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PREMESSA

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto negli art.i: 15 c.1 

lett.a; 17 c.1 lett.a; 28 e 29  del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e alle indicazioni  previste  

da specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli dello 

stesso decreto.

Il documento, tenendo conto della natura dell’attività lavorativa e della dimensione 

dell’Unità Produttiva, valuta, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle so-

stanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavo-

ro, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti 

gruppi di lavoratori esposti a rischi  particolari, nonché quelli connessi alle differenze 

di genere, all’età e alla provenienza di lavoratori da altri paesi.

Il documento ha data certa e comprende:

• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute duran-

te l’attività lavorativa, con la specificazione dei criteri adottati e l’indicazione del-

le misure di prevenzione e protezione attuate  e dei dispositivi di protezione in-

dividuali eventualmente adottati a seguito della valutazione;

• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza;

• l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, non-

ché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

• l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e pro-

tezione, del rappresentante (aziendale o territoriale) dei lavoratori per la sicu-

rezza (se presente) e del medico competente che ha partecipato alla valutazio-

ne del rischio; 

• l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a ri-

schi  specifici  che  richiedono  una  specifica  capacità  professionale,  specifica 

esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il programma di attuazione delle misure di prevenzione ha come elemento integrante 

ed indispensabile l’azione di informazione, formazione e sensibilizzazione operata su 

tutto il personale preposto e sui prestatori d’opera, nell’ambito delle loro attribuzioni e 

qualifiche, per la conoscenza delle norme di sicurezza da adottare durante lo svolgi-

mento delle singole attività lavorative.

Alla elaborazione del documento hanno collaborato il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e gli altri referenti aziendali coinvol-

ti. 

Il documento di prevenzione verrà rielaborato, e le misure di prevenzione verranno 
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aggiornate, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione 

del lavoro significative  ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori o in relazio -

ne al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a se-

guito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evi-

denzino la necessità, oppure per eventuali prescrizioni emanate dagli enti pubblici di 

vigilanza e controllo.

É  compito  della  struttura  organizzativa/operativa  dell’Unità,  verificare  sistematica-

mente la concreta applicazione del programma di attuazione provvedendo all’adozio-

ne di eventuali misure integrative o sostitutive ogni qualvolta le indicazioni suddette 

non siano  adeguate o sufficienti a garantire le previste condizioni di sicurezza, dan-

done immediata comunicazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-

zione.

Il documento è stato redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-

zione dott. Paolo Gentile del quale, nell’allegato 1, si fornisce il curriculum e gli atte-

stati di abilitazione allo svolgimento del ruolo di RSPP.

Alla rilevazione dei dati, oltre al RSPP citato, hanno partecipato il datore di lavoro En-

rica Foderaro, il medico competente dott.ssa Paola D'Altilia, e sono stati sentiti i lavo-

ratori della struttura. 

Le attività di valutazione sono state realizzate senza la preventiva consultazione con 

il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, in quanto lo stesso non è stato  elet-

to o designato, seppure la società abbia informato e formato i lavoratori sui loro diritti.

Il presente documento, ai sensi dell’art. 29 c.4 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, deve 

essere custodito presso l’unità produttiva al quale si riferisce la valutazione dei rischi.
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1. DESCRIZIONE DELL'UNITÀ PRODUTTIVA

1.1 Informazioni generali sull'insediamento

1.1.1 Ragione sociale  

SFERA s.r.l.

1.1.2 Indirizzo della sede legale   

Via Renato Fucini, 240 - 00137 ROMA 

1.1.3 Denominazione dell’unità produttiva

SFERA – Fisiokinesiterapia – Centro di medicina e salute

1.1.4 Indirizzo dell'unità produttiva

Via Renato Fucini, 240 - 00137 ROMA 

1.1.5 Ubicazione dell’unità produttiva 

Il centro è situato nel quartiere Talenti. 

Nell’allegato 2 è riportata una planimetria dell’area in cui l’unità produttiva è ubicata.

1.1.6 Stima dei tempi d'intervento dei mezzi di emergenza (VV.F., ambulanze)

Il pronto soccorso più vicino è quello dell’Ospedale Pertini in via dei Monti Tiburtini. 

Il tempo d’intervento stimato per ambulanze e mezzi VV.F. , in normali condizioni di 

traffico, è di 15 minuti. 

1.1.7 Generalità  del  rappresentante legale

Rappresentante legale (amministratore delegato):

 
Nome Enrica FODERARO

Luogo di nascita Catanzaro
Data di nascita 31/05/1962

Domicilio elettivo Via Renato Fucini, 240
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1.1.8 Nominativi degli appartenenti alle strutture di prevenzione e protezione

 il Servizio di Prevenzione e Protezione è affidato al dott. Paolo Gentile, membro 

del C.d.A. (vedere lettera di incarico e documentazione di qualificazione ai sensi 

dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 in allegato n° 1).

 Medico competente: Dott.sa Paola D'Altilia (vedere copia lettera di nomina in alle-

gato n° 3).

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: non designato.

• lavoratori incaricati dell'emergenza e del pronto soccorso (vedere piano di emer-

genza ed evacuazione e lettere di incarico in allegato n° 4 e 5).

1.2 Descrizione generale dell'unità produttiva

1.2.1 Attività svolta 

SFERA s.r.l.,  con la sua struttura tecnico/amministrativa, i  fisioterapisti  e i  medici, 

svolge attività di fisiokinesiterapia ossia quel complesso di tecniche manuali e stru-

mentali che portano al recupero e riequilibrio in malattie che interessano l’apparato 

muscolo-scheletrico, nervoso e respiratorio, negli individui colpiti da eventi patologici 

di varia natura, congeniti o acquisiti. Il fine è quello di permettere la più completa ria-

bilitazione nelle malattie osteo-articolari, muscolari e neurologiche.

Nel Centro pertanto oltre alla presenza di dipendenti e collaboratori, vi è una affluen-

za di pazienti che si sottopongo alle cure riabilitative, il cui numero, patologie, età, ca-

ratteristiche fisiche particolari, ecc., non sono definibili a priori in maniera precisa e 

costante, che comunque è stato stimato ai fini del piano di emergenza.

 

1.2.2 Descrizione generale e planimetrie dell'unità produttiva

L’edificio occupa il piano seminterrato dell’edificio. I locali dei piani fuori terra sono 

adibiti a civile abitazione.

La planimetria del piano interessato è riportato nell’allegato n° 6.
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1.2.3 Elenco delle unità organizzative e organigramma generale  

Le unità organizzative sono le seguenti:

1. Direzione/Amministrazione

2. Segreteria/Ricevimento 

3. Unità riabilitative (box, palestre e studi medici)

L’organigramma generale, aggiornato al 30 aprile 2014, è riportato nell’allegato n°7.

1.2.4 Personale occupato diviso per mansioni e unità di appartenenza

Area Nomi N.

DIREZIONE TECNICA Dott.ssa Valentina Nucera (Direttore 
Tecnico) 1

AMMINISTRAZIONE
C.d.A.: Avv. Italo Antonio Foderaro, En-
rica Foderaro, Paolo Gentile (RSPP), 
Gianfranco Saturno.

4

SEGRETERIA e AMMINISTRAZIONE/ RI-
CEVIMENTO

- Enrica Foderaro
- Bacchiocchi Cristina
- Bialetti Gabriella 
- Cascelli Maria Rosanna
- Mosca Micaela
- Velardo Claudio

5+1

Inoltre, nell’unità produttiva operano professionisti e collaboratori esterni non alle di-

rette dipendenze della SFERA s.r.l., ma con rapporti di lavoro autonomo ai sensi del-

l’art. 2222 del Codice Civile. (vedere in allegati 8 e 9 l’elenco dei lavoratori autonomi 

alla data del 30/04/2014 e un facsimile di lettera di contratto standard.)

L’elenco sottostante riporta le professionalità ed il numero di questi lavoratori.

UNITÀ RIABILITATIVA
(non dipendenti SFERA s.r.l.)

Fisioterapista preposto al coordinamen-
to (Gianfranco Saturno)
Fisioterapisti
Medici chirurghi

1
15
4

TOTALE 20
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1.2.5 Lavoratori soggetti a rischi particolari

Non erano presenti, alla data del 30 aprile 2014, lavoratori eventualmente soggetti a 

rischi particolari  (invalidi,  lavoratrici  gravide o in allattamento, stranieri  con scarsa 

comprensione della lingua italiana, ecc.). 

Tuttavia non è esclusa la presenza di questa tipologia di soggetti tra i collaboratori 

autonomi e i pazienti che si sottopongono a cure.

A questo proposito la Direzione ha emesso, con la collaborazione del medico compe-

tente, una procedura, a seguito della riunione periodica del 25 settembre 2012, nella 

quale sono state individuate tutte le lavorazioni dalle quali devono essere esentate le 

collaboratrici (lavoratrici autonome) che siano in stato di gravidanza. 
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2. CRITERI E PROCEDURE UTILIZZATE PER L'ANALISI E 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  

2.1 Premessa

Di seguito vengono fornite informazioni sulla metodologia seguita per una corretta 

applicazione nell'ambito dell'unità produttiva delle disposizioni di legge e delle norme 

di buona tecnica prevenzionistica in materia di valutazione dei rischi per la salute e la  

sicurezza dei lavoratori.

Al fine di individuare i rischi correlati all’attivita�  lavorativa sono stati effettuati, sopral-

luoghi conoscitivi per comprendere la realta�  aziendale (tipologia dell’attivita�  azienda-

le, ciclo produttivo, fasi di lavoro, e caratteristiche degli ambienti di lavoro), nonche� 

raccogliere la documentazione tecnica e le procedure operative esistenti relative agli  

impianti tecnologici, alle macchine, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate. I so-

pralluoghi sono stati effettuati con l’ausilio di liste di controllo predisposte sulla base 

della legislazione vigente e delle norme di buona tecnica.

I lavoratori dipendenti possono essere individuati in un unico gruppo omogeneo di la-

voratori, addetti alla reception e alla attività amministrativa, vale a dire un insieme di 

lavoratori che svolgono attività e mansioni uguali o analoghe e che sono esposti agli 

stessi rischi lavorativi.

Ai fini della valutazione dei rischi sono stati identificati:

− il numero dei lavoratori,

− i luoghi frequentati,

− le attrezzature utilizzate,

− le mansioni/operazioni elementari/fasi di lavoro,

− i tempi e l'organizzazione di lavoro.

L’analisi dei rischi e l’individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e prote-

zione, e� suddivisa nelle seguenti tipologie:

− analisi dei rischi derivanti da elementi strutturali (pavimentazione, vie di circo-

lazione, percorsi e uscite di emergenza, intralci, scale, finestre e vetrate, porte, 

utenze elettriche, segnaletica);

− analisi dei rischi relativi all’igiene industriale e del lavoro (temperatura, umidita�, 

velocita�  dell’aria,  presenza  di  agenti  biologici,  agenti  cancerogeni,  polveri, 

fumi, aerazione, illuminazione, altezza, cubatura e superficie, rumorosita�,  puli-

zia e manutenzione di bagni, spogliatoi e ambienti lavoro, pronto soccorso);

− analisi dei rischi relativi alla mansione specifica e all’utilizzo di macchine, at-
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trezzature e sostanze utilizzate;

− controllo degli adempimenti tecnico-documentali relativi agli impianti generali 

(impianti termici, impianti elettrici, impianti contro le scariche atmosferiche, im-

pianti di condizionamento, impianti di aerazione, impianti di allarme, impianti 

antincendio, apparecchi a pressione);

− analisi dei rischi derivanti da incendio, emergenze e pronto soccorso;

− analisi dei rischi derivanti dal rumore per tutte le attivita�  che espongono il lavo-

ratore ad un esposizione superiore a 80 dB(A) o 135 dB(C) di picco.

Le misure di prevenzione e protezione che scaturiscono dalla valutazione dei rischi 

consistono:

− nell’elaborazione di procedure di sicurezza;

− nell’indicazione di dispositivi di protezione collettivi e individuali; 

− nella progettazione ergonomica dei posti di lavoro; 

− nell’elaborazione di un programma di informazione per tutti i lavoratori e di for-

mazione per gli addetti a mansioni specifiche; 

− nell’elaborazione di procedure di primo soccorso;

− nella definizione di attività o fasi lavorative che comportano la sorveglianza sa-

nitaria del lavoratore.

