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1 Informazioni relative al documento 

1.1 Premessa 

Il presente documento è stato redatto a conclusione della valutazione dei rischi condotta dal datore di lavoro in 

collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa 

consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. 

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, 

nonché nella sistemazione e progettazione dei luoghi di lavoro, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, come quelli collegati allo stress da 

lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.lgs. 26 marzo 

2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla 

specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro degli addetti. 

Il presente documento è custodito presso gli uffici della sede e contiene: 

 Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale 

sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

 L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 

adottati, a seguito della valutazione dei rischi; 

 Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

 L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione 

aziendale che vi debbono provvedere; 

 L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante per la 

sicurezza dei lavoratori che hanno partecipato alla valutazione del rischio; 

 L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una 

riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

Il contenuto del presente documento di valutazione dei rischi rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla 

valutazione dei rischi contenute dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

 

1.2 Obiettivi 

 Adempiere agli obblighi previsti dalle norme di riferimento; 

 Avere uno strumento per il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori. 

Questi obiettivi sono stati perseguiti attraverso il percorso di seguito illustrato: 

 Individuazione dei pericoli (definiti come tutto ciò che potrebbe provocare un danno per la salute o per la 

sicurezza dei lavoratori); 

 Valutazione dei rischi: valutazione della probabilità che si verifichi un danno per la salute o la sicurezza e 

dell’entità del danno stesso; 
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 Identificazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi: identificare cioè tutte le misure generali di 

tutela, tecniche, organizzative o procedurali che possono eliminare o ridurre i rischi, sia riducendo la probabilità 

di accadimento, che riducendo le conseguenze danno; 

 Programma di attuazione delle misure: indicazione dei tempi previsti/programmati per l’attuazione delle misure 

di prevenzione e protezione identificate; 

 Verifica dell’efficacia delle misure adottate. 
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1.3 Data e aggiornamento 

La valutazione dei rischi sarà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza per i lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione 

della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della 

sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione saranno 

aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi sarà rielaborato nel 

termine di trenta giorni dalle rispettive causali. 

 

1.4 Causali 

Si è identificato ciò che, in qualunque modo, può provocare un danno per la salute o la sicurezza dei lavoratori. Questa 

ricerca si è basata su: 

 Sopralluoghi volti all’analisi degli ambienti di lavoro, delle attrezzature, macchine, impianti, attività, lavorazioni 

svolte (abituali e/o occasionali), dei prodotti utilizzati e dei lavoratori esposti ai diversi rischi; 

 Coinvolgimento dei lavoratori presenti mediante colloqui diretti; 

 Bibliografia in materia e riviste di settore; 

 Confronto con gli standard fissati dalla normativa. 

Sono state individuate le misure che possono contribuire a eliminare o ridurre i rischi evidenziati, sia attraverso la 

prevenzione (ridurre la probabilità), che attraverso la protezione (limitare il danno). 

Sono state ricercate sia misure tecniche (interventi sui luoghi di lavoro e su macchine, impianti e attrezzature), che misure 

organizzative (interventi sull’organizzazione del lavoro, informazione, formazione e addestramento, scelta delle persone 

più idonee alle diverse attività) e misure procedurali (procedure di sicurezza per le attività abituali e per quelle 

occasionali, per l’affidamento dei lavori in appalto, per l’inserimento di nuovi assunti e lavoratori interinali, per la 

manutenzione e per le attività a maggior rischio, ecc.). 

Per ogni rischio sono state ricercate più misure, tra le quali sono state preferite quelle che possono eliminare un rischio, 

piuttosto che ridurlo o trasferirlo altrove, e quelle collettive piuttosto che quelle individuali. 

Per i rischi normati in modo specifico (es. rischio incendio etc.) sono state seguite le indicazioni sulle misure da adottare 

indicate dalle norme di riferimento. 

 
I criteri adottati sono stati, in ordine di importanza: 

1. Gravità del rischio considerato: sono state considerate prioritarie le misure di prevenzione o protezione a fronte 

dei rischi valutati non moderati rispetto a quelli moderati; 

2. Considerazioni di carattere organizzativo, tecnico ed economico: secondo il criterio generale della migliore 

tecnica concretamente attuabile, si è data priorità alle misure di più semplice ed immediata adozione. 
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La verifica dell’efficacia delle misure adottate sarà effettuata periodicamente a cura del RSPP, anche con la collaborazione 

dei rappresentanti dei lavoratori (ad es. in occasione della riunione periodica) e consisterà in un’analisi di tutti i rischi 

valutati e di tutti gli interventi programmati per stabilire: 

 L’avvenuta esecuzione degli interventi programmati (esaminando i motivi di eventuali ritardi o inadempienze); 

 L’accettazione ed il giudizio da parte dei lavoratori sull'efficacia delle soluzioni adottate (scarsa, media, buona); 

 L’insorgenza di nuovi rischi connessi alle soluzioni adottate; 

 Le eventuali modifiche intercorse nei processi lavorativi dall’ultima verifica e le relative conseguenze ai fini della 

valutazione dei rischi e delle misure adottate. 
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2 Informazioni relative all’azienda 

2.1 Scheda anagrafica 

Ragione sociale Fisioterapia medica studi e ricerche S.r.l. 

Sede legale ed operativa Viale F. Cavallotti, 15 -35124  Padova 

Attività  

Fisiokinesiterapia, Idrokinesiterapia, Terapia fisica e ambulatoriale. 
Poliambulatorio con I seguenti servizi:  
-medicina interna 
-scienza dell’alimentazione e dietologia 
-oculistica 
-ortopedia-traumatologia 
-anestesiologia e rianimazione 
-audiologia e psicoterapia funzionale 
-dermatologia 
-ecografia. 

Telefono 049/8804460 

Fax 049/8805872 

E-mail info@fisioterapia.it 

PEC fisioterapia@pec.it 

Datore di lavoro Alessandra Cremonese 

RSPP Silvia Lupatin 

RLS Laura Carozza 

Medico competente Luigi Sergolini 

Addetti alla squadra anticendio Riportati in Organigramma allegato 

Addetti al primo soccorso Riportati in Organigramma allegato 

Codice AT.ECO (2007) 86.2 
BASSO MEDIO ALTO 

 
Classificazione primo soccorso Gruppo A Gruppo B 

 
Classificazione Antincendio BASSO MEDIO ALTO 
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2.2 Descrizione dei luoghi di lavoro 

Il luogo di lavoro oggetto del presente documento consiste nella sede in cui operano i lavoratori dell’azienda. I locali 

situati in Viale F. Cavallotti, 15 a Padova si sviluppano su un piano terra, un primo piano ed un piano interrato (ad uso 

archivio) di uno stabile situato in zona centrale a Padova.  

Al piano terra si trova la segreteria  per  l’accoglienza dei pazienti, una sala d’attesa e la sala con vasca riabilitativa. 

Nello stesso piano è presente un reparto di fisioterapia dedicato prevalentemente alla riabilitazione post-chirurgica della 

spalla e ad altre patologie collegate. 

Al piano superiore si trovano studi medici, una seconda sala d’attesa, una palestra per la riabilitazione di gruppo e post-

chirurgica del ginocchio e degli arti inferiori e due reparti di fisioterapia. 

 Gli ambienti di lavoro sono composti da: 

 Ambulatori medici; 

 Box di riabilitazione; 

 Palestre (per riabilitazione motoria e corpo libero); 

 Area Vasca riabilitativa; 

 Area Accettazione; 

 Bagni, docce e spogliatoi; 

 Ingressi, sale d’attesa, corridoi  e scale. 

 

In particolare, all'interno dei locali vengono svolte attività di accettazione/segreteria ed assistenza sanitaria in ragione 

delle specializzazioni risultanti dall’autorizzazione all’esercizio. Gli uffici e gli ambulatori utilizzati dall’azienda rispettano le 

prescrizioni di lagge e risultano adeguati in termini di superficie disponibile, volumetria, aerazione ed illuminazione 

naturale ed artificiale. I reparti consistono in aree  divise in settori, mediante pareti divisorie o tende di separazione, 

utilizzati come aree di riabilitazione e terapie fisiche. 

Il tutto è posizionato in modo da consentire un agevole transito delle persone  ed idonei passaggi per raggiungere le 

uscite di sicurezza.  

I locali sono dotati di adeguate via di esodo permettendo il deflusso dei lavoratori e dei terzi in caso di evacuazione a 

seguito di un’emergenza. I locali, ai fini della prevenzione incendi sono dotati di un numero congruo di estintori 

compatibile con il livello di rischio. 

Le postazioni di lavoro (scrivanie, tavoli, etc.) risultano idonee e dotate di buone condizioni di aerazione e illuminazione 

naturale integrata da illuminazione artificiale. I locali sono dotati di servizi igienici, riscaldamento, condizionamento, 

impianto di illuminazione di emergenza e adeguate uscite verso il punto di raccolta. La planimetria di evacuazione con 

indicazione delle vie di esodo e dei presidi di emergenza è esposta all’interno dei locali. 

 

Ai lavoratori sono stati consegnati tutti i DPI necessari allo svolgimento delle proprie mansioni e sono stati formati in 

merito ai comportamenti da tenere e alle procedure interne da seguire. 
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2.3 Descrizione delle attività 

La Fisioterapia Medica Studi e Ricerche è una struttura medico-fisioterapica all’avanguardia nel settore della rieducazione 

funzionale ortopedica, traumatologica e reumatica. Il Centro convenzionato con il S.S.N. dal 1980 ed attualmente 

accreditato, si avvale di tecnologie sofisticate e personale qualificato in continua formazione, in grado di fornire le più 

moderne tecniche di riabilitazione per patologie ortopediche e post-traumatiche. 

L’alta percentuale di casi post chirurgici trattati, la collaborazione e la fiducia di specialisti in campo ortopedico e  

traumatologico ci conferisce un’alta esperienza per il recupero dei seguenti casi: 

•    Preparazioni pre-operatorie spalla e ginocchio (lesioni tendinee) 

•    Protesi ginocchio -esiti di ricostruzione legamenti – meniscectomia – pulizia cartilagine 

•    Protesi anca 

•    Protesi spalla: endoprotesi e protesi inverse – esiti di ricostruzione cuffia rotatori – interventi di stabilizzazione – 

reinserzione tendini – capsuliti (adesive e retrattili) 

•    Patologie traumatiche: esiti di fratture, distorsioni, lussazioni, lesioni muscolari 

•    Patologie vertebrali. 

 
Le Attività ambulatoriali svolte sono: 

 medicina interna 
 scienza dell’alimentazione e dietologia 
 oculistica 
 ortopedia-traumatologia 
 anestesiologia e rianimazione 
 audiologia e psicoterapia funzionale 
 dermatologia 
 ecografia. 

 
La Fisioterapia Medica per garantire un’assistenza al paziente di alto livello ed il miglioramento continuo dei suoi processi, 

mantiene attivo ed efficace il Sistema di Gestione per la Qualità attraverso la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 

(relativamente alle attività accreditate di Fisiokinesiterapia, Idrokinesiterapia, Terapia fisica e ambulatoriale) e 

l’applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. 

 

La presente valutazione dei rischi si riferisce a tutte le attività svolte dal personale che è stato suddiviso in gruppi 

omogenei di rischio relativamente alla mansione svolta: 

 Impiegatizia (attività di accettazione/segreteria e attività direzionale) 

 Fisioterapista (personale interno) 

 Addetto alla sanificazione (personale interno e fornitori esterni). 

 Medici (professionisti esterni). 

In particolare i medici sono: 
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 Medico oculista; 

 Medico ortopedico fisiatra; 

 Medico di Medicina interna; 

 Medico audiologo e psicoterapia funzionale; 

 Medico dermatologo; 

 Medico ecografo. 

