  il  medico 
effettuerà analoga valutazione all'atto della compilazione della cartella sanitaria.
All'atto della prenotazione gli addetti all'accettazione dovranno inserire il codice “(CARR)” 
nel campo dove vengono inserite le terapie, di tutti i pazienti che accedono in carrozzina.  
Tale indicazione potrà essere utile in caso di emergenza al personale sanitario che dovrà 
prendere in carico il paziente durante le operazioni di evacuazione.

Procedure  per  l'uso  in  sicurezza  delle 
apparecchiature elettromedicali             
La direzione è impegnata a raccogliere e conservare la documentazione tecnica delle 
apparecchiature che utilizza, dove sono indicate le norme per il loro utilizzo in sicurezza.
Tutta  la  documentazione  raccolta  viene  messa  a  disposizione  degli  operatori,  anche 
attraverso la loro pubblicazione su una pagina riservata del sito aziendale cui potranno 
accedere  tramite  password,  gli  operatori  si  dovranno  attenere  a  quanto  indicato  nei  
manuali.
La direzione vigilerà sull'osservanza delle norme e provvederà a richiamare al rispetto 
delle stesse; utilizzi impropri che mettano a rischio la salute e la sicurezza degli stessi  
operatori e dei pazienti che si sottopongono alle cure verranno sanzionati.

Alla data del 30 aprile 2014 sono conservati su supporto informatico i seguenti manuali 
d'uso:
-  EASY  quattro  PRO  per  l'esecuzione  di  terapie  con  campi  magnetici  a  bassissima 
frequenza;
-  EASY  Terza  Serie  per  l'esecuzione  di  terapie  con  campi  magnetici  a  bassissima 
frequenza;
- INFRA 750;
- Fisiocomputer US1, apparecchiatura per ultrasuonoterapia;
- Fisiocomputer ET2/K, apparecchiatura per elettroterapia;
- Fisiocomputer ET2/BF, apparecchiatura per elettroterapia;
- Fisiocomputer IP1, apparecchiatura per iperemia;
- Comby 3 terza serie modello C6, per laserterapia;
- ENDORTHERAPY RCL1000, apparecchiatura per diatermia;
- Excel 101 della serie Roland, apparecchio per il trattamento ultrasonico;
- UM0002A2 Laser con Manipolo.

Inoltre sono conservati su supporto cartaceo:
- CAMMINATORE(TAPIS ROULANT) DELLA DITTA RUNNER



- SEMI RECUMBER CYCLE  DELLA BIODEX
- UPPER BODY CYCLE  DELLA BIODEX
- PEDANA PROPRIOCETTIVA COMPUTERIZZATA  DELLA  TECNOBODY
- BIOFEEDBACK  DELLA  SATEM
- STEP  DELLA DOMYOS
- LETTINI ELETTRICI  UNION THER  DELLA CHINESPORT
- PODOSCOPIO  DELLA  CHINESPORT
- CYCLETTE  DELLA  CARNIELLI