Le principali normative giuridiche e tecniche alle quali si è fatto riferimento nell’impo-

stare e svolgere l’analisi e la valutazione dei rischi sono le seguenti:

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, art.i: 15 c.1, lett.a, 17 c.1, lett.a, 28 e 29 oltre ad ar-

ticoli su specifici rischi del Titolo VIII  e allegati del Decreto;
•  D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106;

• CEE, D.G.V, Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro, 7/94;

• Circolare Ministero del lavoro n.° 102 del 7 agosto 1995;

• Linee guida sulla valutazione dei rischi del coordinamento tecnico delle Regio-

ni;

• D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Testo unico delle disposizioni legislative in ma-

teria di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’arti-

colo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

• D.M. 16 gennaio 1997. Individuazione dei contenuti minimi della formazione 

dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicu-

rezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri 

pag. 11 di 56



DVR rev. 14 maggio 2014

del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

• D. M. 10 marzo 1998. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestio-

ne dell' emergenza nei luoghi di lavoro;

• D.M. 9 agosto 2000. Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della 

sicurezza;

• D.M. 15 luglio 2003, n. 388. Regolamento recante disposizioni sul pronto soc-

corso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 

19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

• D.P.C.M. 23 dicembre 2003. Attuazione dell’art. 51, comma 2, della legge 21 

ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori".

2.2 Definizioni

Si rinvia a quelle contenute nell’articolo 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.°81 

2.3 Procedura

2.3.1  Raccolta d'informazioni di carattere generale

Presso il  Servizio di prevenzione e protezione interno è stato organizzato e viene 

mantenuto aggiornato un Dossier che contiene le informazioni di base e i documenti 

ufficiali per la prevenzione.

L’elenco delle informazioni che il Dossier contiene è riportato nell’allegato n°11.

Nel caso in cui parte di detta documentazione debba essere conservata da unità or-

ganizzative diverse dal S.P.P. nel dossier verranno incluse opportune indicazioni che 

segnalano questa eventualità.

2.3.2  Descrizione generale dell’attività produttiva

Sono state raccolte le informazioni generali necessarie per descrivere l’unità produtti -

va. Le informazioni in questione sono incluse nel capitolo 1 del presente documento.

2.3.3  Analisi organizzativa preliminare e raccolta dei dati storici esistenti

È stato ricostruito l’organigramma dell’unità produttiva e sono state descritte, per le 

principali posizioni di lavoro presenti nell’unità produttiva, le attività svolte, gli stru-
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menti utilizzati, l’orario di lavoro normale e altre informazioni utili a caratterizzare in 

termini generali le singole mansioni. I risultati di queste analisi sono riportati nel capi-

tolo 4.

Nel capitolo 3 sono stati invece riportati i numeri degli infortuni avvenuti negli ultimi  

anni e i relativi indici infortunistici, oltre ad informazioni su eventuali altri aspetti parti-

colari connessi alle attività di prevenzione finora attuate.

2.3.4  Metodologie e tecniche di analisi e valutazione utilizzate

Sulla base delle prime informazioni raccolte è stata impostata la metodologia di rile-

vazione, elaborazione e valutazione delle situazioni di rischio.

I rischi potenziali presenti nell’insediamento sono stati divisi, a questi fini, in quattro 

grandi categorie:

a) rischi connessi a lavoratori che svolgono mansioni con prestazioni di lavoro ma-

nuale.

Nell’unità produttiva non vi sono posizioni di lavoro dipendente rientranti in questa 

categoria ai quali sono invece prevalentemente interessati i collaboratori e professio-

nisti della unità riabilitativa (non dipendenti ma lavoratori con contratto di lavoro auto-

nomo  con Sfera s.r.l. vedere alleg. 8 e 9).

b) rischi caratteristici del lavoro di ufficio o assimilabile

Le posizioni di lavoro interessate e il numero di addetti presenti nell’unità produttiva 

che rientrano in questa tipologia sono le seguenti :

Area Addetti N.
DIREZIONE TECNICA Direttore tecnico 1
AMMINISTRAZIONE Amministratore Delegato 1
SEGRETERIA e AMM./RICEVIMENTO Segreteria ed amministrazione: 5+1

Per queste posizioni di lavoro l’esistenza di rischi e relative misure di prevenzione 

per il lavoro ai VDT è stata accertata attraverso l’uso di apposita check-list (allegato 

n. 12). 
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c) rischi per la sicurezza e la salute relativi a singoli locali o a locali od ambiti di uso  

comune o destinati a deposito o magazzini

I locali ai quali si fa riferimento e che sono stati presi in considerazione sono quelli in-

clusi nella planimetria generale allegato 6.

Anche in questi casi l’esistenza di rischi e relative misure di prevenzione sono state 

accertate attraverso l’uso di apposita check-list  (alleg.13).

d) rischi d’incendio

I locali presi in considerazione a questi fini sono quelli inclusi nella planimetria gene-

rale allegata.

La metodologia utilizzata per l’individuazione e valutazione dei rischi d’incendio e la 

definizione dei relativi provvedimenti di prevenzione è descritta nella parte del docu-

mento dedicato a questo argomento. (paragrafo 5.4) e negli allegati 14 e 15.

2.3.5  Analisi e valutazione del rischio per le posizioni della categoria a)

Attualmente non essendo presenti posizioni di lavoro ove la movimentazione manua-

le è presente in quanto eseguita da persone non dipendenti, si omette la metodologia 

che sarebbe stata usata. I lavoratori non dipendenti sono stati informati dei rischi de-

rivanti dalla movimentazione dei carichi e sulle metodologie di corretta movimentazio-

ne dei pazienti in ambito sanitario.

2.3.6 Analisi e valutazione del rischio per le posizioni delle categorie b) e c)

I rischi connessi al lavoro di ufficio o in locali di servizio o deposito sono stati rilevati  

attraverso sopralluoghi ai locali stessi e interviste agli addetti con l’ausilio di apposite 

liste di controllo come specificato in precedenza.

Nel caso di lavoro ai videoterminali è stata utilizzata una specifica lista di controllo 

(allegato n°12).

2.3.7 Lavoratori o persone esposte a rischi particolari

Al momento della redazione di questo documento non sono presenti lavoratori aventi 

le caratteristiche sopra esposte.

2.3.8 Lavoratori autonomi o imprese esterne che svolgono lavori in appalto  

Le imprese esterne o i lavoratori autonomi che operano all'interno dell'unità produtti-

va  SFERA si possono dividere in due diverse categorie:
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A) lavoratori autonomi che operano nell’area riabilitativa.

In questa categoria rientrano i professionisti ed i collaboratori della unità riabilitativa 

come da tabella in appresso e il cui elenco nominativo è riportato nell’allegato n. 8.

Area Addetti N.

RIABILITATIVA

Direttore tecnico 1
Fisioterapista coordinatore 1
Fisioterapisti 15
Medici chirurghi 4

Per questi lavoratori autonomi,  si applicano ai fini della tutela della salute e della si-

curezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 che si riporta 

di seguito:

“Art. 21. Disposizioni relative (…omissis)  ai lavoratori autonomi
1. ( omissis ), i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 

2222 del Codice Civile,  (omissis) devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle di-

sposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 

proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel qua-

le si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con 

oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, 

fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavo-

ro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'artico-

lo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”

Le attrezzature utilizzate dai fisioterapisti  sono di proprietà della Società SFERA e 

vengono concesse in comodato d’uso gratuito ai lavoratori autonomi che le utilizza-

no. 
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Ricade pertanto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 81/08 in capo alla concedente SFE-

RA. l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro rispondenti alle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro (come previsto dall’art. 21 

lettera a) dello stesso Decreto). 

B) Imprese o i lavoratori autonomi che svolgono lavori in appalto

Per questi tipi di lavori (ad esempio: manutenzioni, fornitura di nuove attrezzature 

con montaggio e operazioni di collaudo o verifica periodica, ecc.) è necessario appli -

care le norme dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, come indicato nella procedura dell’allega-

to n.16.

 

2.3.9 Valutazione definitiva dei rischi e programma di miglioramento

I risultati definitivi della valutazione dei rischi con le relative misure di miglioramento o 

con le necessità di continuare il processo di valutazione per quanto concerne i rischi 

residui  e per quelli  che necessitano di  ulteriori  approfondimenti,  confluiscono  nel 

"Programma di miglioramento" (paragrafo 6.1).

La valutazione dei rischi e il programma di miglioramento NON sono stati sottoposti 

al processo di consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in 

quanto non designato o eletto.

2.3.10 Visita agli ambienti di lavoro da parte del medico competente

Il medico competente ha svolto periodicamente una visita agli ambienti di lavoro. Per 

il futuro si provvederà a formalizzare un verbale per ciascuna visita effettuata dal me-

dico competente agli ambienti di lavoro, i verbali di tali visite verranno resi disponibili 

nell'allegato n. 17.
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3. ANALISI DEI DATI STORICI ESISTENTI

3.1 Infortuni sul lavoro

Dall’analisi dei dati riportati sul registro degli infortuni conservato presso l’unità pro-

duttiva, non risultano avvenuti negli ultimi cinque anni infortuni al personale con as-

senza di durata superiore a 1 giorno.

3.2 Malattie professionali denunciate

A tutt’oggi non risultano denunce di malattie professionali . 

3.3 Indagini ambientali o tecniche effettuate
A tutt’oggi sono state realizzate le seguenti indagini ambientali:

− Relazione tecnica di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici 

(N.I.R.) secondo il D.Lgs.81/08 e s.m.i..

− Valutazione del rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali secondo 

il D.Lgs.81/08 e s.m.i.

− Verifica del microclima e dell'illuminazione

− Relazione di indagine fonometrica 

I risultati delle indagini effettuate, di cui si riportano al paragrafo 5.1 brevi estratti dei 

risultati, sono conservati presso l'unità produttiva.

Rispetto alle attrezzature elettromedicali utilizzate sono state svolte verifiche periodi-

che di efficienza. I risultati delle verifiche tecniche sono riportate nelle apposite sche-

de o registro di manutenzione  delle macchine ed attrezzature (All. 22 Documentazio-

ne tecnico/giuridica relativa a impianti, macchine e attrezzature in esercizio)
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4.  ORGANIZZAZIONE  DEL  LAVORO,  MACCHINE  ED  AT-
TREZZATURE, SOSTANZE IMPIEGATE

4.1 Orario di lavoro

Il Centro è aperto ininterrottamente dalle 7,45 alle 20,00 (con accesso del pubblico 

alle cure a partire dalle ore 8.00)  quindi il personale di segreteria e quello addetto 

alla riabilitazione è organizzato su turni in modo da assicurare la copertura delle ri-

chieste dei clienti, anche in relazione alle specifiche esigenze derivanti dai diversi tipi 

di trattamenti. 

4.2 Elenco delle macchine, attrezzature ed impianti esistenti

Alla data del 30/04/14, gli impianti ed attrezzature di uso generale in funzione presso 

il Centro erano le seguenti:

A. Impianti e attrezzature di uso generale

1. Elettrico distribuzione B.T. - quadro generale bassa tensione 

Nel quadro sono installati gli interruttori e relative apparecchiature di protezione e va-

rie. Il quadro è protetto da sportello con chiusura a chiave. L’impianto è munito di 

sganciatore differenziale. L’intero impianto elettrico risponde alla D.Lgs 46/90 e la re-

lativa documentazione di conformità è conservata dalla Direzione.

2. Idrico acqua potabile fredda 

L’impianto viene alimentato con rete idrica ACEA diretta. In mancanza di pressione in 

rete l’acqua viene a mancare non essendo presente nessun sistema di accumulo.

3. Idrico scarico acque nere 

Le acque nere vengono scaricate in fogna comunale attraverso una zona di transito 

ispezionabile tramite pozzetti

4. Produzione acqua calda

L’acqua calda viene prodotta da un boiler elettrico conforme alle norme.