 

L’attività è svolta mediante l’utilizzo delle normali attrezzature di ufficio e di attrezzature e apparecchi elettromedicali, 

esiste quindi l’esposizione ad un rischio derivante dall’uso di videoterminali insieme a tutti gli eventuali altri rischi specifici 

derivanti dall’utilizzo di particolari apparecchiature. Vengono di seguito descritte le attività svolte per le singole mansioni: 

 

MANSIONARIO 

MANSIONE ATTIVITÀ SVOLTE 

Impiegatizia 

(accettazione, segreteria) 
POI 09 Percorso del paziente, Idl 9.02 Pulizia e ordine 

Fisioterapista 

POI 09 Percorso del paziente, Idl 9.01 Manutenzione e controllo della vasca riabilitativa, Idl 

9.02 Pulizia e ordine, IdL 07.01 Gestione medicinali, IdL 09.04 Terapie, IdL 09.05 

Riabilitazione, IdL 09.09 Riabilitazione in vasca riabilitativa, IdL 09.15 Utilizzo 

apparecchiature laser e suoi dispositivi 

Addetto sanificazione 
Idl 9.01 Manutenzione e controllo della vasca riabilitativa, Idl 9.02 Pulizia e ordine, IdL 07.01 

Gestione medicinali 

Medico fisiatra 

POI 09 Percorso del paziente, IdL 07.01 Gestione medicinali, IdL 09.04 Terapie, IdL 09.12 

Ozonoterapia, IdL 09.13 Mobilizzazione della colonna vertebrale, IdL 09.14 Iniezione di 

sostanze terapeutiche 

 

2.4 Organizzazione del lavoro 

La struttura è aperta al pubblico dalle 06.00 alle 20.00. Le attività sono organizzate su orario giornaliero.  

Non vengono svolte attività lavorative in orario notturno (22:00 – 06:00). 

 

2.5 Sostanze, prodotti e materiali pericolosi 

Sono utilizzate sostanze e prodotti chimici pericolosi per le attività di sanificazione dai fisioterapisti e dall’addetto alla 

sanificazione. E’ mantenuto aggiornato un elenco delle schede di sicurezza di tali prodotti che riporta anche chi li utilizza, 

le modalità ed i tempi di utilizzo degli stessi. 
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2.6 Segnaletica di sicurezza aziendale 

La segnaletica sul luogo di lavoro è rivolta a fornire le seguenti informazioni: 

 Vie di esodo; 

 Divieto di fumo; 

 Attrezzatura antincendio; 

 Cassetta di primo soccorso; 

 Defibrillatore 

 Cartelli di pericolo. 

È esposta la planimetria di evacuazione dei locali. 

 

3 La valutazione dei rischi 

3.1 Metodo per la valutazione della rischi 

I criteri di valutazione sono stati quelli indicati dalle norme di riferimento, dove applicabili rischi “specifici” (es. rischi da 

apparecchiature laser, rischio da campi elettromagnetici ecc). Per gli altri rischi “comuni”, si è valutato il rischio in 

funzione di due variabili: la probabilità (intesa come il grado di facilità o difficoltà con cui un evento può verificarsi) ed il 

danno (inteso come gravità delle conseguenze derivanti dall’evento). 

Per valutare la probabilità si è tenuto conto dei dati statistici riferiti al rischio considerato, sia in senso generale che nel 

caso specifico della realtà aziendale (informazioni fornite dai responsabili e dai lavoratori dell’azienda, esame del registro 

infortuni), della frequenza delle operazioni che espongono i lavoratori al rischio considerato, del numero di persone 

esposte, della durata delle operazioni e di tutti i fattori che aumentano la probabilità che il danno si verifichi. 

Per quanto riguarda il valore da attribuire al danno, si è considerato il tipo di evento che si potrebbe verificare e le sue 

conseguenze, il numero di persone che potrebbero essere coinvolte, etc. 

Attribuendo alla probabilità P ed al danno D un valore numerico variabile da 1 a 4, in base alle indicazioni riportate nelle 

tabelle seguenti, si è attribuito ad ogni rischio individuato un valore R, ottenuto dal prodotto della probabilità per il danno 

(R = P x D). Dalla combinazione di questi dati (R = P x D) si quantifica l’entità del rischio in alto (R > 8), medio (4 ≤ R ≤ 8), 

basso (R < 4). 
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Tabella 1 – Scala delle probabilità 

Valore Livello Definizioni/criteri 

4 Altamente probabile Si sono già verificati più volte danni analoghi in azienda. 
Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in azienda. 

3 Probabile È noto qualche episodio in cui si è verificato il danno. 
Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. 

2 Poco probabile Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

1 Improbabile Non sono noti episodi già verificatisi.. 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità. 

 

Tabella 2 – Scala dell’entità del danno 

Valore Livello Definizioni/criteri 

4 Gravissimo Effetti letali o di invalidità totale. 

3 Grave Effetti di invalidità parziale o reversibili a lungo termine. 

2 Medio Effetti reversibili nel medio termine. 

1 Lieve Effetti rapidamente reversibili. 

 

Tabella 3 – Matrice del rischio 

Range Livello di rischio Azioni da intraprendere 

R > 8 Alto Intervento correttivo da attuare nel breve periodo 

4 < R < 8 Medio 
Rischio accettabile. 

Possibile pianificazione di interventi migliorativi. 

R < 4 Basso 
Rischio accettabile. 

Non necessitano misure di intervento.  
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Nello specifico, nella seguente tabella, sono riportati tutti i fattori di rischio considerati, differenziando quei fattori che 

sono propri della mansione svolta e quelli ereditati dall’ambiente di lavoro in cui viene esplicata, indicando se presenti. 

 

FATTORI DI RISCHIO MANSIONE 
M 

EREDITATI DAL 
LUOGO DI LAVORO 

L 
RISCHIO INCENDIO  SI 
RISCHIO ELETTRICO GENERICO : (Contatti diretti con parti in tensione; Contatti 
indiretti con parti in tensione) 

 SI 

LAVORI ELETTRICI: (Contatti diretti e indiretti con parti in tensione; Archi) NO  
LAVORI IN QUOTA : (Caduta di persone dall'alto; Presenza di aperture nel vuoto) NO  
SCIVOLAMENTO/ INCIAMPO  SI 
UTILIZZO DI  MACCHINE/ IMPIANTI/ ATTREZZATURE SI  
RISCHIO FERITE ALLE MANI (lesioni) SI  
RISCHIO FERITE AI PIEDI:  (lesioni o  perforazione del piede) SI  
RISCHIO FERITE AL CORPO (lesioni) SI  
IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI : (Caduta di materiale da scaffalature, 
soppalchi  o cataste; Cedimento strutturale; Rovesciamento) SI  

RISCHIO DA INVESTIMENTO : (Rischio investimento di pedoni da mezzi in 
transito o manovra) 

 NO 

INCIDENTE ALLA GUIDA DI MEZZI DI TRASPORTO : (Auto, camion, furgoni, 
pulmini)  NO  

RISCHIO CARICHI SOSPESI : (Utilizzo apparecchi di sollevamento: carroponti, gru, 
carrelli elevatori) 

 NO 

ROTTURA/ESPLOSIONE RECIPIENTI/TUBAZIONI CONTENENTI FLUIDI IN 
PRESSIONE/ TEMPERATURA (in locale tecnico) SI  

ATTIVITA' IN SPAZI CONFINATI: (art 66 dlgs 81/08)  NO 
CONTATTO CON PARTI A RISCHIO USTIONE O CORROSIVI: (Contatto con parti 
calde o fredde o prodotti chimici alcalini o acidi) NO  

ATMOSFERE ESPLOSIVE (2 caldaie  e apparecchio ozono terapia del medico 
fisiatra) SI  

MICROCLIMA   SI  

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI  SI (personale 
di fisioterapia)  

USO DI VIDEOTERMINALE : (>20h/week)  NO  
ESPOSIZIONE A HAV NO  
ESPOSIZIONE A WBV NO  
ESPOSIZIONE A RUMORE SI  
ESPOSIZIONE A C.E.M. SI  
ESPOSIZIONE AD AGENTI  BIOLOGICI  SI  
RISCHIO TAGLIO, PUNTURE SI  
ESPOSIZIONE NON PROFESSIONALE AD AMIANTO  NO 
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMIANTO NO  

MMC (Movimentazione manuale dei carichi) SI  
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FATTORI DI RISCHIO MANSIONE 
M 

EREDITATI DAL 
LUOGO DI LAVORO 

L 

SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTO SUPERIORE  SI  

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI NO  

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI SI  
LAVORI USURANTI:  LAVORO NOTTURNO NO  
RISCHIO AGGRESSIONE SI  
RISCHIO LAVORO STRESS CORRELATO SI  
MANSIONE VIETATA DURANTE FASE DI GESTAZIONE / ALLATTAMENTO SI  
RISCHIO DI GENERE, ETA’, STRANIERI SI  
LAVORO IN SOLITUDINE NO  
SFORZO VISIVO E MANUALE COMBINATO NO  
LAVORO IN ACQUA O IN IMMERSIONE  NO 
LAVORO IN ATMOSFERE SUPERIORI O INFERIORI ALLA NORMALE  NO 
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4 Rischi derivanti da carenze nel rispetto dei requisiti strutturali 
 
Si tratta di rischi derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni di legge in materia di: 

 Altezza, superficie e volume degli ambienti di lavoro; 

 Le condizioni di illuminazione (naturale, artificiale ed in condizioni di emergenza); 

 Le condizioni di areazione (naturale e artificiale); 

 Le condizioni delle pavimentazioni (scivolose o sconnesse); 

 Le pareti e la disposizione di armadi e scaffalature; 

 La presenza di vetrate o porte a vetri; 

 La presenza di pareti, soppalchi e solai (con verifica della destinazione d’uso, della praticabilità, della tenuta e 

della portata); 

 La presenza di locali sotterranei (con verifica delle dimensioni, dei ricambi d’aria, dell’accessibilità e delle 

condizioni igienico-sanitarie); 

 La presenza di ingombri e ostacoli di varia natura. 

 

Natura dei rischi 

I rischi che possono derivare dal mancato rispetto dei requisiti strutturali sono rappresentati dall’infortunio causato da 

caduta, scivolamento, investimento di materiale o altri rischi di tipo meccanico. 

 

Le azioni di prevenzione e protezione 

Verificare: 

 La presenza di dislivelli, pavimenti scivolosi, ostacoli e ingombri; 

 I percorsi e le ubicazioni delle vie di esodo e delle uscite di emergenza; 

 L’ubicazione degli estintori e degli idranti; 

 L’ubicazione dell’interrruttore elettrico generale. 

Utilizzare: 
 Macchine, attrezzature ed opere provvisionali (scale) adatti all’ambiente di lavoro e conformemente alle norme 

di sicurezza (le scale devono essere conformi alla Norma Tecnica UNI EN 131 ed avere la marcatura CE, l’utilizzo 

delle macchine invece deve essere svolto secondo quanto previsto dalle istruzioni di lavoro e conformemente a 

quanto previsto dal fabbricante). 

Evitare: 

 L’ingombro di corridoi, uscite di emergenza ed altre zone di passaggio; 

 La posa di cavi e prolunghe che provochino un aumentato rischio di inciampo nelle zone di transito. 
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5 Rischi derivanti da apparecchiature elettriche 

 

Si tratta di rischi correlati all’utilizzo di impianti elettrici o altre apparecchiature alimentate elettricamente e sono 

riconducibili a: 

 Prese e cavi a pavimenti; 

 Prese multiple; 

 Parti in tensione accessibili (quadri e scatole di derivazione aperte o rotte, prese e spine staccate, ecc.); 

 Interruzioni ai collegamenti agli impianti di messa a terra; 

 Assenza di protezione contro i contatti indiretti. 

 

Natura dei rischi 

 
I rischi che possono derivare dal mancato rispetto delle condizioni di sicurezza per gli impianti elettrici sono rappresentati 

da contatti diretti ed indiretti, arco elettrico, folgorazione, ustione, fibrillazione ventricolare, arresto della respirazione, 

corto circuiti, innesco di incendio o di esplosione. Da eventi come questi possono derivare infortuni o morte. 

 

Le azioni di prevenzione e protezione 

 
Verificare: 

 L’eventuale presenza di parti elettriche in tensione accessibili; 

 Le condizioni di integrità di prese e cavi elettrici (prese non sconnesse dal muro, assenza di fili scoperti); 

 La presenza della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; 

 La presenza dei registri di manutenzione e l’esecuzione delle verifiche periodiche. 