5. Condizionamento aria

Avviene attraverso split che vengono puliti e manutenuti con regolarità; mentre l'im-

missione forzata dell'aria avviene a mezzo di condotti di acciaio zincato appesi al sof-
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fitto, anche la pulizia e manutenzione dell'impianto di aerazione viene effettuata dalla 

ditta incaricata della pulizia degli split. L'azienda ha in programma il rifacimento del-

l'impianto di areazione.

La struttura è fornita di una caldaia, ospitata in apposito locale caldaia, attualmente 

utilizzata solo per l'immissione forzata dell'aria.

Limitatamente alle condotte e bocchette di immissione dell'aria e alla caldaia (in fun-

zione del suo utilizzo) si ritiene si debba procedere ad una verifica dell'adeguatezza 

della pulizia e manutenzione effettuata.

6. Idranti antincendio

I locali non dispongono di idranti.

7. Rivelazione incendi

Presso il centro non sono stai installati rilevatori automatici di incendio.

8. Estintori

Per una conoscenza più dettagliata si rimanda alla descrizione del piano di emergen-

za e al  paragrafo sui rischi d’incendio.

La Sfera  è provvista di 6 estintori a polvere distribuiti nelle varie zone del locale e al -

l’esterno in vicinanza della caldaia. 

Un estintore a CO2 è posizionato accanto al quadro elettrico (per maggiori dettagli 

vedere paragr. relativo).

La manutenzione degli estintori è effettuata da una ditta specializzata esterna (vede-

re copia del contratto in allegato 18) che effettua i controlli semestralmente. I dati re-

lativi ai controlli effettuati sono riportati nell’apposito registro delle verifiche dei dispo-

sitivi antincendio (all.19). 

B. IMPIANTI E ATTREZZATURE IN USO PER LE ATTIVITÀ RIABILI-
TATIVE

In allegato 20 è riportato l’elenco delle attrezzature (aggiornato al 30/04/2014) usate 

per le attività di riabilitazione il cui uso è riservato esclusivamente ai fisioterapisti.

  

4.3 Sostanze e prodotti detenuti o impiegati

Alla data del 30/04/14, non erano impiegati presso il centro sostanze chimiche o pro-

dotti pericolosi se non per i prodotti detergenti di tipo domestico utilizzati per i normali  
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lavori di pulizia ed igienizzazione dei locali.

 

4.4 Organizzazione delle attività di manutenzione

Presso SFERA, tutte  le attività di manutenzione, sia delle attrezzature elettromedica-

li  che degli impianti, sono demandate a ditte esterne. Per le attrezzature elettromedi-

cali,  normalmente si utilizzano le stesse aziende che hanno fornito le macchine op-

pure altre aziende specializzate nel campo.

La società mantiene una raccolta delle lettere/contratti stipulati con le aziende alle 

quali sono affidate le manutenzioni periodiche (all.21).

La documentazione tecnico/giuridica (norme d'uso e manutenzione, disegni, schemi, 

verbali  dei  collaudi  e  delle  verifiche  periodiche,  lettere  di  conformità  al  D.Lgs 

37/2008, ecc.) relativa a impianti, macchine e attrezzature in esercizio e di quelle di 

volta in volta acquistate viene raccolta, aggiornata e conservata in modo sistematico 

e ordinato (all.22).

Le macchine che non sono più in uso vengono messe fuori servizio e smaltite.
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5. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE 
CORRETTIVE 

5.1 Intero insediamento

Si riportano di seguito i risultati delle indagini ambientali o tecniche effettuate negli  

anni scorsi, per le quali non si ritiene dover effettuare nuove rilevazioni in mancanza 

di modifiche delle condizioni strutturali, impiantistiche ed organizzative, ovvero:

− Verifica del microclima e dell'illuminazione;

− Relazione di indagine fonometrica;

− Relazione  tecnica  di  esposizione  dei  lavoratori  ai  campi  elettromagnetici 

(N.I.R.);

− Valutazione del rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali.

In particolare nelle conclusioni della verifica del microclima e dell'illuminazione leg-

giamo: “... In generale tutti i valori riscontrati sono da considerarsi accettabili,viste le 

condizioni climatiche esterne ed il periodo nel quale sono stati effettuati i rilievi. ...

I livelli di illuminazione misurati su tutti gli ambienti di lavoro rientrano in quelli previ-

sti” dalle tabelle 2.4.1. e 2.5.2 secondo le linee guida ISPESL (vers. 1 giugno 2006).

Dalla Relazione di indagine fonometrica risulta che tutte in tutte le postazioni di misu-

ra si sono riscontrati valori compresi tra 50,0 e 69,0 dB A.

Nella relazione tecnica di  esposizione dei lavoratori  ai  CEM (NIR) leggiamo nelle 

conclusioni “I risultati ottenuti ... permettono di affermare che in tutti i siti investigati i  

livelli di campo elettrico e di induzione magnetica erano entro i valori di azione di cui  

all'alleg.XXXVI del D.Lgs.81/08 e s.m.i.”
  

Infine nella Valutazione del rischio da esposizione alle ROA, troviamo l'indicazione di 

rischio  basso per tutte le sorgenti ottiche non coerenti, mentre per le sorgenti ottiche 

coerenti (laser) viene indicato un rischio medio ed indicate procedure e piano di mi-

glioramento che vengono recepite in questo documento.
  

I risultati delle indagini effettuate vengono integrati con l’analisi effettuata attraverso 

le liste di controllo allegate e delle valutazioni del rischio stress lavoro-correlato di cui 

si da conto nel paragrafo 5.5. 
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PIANO: seminterrato rilevazione del: 24 aprile 2014
effettuato da: Paolo Gentile

Voce di analisi Situazione di Rischio Rif.normativo Misura Correttiva
Vie di transito Vedi procedure interne per il controllo e la rimozione dei rischi (All.10) D.Lgs.81/08 ALL. IV

Porte e Scale Vedi procedure interne per il controllo e la rimozione dei rischi (All.10) D.Lgs.81/08 ALL. IV

Magazzini, archivi gene-
rali; Servizi igienici D.Lgs.81/08 ALL. IV

Microclima - Ventilazione / 
Condizionamento Rischio non presente D.Lgs.81/08 ALL. IV

Verificare ed eventual-
mente rivedere il contratto 
per la pulizia periodica 
dell'impianto di areazione.

Illuminazione
Rischio non presente

D.Lgs.81/08 ALL. IV

Emergenze Vedi piano di emergenza antincendio ed evacuazione e Piano di primo 
soccorso. 

D.Lgs.81/08 artt. Dal 43 
al 46

Formazione e Informazio-
ne Correttamente attuata e aggiornata. All.23 D.Lgs.81/08 art.36 e 37

Razionalizzare la docu-
mentazione realizzando 
un opuscolo informativo 
per il personale.
Realizzare una pagina ri-
servata del sito aziendale, 
con accesso tramite pas-
sword dove pubblicare tut-
ta la documentazione da 
tenere a disposizione dei 
lavoratori e dei collabora-
tori

Elettricità
Vedi procedure interne per il controllo e la rimozione dei rischi (All.10) D.Lgs.81/08 art.80

Rumore Rischio non presente D.Lgs.81/08 Titolo VIII 
capo II

CEM (NIR)
I livelli di campo elettrico e di induzione magnetica risultano entro i va-
lori di azione richiesti dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.

D.Lgs.81/08 titolo VIII 
capo IV 
D.Lgs.81/08 alleg.XXXVI
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ROA
Rischio  basso per tutte le sorgenti ottiche non coerenti. Rischio medio 
per le sorgenti ottiche coerenti (laser)

D.Lgs.81/08 titolo VIII 
capo V 
D.Lgs.81/08 all.XXXVII

-Iinstallare una spia lumi-
nosa di segnalazione so-
pra la porta di accesso al 
locale laser.
- Formalizzazione dell'Ad-
detto alla Sicurezza Laser.
- Apporre sulla porta dei 
locali in cui viene utilizzata 
la lampada IR le norme di 
sicurezza per l'utilizzazio-
ne.
- Istituire un registro di 
controllo, manutenzione 
ed eventuale sostituzione 
dei DPI utilizzati.

Rischi Psico-sociali Rischio basso

D.Lgs.81/08 art.28
Lettera circolare del 18 
novembre 2010 del Mini-
stero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali

Esposizione ad agenti 
chimici, agenti canceroge-
ni e mutageni, agenti bio-
logici

Rischio inesistente o trascurabile D.Lgs.81/08 titoli IX e X
Allegati da XXXVIII a 
XLVIII
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5.2 Posti di lavoro con videoterminali 

Di seguito si riportano le schede con i risultati delle analisi svolte - con l’ausilio di  

un’apposita lista di controllo basata sul contenuto del Titolo VII, articoli da n. 172 a n. 

179 e dei requisiti minimi dell’allegato XXXIV al D.Lgs. 81/08 e delle norme di buona 

tecnica UNI EN in vigore – per le persone del Centro che utilizzano,  in modo siste-

matico ed abituale (sulla base di quanto indicato nel Titolo VII, art.173, comma 1 let-

tera c) del D.Lgs. 81/80) il videoterminale per un tempo superiore alle venti ore in 

media alla settimana, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175.

Si tratta dei lavoratori dipendenti addetti alla segreteria ed amministrazione, in quan-

to il personale non dipendente usa, in alcuni casi, solo saltuariamente i VDT e per 

tempi molto limitati.

  
TURNI E ORARI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE

 

Lavoratore dip. Mansione Orario Ore di lavoro set-
timanali

Enrica Foderaro Resp. Amministrativa 12.00-13.00  
14.00-20.00

35.00.00

Bacchiocchi Cristina Ricevimento/Segreteria 14.00 - 19.00 25.00

Bialetti Gabriella Ricevimento 15.00 . 20.00 25.00

Cascelli Maria Rosanna Ricevimento 7.45 - 12.00 22.15

Mosca Micaela Ricevimento 16.00 – 19.30 17.30

Velardo Claudio Ricevimento 9.00 – 14.00 25.00

Il fatto che tutti i dipendenti siano impiegati part-time e che nell'ambito della mansio-

ne debbano svolgere diverse attività tra le quali l'impiego del VDT, non in maniera 

esclusiva, porta a concludere che non si individuerebbero lavoratori  che rientrano 

nella definizione di cui all’art. 173 c. 1 lett. c) del D.Lgs.81/08, ovvero lavoratori che 

utilizzano attrezzature munite di videoterminale, in modo sistematico e abituale per lo 

svolgimento della normale attivita�  lavorativa, per piu�  di venti ore settimanali, dedotte 

le interruzioni previste.

In ogni caso, in via precauzionale, la società ha deciso comunque di adottare le mi-

sure di prevenzione e protezione previste dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 nonche�  le 

procedure specifiche estrapolate dall’Allegato XXXIV dello stesso Decreto e dal de-

creto 02/10/2000 “Linee guida d’uso dei videoterminali”.
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PIANO: Seminterrato
Unità d’analisi: Amministrazione/Ricevimento – postazioni 1, 2 e 3
rilevazione del: 14 aprile 2014 n° delle persone interessate: 6
effettuato da: Gentile Paolo

Voce di analisi Situazione di Rischio Riferimento
normativo

Misura Correttiva

Utilizzo VDT Durata media del lavoro non superiore alle 20 ore 
settimanali

D. Lgs. 81/08 all. XXXIV Sottoporre comunque a visita medica obbligatoria pe-
riodica.

Monitor

Tastiera Tastiera posta su piano scorrevole D. Lgs. 81/08 all. XXXIV Valutare eventuali modifiche, insieme ai lavoratori coin-
volti.

Scrivania Il piano di lavoro è più alto di 75 cm D. Lgs. 81/08 all. XXXIV Valutare eventuali modifiche, insieme ai lavoratori coin-
volti.

Seduta

Poggiapiedi Affaticamento arti inferiori per altezza eccessiva 
del piano di lavoro, per mancanza del poggiapie-
di

D. Lgs. 81/08 all. XXXIV Fornitura di un poggiapiedi adeguato 

Illuminazione D. Lgs. 81/08 all. XXXIV 
UNI EN 12464 – 1 
UNI EN ISO 9241 – 6 

Spazio di lavoro  D.Lgs. 46/90

VDT/Tavolo/Ambiente Monitor eccessivamente alto essendo posto sul 
piano più alto del banco di accettazione

D. Lgs. 81/08 all. XXXIV Valutare eventuali modifiche, insieme ai lavoratori coin-
volti.

Organizzazione del lavoro 
e formazione

D. Lgs. 81/08 art. 36 e 37
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5.3 Zone di terapia e servizi di supporto

5.3.1 Descrizione della struttura dedicata 

5.3.1.1 Box adibiti ad attività riabilitative

I locali adibiti ad attività riabilitative sono 12 e sono delimitati da pannelli di altezza di 

circa 210 cm che formano le varie stanze. L’accesso avviene da un lato attraverso 

una tenda che scorre su un binario in alto a tutta larghezza della stanza. Ogni stanza 

dispone di un lettino , di uno sgabello/panchetto e le macchine adeguate alla terapia 

da effettuare .

5.3.1.2 Studi medici

All’interno della struttura sono presenti 1 studio medico  ed 1 studio (del coordinato-

re) con pareti in muratura e porta in legno per garantire la necessaria privacy del pa-

ziente. Anch’essi sono dotati di lettino ed in aggiunta hanno anche una scrivania e le 

relative sedie per le attività di diagnosi e di discussione con il paziente. 

I pavimenti non presentano dislivelli o asperità ma lo spazio interno è limitato.

5.3.1.3 Stanza per laser terapia

Per la particolarità del trattamento presso la struttura è presente una stanza per poter 

effettuare laser terapia con gli adeguati livelli di sicurezza ed affidabilità.

Anche in questa stanza è presente un lettino ed una sedia per far sistemare il pa-

ziente.

5.3.1.4 Palestra

La palestra ha una dimensione di circa 45 m2 posta nel lato posteriore rispetto all’in-

gresso. Dispone di 2 finestre e, come tutto il Centro, è raggiunta dall’impianto di con-

dizionamento e di ricambio di aria che garantisce i giusti ricambi di aria e le tempera-

ture idonee per lo svolgimento delle attività.

5.3.1.5 Palestra per kinesiterapia

Questa palestra ha una dimensione di circa 115 m2. In quest’area sono presenti an-

che diverse attrezzature per espletare le necessarie attività riabilitative sia di tipo 

passivo che attivo (lettini, spalliere, bacchette, ecc).

Anche questa palestra ha 2 finestre che insieme all’impianto di condizionamento ga-

rantiscono il giusto livello microclimatico.
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5.3.1.6 Spogliatoi

Il Centro dispone di spogliatoi distinti per il personale e per i pazienti. Entrambi gli 

spogliatoi sono divisi tra donne e uomini sono dotati di appendiabiti e panche così 

come prescritto al punto 1.12 dell’alleg. V del D,Lgs. 81/2008. Gli spogliatoi del per-

sonale sono altresì dotati di armadietti.

5.3.2 Valutazione dei rischi e provvedimenti correttivi nelle aree terapeutiche

In queste aree sono presenti essenzialmente i seguenti tre tipi di fattori di rischio:

1. carico di lavoro psicofisico dei fisioterapisti in rapporto alle pratiche di massotera-

pia e kinesiterapia messe in atto, tempi, ritmi e carichi di lavoro (gestualità, solleva-

mento  e  movimentazione  ripetuto  di  carichi,  rapporto  con i  pazienti,  presenza  di 

agenti biologici);

2. urti/contatti accidentali con attrezzature o altre parti fisse  durante le attività nelle 

palestre;

3. presenza di agenti di rischio fisico (campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artifi-

ciali, contatti accidentali con parti in tensione) durante l’uso delle attrezzature tera-

peutiche.

La gestione del fattore di rischio del punto 1 spetta certamente ad ogni singolo fisio-

terapista in quanto lavoratore autonomo che opera con modalità professionali e sen-

za vincoli di subordinazione con il Centro.

Sul punto 2, la responsabilità è di entrambi i soggetti in quanto SFERA deve fornire 

ambienti sufficientemente ampi ed organizzati in modo tale da consentire un’agevole 

e sicura mobilità delle persone.

Anche i lavoratori autonomi che utilizzano questo ambiente dovranno farlo con le op-

portune precauzioni, mantenendolo nelle condizioni di ordine e sicurezza prestabilite.

Infine, per quanto riguarda i fattori di rischio fisico (punto 3), la società ha provveduto 

ad effettuare sia una Valutazione di esposizione dei lavoratori ai CEM (N.I.R.) sia una 

Valutazione del rischio da esposizione alle ROA, per questi rischi derivanti cioè dalle 

attrezzature assegnate in uso, soprattutto per quanto riguarda i rischi di natura siste-

mica (effetti nocivi sugli operatori delle radiazioni emesse dalle macchine), la respon-

sabilità prioritaria degli interventi di sicurezza ricade sul soggetto concedente, cioè 

SFERA,  che, ai sensi degli articoli 70, 71, 72 e 73 del D.lgs.81/08 deve:

a) fornire attrezzature di lavoro - attestando in merito sotto la propria responsabilità al 
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momento della consegna - “conformi alle specifiche disposizioni legislative e re-

golamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto “  delle quali  

cioè sia disponibile la dichiarazione di conformità del produttore (in mancanza 

della quale l’attrezzatura non può essere considerata regolare);

b) prendere in considerazione i rischi derivanti dall’impiego dell’attrezzatura stessa 

ma anche quelli dovuti alle interferenze con le altre attrezzature già in uso (ad 

esempio altre attrezzature utilizzate contemporaneamente);

c) prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano utilizzate secondo le 

modalità d’uso previste dalle norme stabilite dal fabbricante e contenute nelle 

istruzioni annesse all’attrezzatura;

d) assoggettare l’attrezzatura a idonea manutenzione come previsto nel libretto del 

fabbricante della macchina e al collaudo e verifiche iniziali e periodiche che de-

vono essere riportate sul registro di controllo della macchina stessa. Le manuten-

zioni e le verifiche periodiche devono essere effettuare da persone competenti;

e) assicurarsi che l’uso dell’attrezzatura sia riservata a coloro che abbiano ricevuto 

una informazione e formazione adeguata e specifica.    

In questo paragrafo si riporta, per le diverse zone dell’area terapie, una breve descri-

zione dei fattori di rischio esistenti e dei provvedimenti correttivi ritenuti più opportuni 

per eliminare il rischio o per migliorare le condizioni esistenti. 

In presenza di un pericolo di natura sistemica, viene indicato il metodo più opportuno 

da utilizzare per la conduzione della valutazione, sulla base di quanto indicato nelle 

norme del D.Lgs. 81/08.

Nei casi dubbi o in mancanza d’informazioni sufficienti ad esprimere un giudizio at-

tendibile, sono indicate le azioni opportune per approfondire  il problema.

5.3.2.1 Attività riabilitativa mediante ultrasuonoterapia

Le apparecchiature per l’ultrasuonoterapia utilizzate nel centro sono quelle indicate 

nell’allegato n. 20

I rischi da ultrasuoni sono citati tra quelli dovuti ad agenti fisici, regolamentati al titolo 

VIII del D.Lgs.81/08 e, per gli aspetti generali, dagli articoli dal n. 180 al 186.

Tuttavia, il Decreto 81/08, pur citando all’articolo 180 gli ultrasuoni come agenti fisici 
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che possono comportare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, non preve-

de allo stato attuale una loro specifica regolamentazione. 

E’ comunque opportuno che la direzione del Centro raccolga le opportune informa-

zioni tecnico/scientifiche relative ai rischi relativi il loro utilizzo, sia per i pazienti che 

per gli operatori, oltre a quelle riportate nei manuali di uso e manutenzione,  che de-

vono essere messe a disposizione degli operatori.

Le modalità per l’utilizzazione in sicurezza di queste attrezzature, sia per i pazienti 

che per gli operatori, devono essere recepite da procedure interne, alle quali si devo-

no attenere gli operatori che le utilizzano, e la cui attuazione deve essere controllata 

dalla Direzione.

5. 3.2.2. Attività riabilitativa attraverso radarterapia

Il centro disponeva in passato di una apparecchiatura per radarterapia che ora è sta-

ta messa fuori servizio e smaltita.

5.3.2.3. Attività riabilitativa attraverso magnetoterapia

Il centro dispone di due apparecchiature per magnetoterapia indicate nell’allegato 20.

I rischi e le norme di sicurezza relative alla loro utilizzazione, sia per i pazienti che 

per gli operatori, sono descritte nel manuale di uso e manutenzione.

I rischi da campi magnetici rientrano tra quelli dei campi elettromagnetici, a loro volta 

compresi tra gli agenti fisici, che sono regolamentati dagli articoli dal n. 180 al 186 al  

titolo VIII del D.Lgs.81/08, per gli aspetti generali, e nello specifico, dagli articoli da 

206 a 212 del Capo IV del citato titolo che riguardano l’esposizione a campi elettro-

magnetici (da 0 Hz a 300 GH). Queste disposizioni riguardano la protezione dai rischi 

per la salute e la sicurezza dovuti agli effetti nocivi a breve termine sul corpo umano 

derivanti dalla circolazione di corrente indotte e dall’assorbimento di energia, e da 

correnti di contatto.

Altri riferimenti riguardanti i valori di esposizione e i valori di azione dei rischi dovuti ai  

campi elettromagnetici, sono contenuti nell’allegato XXXVI del citato Decreto, nelle 

norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecni-

ca (CENELEC).

pag. 29 di 56



SFERA s.r.l. DVR rev. 14 maggio 2014

Le modalità per l’utilizzazione in sicurezza di queste attrezzature sono state recepite 

nelle procedure interne, tenendo conto dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti 

delle attrezzature o della misura dei valori limite di esposizione e valori di azione se-

condo le indicazioni riportate nelle tabelle dell’allegato XXXVI lettere A e B tabella 1 e 

tabella 2 - alle quali si devono attenere gli operatori che le utilizzano.

 

5.3.2.4. Attività riabilitativa attraverso laserterapia

Le apparecchiature per la laserterapia utilizzate nel centro sono quelle indicate nel-

l’allegato n. 20.

I rischi relativi alla loro utilizzazione, sia per i pazienti che per gli operatori, sono de-

scritti nei manuali di uso e manutenzione, in possesso della Direzione del Centro.

I rischi da laserterapia rientrano tra quelli dovuti ad agenti fisici, regolamentati al titolo 

VIII del D.Lgs.81/08 e, per gli aspetti generali, dagli articoli dal n. 180 al 186 in quan-

to rischi da radiazioni ottiche di origine artificiale e nello specifico, dal Capo V dello  

stesso titolo, articoli da 213 a 220.

Altri riferimenti riguardanti i valori di esposizione per le radiazioni laser, sono conte-

nuti nell’allegato XXXVII Parte II del citato Decreto.

In ogni caso, le modalità per l’utilizzazione in sicurezza di queste attrezzature sono 

state definite, a seguito di specifica valutazione del rischio realizzata in data 2 giugno 

2011, da procedure interne alle quali si devono attenere gli operatori che le utilizza-

no.

5.3.2.5. Attività riabilitativa attraverso irradiazione infrarossa

Il Centro dispone di 2 apparecchi (vedere allegato 20) per irradiazione infrarossa, ra-

diazione ottica artificiale non coerente con lunghezza d’onda compresa tra 780#m e 

1mm,  inclusa quale fattore di rischio tra le altre radiazioni ottiche previste tra gli  

agenti fisici del titolo VIII, Capo V, articoli da 213 a 220, i cui valori limite di esposizio-

ne sono riportati nell’allegato  XXXVII parte I.

Anche per queste attrezzature I rischi della loro utilizzazione, sia per i pazienti che 

per gli  operatori,  sono descritte nei manuali di uso e manutenzione, che vengono 

messi a disposizione degli operatori che vi si devono attenere.
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5.3.2.6. Attività riabilitativa attraverso elettroterapia

Il  Centro dispone di diversi  apparecchi  per elettroterapia (vedere allegato 20) che 

consiste nella applicazione locale di impulsi elettrici alternati (elettrostimolazio-

ne) o continui (jonoforesi) al fine di ottenere un effetto terapeutico. Questi ap-

parecchi potrebbero presentare rischi da campi magnetici che rientrano tra quelli 

dei campi elettromagnetici (a loro volta compresi tra gli agenti fisici) che sono regola-

mentati dagli articoli dal n. 180 al 186 al titolo VIII del D.Lgs.81/08, per gli aspetti ge-

nerali, e nello specifico, dagli articoli da 206 a 212 del Capo IV del citato titolo.