Evitare: 

 L’uso di cavi e prolunghe, spine multiple ed adattatori non adeguati agli utilizzi, rotti o danneggiati; 

 L’allacciamento di macchine e utensili su impianti elettrici dedicati ad apparecchiature elettromedicali; 

 L’uso di apparecchiature elettriche incompatibili con l’impianto elettrico della struttura. 
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Dal punto di vista del rischio elettrico, i locali sono classificati in tre gruppi secondo la Norma CEI 64/8 – “Locali ad uso 

medico”: 

Gruppo 0 Gruppo 1 Gruppo 2 

Locali ad uso medico nei quali non si 

utilizzano apparecchi elettromedicali con 

parti applicate 

Sono locali ad uso medico nei quali le parti 

applicate degli apparecchi elettromedicali 

sono connesse al paziente in modo non 

invasivo (esternamente) oppure in modo 

invasivo ma non nella zona cardiaca 

Sono locali nei quali le parti applicate degli 

apparecchi elettromedicali coinvolgono la 

zona cardiaca 

Ambulatori generici Camere di degenza Sala per anestesia 

Sale per massaggi 
Sale per esami ECG, EEC, EHG, EMG, 

endoscopie, radiologia 
Sala chirurgica 

Apparecchi elettromedicali o apparecchi 

per uso estetico 

Sale per emodialisi  

Studi odontoiatrici 
Sala per cure intensive 

 
Sale per medicina nucleare 

Sale parto 
Sala per esami angiografici ed emodinamici 

 
Sale per trattamenti estetici 

Sale per fisioterapia 
Sala prematuri 

 

 

 

6 Rischi derivanti da apparecchiature elettromedicali 

 

Il rischio è associato alla presenza di apparecchiature elettromedicali destinate alla diagnostica o alla cura dei pazienti; 

l’impiego di tali attrezzature può comportare pericoli di varia natura: 

 Guasto, avaria o funzionamento non corretto dell’apparecchiatura; 

 Trasmissione di energia (correnti di dispersione, radiazioni, ultrasuoni); 

 Interferenza elettromagnetica derivante da altri apparecchi o fonti di campi elettromagnetici; 

 Assenza o mancanza temporanea di adeguati sistemi di sicurezza elettrica dell’impianto di alimentazione 

(interruzione della messa a terra, mancanza di protezione differenziale, tensione di alimentazione non corretta); 

 Incendi o esplosioni derivanti da ignizione di materiale infiammabile in prossimità di apparecchi elettromedicali; 

 Fuoriuscita di gas, vapori o liquidi pericolosi; 

 Contatto con materiali biologici potenzialmente infetti. 
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Natura dei rischi 

 
I rischi riguardano soprattutto i pazienti e gli operatori sanitari, ci sono anche rischi per i lavoratori di imprese in appalto o 

per chi esegue le manutenzioni, ma vengono considerati come molto limitati. 

 

Le azioni di prevenzione e protezione 

 
Verificare: 

 L’esistenza dei registri di manutenzione e l’esecuzione delle relative verifiche elettriche e di funzionalità; 

 La presenza dei manuali d’uso e manutenzione delle macchine; 

 Che siano state installate secondo le disposizioni del fabbricante. 

Evitare: 

 L’allacciamento di macchine e utensili su impianti elettrici dedicati ad apparecchiature elettromedicali; 

 L’uso di apparecchiature elettriche incompatibili con l’impianto elettrico della struttura; 

 Di compiere operazioni non espressamente autorizzate in prossimità di apparecchi elettromedicali in funzione. 

Segnalare immediatamente: 

 L’effettuazione accidentale di operazioni non autorizzate sulle apparecchiature elettromedicali (urti, contatti con 

comandi, regolazioni, ecc.). 

 

7 Rischi derivanti da gas in bombole 

 

Il rischio è correlato alla presenza e all’utilizzo da parte del medico fisiatra di gas in bombola che contiene: 

 Gas medicale Ossigeno per ozonoterapia 

 

Natura dei rischi 

Si può verificare una fuga di gas con conseguente maggior rischio di incendio e scoppio per la maggior concentrazione di 

ossigeno. Altri rischi sono rappresentati dalla caduta della bombola con conseguente infortunio dell’operatore coinvolto o 

la proiezione della bombola in caso rottura accidentale della valvola. 

 

Le azioni di prevenzione e protezione 

Verificare: 

 La presenza di bombole di gas; 

 Il loro ancoraggio in modo stabile (catenelle e supporti); 

 La regolarità nello svolgimento della manutenzione periodica e del collaudo decennale; 
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 I luoghi destinati al loro stoccaggio (tenere in luogo separato rispetto a materiale combustibile e sorgenti di 

innesco). 

Evitare: 

 Di fumare e usare fiamme libere in prossimità delle bombole; 

 Di compiere qualsiasi manovra sulle bombole se non espressamente autorizzata. 

Segnalare immediatamente: 

 La presenza di bombole non ancorate correttamente; 

 Eventuali perdite di gas; 

 Eventuali danneggiamenti alle bombole. 

 

 

8 Rischi da sostanze,  prodotti e materiali pericolosi 

 
I rischi sono correlati alla presenza ed alla manipolazione di sostanze chimiche pericolose, in particolare che siano 

infiammabili, comburenti, tossiche, nocive, irritanti, allergizzanti, ecc. I prodotti chimici includono: 

 Quelli impiegati per le attività di disinfezione e pulizia di attrezzature, materiali e ambienti; 

 I farmaci; 

 Le sostanze per lavaggio camici, divise, asciugamani (detersivi, disinfettanti); 

 I rifiuti sanitari; 

 Quelli utilizzati per la manutenzione della vasca riabilitativa (affidata in gran parte a fornitore esterno). 

 

Quale che sia il prodotto chimico utilizzato o con cui è possibile entrare in contatto, per le misure di stoccaggio e primo 

soccorso si rimanda a quanto previsto all’interno delle schede di sicurezza per ciascuno dei prodotti presenti in azienda. 

 

In merito ai farmaci essi sono gestiti dal personale secondo apposite procedure ed istruzioni di lavoro che ne descrivono 

modalità di acquisto, di conservazione, di utilizzo e di smaltimento. 

 

In merito ai prodotti chimici le schede di sicurezza sono conservate presso la segreteria: 

Le schede di sicurezza sono strutturate in sedici punti che riportano le seguenti informazioni: 

1. Identificazione del prodotto e della società; 

2. Composizione informazioni sugli ingredienti; 

3. Indentificazioni dei pericoli; 

4. Misure di primo soccorso; 

5. Misure antincendio; 

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale; 
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7. Manipolazione e stoccaggio; 

8. Controllo dell’esposizione (protezione individuale); 

9. Proprietà chimiche e fisiche; 

10. Stabilità e reattività; 

11. Informazioni tossicologiche; 

12. Informazioni ecologiche; 

13. Considerazioni sullo smaltimento; 

14. Informazioni sul trasporto; 

15. Informazioni sulla regolamentazione; 

16. Altre informazioni. 

 

Natura dei rischi 

I rischi associati sono rappresentati dal rischio di incendio (per prodotti infiammabili o comburenti) e dagli infortuni dovuti 

a contatti, sversamenti e proiezioni di schizzi. Altre forme di esposizione sono rappresentate dall’inalazione, 

dall’ingestione e dal contatto cutaneo;  i possibili danni per la salute sono in funzione delle caratteristiche delle sostanze, 

delle modalità e dei tempi di esposizione, pertanto ne possono conseguire intossicazioni acute, intossicazioni croniche, 

ma anche neoplasie, alterazioni genetiche, insorgenza di allergie e irritazioni. 

 

Le azioni di prevenzione e protezione 

 
Verificare: 

 L’eventuale presenza di prodotti chimici che comportino una pericolosità anche minima; 

 La presenza delle schede di sicurezza per ciascuno dei prodotti chimici conservati in azienda; 

 Le condizioni di stoccaggio rispetto a quanto previsto dalle schede di sicurezza; 

 La conoscenza delle misure di primo soccorso qualora ci fossero dei contatti accidentali; 

 La conoscenza delle misure antincendio per i prodotti che presentano pericolo di infiammabilità. 

Evitare: 

 Operazioni che possano comportare il rovesciamento, la rottura ed il danneggiamento dei contenitori; 

 Contatti con prodotti pericolosi senza le dovute precauzioni o l’autorizzazione; 

 Di fumare o usare fiamme libere in prossimità di prodotti infiammabili. 

Segnalare immediatamente: 

 Eventuali sversamenti accidentali o perdite; 

 La presenza di contenitori non correttamente conservati o privi di etichetta. 
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9 Rischi legati all’uso del VDT 

Le azioni di prevenzione e protezione 

Spazio 

Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, il posto di lavoro deve essere ben 
dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per per mettere cambiamenti di posizione e 
movimenti operativi. 

Piano di lavoro 
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il piano di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera d, 
Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08): 

 superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere una 
disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio, come 
indicato nella figura a lato, che riporta le misurestandard; 

 l’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo 
spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché 
l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti; 

 la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo 
schermo; 

 il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in 
modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. 

Sedile di lavoro 
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera e, 
Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) : 

 il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché l’assunzione di 
una posizione comoda. Il sedile possiede altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e 
dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore; 

 lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore ed è dotato di regolazione 
dell’altezza e dell’inclinazione. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore potrà fissare lo schienale nella 
posizioneselezionata; 

 lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentano un livello di 
permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore; 

 il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare I cambi di posizione e può essere spostato 
agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore; 

 un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura 
adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi sarà tale da non spostarsi involontariamente durante il suo uso. 

Schermo 
Come prescritto dall’Allegato XXXIV del D.Lgs.81/08,gli schermi del VDT indotazione possiedono le 
seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera b, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08): 

 la risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza 
sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi; 

 l'immagine sullo schermo risulta stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità; 
 la brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo risultano facilmente 

regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali; 
 lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze 

dell'utilizzatore; 
 è possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un pianoregolabile; 
 sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore 

durante lo svolgimento della propria attività; 
 lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali 

meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso 
dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, 
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per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta. 
Illuminazione 
Risultano rispettati i requisiti di illuminazione riportati al punto 2, lettera b), dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 
81/08, in quanto: 

 l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisce un illuminamento sufficiente e un 
contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del 
lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore; 

 sono stati evitati riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore, 
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale (in 
particolare tutte le postazioni sono state posizionate in modo da avere la luce naturale di fianco); 

 si è tenuto conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore 
chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo 
schermo; 

 ove necessario, le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare 
la luce diurna che illumina il posto di lavoro; 

 lo sguardo principale dell’operatore deve essere parallelo alla finestra; 
 la postazione di lavoro deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre oppure sul lato del 

posto di lavoro lontano dalle finestre. 
Affaticamento visivo 
Si tratta di un sovraccarico dell’apparato visivo. I sintomi sono bruciore, lacrimazione, secchezza oculare, senso di 
corpo estraneo, fastidio alla luce, dolore oculare e mal di testa, visione annebbiata o sdoppiata, frequente 
chiusura delle palpebre e stanchezza alla lettura. Sono disturbi che si manifestano in chi è sottoposto a stress 
visivo e possono causare vere e proprie malattie. 
Oltre al corretto posizionamento della postazione ed ai requisiti già descritti per l’attrezzatura di lavoro, per 
ridurre al minimo l’affaticamento visivo degli addetti all’utilizzo del VDT, verranno osservate le seguenti misure di 
prevenzione: 

 non avvicinarsi mai troppo al video per migliorare la visibilità dei caratteri (tenere presenti le corrette 
distanze già indicate); aumentare piuttosto il corpo dei caratteri od ingrandire la pagina sullo schermo; 

 soprattutto nel caso si adoperino lenti multifocali (progressive), è utile mantenere i testi cartacei alla 
medesima altezza rispetto al monitor, utilizzando un leggio portadocumenti posizionato il più vicino 
possibile al video e sempre di fronte all’operatore; 

 per i portatori di occhiali: gli oggetti riflettenti dell’ambiente, ma soprattutto il monitor, originano riflessi 
sia sulla superficie esterna sia su quella interna degli occhiali. Questi riflessi si sovrappongono sulla retina 
alle immagini visive e creano degli aloni fastidiosi. È buona norma utilizzare lenti trattate con filtri anti 
riflesso; 

 anche talune lenti colorate possono essere utili per ridurre la luce dello sfondo e migliorare il contrasto; 
 effettuare le previste pause : Il D.Lgs. 81/08, all’art. 175, comma 3, prevede 15 minuti di pausa ogni 120 

minuti di applicazione continuativa al VDT, durante la quale è consigliabile sgranchirsi le braccia e la 
schiena, senza impegnare gli occhi. Gli effetti più benefici si hanno quando, durante le pause, si rivolge lo 
sguardo su oggetti lontani, meglio se fuori dalla finestra. 