Anche per queste attrezzature I rischi della loro utilizzazione, sia per i pazienti che 

per gli  operatori,  sono descritti  nei  manuali  di  uso e manutenzione, che vengono 

messi a disposizione degli operatori che vi si devono attenere.

5.3.2.7. Attività riabilitativa attraverso ipertermia

Il Centro dispone di un’attrezzatura (vedere allegato 20) per ipertermia - tecnica tera-

peutica che consiste nel  suscitare artificialmente un innalzamento della temperatura 

in determinate parti del corpo attraverso un generatore di onde a radiofrequenza - 

che rientra nei rischi connessi ai  campi elettromagnetici, a loro volta compresi tra 

gli  agenti  fisici,  regolamentati  dagli  articoli  dal  n.  180  al  186  al  titolo  VIII  del  

D.Lgs.81/08, per gli aspetti generali, e nello specifico, dagli articoli da 206 a 212 del 

Capo IV del citato titolo.

Altri riferimenti riguardanti i valori di esposizione e i valori di azione dei rischi dovuti ai  

campi  elettromagnetici,  sono contenuti  nell’allegato XXXVI del  citato Decreto e le 

norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecni-

ca (CENELEC).

Anche per queste attrezzature i rischi della loro utilizzazione, sia per i pazienti che 

per gli  operatori,  sono descritti  nei  manuali  di  uso e manutenzione, che vengono 

messi a disposizione degli operatori che vi si devono attenere.
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5.3.2.8. Rischi connessi alle attività nelle palestre

A. Palestra per kinesiterapia

La palestra, come ricordato al paragrafo 5.3.1.5, ha una dimensione di circa 115 m2 

ed è posta nel lato posteriore rispetto all’ingresso. Dispone di 2 finestre e, così come 

tutto il Centro, è raggiunto dall’impianto di condizionamento e di ricambio di aria che 

garantisce i giusti ricambi di aria e le temperature idonee per lo svolgimento delle at-

tività.

In questa area sono presenti anche diverse attrezzature per espletare le necessarie 

attività riabilitative sia di tipo passivo che attivo (lettini, spalliere, bacchette, ecc) (ve-

dere elenco in allegato 20).

I pavimenti non presentano dislivelli o asperità ma lo spazio limitato può dar luogo a 

possibilità di urti contro le parti fisse delle attrezzature durante gli spostamenti. 

5.4 Rischi di incendio e misure correttive

L’insediamento è stato sottoposto a valutazione del rischio d'incendio sulla base dei 

criteri e delle indicazioni contenute nel D.M. 10 marzo 1998.

La procedura di valutazione utilizzata è riportata in sintesi nell'allegato n. 14

Si riportano di seguito i risultati della valutazione.

5.4.1 Descrizione del sito e censimento dei materiali  combustibili  utilizzati o  

conservati

I locali e le planimetrie di riferimento sono quelle degli allegati annessi alla presente 

relazione.

Come si può rilevare dall’esame del modulo VALFIRE/1 parte I, compilato con i dati  

delle rilevazioni (vedere allegato n.15) i tipi e le quantità di materiali combustibili  

usati o immagazzinati presenti nell’insediamento alla data della valutazione sono in 

quantità decisamente bassa con presenza in due studi medici e in un box di servizio 

di pochi litri di materiali infiammabili (alcool per disinfezioni), peraltro debitamente 

conservati e utilizzati. Nella zona dei box per terapie si nota, in relazione al tipo di  

utilizzo di questi ambienti, un diffuso impiego di tendaggi in stoffa usati per la sepa-

razione visiva tra un box e l’altro.

Le attrezzature e gli arredi esistenti non denotano particolari pericoli d’incendio, fat-

ta salva la necessità di un uso corretto delle attrezzature alimentate da energia elet-

trica e l’osservanza del divieto, valido per tutte le aree dell’azienda e che deve es-
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sere sempre fatto osservare, di fumare e di usare fiamme libere o attrezzature mo-

bili di riscaldamento elettrico non espressamente autorizzate dalla Direzione.

   

5.4.2 Identificazione dei pericoli d'incendio e delle persone presenti nei luoghi  

esaminati

Si riporta il modulo VALFIRE/1 parte II debitamente compilato (allegato 15). Tranne 

una moka e un bollitore elettrico e un forno a microonde, non sono presenti allo sta-

to attuale particolari fonti d’ignizione ed innesco associabili ai materiali combustibili  

individuati. I materiali combustibili presenti sono correttamente manipolati e deposi-

tati. Particolare attenzione va fatta all'uso degli apparecchi elettrici situati nel box di 

servizio che sono comunque dotati di sistema di sicurezza e spegnimento automati-

co.

In alcune ore della giornata si nota, sopratutto in alcuni locali come la sala d’ingres-

so e le palestre, un relativo affollamento di pazienti (alcuni dei quali con possibili li-

mitazioni di mobilità) in rapporto anche alle dimensioni limitate dei locali.  

5.4.3 Sistemi di prevenzione e protezione esistenti o richiesti

5.4.3.1  Misure tecniche di prevenzione

a) Impianti elettrici

A seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati e come risulta dai documenti 

progettuali e dalle lettere di conformità alla L.46/90 fornite dagli installatori e 

custodite presso l’amministrazione della Società, gli impianti elettrici sono stati 

costruiti e vengono mantenuti a regola d'arte,.

b) Messa a terra impianti

Sono state effettuate le denunce degli impianti di messa a terra, la prima verifi -

ca  e le verifiche periodiche previste. Anche questa documentazione è custodi-

ta presso l’amministrazione della Società. 

c) Tubazioni o bombole di gas. Locale caldaia

In un apposito locale dell’insediamento, è installata una  caldaia per riscalda-

mento (da 75.000 Kcal/h) alimentata a gas metano che per la sua portata non 

è sottoposta  a CPI obbligatorio.

La caldaia attualmente è utilizzata solo per l'immissione forzata dell'aria. Oc-

corre verificare l'appropriatezza, in relazione al suo utilizzo limitato delle verifi -

che e delle manutenzioni effettuate.

Non sono presenti bombole o  depositi di GPL o altri gas compressi. 
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5.4.3.2  Misure organizzative/gestionali di prevenzione

A) Misure generali

1. Ordine e pulizia del posto di lavoro

Evitare il più possibile l’accumulo anche occasionale di materiali (scato-

loni, carte o altro) collocati a terra al di fuori dei normali spazi di deposi-

to.

2. Sistema di sorveglianza e controllo delle misure di sicurezza

Sono state attribuite precise responsabilità ai dipendenti e ai lavoratori 

autonomi per la sorveglianza e il controllo dell’attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione antincendio e di emergenza.

3. Regolamento interno sulle misure di sicurezza e informazione dei lavo-

ratori

Le norme di prevenzione incendi e di comportamento in caso di emer-

genza sono state affisse in luoghi facilmente visibili ai lavoratori dipen-

dente ed ai clienti e visitatori. Estratti delle stesse norme sono state di-

stribuite al personale unitamente ad altri materiali informativi sulla sicu-

rezza.

4. Informazione dei visitatori e dei clienti

I visitatori ed i clienti vengono informati sulla prevenzione incendi e ge-

stione delle emergenze, tramite l'affissione in posti visibili della planime-

tria con l’indicazione delle vie di esodo e della ubicazione dei mezzi di 

protezione, di  un estratto delle norme di prevenzione ed emergenza. 

Sono stati anche esposti i cartelli di divieto  di  fumare e tale divieto è 

fatto osservare dal responsabile dell’insediamento e da ogni lavoratore 

e prestatore d’opera. 

5. Addetti all’emergenza e formazione dei lavoratori

Sono stati designati dal datore di lavoro il responsabile e gli incaricati 

per l’emergenza, lo sfollamento ed il primo soccorso (vedere copia delle 

lettere di designazione allegati n. 4 e n. 5) Per le persone designate 

come addette all’emergenza è stato organizzato un incontro di forma-

zione della durata di quattro ore. E' stata effettuata anche una prova 

pratica di  evacuazione,  che ha interessato il  personale dipendente e 

quello  a  contratto  d’opera,  che verrà ripetuto almeno una volta  ogni 

anno.
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B. Misure specifiche

1. Depositi di sostanze infiammabili o facilmente combustibili

Non vengono detenute sostanze infiammabili tranne che nel locale cal-

daia (gas metano) oltre a limitate quantità di alcool disinfettante (vedere 

precedente paragrafo).

I tendaggi di separazione dei box, sia per il materiale di cui sono costi-

tuiti (stoffe non ignifughe) sia per la loro collocazione (appesi all’interno 

di un vasto locale aperto non munito di compartimentazione) devono 

essere  considerati  facilmente  combustibili  con  possibilità,  in  caso  di 

principio d’incendio, di diffondere facilmente il fuoco. Al riguardo si con-

siglia, in caso di ristrutturazione, di realizzare box con pareti di materia-

le non facilmente combustibile ed eventualmente sostituire la stoffa dei 

tendaggi con altra ignifuga.

2. Manipolazione di sostanze infiammabili o facilmente combustibili

I flaconi di alcool sono conservati in luogo chiuso e affidati a specifiche 

persone.

3  Utilizzo di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore

Rischio non presente in questa attività lavorativa.

4. Uso d’impianti e apparecchiature elettriche

Seguire le prescrizioni previste in proposito dalle norme interne di pre-

venzione che verranno riportate sull’opuscolo informativo per il perso-

nale.

5. Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento

Vietare l’uso di queste apparecchiature, mentre con riguardo agli elet-

trodomestici mantenuti nel box di servizio, controllare che vengano uti-

lizzati correttamente e che nelle immediate vicinanze non vengano de-

tenute sostanze infiammabili o facilmente combustibili.

6. Presenza di fumatori

E' stato emesso formalmente il divieto di fumare e viene fatto applicare 

anche riguardo ai clienti. Esso è segnalato con appositi cartelli e fatto 

osservare a cura del preposto e degli incaricati all’antincendio e all'e-

mergenza e degli altri lavoratori.

7. Lavori di manutenzione e di ristrutturazione

In caso di effettuazione di questi lavori adottare le indicazioni di cui al  

Par. 2.8 dell'allegato II del D.M. 10 marzo 1998.
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8. Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili

Verificare che l'impresa di pulizia rimuova frequentemente (almeno gior-

nalmente) dai locali gli scarti cartacei ed eventuali altri rifiuti prodotti evi-

tando accumuli all'interno dei locali.

9. Aree non frequentate

Vengono mantenuti chiusi a chiave i locali non abitualmente frequentati 

e ne è vietato l'accesso ai non addetti con l’affissione di apposito cartel-

lo.

10. Mantenimento delle misure antincendio

Sono stati Incaricati il preposto e gli addetti all'antincendio di controllare 

l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio sulla base della lista di 

controllo dell’allegato 19. 

I lavoratori dipendenti e quelli autonomi devono segnalare al preposto 

ogni situazione di potenziale pericolo rilevata in proposito.

5.4.3.3 Misure tecniche di protezione

a) Vie di esodo in caso di incendio e uscite di sicurezza

Dalle parti più lontane dell’insediamento si raggiunge agevolmente l’u-

scita, attraverso un percorso di lunghezza massima non superiore ad 

una ventina di metri, due porte di sicurezza della larghezza di 1,2 e 0,9 

metri, facilmente apribili nel senso dell’esodo, che conducono sulla ram-

pa di accesso e quindi al luogo sicuro posto sul marciapiede del viale 

adiacente al fabbricato.

La planimetria è stata esposta nei luoghi di transito all’interno dell’inse-

diamento unitamente ad un estratto delle norme di prevenzione incendi 

e comportamento durante l’emergenza.

b) Rivelazione e allarme in caso d'incendio

1. Rivelazione automatica di incendio

Nell’insediamento non è installato attualmente un impianto  di  rivelazio-

ne automatica di fumo. Verrà valutata l’opportunità di una sua installa-

zione in relazione ad un eventuale incremento nella quantità dei mate-

riali combustibili immagazzinati.

2. Pulsanti e segnalazione di allarme

È stato installato un sistema di segnalazione di allarme in alcune zone 

dell’insediamento con pulsanti che permettono, previa rottura del vetro 

che li protegge,  l’azionamento di un segnale di allarme costituito da ap-

posita badenia. 
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c) Estintori portatili e loro ubicazione

In relazione ai materiali  depositati nell’insediamento, gli incendi che po-

trebbero verificarsi sono quelli di classe A così come definiti al par. 5.1 

dell’alleg.V  al D.M. 10/3/98.

Essendo presenti e distribuite in alcune parti dell’insediamento  macchi-

ne per ufficio o altre apparecchiature elettriche normalmente sotto ten-

sione, gli estinguenti specifici per i principi d’incendio sono costituiti da 

polveri dielettriche e/o da anidride carbonica con esclusione, ad impianti 

elettrici attivi, dell’acqua e della schiuma.

Gli estintori  portatili in dotazione sono attualmente 6 a polvere da kg 6 

di capacità, ed uno a CO2 ubicati come indicato nella planimetria.. 

Gli estintori sono tenuti appesi alle pareti, in posizioni facilmente acces-

sibili e visibili, e sono adeguatamente segnalati con apposito cartello. 

Gli estintori portatili non devono essere rimossi dalle  posizioni  presta-

bilite.

d) Illuminazione di emergenza

L’illuminazione di emergenza è realizzata mediante l’impiego di lampa-

de autonome da 18 W e da lampade ordinarie dotate di gruppo inverter 

che garantiscono l’illuminazione necessaria per l’esodo.

e) Idranti

Non è installata in prossimità dell’insediamento una rete idraulica antin-

cendio con idranti.

5.4.3.4 Misure organizzative/gestionali di protezione

a) Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

Gli apparati di segnalazione e di protezione antincendio sono sottoposti 

a regolari controlli a scadenze prestabilite, affidate ad aziende specializ-

zate.

I risultati di tali controlli, compresi quelli relativi ai mezzi di estinzione 

portatili, vengono riportati su di un apposito  registro

b) Pianificazione delle misure da attuare in caso d’incendio

È stato redatto un Piano di emergenza antincendio dell’insediamento, 

che è stato distribuito a tutto il personale e ai lavoratori autonomi che 

operano presso la struttura, con le indicazione di comportamento e le 

norme per la prevenzione dei rischi d’incendio  da tenere in caso di 

emergenza, sulla base delle indicazioni di cui al par.7 dell’alleg.VII al 

D.M. 10/3/98.
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Estratti delle norme generali antincendio e di emergenza sono state af-

fisse nei luoghi normalmente frequentati dal personale e dai clienti.

c) Formazione del personale

E' stata programmata ed attuata l’attività formativa sui rischi d’incendio 

e la loro prevenzione e sulla gestione delle emergenze per tutto il per-

sonale dell’insediamento.

5.4.4 Classificazione del livello complessivo del rischio d’incendio

Sulla base dei risultati dell'analisi e della valutazione effettuata, il rischio d'incendio, 

relativamente al sito esaminato, è classificabile al primo livello (basso) dei tre indicati  

dal D.M. 10 marzo 1998.

Infatti, fatto salva la necessità del mantenimento delle normali condizioni di esercizio 

a cura del preposti e dei lavoratori dell'unità, nei luoghi  presi in considerazione sono 

presenti una quantità limitata di materiali combustibili a basso tasso d'infiammabilità.  

Inoltre le condizioni dei locali e quelle di esercizio offrono scarse possibilità di svilup-

po di principi d'incendio con limitate probabilità di propagazione.

5.5 Valutazione dello stress lavoro correlato

Presso la sede della Sfera, attualmente paiono non presenti situazioni di rapporti or-

ganizzativi e interpersonali che determinano tensioni e conflittualità nell’ambito delle 

persone appartenenti all’organico. Eventuali situazioni di tensione, che in alcuni casi 

potrebbero degenerare in situazioni di stress, conflitti verticali ed orizzontali, maggio-

re assenteismo, burn-out, a tutt’oggi, sembra non essere presente.

Secondo le prassi consolidate con il dibattito internazionale più recente (ILO, Healt  

and Safety Executive – HSE 2008; Agenzia Europea della salute e sicurezza sul la-

voro, 2002) sono state realizzate due successive valutazioni del rischio stress lavoro-

correlato rispettivamente in data 22 dicembre 2010 e 2 aprile 2013, che sono conser-

vate presso la struttura.

Le due valutazioni sono state realizzate seguendo le indicazioni della Lettera circola-

re del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ordine 

all'approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavo-

ro-correlato di cui all'art.28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, 

e successive modifiche e integrazioni.
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La valutazione preliminare effettuata attraverso check list che ha preso in considera-

zione:

I. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; 

turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; speci-

fiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori;

II. II. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e at-

trezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra 

le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti; 

III. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organiz-

zazione;  autonomia decisionale e controllo;  conflitti  interpersonali  al  lavoro; 

evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle 

prestazioni richieste)”.

In entrambi i casi, il risultato della valutazione ha dato indicazione di rischio basso. 

Sono state comunque effettuate, nonostante le indicazioni della circolare richiamate 

non lo rendesse necessario, le valutazioni approfondite, attraverso questionari fatti 

compilare ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori autonomi; allo scopo di individua-

re possibili fattori di miglioramento, quali: carico di lavoro, tempi e ritmi,  gestione ri-

sorse umane, comunicazione. Per un approfondimento si rimanda alla lettura della 

relativa documentazione.

pag. 39 di 56



SFERA s.r.l. DVR rev. 14 maggio 2014

6. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE

6.1 Programma di miglioramento
Le misure correttive individuate attraverso la valutazione dei rischi e l’esame com-

plessivo della situazione tecnico-organizzativa dell’unità produttiva sono state rag-

gruppate sotto le seguenti categorie:

1. Interventi strutturali su locali o aree di lavoro

2. Interventi su impianti, macchine o attrezzature di lavoro

3. Interventi organizzativi (procedure, modalità di lavoro, ripartizione dei compiti, tur-

ni, ecc.)

4. Informazione e formazione

5. Segnaletica

6. Dispositivi di protezione individuale

7. Analisi, misurazioni ambientali e valutazioni ulteriori

8. Accertamenti medico/sanitari

Misura 
di Prevenzione

Tipo di intervento Ambito di applicazione
Data di attua-

zione

1
Luoghi di lavoro

- Analisi ergonomica con coinvolgimento 
dei lavoratori per ottimizzazione gli spazi 
delle palestre.
- installare una spia luminosa di segnala-
zione sopra la porta di accesso al locale la-
ser.
- riformulare il contratto per l'effettuazione 
della pulizia periodica dell'impianto  di 
areazione.
- Formalizzare verbali delle visite agli am-
bienti di lavoro da parte del MC

Palestre

Locale laser

Intero insediamento

Intero insediamento

30/09/14

31/01/15

31/01/15

31/01/15

2
Attrezzature Analisi ergonomica con coinvolgimento dei 

lavoratori per miglioramento posti di lavoro

- Fisioterapia
- Ufficio segreteria e am-
ministrazione/ ricevimen-
to

30/09/14

Analisi per eventuale riposizionamento mo-
nitor VDT

Ufficio accettazione 30/09/14

Fornire poggiapiedi x VDT Ufficio accettazione 31/10/14
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Misura 
di Prevenzione

Tipo di intervento Ambito di applicazione
Data di attua-

zione

3
Organizzazione

- Formalizzazione dell'Addetto alla Sicurez-
za Laser .

Direzione tecnica
               

30/06/14

4
Informazione 
formazione

 Aggiornamento piano di informazione e 
formazione (All.n.23): Realizzazione dell'o-
puscolo informativo per il personale.
Realizzazione di una pagina del sito azien-
dale con accesso tramite password dove 
raccogliere i materiali informativi da tenere 
a disposizione di lavoratori dipendenti e 
collaboratori-

- Personale dipendente
- Lavoratori autonomi e 
utenti

30/06/14

5
Segnaletica

6
D. P. I.

Istituire un registro di controllo, manuten-
zione ed eventuale sostituzione dei DPI 
utilizzati (all.n.24)

Lavoratori autonomi 30/06/14

7
Analisi e docu-

mentazione 

8
Sorv. sanitaria

- Conferma controlli oculistici e visite medi-
che
- eventuale fruizione della sorveglianza sa-
nitaria ai fisioterapisti che lo richiedano.

personale addetto al 
VDT

Lavoratori autonomi

30/06/14

30/06/14

6.2 Programma di controllo delle misure correttive

Il programma di miglioramento ora delineato è strettamente connesso con il presente 

programma di controllo delle misure correttive.

Infatti, l’attuazione delle diverse misure di prevenzione, ivi comprese quelle di miglio-

ramento, è affidata alla responsabilità del datore di lavoro che la esercita direttamen-

te e/o attraverso i responsabili delle unità che compongono la struttura organizzativa 

aziendale, assicurando anche un opportuno sistema di controllo.

Ad ogni responsabile di unità compete quindi l’obbligo di promuovere ed implementa-

re l’attuazione delle azioni di miglioramento incluse nel presente documento che at-

tengono alla sua area di competenza funzionale, in modo da assicurare l’adempi-

mento entro i termini stabiliti. Ogni responsabile di unità ha quindi anche il compito di  

verificare direttamente e in tempo reale lo stato di avanzamento dei provvedimenti 
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previsti e, nel caso si presentassero problemi che ne ritardino o impediscano l’attua-

zione, di attivarsi per risolverli.

A questo primo livello di controllo se ne affianca un secondo che è costituito dalle ve-

rifiche periodiche svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), con la par-

tecipazione del medico competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicu-

rezza (qualora venga in seguito designato) dello stato di avanzamento del program-

ma.  I  risultati  di  queste  verifiche  vengono  presentati,  attraverso  un  rapporto  del 

S.P.P., alle riunioni che vengono svolte almeno una  volta l’anno.

Infine, un terzo livello di controllo, con periodicità almeno annuale, è costituito dalla 

“riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all’art.35 del D.Lgs. 

81/08 che è indetta direttamente dal datore di lavoro o tramite il S.P.P. , alla quale 

partecipano oltre allo stesso datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente e il rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza (in caso di designazione).

Tra i punti all’ordine del giorno di queste riunioni verrà incluso il controllo dell’attua-

zione del programma delle misure correttive ed i provvedimenti necessari a corregge-

re eventuali scostamenti.
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7. PROGRAMMA DI REVISIONE PERIODICA DELLA VALU-
TAZIONE

La valutazione dei rischi e il presente documento, vengono rivisti ed aggiornati alle 

seguenti scadenze: 

• ogni volta in cui siano introdotte variazioni significative delle condizioni di esposi-

zione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie 

o di modifiche al processo produttivo che hanno riflessi sulla sicurezza e la salute 

dei lavoratori (ad esempio: nuovi metodi di lavoro, nuove macchine o modifiche si-

gnificative di quelle esistenti, uso di nuove sostanze, ecc.) sulla base delle indica-

zioni dell’art. 29 comma 3 del D.Lgs. n.° 81/08;

• ogni anno, nelle situazioni di lavoro in cui la valutazione iniziale abbia accertato la 

presenza di un rischio non eliminabile con i criteri di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08 

(rischio residuo).  È il caso, ad esempio, dei posti dove si debba far uso di disposi-

tivi di protezione individuali, dove non sia stato possibile eliminare la movimenta-

zione manuale di carichi pesanti, dove si fa uso di sostanze pericolose, ecc.;

• ogni tre anni, periodo assunto aziendalmente come termine automatico di validità 

del presente documento. La scadenza di detto termine comporta comunque il rie-

same complessivo della valutazione dei rischi e l’eventuale redazione di un docu-

mento aggiornato in sostituzione di quello precedente (che verrà comunque con-

servato).
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s.r.l.