Tastiera e dispositivi di puntamento 
Come prescritto dal D.Lgs. 81/08, la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione possiedono le 
seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera c, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) : 

 la tastiera è separata dallo schermo, è facilmente regolabile ed è dotata di meccanismo di variazione 
della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non 
provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani; 

 lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un’appoggio degl iavambracci davanti alla tastiera 
nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore; 

 la tastiera possiede una superficie opaca onde evitare I riflessi; 
 la disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti presentano 

sufficiente contrasto e risultano leggibili dalla normale posizione di lavoro; 
 il mouse in dotazione alla postazione di lavoro viene posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione 
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facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso. 
Attrezzatura di lavoro 
L'utilizzazione del VDT non è fonte di rischio per i lavoratori che dispongono di schermi moderni e adatti alle 
attività lavorative, così come di arredi stabili, facilmente pulibili e soprattutto regolabili, in modo da poter 
adattare la postazione di lavoro alle proprie caratteristiche fisiche. 
Agli operatori addetti viene garantito di: 

 poter lavorare anche in piedi; 
 poter utilizzare occhiali adeguati, se necessario; 
 poter fare delle pause e rilassarsi. 

Gli operatori dovranno segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni difformi da quanto specificato nel seguito. 
Postura non corretta 
Per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori dovranno: 

 assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata 
allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione 
dello schienale. A tale scopo sono disponibili le diverse regolazioni; 

 posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di 
regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa 
per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70cm.; 

 disporre la tastiera davanti allo schermo ed il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo 
stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili; 

 eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere 
gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e 
delle spalle; 

 evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile 
si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori). 

 

Sono da considerarsi videoterminalisti i dipendenti la cui attività effettiva al videoterminale sia superiore a venti ore 

settimanali così come previsto dall’art. 172 e seguenti del D.lgs. 81/2008. 

I dipendenti che utilizzano il videoterminale per almeno venti ore settimanali vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria 

ogni cinque anni da parte del medico competente come previsto dall’art. 176 del D.lgs. 81/2008; la sorveglianza sanitaria 

aumenta la sua periodicità a due anni in caso di lavoratori che abbiano raggiunto il giudizio di idoneità ma con particolari 

prescrizioni e limitazioni e per tutti i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. 

 

10 Rischio incendio 

10.1 Gli elementi per lo sviluppo di un incendio 

Il rischio per lo sviluppo di un incendio è correlato alla presenza ed alla manipolazione di: 

 Materiale combustibile (depositi di carta, arredi, tendaggi, materiale plastico ecc.); 

 Materiale infiammabile (disinfettanti, agenti chimici ecc.); 

 Materiale comburente (ossigeno); 

 Fonti di innesco (gli impianti elettrici in caso di guasti, utilizzi non corretti e sovraccarichi, le sigarette, i 

fiammiferi, gli accendini, ecc.). 
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10.2 Natura dei rischi 

I rischi generalmente associati all’incendio sono rappresentati dall’asfissia ed intossicazione a seguito dell’inalazione dei 

fumi della combustione, dalle ustioni, dagli infortuni dovuti alla possibile situazione di panico. 

 

10.2.1 Le azioni di prevenzione e protezione 

Verificare: 

 L’eventuale presenza di materiali combustibili, infiammabili e comburenti in quantità significative; 

 Lo stato di conservazione di tali materiali; 

 La presenza di eventuali perdite sulle bombole o sui rubinetti di erogazione dell’ossigeno; 

 La presenza di fonti di innesco negli ambienti di lavoro; 

 L’adeguata dislocazione di estintori o altri sistemi di spegnimento; 

 La presenza dei registri di manutenzione per i sistemi di protezione antincendio e l’avvenuta verifica di 

manutenzione periodica. 

Evitare: 

 Di fumare negli ambienti dove il rischio di incendio sia evidente o sia espressamente vietato; 

 Di compiere operazioni con fiamme libere in presenza di materiali combustibili; 

 Di collocare materiali infiammabili o combustibili nei pressi delle bombole dell’ossigeno e nelle zone di presenza 

di fonti di innesco (quando possibile eliminare le fonti di innesco). 

 

10.3 Definizione e criteri per la valutazione dei rischi di incendio 

Vengono riportate le seguenti definizioni: 

Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e 

pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio; 

Rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino 

conseguenze dell’incendio sulle persone presenti; 

Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle 

circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio. 

 

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi: 

1. Individuazione dei pericoli di incendio tramite l’analisi di: 

 Destinazione d’uso deilocali; 

 Attività svolte; 

 Le macchine, gli apparecchi, gli attrezzi, le sostanze pericolose presenti; 

 Gli impianti di processo presenti; 
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 Il carico d’incendio nei vari compartimenti. 

2. Descrizione delle condizioni ambientali tramite l’analisi di: 

 Condizioni di accessibilità e viabilità; 

 Lay-out aziendale; 

 Caratteristiche degli edifici, aerazione, affollamento, vie di esodo. 

3. Riduzione e compensazione dei rischi di incendio mediante la valutazione di: 

 Vie d’esodo e uscite di sicurezza; 

 Impianto elettrico; 

 Mezzi di estinzione; 

 Compartimentazione dei locali; 

 Divieti e limitazione, cartellonistica; 

 Valutazione del rischio residuo di incendio; 

 Gestione delle emergenze e controlli; 

 Individuazione dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio. 

 

10.4 Numero di persone presenti 

Ai fini della valutazione del rischio d’incendio e la gestione delle emergenze per l’edificio in esame, si stimano di seguito 

gli affollamenti previsti nelle diverse aree, tenuto conto del personale normalmente in servizio e dell’eventuale presenza 

di clienti o visitatori che potrebbe essere presente nei momenti di maggior affluenza della giornata. Sulla base delle 

informazioni raccolte si determinano i seguenti affollamenti. Durante la durata di un turno il personale presente è 

suddiviso come di seguito: 

 Area accoglienza: circa 12 persone (massimo affollamento); 

 Uffici direzionali: circa 5 persone (massimo affollamento); 

 Ambulatori: circa 12 persone (massimo affollamento); 

 Vasca riabilitativa: circa 5 persone (massimo affollamento); 

 Reparti: circa 45 persone (massimo affollamento). 

 

10.5 Valutazione del rischio 

I criteri adottati per la valutazione dei rischi di incendio e delle misure di prevenzione e protezione di seguito riportate 

sono conformi a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 

La valutazione sui rischi presenti in azienda si pone l’obbiettivo di consentire l’attuazione dei provvedimenti che sono 

effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. 

Questi provvedimenti comprendono: 
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 La prevenzione dei rischi di incendio e derivanti dalle esplosioni; 

 L’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; 

 La formazione dei lavoratori; 

 Le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. 

 

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obbiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile 

eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo. 

 

Le dotazioni antincendio sono oggetto di manutenzione regolare e verifica da parte di ditta esterna. L’ubicazione delle 

attrezzature antincendio è in punti idonei ed opportunamente segnalata ed evidenziati nella planimetria di emergenza ed 

evacuazione. Le attrezzature antincendio (estintori e coperte antifiamma) sono posizionate in zone facilmente 

raggiungibili, senza ostacoli momentanei o fissi. La segnaletica delle vie di fuga in caso di incendio è ben visibile. Gli 

addetti sono a conoscenza del significato della segnaletica delle vie di fuga in caso di incendio. È imposto il divieto di 

fumare all’interno dei locali. Gli impianti elettrici sono realizzati in modo da minimizzare i rischi di incendio. Sono installati 

idonei apparecchi e/o sistemi per: 

 La prevenzione della propagazione dell’incendio in locali adiacenti; 

 La segnalazione acustica e luminosa in caso d’incendio. 

Sono stati individuati gli addetti alla gestione delle emergenze in caso di incendio. 

 

L’attività non rientra nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del fuoco con 

conseguente rilascio del certificato, ai sensi del D.P.R. 01 agosto del 2011 n. 151 in quanto la struttura ha una superficie 

inferiore a 500 mq (All.1 DPR 151/2011). L’azienda è stata classificata a  

 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 

Identificazione di pericoli e sorgenti di innesco Misure di prevenzione e protezione 
Programma di 

attuazione 

Carta e materiali di imballaggio 
Stoccaggio in zona separata da sorgenti di innesco 

(archivio) 
Installare rilevatore fumi  

Comburenti (bombola di O2) 
Stoccaggio in zona separata da combustibili, manutenzione 

sulla bombola -- 

Guasti e malfunzionamenti su attrezzature da ufficio Controlli visivi per danni evidenti (es. cavi scoperti). 
Formazione specifica ai lavoratori -- 

Guasti e malfunzionamenti su elettromedicali 
Manutenzione periodica, controlli visivi per danni 
evidenti. Formazione specifica ai lavoratori 

-- 



 

DOCUMENTO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Data 26/02/2020 
Pag. 30 di 70 

 

In collaborazione con  
 

Guasti e malfunzionamenti su quadri elettrici Manutenzione periodica, controlli visivi per danni 
evidenti.  Formazione specifica ai lavoratori 

-- 

Surriscaldamento da sovraccarico elettrico (prese, 
multiple, adattatori usati in modo non idoneo) 

Formazione specifica per i lavoratori -- 

Incapacità di gestire un incendio potenziale Formazione degli addetti antincendio -- 

Incapacità di gestire l’esodo del personale 
Prove periodiche di evacuazione. Informazione del 
personale (planimetria di emergenza e percorsi da 
seguire).  

-- 

Impossibilità di individuare il percorso di esodo a 
causa del fumo durante un incendio 

Manutenzione dell’illuminazione di emergenza e prove 
di funzionamento 

 
-- 

Mancato funzionamento degli estintori in caso di 
emergenza 

Controlli visivi e manutenzione periodica 
-- 

Sigarette come fonti di innesco 
Vigilanza per il rispetto del divieto. Informazioni sul 
divieto (cartello). Formazione specifica per i lavoratori -- 

Porte tagliafuoco chiuse a chiave Controlli giornalieri per verificare l’apertura delle porte 
destinate alle vie di esodo in caso di emergenza NA 

Porte tagliafuoco e vie di esodo ingombrate da 
materiale che ostacola il passaggio di persone in 
fuga 

Controlli giornalieri per verificare che non ci siano 
ingombri che vadano a creare pericoli aggiuntivi. 
Formazione specifica per i lavoratori 

NA 

Punto di raccolta 
Individuati con apposita segnaletica. Prova di 
evacuazione. Formazione specifica per i lavoratori -- 

Segnaletica insufficiente 
Prevista per estintori, coperte antifiamma e vie di esodo. 
Controlli visivi -- 

 
 

 
11 Lavori in appalto e gestione delle interferenze 

Le figure esterne che possono intervenire in azienda sono: 
 

APPALTATORI (servizi pulizia; servizi manutenzione vasca riabilitativa) 

PAZIENTI (ed accompagnatori) 

RAPPRESENTANTI, FORNITORI, MANUTENTORI (fornitori di servizi asporto rifiuti, manutenzione 

attrezzature, consulenti, valutatori) 

MEDICI 

Per ciascuna di tali figure devono essere sempre attuati i seguenti adempimenti: 
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                                                          Legenda: √= positivo, x= negativo, NA= non applicabile 
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Verifica idoneità Tecnico -professionale (Iscrizione CCIA e autocertificazione, DURC) √ NA NA √ 

Scambio di informativa sui rischi tra committente e figure esterne per gestione rischi 

interferenza 
√ NA NA √ 

Riunioni di coordinamento tra committente e figure esterne per gestione rischi 

interferenza 
√ NA NA NA 

Elaborazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) √ NA NA NA 

Assegnazione  di  una  figura  interna  del  committente che vigili sull’operato in 

sicurezza degli esterni 
 NA NA NA NA 

Informazione sui rischi e sull’organizzazione aziendale √ √ √ √ 

 

Sono presenti interferenze lavorative per le quali è stata predisposta la redazione del D.U.V.R.I. e relativo 

coordinamento, in particolare per l’azienda di pulizie (D.lgs. 81/2008 art. 26). 

 

Durante interventi da parte di aziende terze, riguardanti piccoli interventi di manutenzione, le normali attività 

lavorative vengono comunque sospese. Le aziende terze alle quali sono affidati lavori da eseguirsi all’interno, 

svolgono  generalmente attività di manutenzione periodica: 

 Assistenza e manutenzione macchinari ed attrezzature; 

 manutenzione struttura; 

 Prestazioni occasionali di professionisti; 

 Manutenzione periodica presidi antincendio. 