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
E

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO

Redatto con riferimento agli articoli : 43, 44, 45 e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, 

n.81 e s.m.i.; 

D.M. 10 marzo 1998;

Decreto Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003

UNITÀ PRODUTTIVA

Via Renato Fucini 240
Roma
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PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Riferimenti

Il presente piano è stato redatto in relazione alle seguenti norme:
* D.Lgs. 81/08. art. 18, comma 1 lettera t) e art.i da 43 a 46 della sezione 4° Ge-
stione delle emergenze;
 D.M. 10 marzo 1998 sui criteri generali di sicurezza antincendio e per la ge-
stione dell’emergenza nei luoghi di lavoro e relativi allegati;
 DPR 151/11 (che ha abrogato il D.M. del 16 Febbraio 1982);
 circolare del M. Interni del 29 agosto 1995 n. P1564/4146.

1. Situazioni alle quali il piano si riferisce
Il  DPR 151/11, “concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di 
prevenzione incendi” da parte dei VVFF, non annovera nessuna delle nostre attività. 
Tutto questo ovviamente non esclude che possano verificarsi incendi od altre situa-
zioni di emergenza dovute ad altre fonti di rischio.
Questo documento è parte integrante del  documento sulla Valutazione dei  Rischi 
predisposto da Sfera srl, che nell’adottare le misure necessarie per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori ha considerato:

a) l’attività lavorativa; 
b) la natura e quantità dei materiali e sostanze in deposito o immesse nel ciclo
produttivo; attrezzature, arredi, luoghi di lavoro; caratteristiche costruttive e
materiale di rivestimento; dimensioni dell’unità produttiva; 
c) numero delle persone presenti, dipendenti e non, della loro mobilità interna
durante il normale orario di lavoro e nei casi di emergenza.

A. Tipi di emergenze
Il  piano  si  riferisce  a  situazioni  di  emergenza per  potenziali  pericoli  quali,  ad 
esempio:
- incendio;
- allagamenti;
- terremoti;
- trombe d’aria;
- malori o incidenti;
ed eventuali altri eventi rischiosi che possono interessare sia il personale dipen-
dente che i collaboratori o le persone sottoposte alle cure che frequentano il Cen-
tro di Roma, Via Fucini 240.
Principi  d’incendio di  lieve entità  potranno essere  estinti  attraverso  l’uso  degli  
estintori in dotazione al Centro e ubicati nelle posizioni riportate sulle planimetrie 
di emergenza. Le modalità di uso degli estintori sono riportate sull’etichetta del-
l’apparecchio. 

B. Orari e giorni di validità del piano
Ai fini del presente piano, per orario normale di lavoro s’intende il periodo inter-
corrente le ore 7,45 fino alle ore 20,00 dei giorni lavorativi durante il quale sono 
presenti nel Centro persone per motivi di lavoro.
Durante questo orario e in questi giorni, le informazioni su eventuali situazioni di  
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emergenza devono essere fatte confluire all’ufficio Accettazioni posto all’entrata 
del Centro oppure, in caso di urgenza, segnalate attraverso gli appositi pulsanti di 
allarme.
Nei giorni festivi e durante la notte, quando il Centro è chiuso, gli impianti elettrici,  
di gas e idrici devono essere posti in sicurezza a cura delle persone a ciò incari-
cate dalla Direzione. Nell’apposito cartello, posto in posizione visibile dall’esterno 
del Centro, è indicato il recapito telefonico di emergenza di persona o di organiz-
zazione fiduciaria di Sfera eventualmente da chiamare nei casi di emergenza.

2. Informazioni generali
2.1 Segnali di emergenza
Il Centro è munito di un sistema di allarme sonoro  costituito da badenie azionabili  
attraverso pulsanti di allarme collocati in posizioni prestabilite, facilmente identifi-
cabili attraverso apposita segnaletica. La posizione dei pulsanti di allarme, delle 
uscite di sicurezza e degli estintori sono indicati nelle planimetrie affisse nelle se-
guenti zone del fabbricato: segreteria/accettazione, corridoio dei box, palestra di 
kinesiterapia.
Il suono continuo senza interruzioni proveniente dalla badenia costituisce il se-
gnale di avviso dell’esistenza di una situazione di emergenza (escludendo i possi-
bili casi di  falsi o errati allarmi) e l’avvio delle procedure previste per questi casi.

2.2 Coordinatore e squadra di emergenza
La Direzione mantiene aggiornato un apposito elenco, riportato in calce al pre-
sente documento, con i nominativi delle persone che costituiscono la squadra in-
caricata di gestire le situazioni di emergenza. In questo elenco gli appartenenti 
alla squadra di emergenza sono posti in ordine gerarchico successivo e la posi-
zione di coordinatore viene attribuita alla prima persona della lista in quel momen-
to presente sul luogo di lavoro. 
II compito del coordinatore, coadiuvato dagli addetti, è quello di gestire le situa-
zioni di emergenza, attraverso la cooperazione degli addetti alla squadra di emer-
genza e degli altri dipendenti SFERA o collaboratori professionali.
In particolare essi devono:
- individuare il tipo di emergenza in atto;
- stabilire le azioni più opportune per eliminare o ridurre (nei limiti delle possibili-

tà) l’eventuale situazione di pericolo;
- ordinare, se necessario, l’esodo dai locali delle persone interessate dall’even-

to;
- richiedere, se necessario,  l’intervento degli  enti  di soccorso esterno ( VV.F. 

pronto soccorso, azienda del gas, ecc.);
- collaborare durante l’emergenza con gli eventuali enti di soccorso esterno;
- decidere, a emergenza cessata, il rientro delle persone all’interno dell’edificio; 
-   stabilire se la situazione di emergenza deve essere comunicata alle altre per-

sone eventualmente interessate che abitano nella parte di fabbricato sovra-
stante il Centro (vedere in calce nominativo e recapito  dell’amministratore del 
condominio);

- attuare se necessario le misure di primo soccorso, in attesa dell'arrivo degli 
enti di soccorso esterni.
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2.3 Procedura di emergenza
Una volta avviata la procedura di emergenza attraverso l’azionamento del segna-
le di allarme, gli addetti alla squadra di emergenza si mettono a disposizione del 
coordinatore per gli interventi opportuni.
Nel caso che il coordinatore abbia deciso l’evacuazione del fabbricato, gli addetti 
alla squadra di emergenza devono:
- invitare le persone a lasciare i locali e ad uscire senza indugi, ma ordinatamente 
e con calma, dalle uscite di sicurezza delle quali si è accertata precedentemente 
la completa agibilità;
- fornire ai pazienti in cura, specifiche istruzioni e informazioni, guidando eventuali 
ospiti o visitatori verso le uscite di emergenza fino al punto di raduno posto all’in-
gresso del civico 240. Ogni terapista o medico si occuperà, con il supporto degli 
addetti all'emergenza, dell'evacuazione delle persone invalide aiutandole ad ab-
bandonare  i  locali,  con  l’utilizzo  di  carrozzine  per  le  persone  con difficoltà  di 
deambulazione (il centro ha a disposizione 1 carrozzina per disabili da utilizzare 
in situazioni di emergenza in aggiunta a quelle eventualmente di proprietà dei pa-
zienti in cura);
- accertarsi che nei locali (servizi inclusi) interessati all’emergenza non siano ri-
maste persone;
- controllare che non siano rimaste accese macchine o altre utenze elettriche (ec-
cetto l’illuminazione generale e quella di emergenza);
- nel caso di emergenza da fenomeno sismico, trovare rifugio sotto i tavoli o parti  
dell’edificio più sicure da crolli e uscire dall’edificio solo a terremoto cessato;
- il coordinatore e gli addetti all’emergenza dovranno controllare che tutte le per-
sone  abbiano raggiunto il punto di raccolta e, a fine emergenza devono adope-
rarsi per assicurare un regolare rientro nei locali e ripresa delle normali attività.

2.4 Ditte esterne e lavoratori autonomi
Il personale di ditte esterne o i lavoratori autonomi che eseguono lavori o attività 
professionale all’interno dei locali di SFERA, sono tenuti ad osservare le norme 
del presente piano.
In particolare:
- eventuali situazioni di pericolo devono esser tempestivamente comunicate alla 

Segreteria/accoglienza;
- in caso di principio d’incendio utilizzare gli estintori e segnalare il pericolo azio-

nando i pulsanti di allarme;
- nel caso di avviso di evacuazione dei locali attraverso il segnale sonoro della 

sirena di allarme, abbandonare i locali dopo aver messo in sicurezza le even-
tuali attrezzature in uso, seguendo le vie di esodo e le uscite di sicurezza fino 
al punto di raccolta esterno;

- gli operatori sanitari dovranno preoccuparsi che i pazienti che hanno in cura 
siano informati dell’accaduto e assistiti per raggiungere le uscite di sicurezza e 
il punto esterno di riunione;

- le ditte esterne che svolgono lavori presso SFERA con proprio personale do-
vranno informarlo e formarlo affinché si attenga alle norme di comportamento 
riportate nelle bacheche affisse nei locali e consegnate prima dell’inizio dei la-
vori.
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Misure Comportamentali 

MISURE DI PREVENZIONE

IN CASO DI INCENDIO

IN CASO DI EVACUAZIONE 

- È vietato fumare e fare uso di fiamme libere nelle aree con divieto e nei 
locali dove l’accesso di personale è saltuario 

- Non manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza  - Non 
ingombrare nè sostare negli spazi antistanti gli estintori, gli idranti e le 
uscite di emergenza  - Evitare di accumulare materiali infiammabili (carta, 
cartoni, ecc)  - Segnalare la presenza di malfunzionamenti agli impianti 
elettrici

- Se formati, con gli estintori a disposizione tentare l’estinzione 
dell’incendio, salvaguardando la propria incolumità 

- Segnalare l’incendio e richiedere l’intervento dell’addetto alla 
prevenzione incendi e dei Vigili del Fuoco 

- Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche e/o 
elettriche in tensione 

-   Abbandonare rapidamente i locali seguendo i cartelli indicatori e in 
conformità alle istruzioni impartite dal personale incaricato 
-   Non recarsi per nessun motivo sul luogo dell’emergenza 
- Mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro (disconnettere macchine, 
terminali ed attrezzature) 
-  Chiudere le finestre, uscire nel più breve tempo possibile dal locale di 
lavoro chiudendo la porta dietro di sé 
- In caso che il fumo sviluppato dall’incendio non permetta di respirare, 
filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato 

-  Non sostare lungo le vie di esodo creando intralci al transito 
- Non compiere azioni che possano provocare inneschi di fiamma (fumare, 
usare macchinari o accendere attrezzature elettriche)



SFERA s.r.l.             DVR rev. 14 maggio 2014

pag. 49 di 56

Segnali di emergenza

Percorsi di esodo:

Punto di raccolta:

Estintori portatili:

Impianto di allarme:

I percorsi di esodo sono indicati da cartelli con sfondo 
verde e pittogramma bianco. Essi indicano i percorsi da 
seguire per raggiungere il luogo sicuro, ed i punti di 
raccolta. Le uscite di emergenza sono rappresentate nelle 
planimetrie di esodo affisse in più punti del Centro. 

Percorso di sfollamento: 

Percorso che deve essere seguito per attuare 
l'evacuazione. Parte dai singoli punti del Centro fino alle 
uscite in un luogo sicuro (individuabile sulle planimetrie 
affisse nella struttura e segnalato da apposita 
cartellonistica di salvataggio). 

Zona sicura, chiaramente identificata, dove si radunano, in 
attesa di ulteriori istruzioni, il personale ed i visitatori che 
hanno evacuato il Centro. 

Apparecchio contenente un agente estinguente che viene 
proiettato e diretto su un fuoco per effetto di una pressione 
interna. Tale apparecchio è dimensionato per essere 
portato ed utilizzato a mano e che, pronto all’uso, ha una 
massa minore o uguale a 20 kg. 

Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale 
utilizzate per allertare i presenti a seguito del verificarsi di 
una situazione di pericolo e/o di un principio di incendio. 
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ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO
Riferimenti

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.  
106, (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”):
− Art. 15. Misure generali di tutela, Capo 1, lettera U − Art. 18. Obblighi del datore 
di lavoro e del dirigente, Capo 1, lettera B − Art. 30. Modelli di organizzazione e di 
gestione, Capo 1, lettera C − Art. 36. Informazione ai lavoratori, Capo 1, lettera B −

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,
• Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE − Art. 43. Disposizioni gene-
rali Capo 1, lettera A − Art. 45. Primo soccorso
• Decreto Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. 
del 3 febbraio 2004, entrato in vigore in data 3 febbraio 2005.
• Linee guida AHA/ARC (American Heart Association/ American Red Cross 2010; 
• Linee guida ERC (European Resuscitarion Council) 2010; • Manuale per inca-
ricati primo pronto soccorso edizione INAIL.
http://www.inail.it/Manuale_per_gli_incaricati_di_primo_soccorso/index.jsp

Premessa

La Sfera s.r.l. appartiene al gruppo B (Art.1 - D.M. 388/03, le aziende ovvero le unità  
produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero  
dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi). Gli obiettivi didattici e con-
tenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al primo soccorso per le azien-
de di gruppo B e C sono riportati nell’allegato 4 del D.M. 388/03
L’art. 2 del D.M. 388/03 “Organizzazione di pronto soccorso” individua le attrezzature 
e il mezzo di comunicazione idoneo per il primo soccorso all’interno delle aziende.

1. Nomina degli addetti al primo soccorso. 

In relazione all'art.45 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro di Sfera S.r.l. Sig.-
ra Enrica Foderaro, dopo aver sentito il medico competente Dott.ssa Claudia Cardel-
la (nominata in data 20 novembre 2007 e attualmente sostituita dalla Dott.ssa Paola 
D’Altilia. Vedi all.3) ha provveduto a nominare le persone addette all'emergenza e al  
primo soccorso.

I criteri seguiti per le nomine di cui sopra hanno tenuto conto del personale di segre-
teria e dei medici presenti a vario titolo nella struttura al fine di un loro utilizzo a sup-
porto degli addetti al primo soccorso sia del personale che dei pazienti che si sotto-
pongono a cure presso il Centro. 

2. Attrezzature di primo soccorso.

Le caratteristiche delle attrezzature di primo soccorso sono state individuate sulla 
base del decreto ministeriale 15 luglio 2003 n.388 in relazione alla natura dell'attività, 
al numero dei lavoratori  occupati  e del  fattore di  rischio relativo alle persone che 
sono sottoposte alle cure del Centro, tenendo conto delle loro particolari condizioni 
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psico-fisiche riscontrate dalla struttura medica del Centro al momento della presa in 
carico per le cure.
La cassetta di pronto soccorso, conservata presso lo studio medico, contiene quanto 
indicato di seguito.
La disponibilità e la completezza dei materiali contenuti nella cassetta viene garantita 
da controlli periodici effettuati dal personale di segreteria.
Vengono conservati presso il Centro:

− una  carrozzina  a  rotelle  per  l'eventuale  trasporto  di  infermi  in  difficoltà  di 
deambulazione;

− un defibrillatore, tutti i dipendenti e alcuni liberi professionisti (medici e fisiote-
rapisti) che collaborano con il centro, hanno seguito un corso BLSD di 9 ore 
effettuato presso il centro in data 1 dicembre 2012 e tenuto da Volontari C.R.I. 
tramite società di formazione BBC.

3.  Contenuto  minimo  della  cassetta  di  sicurezza  di  primo  soccorso  
(D.M.388/2003) e farmaci disponibili per il personale sanitario che presta inter-
vento di primo soccorso:

5 paia guanti sterili monouso;
1 visiera paraschizzi; 
2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml; 
10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;
2 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 
2 teli sterili monouso;
2 pinzette da medicazione sterili monouso;
1 confezione di rete elastica di misura media;
1 confezione di cotone idrofilo; 
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 
2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5; 
1 un paio di forbici; 
3 lacci emostatici; 
2 confezioni ghiaccio pronto uso; 
2 conf. sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
1 termometro digitale; 
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
3 lacci emostatici per emorragie degli arti;
ANTICONVULSIVANTI - luminale fiale i.m.
CORTISONICI - bentelan fiale i.m./e.v.
ADRENALINA - fastjekt adrenalina i.m.
ANTISTENOCARDICI - cavasin compresse sublinguali
ANALETTICO - effortil gocce

- effortil soluzione iniettabile i.m.
ANSIOLITICI - valium soluzione iniettabile i.m.

- valium gocce
DIURETICI - lasix soluzione iniettabile i.m.
ANTISTAMINICI - trimeton soluzione iniettabile i.m.
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ANTIEMORRAGICI - tranex soluzione iniettabile i.m./os
BRONCODILATATORI - ventolin sospensione per inalazione
ANTIPERTENSIVO - nifedicor gocce
ALTRI FARMACI
- stilla collirio decongestionante gocce
- otalgan gocce auricolari
- novalgina gocce orali
- foille crema scottature
- pungello dopo puntura d'insetti

Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare primo soccorso.
Copia Decreto Min 388 del 15.07.03

PROCEDURA DI PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA – COMPITI E RESPONSABILITA’

CASI LAVORATORI ADDETTO PRIMO SOCCOR-
SO

DIRIGENTI E PREPOSTI CENTRALINO

Non urgente Avvertono gli Addetti 
Primo Soccorso il pre-
posto e il dirigente della 
struttura  

1.Si reca sul luogo dell’infortu-
nio insieme al medico presente 
nella struttura;
2.Valuta con la collaborazione 
del medico la situazione, even-
tuali rischi per la propria persona 
(scena sicura) e la gravità del-
l’infortunato;
3. Attiva le procedure di Primo 
Soccorso e dispone la chiamata 
al118;
4. Dispone, in collaborazione 
con il medico e il dirigente, l’e-
ventuale trasporto dell’infortuna-
to al Pronto Soccorso .

Si accertano dell’attivazione
degli Addetti Primo Socorso 
e della chiamata al 118;

Dispongono, in collabora-
zione con Addetti Primo 
Soccorso, l’eventuale tra-
sporto dell’infortunato.

Su indicazione attiva
118 e/o altri numeri di 
emergenza.

Caso grave e 
urgente

Avvertono gli Addetti 
Primo Soccorso il pre-
posto e il dirigente della 
struttura  

1. Dispone la chiamata al 118;

2. Attua le misure di Primo Soc-
corso in collaborazione con il 
medico presente nella struttura;
3. Dispone, in collaborazione 
con Dirigente e/o Preposto la li-
berazione del percorso, indivi-
dua una persona che indichi il 
percorso all’autoambulanza.

Collaborano, se necessario 
all’allertamento del 118;
  Dispongono, in collabora-
zione con Addetti Primo 
Soccorso la liberazione del 
percorso, individuano una 
persona che indichi il per-
corso all’autoambulanza.

Su indicazione attiva
118 e/o altri numeri di 
emergenza.
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Numeri da chiamare in caso di emergenza.

NUMERI UTILI
Pronto Soccorso Autoambulanze 118

Pubblica Sicurezza 113

Carabinieri 112

Vigili del Fuoco 115

Nominativi dei responsabili e degli addetti all'emergenza e al primo soccorso:

Enrica Foderaro
Gianfranco Saturno
Cascelli Maria Rosanna
Velardo Claudio
Bacchiocchi Cristina
Bialetti Gabriella 
Mosca Micaela

Nominativo Amministratore del condominio: Dott.ssa Serena De Santis 

Recapiti telefonici: 331.6772637
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Modulo di autocontrollo della cassetta di pronto soccorso

Quantità Contenuto cassetta di primo soccorso normale anomalo reintegro

5 paia guanti sterili monouso;

1 visiera paraschizzi; 

2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;

3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml; 

10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;
2 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 
2 teli sterili monouso;
2 pinzette da medicazione sterili monouso;
1 confezione di rete elastica di misura media;
1 confezione di cotone idrofilo; 
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 
2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5; 
1 forbici; 
3 lacci emostatici; 
2 confezioni ghiaccio pronto uso; 
2 conf. sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
1 termometro digitale; 
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
3 lacci emostatici per emorragie degli arti;
1 ANTICONVULSIVANTI - luminale fiale i.m.
1 CORTISONICI - bentelan fiale i.m./e.v.
1 ADRENALINA - fastjekt adrenalina i.m.
1 ANTISTENOCARDICI - cavasin compresse sublinguali
1 ANALETTICO - effortil gocce

1
1 ANSIOLITICI - valium soluzione iniettabile i.m.

1
1 DIURETICI - lasix soluzione iniettabile i.m.
1 ANTISTAMINICI - trimeton soluzione iniettabile i.m.
1 ANTIEMORRAGICI - tranex soluzione iniettabile i.m./os
1 BRONCODILATATORI - ventolin sospensione per inalazione
1 ANTIPERTENSIVO - nifedicor gocce
1 stilla collirio decongestionante gocce
1 otalgan gocce auricolari
1 novalgina gocce orali
1 foille crema scottature
1 pungello dopo puntura d'insetti

Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare primo soccorso.
Copia Decreto Min 388 del 15.07.03

* In caso di anomalia e/o mancanza, la dotazione deve essere rimossa e rapidamente reintegrata.

Per il reintegro della dotazione una copia del presente modulo è stato consegnato alla direzione sanitaria in: data..............................

La consegna del materiale va effettuata all'Addetto al Primo Soccorso dott. Gianfranco Saturno

Firma Addetto Primo Soccorso che ha effettuato il controllo .......................................................................

ANALETTICO - effortil soluzione iniettabile i.m.

ANSIOLITICI - valium gocce
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ALLEGATI 

N° 1 Copia lettera di nomina RSPP, curriculum e documentazione di qualificazione 

RSPP.  

N° 2 Ubicazione dell’unità produttiva

N° 3 Copia della lettera di nomina del medico competente e dichiarazioni varie

N° 4 Copia lettera di designazione  addetti emergenza

N° 5 Copia lettera designazione addetti primo soccorso

N° 6 Planimetria dell’unità produttiva

N° 7   Organigramma generale

N° 8 Elenco lavoratori  autonomi

N° 9 Facsimile lettera contratto lavoratori autonomi

N° 10 Raccolta delle procedure emesse dalla direzione aziendale

N° 11 Elenco delle informazioni di base e i documenti ufficiali per la prevenzione.

N° 12 Lista di controllo utilizzata per lavoro al VDT.

N° 13 Lista di controllo utilizzata: rischi connessi al lavoro in locali di servizio

N° 14  Procedura valutazione Rischi d’incendio e Lista di controllo delle misure antin-

cendio

N° 15 Modulo Valfire 1 e Valfire 2 utilizzato

N° 16 Procedura per imprese esterne e/o lavoratori autonomi

N° 17 Verbali delle visite del medico competente alla struttura.

N° 18 Contratti di manutenzione e verifica estintori

N° 19 Registro delle verifiche dei dispositivi antincendio

N° 20 Elenco aggiornato attrezzature medicali

N° 21 lettere/contratti stipulati con le aziende alle quali sono affidate le manutenzioni  

periodiche

N° 22 Documentazione tecnico/giuridica relativa a impianti, macchine e attrezzature 

in esercizio

N° 23 Piano di Formazione e Informazione

N° 24 Registro di controllo, manutenzione ed eventuale sostituzione dei DPI utilizzati
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Altri documenti conservati presso la struttura

a. Indagini ambientali o tecniche effettuate:

− Relazione tecnica di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici 

(N.I.R.) secondo il D.Lgs.81/08 e s.m.i..

− Valutazione del rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali secondo 

il D.Lgs.81/08 e s.m.i.

− Verifica del microclima e dell'illuminazione

− Relazione di indagine fonometrica 

− Valutazioni del rischio stress lavoro-correlato 22 dicembre 2010 

− Aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro-correlato Rev. 2 

aprile 2013

b. Registro infortuni

c. Lettere di conformità alla L.46/90 degli impianti elettrici

d. Denunce degli impianti di messa a terra, e verifiche periodiche previste.

Roma, 14 maggio 2014 il Datore di lavoro

(Enrica Foderaro)
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