 

Al fine dell’adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza, le varie ditte fornitrici di servizi ed i lavoratori 

autonomi saranno preventivamente qualificati in base a criteri di selezione e qualificazione che consentano di 

assicurare l’espletamento delle attività richieste con competenza, in conformità alle norme tecniche applicabili, nel 

rispetto delle leggi e delle procedure aziendali riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

 

Prima dell’inizio delle attività le aziende terze verranno informate: 

 Delle situazioni di pericolo cui può essere esposto il proprio personale; 

 Sulle misure di prevenzione adottate; 
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 Sulla normativa interna in materia di prevenzione e protezione; 

 Sulle norme per i casi di emergenza. 

 

Ai terzi presenti per qualunque motivo all’interno dell’area, vengono fornite le informazioni sui rischi esistenti 

nell’ambiente in cui dovranno operare. 

 

Le ditte terze che effettuano lavori presso l’attività hanno l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale: 

 Le norme di legge e le norme interne in materia di sicurezza; 

 Le disposizioni specifiche, le modalità operative e le misure di prevenzione e protezione da attuare per i 

singoli lavori; 

 L'utilizzo delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali per la protezione e la 

prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, sia per i rischi specifici delle attività 

aziendali presso le quali si effettua il lavoro, che per quelli propri delle attività dell’impresa terza; 

 La disponibilità a fornire, al personale incaricato dell’impresa committente, tutte le informazioni richieste. 

 

Le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi qualora la disposizione dei luoghi e/o modalità di esecuzione della 

prestazione lo rendano necessario riceveranno i seguenti documenti e informazioni sui rischi e sull’organizzazione 

aziendale: 

 

-Informazioni sui rischi per la sicurezza connessi con l’attività dell’Azienda, sulle misure generali di 

prevenzione e protezione (appaltatori e medici); 

-norme di comportamento per le imprese appaltatrici; 

-Norme per i casi di emergenza (es Piano di emergenza esposto); 

-Norme per l’esecuzione di lavori su impianti/servizi; 

-Stralcio della valutazione dei rischi relativa all’area nella quale debbono essere effettuati lavori/servizi; 

-Schede di sicurezza delle sostanze pericolose eventualmente presenti. 

 

L’impresa potrà, in conseguenza delle informazioni ricevute dal committente, provvedere a valutare i rischi per i 

propri dipendenti e a predisporre le misure preventive e  protettive da attuare. 
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12 Rischio derivante da movimentazione manuale dei carichi 

 

Le attività di movimentazione manuale dei carichi riguardano: 

 Lo stoccaggio di materiale di cancelleria (risme di carta, faldoni, ecc.) a cura delle addette alla segreteria 

 Lo stoccaggio dei prodotti acquistati (es prodotti chimici, farmaci) a cura dell’addetto alla sanificazione 

 La movimentazione di attrezzature a cura dei fisioterapisti  

 La movimentazione di attrezzature (es. secchi di acqua) per le attività di pulizia a cura dell’addetto alla 

sanificazione 

 L’assistenza ai pazienti a cura dei fisioterapisti e dei medici 

 Le attività di massoterapia e rieducazione a cura dei fisioterapisti. 

 

Vengono di seguito descritte le principali misure di prevenzione per la movimentazione manuale dei carichi: 

Natura della movimentazione Sequenza di operazioni 

Sollevamento, deposito e trasporto del 
carico 

Non sollevare e posizionare carichi al di sopra della testa 

Non sollevare carichi eccessivi 

Flettere le ginocchia e non la schiena (non inarcare) 

Mantenere il carico quanto più possibile vicino al corpo 

Evitare i movimenti bruschi o gli strappi 

Verificare la stabilità del carico all’interno, evitare sbilanciamenti o 
movimenti bruschi e/o innaturali 

Assicurarsi che la presa sia comoda e agevole 

Effettuare le operazioni, se necessario, in più persone 

Spostamento del carico 

Evitare le rotazioni del tronco ed effettuare lo spostamento di tutto il corpo 

Tenere il peso quanto più possibile vicino al corpo 

Evitare di percorrere lunghe distanze 
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13 Rischi derivanti da radiazioni non ionizzanti 

 

Il rischio è correlato alla presenza di apparecchiature utilizzate per scopi diagnostici e terapeutici, si distinguono in 

particolare: 

 Le apparecchiature usate in laserterapia; 

 Le apparecchiature emittenti onde elettromagnetiche a radiofrequenze e microonde (es. tecarterapia). 

 

13.1 Natura dei rischi 

 

Il principale effetto biologico delle radiazioni non ionizzanti è l’effetto termico, mentre per le radiazioni laser gli organi 

bersaglio sono rappresentati principalmente dall’occhio (danni alla retina) e dalla cute (ustioni ed eritemi); il laser può 

inoltre causare incendi in presenza di materiali infiammabili (solventi, tessuti, ecc.) o esplosioni in presenza di alcuni gas 

anestetici oppure ossigeno in alte concentrazioni. 

I rischi rappresentati da brevi esposizioni a radiofrequenze e microonde non sembrano causare particolari danni e ad oggi 

sono ancora oggetto di studio. In ogni caso le radiofrequenze possono interferire con il funzionamento di stimolatori 

cardiaci e possono alterare il funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

C’è inoltre da considerare che la radiazione dispersa (a prescindere dalla presenza di pareti) può interessare un raggio di 

circa 7-10 metri per le marconi-terapie e 2-3 metri per le radar-terapie. 

 

13.2 Le azioni di prevenzione e protezione 

 

Verificare: 

 La presenza di zone con apposita segnalazione del rischio da radiazioni non ionizzanti; 

 La presenza di sorgenti che producono radiazioni non ionizzanti; 

 Le modalità di accesso ai luoghi che comportano l’esposizione a radiazioni non ionizzanti; 

 La presenza dei manuali d’uso e manutenzione delle macchine; 

 La presenza dei registri di manutenzione e l’esecuzione della manutenzione periodica. 

Evitare: 

 L’ingresso nei locali con presenza di apparecchiature se non espressamente concordato con il personale. 

In presenza di laser: 

 Non osservare mai direttamente il raggio; 

 Indossare gli specifici occhiali protettivi; 

 Non esporre parti del corpo prive di vestiario. 

In presenza di radiofrequenze e microonde: 
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 Ridurre il più possibile i tempi di permanenza in vicinanza di apparecchiature in funzione; 

 Non rimuovere protesi acustiche; 

 Non indossare oggetti metallici; 

 Evitare qualunque tipo di esposizione se portatori di stimolatori cardiaci o protesi metalliche; 

 Evitare qualunque tipo di esposizione per le donne in gravidanza. 

 

Per le misurazioni dei livelli di esposizione si rimanda alla valutazione del rischio specifico ed ai manuali d’uso e 

manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. 

 

Sorgenti Misure generali di prevenzione e protezione per i lavoratori 
Programma di 

attuazione 

Magnetoterapia, laserterapia* 

(*per ROA vedere paragrafo 14) 

Le apparecchiature devono essere installate in un locale ad uso esclusivo e 

manutenute periodicamente 
  

Tutti i lavoratori che accedono all’area in cui vengono superati i livelli di 

riferimento devono essere sottoposti a valutazione dell’idoneità 
  

I lavoratori esposti devono svolgere la sorveglianza sanitaria   

Deve essere apposta apposita segnaletica e deve essere delimitata l’area in cui 

si registra il superamento dei valori di azione  
  

Gli operatori devono essere adeguatamente formati sul rischio da esposizione 

e sulle istruzioni di lavoro 
  

Devono essere eseguite apposite misurazioni, la valutazione del rischio va 

ripetuta ogni quattro anni.  
  

 
 

Soggetti con controindicazioni Misure generali di prevenzione e protezione per i pazienti 

Portatori di pace-maker o altre protesi e dispositivi 

impiantati dotati di circuiti elettronici 
Autorizzazione rilasciata dal responsabile dell’apparecchiatura 

Portatori di clip vascolari, dispositivi e protesi endovascolari e 

schegge metalliche 
Autorizzazione rilasciata dal responsabile dell’apparecchiatura 

Portatori di protesi interne Autorizzazione rilasciata dal responsabile dell’apparecchiatura 

Donne in gravidanza e minori Autorizzazione rilasciata dal responsabile dell’apparecchiatura 

Infarto recente del miocardio Autorizzazione rilasciata dal responsabile dell’apparecchiatura 

Soggetti con patologie del sistema nervoso centrale e 

soggetti epilettici 
Autorizzazione rilasciata dal responsabile dell’apparecchiatura 
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14 Radiazioni ottiche artificiali 

 

Per radiazioni ottiche artificiali si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda compresa tra 1 

nm ed 1 mm; lo spettro delle radiazioni viene suddiviso in radiazioni ultraviolette, visibili ed infrarosse. 

Le sorgenti delle radiazioni ottiche possono inoltre essere suddivise in coerenti e e non coerenti, le prime sono generate 

da laser, mentre le seconde sono generate da tutte le altre sorgenti non laser e dal sole. 

Gli effetti dannosi che possono derivare da un’esposizione a ROA dipende dal tempo di esposizione e dalla lunghezza 

d’onda, mentre dall’intensità dipendono la possibilità che gli effetti dannosi si verifichino e la gravità degli stessi. 

 
Possibili conseguenze dannose 

Lunghezza d’onda (nm) Tipo Effetti sull’occhio Effetti sulla cute 

100-280 UV-C Fotocheratite, fotocongiuntivite 
Eritema (scottatura della pelle), tumori cutanei, 

processo accelerato di invecchiamento della pelle 

280-315 UV-B Fotocheratite, fotocongiuntivite 
Eritema (scottatura della pelle), tumori cutanei, 

processo accelerato di invecchiamento della pelle 

315-400 UV-A Cataratta fotochimica 
Reazione di fotosensibilità, tumori cutanei, 

processo accelerato di invecchiamento della pelle 

400-780 Visibile Lesione fotochimica e termica della retina Reazione di fotosensibilità 

780-1400 IR-A Cataratta, bruciatura della retina Bruciatura della pelle 

1400-3000 IR-B Cataratta, bruciatura della cornea Bruciatura della pelle 

3000-106 IR-C Bruciatura della cornea Bruciatura della pelle 

 

Per le misurazioni dei livelli di esposizione si rimanda alla valutazione del rischio specifico ed ai manuali d’uso e 

manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. 

 

Sorgenti Misure generali di prevenzione e protezione per i lavoratori 
Programma di 

attuazione 

Laser in fisioterapia 

Il datore di lavoro incarica il tecnico/addetto sicurezza laser ad effettuare e 

mantenere aggiornata la valutazione del rischio specifica 
  

Segnalazione con cartelli pericolo laser nei box dedicati, presenza segnalatori 

luminosi esterni per laser in funzione, presenza mobili idonei con superfici 

opache non riflettenti 
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Consegnare adeguati DPI occhiali protettivi a norma a fisioterapisti e pazienti e 

verificarne l’utilizzo e la pulizia. Applicare cartello di obbligo proteggere occhi 

nell’area. 

  

Sorgenti ottiche incoerenti in 

fisioterapia 

La presenza dell’operatore all’interno del box non è necessaria   

È necessaria una protezione oculare (occhiali opachi per protezioni estetiche)   

Irradiatori per ultrasuonoterapia Non ci sono problemi di radioprotezione per l’operatore   

 
 
 
 
15 Rischi derivanti da agenti biologici 

 

L’agente biologico consiste in un qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed 

endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; il microrganismo consiste invece in 

qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico. Gli agenti biologici 

sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: 

 

a. Gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 

b. Gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, è poco 

probabile che si propaghi nella comunità, sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

c. Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori, 

l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o 

terapeutiche; 

d. Gruppo 4: agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i 

lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità, non sono disponibili, di norma, 

efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 

 

I diversi agenti biologici possono essere ulteriormente classificati in relazione alla pericolosità nei confronti della salute 

dei lavoratori e della popolazione generale: 

 Infettività: numero di microrganismi necessari a causare un’infezione; 

 Patogenicità: capacità dell’agente di produrre una malattia dopo essere penetrato nell’organismo; 

 Trasmissibilità: capacità dell’agente di trasmettersi ad altri soggetti (aria, acqua, sangue, liquidi biologici infetti, 

secrezioni, cose infette, veicoli e vettori); 

 Neutralizzabilità: possibilità di avere strumenti terapeutici o preventivi (es. vaccini) per neutralizzare l’azione 

patogena del microrganismo. 
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Il rischio è associato alla possibile presenza di agenti biologici in relazione a: 

 Manipolazione diretta di agenti biologici (virus, batteri, ecc.); 

 Manipolazione di campioni contenenti materiale biologico potenzialmente infetto; 

 Presenza di pazienti potenzialmente affetti da malattie infettive trasmissibili; 

 Presenza di oggetti, attrezzature, materiali e superfici potenzialmente contaminati; 

 Presenza di vetri, aghi, siringhe, bisturi ed altri taglienti contaminati con materiale biologico infetto; 

 Presenza o manipolazione di rifiuti potenzialmente infetti (contenitori di aghi o taglienti, contenitori per rifiuti 

speciali ospedalieri, scarichi fognari, ecc.); 

 Presenza estemporanea di materiale biologico potenzialmente infetto su superfici e arredi. 

 

È possibile individuare due diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale: 

 Rischio biologico generico: presente in tutti gli ambienti di lavoro; 

 Rischio biologico specifico: proprio della mansione svolta, a sua volta distinguibile in: 

o Rischio biologico specifico deliberato: si manifesta quando una determinata attività prevede l’uso 

deliberato, intenzionale, di agenti biologici; 

o Rischio biologico specifico potenziale: deriva da una esposizione non intenzionale, potenziale ad agenti 

biologici. 

 

15.1 Il rischio biologico in ambulatorio 

 

È necessario procedere attraverso l’identificazione delle attività e delle mansioni presenti; nell’ambulatorio i lavoratori 

esposti al rischio biologico sono rappresentati da segreteria, medici, fisioterapisti e addetti alla sanificazione. 

All’interno dell’ambulatorio non si fa utilizzo deliberato di agenti biologici, pertanto la valutazione riguarda l’esposizione 

ad un rischio biologico generico e specifico potenziale; più nel dettaglio il rischio biologico di interesse per l’attività 

ambulatoriale può essere riassunto come segue: 

 Rischio biologico generico: comprende i rischi comuni a tutte le attività che vengono svolte all’interno dello 

stesso edificio; 

 Rischio biologico specifico potenziale: comprende i rischi relativi al personale che svolge attività di tipo sanitario 

(es. pazienti che giungono negli ambulatori, strumenti che vengono utilizzati durante le prestazioni mediche che 

dunque potrebbero risultare infetti, rifiuti sanitari, superfici e piani di lavoro, pavimenti, carrelli porta strumenti, 

ecc.). 
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15.2 Natura dei rischi 

 

Il rischio è generalmente associato alle attività di assistenza dei pazienti affetti da patologie infettive trasmissibili e 

dunque risulta essere un rischio praticamente nullo per operatori non sanitari. Nelle strutture sanitarie esiste dunque la 

possibilità di entrare in contatto accidentale con materiale, attrezzature o superfici contaminate da liquidi organici 

potenzialmente infetti (sangue, urina, saliva…) e di subire incidenti con oggetti potenzialmente infetti (tagli, punture, 

abrasioni). 

 

15.3 Le azioni di prevenzione e protezione 

 

Verificare: 

 La presenza di situazioni contingenti che possano configurare dei rischi aggiuntivi e per i quali può essere 

necessario predisporre misure o precauzioni aggiuntive; 

 L’utilizzo dei DPI ritenuti necessari (guanti) per ridurre il rischio 

 il deposito dei rifiuti all'interno degli appositi contenitori e istituire il personale addetto a non manipolare o 

svuotare tali contenitori. 

Evitare: 

 Di raccogliere aghi o taglienti eventualmente presenti se non con le dovute cautele (appositi attrezzi, guanti, 

ecc.); 

 Il contatto con le superfici degli arredi o delle attrezzature eventualmente presenti; 

 Di collocare sfridi di lavorazione o altri rifiuti nei contenitori riservati ai rifiuti sanitari; 

 L’uso dei servizi igienici riservati ai pazienti 

 E’ vietato il reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le 

punture. 

Segnalare immediatamente: 

 La presenza di materiale biologico visibile; 

 La presenza di aghi o altri taglienti incustoditi. 

Formazione ed informazione: 

 Effettuare formazione in ordine all’uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione 

e sicurezza, alle procedure da attuare per la notifica, alla risposta e monitoraggio post-esposizione ed alla 

profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte 

di rischio. 

 Effettuare informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le 

associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di 
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materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti 

rischi associati all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici 

taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette 

procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della 

segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di 

accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata 

vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccine efficaci. 

 Sono pianificate iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per 

valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati. 

 Vengono attuate procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti 

contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, tramite l'installazione di contenitori debitamente segnalati 

e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da 

iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti 

o acuminati; tali procedure vengono periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l'efficacia 

e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

 Presso lo studio è presente istruzioni operative specifice definita dal direttore sanitario per tali rischi. 

Nel caso di ferimento del lavoratore provvedere a: 

  prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del 

caso, l'assistenza psicologica; 

 assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate misure di 

prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalità e  circostanze che hanno 

comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza 

per il lavoratore. 

Nel caso di altre emergenze sanitarie (es da Coronavirus): 

  applicare le disposizioni di legge introdotte dal Ministero della Salute, dalla Regione (es circolari ecc) 

 Definire ulteriori disposizioni in merito di concerto con il medico competente e l’RSPP per ridurre i rischio.
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15.4 Individuazione  del rischio biologico per mansione 

 

  

Fonti di rischio 

Mansioni esposte 

Tipologia di esposizione Modalità di esposizione 
Medici Fisioterapisti 

Addetti alla 

sanificazione 
Segreteria 

Pazienti X X X X* 

Liquidi biologici (sangue, 

secrezioni nasali, urina ecc) 

Aerosol* 

Ferite, tagli,  Contatto con mucose 

orali/oculari 

Tosse/starnuti* 

Apparecchi elettromedicali X X X  
Liquidi biologici (secrezioni nasali, 

urina ecc) 

Contatto con mucose orali/oculari,  

Ferite/tagli 

Rifiuti sanitari X  X  Sangue e altri liquidi biologici Ferite/tagli 

Superfici di lavoro/oggetti contaminati X X X  
Liquidi biologici (sangue, 

secrezioni nasali, urina ecc) 

Contatto con mucose orali/oculari,  

Ferite/tagli 

Impianto climatizzazione ed impianti 

idraulici (docce) 
X X X X Aerosol, legionella Inalazione 
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15.5 Valutazione del rischio biologico per mansione 

Mansione Esposizione P D R Misure di prevenzione e protezione 

Medico 

Ferite con aghi e strumenti taglienti contaminati, 

contatto con materiale biologico potenzialmente  

infetto con mucose o pelle non integra, uso di 

strumenti per diagnosi e cura, inquinamento 

ambientale e da contatto con il pubblico 

2 3 6 Riportate nel par. 15.3 

Fisioterapista 

Contatto diretto con la pelle dei pazienti (es. 

massofisioterapia e rieducazione funzionale) con 

contagio da ferite e lesioni della stessa e patologie 

cutanee. Presenza di materiale biologico 

potenzialmente infetto, uso di apparecchi 

elettromedicali, inquinamento ambientale e da 

contatto con il pubblico 

1 2 2 Riportate nel par. 15.3 

Segreteria 
Inquinamento ambientale e da contatto con il 

pubblico 
1 1 1 Riportate nel par. 15.3 

Addetto alla sanificazione 

Presenza di materiale biologico potenzialmente 

infetto, inquinamento ambientale, attività di 

sanificazione, trasporto interno rifiuti sanitari non 

pericolosi e pericolosi (compresi quelli a richio 

infettivo e a rischio infettivo taglienti e pungenti)  

1 3 3 Riportate nel par. 15.3 
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15.6 Caratteristiche strutturali dell’ambiente di lavoro 

 

Caratteristiche strutturali dell’ambulatorio e della vasca riabilitativa Sì No 

Pavimenti e pareti lisce e lavabili X  

Superfici di lavoro lavabili ed impermeabili X  

Presenza di lavandino all’interno della stanza X  

Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale X  

Illuminazione adeguata X  

Armadietti con compartimenti separati X  

Possibilità di sterilizzazione in sede  X 

Presidi di disinfezione per cute e superfici all’interno degli ambulatori e nei 

corridoi 
X  

Presenza di tutte le attrezzature necessarie all’interno degli ambulatori X  

Manutenzione adeguata dell’impianto di condizionamento X  

 

15.7 Elenco delle procedure e delle buone pratiche di lavoro 

Procedure e buone pratiche di lavoro 
Attuate e 

formalizzate 
Attuate Non presenti 

Igiene  delle mani  X  

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale X   

Gestione ricambio camici  X  

Gestione delle emergenze a rischio biologico  X  

Sanificazione periodica dei locali, delle superfici e delle attrezzature X   

Gestione dei rifiuti sanitari X   
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16 Rischi per lavoratrici gestanti 

 
Il paragrafo considera i rischi per la sicurezza per le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal 

D.lgs. 151/2001. La valutazione del rischio prevede l’identificazione dei rischi nel rispetto delle linee guida elaborate 

dalla Commissione delle Comunità Europee del 05/10/2000. 

Una volta identificati i rischi, il passaggio successivo è quello di stabilire se questi rientrino tra quelli che sono 

considerati come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. Se tali rischi sono compresi nell'allegato A e 

B del D.lgs. 151/2001, rientrano tra quelli vietati, se invece sono compresi nell'allegato C devono essere oggetto di 

misure qualitative e quantitative in funzione della valutazione dei rischi. 

I risultati della valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione sono comunicati a tutte le 

lavoratrici e ai loro rappresentanti per la sicurezza. 

 

Il rischio per la salute della gestante o del nascituro viene valutato al fine di non risultare compromettente per le 

lavoratrici madri e, di conseguenza, sono modificate temporaneamente le condizioni di lavoro, l'orario o le mansioni, 

adibendole anche a mansioni inferiori, con conservazione della retribuzione precedente, affinché non siano esposte a 

rischio. 

Di seguito vengono valutati i rischi che possono influire sulla sicurezza delle lavoratrici e le misure di prevenzione e 

protezione conseguenti. 

 

Come previsto dalla normativa, il datore di lavoro, concordemente con il medico competente, valuta la presenza di 

rischi d'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché di rischi derivanti dai processi produttivi (movimenti, 

postazioni di lavoro, fatica mentale e fisica, ecc.). 

 

In riferimento ai locali in oggetto, i lavori vietati per tutto il periodo della gestazione ed eventualmente fino a 7 mesi 

dopo il parto sono quelli che espongono ai fattori di rischio riportati in Tabella 1. 

 



 

DOCUMENTO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Data 26/02/2020 
Pag. 45 di 70 

 

In collaborazione con  
 

Tabella 1 – Fattori di rischio legati allo stato di gravidanza 

Fattori di rischio per realtà ambulatoriali 
ALLEGATO A – Lavori vietati 

FI
SI

O
TE

RA
PI

ST
I 

SE
G

RE
TE

RI
A 

AD
D

ET
TI

 
SA

N
IF

IC
A

ZI
O

N
E 

M
ED

IC
I 

Tipologia di astensione 

Attività di trasporto e sollevamento di pesi   X  
Interdizione durante la gestazione 

e per sette mesi dopo il parto 

Esposizione ad agenti biologici  X  X X 
Interdizione in base alla 
valutazione del rischio 

Esposizione ad agenti chimici X  X X Interdizione in base alla 
valutazione del rischio 

Esposizione a radiazione non ionizzanti X    
Interdizione durante la gestazione 

e per sette mesi dopo il parto 

Lavori in posizioni elevate (scale)    X  
Interdizione durante la gestazione 

e fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

Attività in postura eretta per più di metà dell’orario lavorativo o che obbligano a posture incongrue X  X  
Interdizione durante la gestazione 

e fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

Lavori di assistenza e cura alla persona X   X 
Interdizione durante la gestazione 

e per sette mesi dopo il parto 

 

Fattori di rischio per realtà ambulatoriali 
ALLEGATO B – Lavori vietati 

FI
SI

O
TE

RA
PI

ST
I 

SE
G

RE
TE

RI
A 

AD
D
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TI

 
PU
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ZI

E 

M
ED

IC
I 

Tipologia di astensione 

Esposizione a virus della rosolia X   X Interdizione durante la gestazione 
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Tabella 2 – Esempi per alcune mansioni caratteristiche di un ambulatorio 

La tabella seguente indica i provvedimenti da adottare in relazione alle varie mansioni, dove non espressamente previsto 

dall’Allegato A del D.lgs. 151/2001, il periodo di astensione è subordinato alla valutazione dei rischi (come previsto per tutte 

le attività indicate all’interno dell’Allegato C del medesimo decreto). 

 

Mansione Fattore di rischio Rif. D.lgs. 151/2001 Periodo di astensione 

Servizi di 

riabilitazione 

Rischio biologico Allegato C – Lett. A punto 2 

Sia gestazione che puerperio fino a sette 

mesi dopo il parto in base alla valutazione 

dei rischi 

Stazione eretta prolungata, postura 

obbligata e affaticante 
Allegato A – Lett. G Gestazione 

Movimentazione dei pazienti 
Allegato A – Lett. F e G 

Allegato C – Lett. A punto 1 b) 

Sia gestazione che puerperio fino a sette 

mesi dopo il parto in base alla valutazione 

dei rischi 

Radiazioni non ionizzanti in relazione 

all’impiego di attrezzature che espongono 

a onde elettromagnetiche e laser 

Allegato C – Lett. A punto 1 e) 

Allegato A – Lett. C 

Sia gestazione che puerperio fino a sette 

mesi dopo il parto 

 
 

Procedura per la tutela delle lavoratrici in gravidanza 

Nello schema seguente è riportata la procedura da seguire ai fini della tutela da lavoro a rischio delle lavoratrici madri, con 

successivi interventi da attuare in caso di presenza di rischio di cui alla Tabella 1: 

 La lavoratrice deve comunicare lo stato di gravidanza al datore di lavoro; 

 Il datore di lavoro deve immediatamente allontanare la lavoratrice in gravidanza dalle attività che presentano 

secondo quanto previsto in Tabella 1; 

 Se sono disponibili modalità operative ed organizzative alternative adeguate (ed idonee ad escludere i fattori di 

rischio elencati in tabella 1), la lavoratrice può continuare le attività assegnate per tutta la gravidanza (nel rispetto 

del periodo di congedo di maternità previsto dal D.Lgs. n. 151/2001). 

 Se sono disponibili mansioni alternative adeguate (ed idonee ad escludere i fattori di rischio elencati in Tabella 1) la 

lavoratrice può essere adibita a queste attività per tutta la gravidanza; 

 Se non sono disponibili mansioni adeguate il datore di lavoro lo deve comunicare al DTL competente per territorio, 

inviando contestualmente la lavoratrice allo stesso Servizio, munita del certificato di gravidanza redatto dal 

ginecologo, per la compilazione della richiesta formale di maternità anticipata per lavoro a rischio. 
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Dalla valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti e puerpuere emerge che le mansioni di riabilitazione 
(fisioterapisti) e di addetti alla sanificazione sono incompatibili con la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.  

Verrà rispettato l’obbligo di informare tali lavoratrici e i loro RLS sulla presente valutazione dei rischi e sulle 
conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate. 

Per tali lavoratrici madri verranno attivate le procedure necessarie, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, per il 
congedo anticipato di maternità.   

 

 
17 Rischi derivanti dall’abuso di alcool e utilizzo di stupefacenti 

Vengono di seguito considerati i rischi correlati al consumo di bevande alcoliche e all'assunzione di stupefacenti, che 

rappresentano un pericolo all’interno dei luoghi di lavoro. 

 

Vengono riportate alcune considerazioni in relazione al consumo di alcolici e/o stupefacenti: 

 Il datore di lavoro, che permette ad un dipendente di lavorare in stato di ebbrezza non ha preso tutte le necessarie 

misure antinfortunistiche; 

 Il dipendente che lavora in stato di ebbrezza e mette in pericolo sé stesso e gli altri, non ha rispettato le disposizioni 

del datore di lavoro per quanto riguarda l’attuazione delle misure di prevenzione antinfortunistiche; 

 Il principio che sta alla base della valutazione dei rischi legati risiede nel fatto che il semplice consumo rappresenta 

un pericolo; 

 Ne deriva, come prima misura di prevenzione, l'importanza di informare i dipendenti sulle disposizioni che vigono 

in azienda: 

o Divieto di assunzione di alcol e sostanze stupefacenti all’interno del luogo di lavoro; 

o Divieto di consumo di alcolici e sostanze stupefacenti prima di iniziare l’attività lavorativa e durante le pause. 

 

I lavoratori devono svolgere le proprie attività in condizioni di sicurezza quindi, qualora venga segnalato un lavoratore sotto 

l'effetto di alcolici o sostanze stupefacenti durante lo svolgimento della mansione, diventa necessario intervenire per 

accertarsi che il lavoratore sia in grado di svolgere la propria attività senza determinare un pericolo per sé e per gli altri; se il 

lavoratore nega di essere in stato di alterazione, si può proporre l'alcol-test, il prelievo del sangue o l'analisi delle urine. Se il 

lavoratore si rifiuta di sottoporsi alle analisi e se non è possibile accertare le sue condizioni di lucidità, è necessario 

trasferirlo in unposto di lavoro senza pericoli. Non è infatti possibile obbligare la persona a sottoporsi alle analisi. 

Se vi sono indizi, quali la mancanza di concentrazione, il colorito alterato, il barcollamento, la dilatazione delle pupille, ecc., 

che possono indurre a pensare che ci sia stato un consumo di stupefacenti o che il consumo sia regolare, il lavoratore è 

invitato a colloquio. È utile che al colloquio sia presente anche il medico competente che può dunque fornire indicazioni sui 

centri cui rivolgersi per chiedere aiuto. 
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18 Rischi derivanti dalle differenze di età, genere e provenienza geografica 

Differenze di età 

I minori rappresentano una categoria di lavoratori alla quale prestare particolare attenzione da un punto di vista sociale, 

formativo e sanitario in virtù della loro vulnerabilità psico-fisica. La normativa prevede, quindi, una speciale tutela sanitaria 

per gli adolescenti avviati al lavoro (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni), individuando i lavori vietati e stabilendo 

controlli medici preventivi e periodici. 

In via generale, i minori possono essere ammessi al lavoro solo a seguito della visita medica, che ne accerti l'idoneità 

lavorativa per le attività alle quali saranno adibiti. La visita è conseguente alla presentazione della “Dichiarazione del datore 

di lavoro per la visita medica ai minori” da presentarsi su apposito modello presso le ASL territorialmente competenti. 

La visita medica, a spese dell’azienda, viene effettuata presso la ASL territorialmente competente. L'idoneità deve essere 

confermata da visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno. I minori che, a seguito di visita medica, 

risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso. 

 

Presso il centro possono essere presenti lavoratori minorenni, in particolare per le attività di tirocinio e stage. Prima di 

adibire il minore alla mansione lavorativa e, successivamente, ad ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, si 

provvederà ad una specifica valutazione dei rischi con particolare riguardo a: 

 Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, 

esistenti o possibili, in relazione all'età; 

 Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; 

 Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, se adibiti ad attività di pulizia e sanificazione; 

 Natura, grado e durata di esposizione agli agenti fisici; 

 Movimentazione manuale dei carichi; 

 Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro e/o degli impianti; 

 Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione 

generale del lavoro; 

 Situazione della formazione e dell'informazione dei minori. 

 

Differenze di genere 

I rischi connessi a queste differenze sono trattati nel capitolo relativo alle lavoratrici gestanti. 

 

Differenze di provenienza geografica 

Per la gestione dei possibili rischi derivati da tale tipologia di differenze si prevede di fornire un’efficace formazione ai 

lavoratori stranieri, con particolare attenzione alla comprensione della lingua. A tal proposito verrà sottoposto ai lavoratori 

provenienti da altri paesi il test approvato dalla Regione Veneto progetto “sicurezza e integrazione sul lavoro degli 

immigrati”. 
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19 Rischi derivanti dal fumo di sigaretta 

 

All’interno degli ambienti di lavoro è vietato fumare, come segnalato dalla cartellonistica affissa nei locali. 

Eventuali trasgressori saranno puniti come previsto dalla normativa vigente. 
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20 Analisi dei rischi 

L’analisi dei rischi viene effettuata valutando mansioni, ambienti di lavoro ed attrezzature come di seguito indicato. 
 
 
20.1 Rischi delle aree e/o reparti lavorativi 

 

Area Reparto/zona Mansione 

1 Ingresso /Accettazione – Ufficio direzionale 
Accettazione/ segreteria - attività direzionale 

Addetto alla sanificazione 

2 Ambulatori medici – Box riabilitazione 
Fisioterapista 

Addetto alla sanificazione 

3 Riabilitazione motoria e corpo libero – Servizi  Fisioterapista – Tutto il personale 

4 
Piscina 

Fisioterapista 

Addetto alla sanificazione 

Locali tecnici Addetto alla sanificazione 

 
Nel presente paragrafo sono stati presi in esame i rischi di carattere generale riferiti alla sede oggetto della presente valutazione,  i rischi dei singoli locali, la 
valutazione del rischio d’incendio, ed il rischio esplosione. 
La disposizione dei locali è riportata nella planimetria allegata  al presente documento. 
L’analisi è stata effettuata in due fasi: 

1. analisi della documentazione; 

2. sopralluoghi con l’obiettivo di effettuare una verifica a vista della struttura per quanto riguarda: 
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 gli impianti; 

 la prevenzione incendi; 

 la gestione dell’emergenza: pronto soccorso, vie di fuga, ecc.; 

 l’esistenza di pericoli comuni a tutto l’edificio o buona parte di esso. 
 

Dopo l’analisi di cui sopra sono individuati nella tabella i rischi legati ai locali e le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare. 

 

Rischio 
Stima del rischio 

Misure per ridurre o eliminare il rischio (prevenzione e protezione) 
Attuate 

Note 
P D R Sì No 

Incendio 
MEDIO 

-Riportate in par. 10 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x 
  

Elettrico  1 3 3 
-Riportate in par. 5 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x   

Esplosione 1 3 3 

-Manutenzioni periodiche dell’impianto termico a cura di fornitori qualificati 
-Rispettare le indicazioni di gestione della bombola per l’ozono terapia indicate 
in par. 7 
-Formazione e Informazione degli addetti nel controllo degli interventi di 
manutenzione e conservazone delle registraizoni 

x   

Caduta, scivolamento o altri rischi di 
tipo meccanico  

1 3 3 
-Riportate in par. 4 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x   
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20.2 Rischi Mansione impiegatizia  

Attività: accettazione/segreteria e attività direzionale  

Area 1: Ingresso /Accettazione – Ufficio direzionale        

Area 3: servizi igienici 
 

Rischio 
Stima del rischio 

Misure per ridurre o eliminare il rischio (prevenzione e protezione) 
Attuate 

Note 
P D R Sì No 

Incendio 
MEDIO 

-Riportate in par. 10 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x 
 

Rischio presente anche 
per i pazienti 

Elettrico/uso apparecchiature 
elettriche 

1 3 3 
-Riportate in par. 5 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x   

Rischi legati all’uso delle 
attrezzature di lavoro (stampanti, fax, 

scanner, forbici, cutter ecc) 
1 1 1 

Il rischio in genere legato all’uso delle macchine e attrezzature può essere 
considerato BASSO in quanto: 
-Trattasi di macchine/attrezzature specifiche per l’uso specialistico dotate di 
marcatura CE 
-Le macchine vengono regolarmente sottoposte a controlli da aziende 
specializzate 
-Il personale che si occupa solo dell’uso in condizioni ordinarie,non effettua 
alcun tipo di intervento di manutenzione/riparazione 
-Durante l’uso vengono seguite le modalità d’uso definite dal costruttore nel 
manuale di uso e manutenzione 

x   

Legato a spazi di lavoro e 
Vie di transito: urto, caduta, inciampo. 

Caduta di oggetti dall’alto 
2 2 4 

-Riportate in par. 4  
-Formazione e Informazione degli addetti 
-In caso di versamenti accidentali di effettuare un'adeguata pulizia dell'area di 
lavoro. 
La pulizia della pavimentazione dei locali avviene al di fuori dell’orario di 
lavoro. Qualora tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, 
viene segnalato il pericolo di scivolamento e prestata attenzione durante il 
passaggio. 
Mantenere l’ordine e la pulizia nei luoghi di lavoro. 
Non ingombrare anche provvisoriamente passaggi, vie di esodo passaggi e 
porte 
Per l’archiviazione ed il prelievo di documenti dalle scaffalature più alte vietare 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 

Legato a spazi di lavoro e 
Vie di transito: taglio, schiacciamento, 

abrasione.  
1 2 2 x   



 

DOCUMENTO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Data 26/02/2020 
Pag. 53 di 70 

 

 

l’uso di sistemi inadeguati (ad es. sedie); presenza di scalette a norma. 
Fissaggio di arredi e scaffali 
Rispetto delle portate dei ripiani 
Evitare di impilare i materiali compromettendo l’equilibrio degli stessi 

Da lavoro al videoterminale: posture 
incongrue 

 
2 2 4 

-Riportate in par. 9 
-Le postazioni sono ergonomiche, rivolte al pubblico separate da un bancone 
-Formazione e Informazione degli addetti 
 -Sorveglianza sanitaria 

x   

Da lavoro al videoterminale: 
affaticamento visivo 

1 2 2 
-Riportate in par. 9 
-Formazione e Informazione degli addetti 
-Sorveglianza sanitaria 

x   

Microclima 1 1 1 

-Garantito il comfort termico, la temperatura raccomandata di almeno 18° C 
durante l’inverno è sempre più che garantita, ed una differenza < 7 °C tra Tint e 
Text durante periodo estivo 
-Manutenzione impianti 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 

Stress BASSO 
-Fare riferimento alla valutazione specifica riportata in allegato 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x   

Aggressione 1 2 2 -Formazione e Informazione degli addetti x   

Rapina 1 1 1 
-Limitare la presenza di contanti attraverso l’effettuazione di versamenti 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x   

Interferenza 1 1 1 

Riportate in par. 11 
-I datori di lavoro dell'azienda e delle imprese esterne devono scambiarsi le 
informazioni inerenti i rischi delle rispettive attività; il coordinamento tra i vari 
soggetti coinvolti va promosso dal datore di lavoro committente (DUVRI) 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 

Biologico 
Riportata in par. 
15 

-Formazione e Informazione degli addetti 
-Riportate in par. 15 

x   

Lavoratrici madri 
Riportata in par. 
16 

-Formazione e Informazione degli addetti 
-Riportate in par. 16 

x   

Campi elettromagnetici 

Fare riferimento 
alla valutazione 
specifica riportata 
in allegato 

-Manutenzione delle apparecchiature 
-Organizzare gli spazi per evitare la presenza di posti adibiti a permanenze 
prolungate dei lavoratori di fianco ai box che ospitano sorgenti di emissioni 
elettromagnetiche 
-Seguire le Procedure di utilizzo: limitare al tempo strettamente necessario al 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 
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trattamento l’ingresso dei pazienti nei locali di terapia, per evitare esposizione 
indebita ad altri pazienti e operatori è indispensabile che in prossimità delle 
sorgenti non siano svolte altre attività, l’operatore deve posizionare gli 
applicatori per la terapia al paziente in condizioni di potenza disattivata e uscire 
dal Box subito dopo aver avviato il trattamento. 
-Formazione e Informazione degli addetti 
-Riportate in par. 13 

Differenze di età, genere e 
provenienza 

1 1 1 

-Presenza, applicazione e relativa verifica delle procedure interne di gestione 
del personale e del modello 231 
-In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si 
provvede ad una piu attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione 
delle difficolta determinate dalla diversita del linguaggio 
- Misure indicate al punto 18 del presente documento  

x   

Movimentazione manuale dei carichi 1 2 2 
-Riportate in par. 12 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x   

Rumore 1 1 1 -Formazione e Informazione degli addetti x  

Considerato il luogo di 
lavoro e le attrezzature 
utilizzate siconsidera 
un’esposizione < 80 dB(A) 
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20.3 Rischi Mansione fisioterapista 

Attività: ricevimento pazienti, trattamento pazienti laserterapia, magnetoterapia, ultrasuoni, elettroterapie antalgiche, rieducazione, massoterapia, 
ginnastica di gruppo, linfodrenaggio,  sanificazione attrezzature. 

Area 2: Ambulatori medici – Box riabilitazione  

Area 3: Servizi igienici 

Area 4: Piscina 
 

Rischio 
Stima del rischio 

Misure per ridurre o eliminare il rischio (prevenzione e protezione) 
Attuate 

Note 
P D R Sì No 

Incendio MEDIO -Riportate in par. 10 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x  Rischio presente anche 
per i pazienti 

Elettrico/uso apparecchiature 
elettriche  

1 3 3 -Riportate in par. 5 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x   

Rischi legati all’uso delle 
attrezzature elettromedicali 

1 2 2 

-Riportate in par. 6 
-Formazione e Informazione degli addetti  
-Fare comunque riferimento alle valutazioni specifiche riportate in allegato per 
le attrezzature Laser e per Magnetoterapia. 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 

Legato a spazi di lavoro e 
Vie di transito: urto, caduta, inciampo.  

2 2 4 
-Riportate in par. 4  
-Formazione e Informazione degli addetti 
-In caso di versamenti accidentali di effettuare un'adeguata pulizia dell'area di 
lavoro. 
La pulizia della pavimentazione dei locali avviene al di fuori dell’orario di 
lavoro. Qualora tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, 
viene segnalato il pericolo di scivolamento e prestata attenzione durante il 
passaggio. 
Mantenere l’ordine e la pulizia nei luoghi di lavoro. 
Presenza di pavimentazione/strisce antiscivolo dove necessario 
Uso calzature antiscivolo 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 

Legato a spazi di lavoro e 
Vie di transito: taglio, schiacciamento, 

abrasione.  
1 2 2 x   

Posture incongrue 2 2 4 

-Formazione e Informazione degli addetti 
-Mantenere gli spazi necessari affinché l’operatore possa girare intorno al 
paziente disteso sul lettino per eseguire le attività 
- Presenti sgabelli per riposo durante le attività di gestione (piscina, box, 

x   
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palestra es) 
-Sorveglianza sanitaria 

Microclima 2 2 4 

-Garantito il comfort termico, la temperatura raccomandata di almeno 18° C 
durante l’inverno è sempre più che garantita, ed una differenza < 7 °C tra Tint e 
Text durante periodo estivo 
- Le attività svolte in piscina possono sottoporre il lavoratore a sbalzi di 
temperatura e umidità: instatallato deumidificatore nel locale vasca 
riabilitativa 
-Manutenzione impianti 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 

Stress BASSO -Fare riferimento alla valutazione specifica riportata in allegato 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x   

Aggressione 1 2 2 -Formazione e Informazione degli addetti x   

Interferenza 1 1 1 

Riportate in par. 11 
-I datori di lavoro dell'azienda e delle imprese esterne devono scambiarsi le 
informazioni inerenti i rischi delle rispettive attività; il coordinamento tra i vari 
soggetti coinvolti va promosso dal datore di lavoro committente (DUVRI) 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 

Lavoratrici madri 
Riportata in par. 
16 

-Formazione e Informazione degli addetti 
-Riportate in par. 16 

x   

Taglio 1 1 1 

-Formazione e Informazione degli addetti 
-Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in 
grado di provocare delle puncture (fialette di vetro), è obbligatorio assicurarsi 
che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza disicurezza 
-Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori 
dopo il loro utilizzo  

x   

Biologico 
Riportata in par. 
15 

-Formazione e Informazione degli addetti 
-Esecuzione di periodiche analisi delle acque della vasca riabilitativa e dei 
soffioni delle docce (legionella). 
-Riportate in par. 15 

x   

Campi elettromagnetici  

Fare riferimento 
alla valutazione 
specifica riportata 
in allegato 

-Manutenzione delle apparecchiature 
-Organizzare gli spazi per evitare la presenza di posti adibiti a permanenze 
prolungate dei lavoratori di fianco ai box che ospitano sorgenti di emissioni 
elettromagnetiche 
-Seguire le Procedure di utilizzo: limitare al tempo strettamente necessario al 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 
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trattamento l’ingresso dei pazienti nei locali di terapia, per evitare esposizione 
indebita ad altri pazienti e operatori è indispensabile che in prossimità delle 
sorgenti non siano svolte altre attività, l’operatore deve posizionare gli 
applicatori per la terapia al paziente in condizioni di potenza disattivata e uscire 
dal Box subito dopo aver avviato il trattamento. 
-Formazione e Informazione degli addetti 
-Riportate in par. 13 

Differenze di età, genere e 
provenienza 

1 1 1 

-Presenza, applicazione e relativa verifica delle procedure interne di gestione 
del personale e del modello 231 
-In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si 
provvede ad una piu attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione 
delle difficolta determinate dalla diversita del linguaggio 
- Misure indicate al punto 18 del presente documento  

x   

Movimentazione pazienti (pazienti 
non autosufficienti) e sovraccarico 

biomeccanico arti superiori (attività di 
massofisioterapia e rieducazione 

funzionale) 

3 2 6 

-Riportate in par. 12 
-Formazione e Informazione degli addetti 
-Garantire l’ausilio di mezzi meccanici per il sollevamento e la movimentazione 
dei pazienti non collaboranti o l’impiego di due o più operatori (art. 168 D.lgs. 
81/2008) 
-Mantenere disponibili per i pazienti scalette/sgabelli per salire sui lettini o 
usare lettini sollevabili 
-Competenza professionale 
-Sorveglianza sanitaria 

x   

Rumore 1 1 1 -Formazione e Informazione degli addetti x  

Dato il luogo di lavoro 
e le attrezzature 
utilizzate siconsidera 
un’esposizione < 80 
dB(A) 

Radiazione ottica (da apparecchi laser) 

Fare riferimento 
alla valutazione 

specifica riportata 
in allegato 

-Manutenzione periodica delle sorgenti, segnalazione con cartelli pericolo laser 
nei box dedicati, presenza segnalatori luminosi esterni per laser in funzione, 
presenza mobili idonei con superfici opache non riflettenti 
-Assicurare adeguata formazione ed informazione per gli operatori addetti 
all’utilizzo. NB: L'utilizzo degli apparecchi laser classe 4 è consentito a personale 
che abbia ricevuto un adeguato livello di addestramento relativo a: procedure di 
funzionamento, di controllo del pericolo, protezione personale, rapporto in caso di 
incidente. 
-Consegnare adeguati DPI occhiali protettivi a fisioterapisti e pazienti e 

x  
Rischio presente anche 
per i pazienti 
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verificarne l’utilizzo e la pulizia. Applicare cartello di obbligo proteggere occhi 
nell’area. 
-Sottoporre gli utilizzatori a sorveglianza sanitaria 
-Riportate in par. 13 

Rischio legato alla presenza/uso 
improprio di farmaci  

1 3 3 

-Seguire e verificare le procedure di gestione dei farmaci ed i protocolli 
operativi (segregazione, identificazione, corretto utilizzo farmaci, controllo 
scadenze ecc) 
-Formazione e Informazione degli addetti 
-Riportate in par. 8 

x  
Rischio presente anche 
per i pazienti 

Chimico da inalazione prodotti chimici 
(cloro) presenti nell’acqua della vasca 

riabilitativa  (solo per chi lavora in 
palestra al piano terra e nella vasca 

riabilitativa) 

2 2 4 

-Formazione e Informazione degli addetti 
-Effettuazione di analisi periodiche di laboratorio dell’acqua della vasca 
riabilitativa  
-Riportate in par. 8 

x  Rischio presente anche 
per i pazienti 

Chimico: contatto con agenti chimici, 
Inalazione acuta, contatto tra sostanze 
incompatibili (Operazioni sanificazione 

spugne, vasche, elettromedicali) 

1 2 2 

-Formazione e Informazione degli addetti  
-uso dei DPI 
-Destinare allo stoccaggio aree dedicate rispettando le indicazioni delle schede 
di sicurezza 
-Seguire e verificare le procedure di uso delle sostanze chimiche 
-Riportate in par.8 

x   

Chimico da sversamento agenti 
chimici (Operazioni sanificazione) 

1 2 2 

-Formazione e Informazione degli addetti  
-uso dei DPI 
-Gestire l’approvvigionamento delle sostanze in modo da impedirne una 
presenza eccessiva 
-Provvedere allo stoccaggio in aree appositamente destinate evitando 
accuratamente la promiscuità di sostanze incompatibili 
-Destinare allo stoccaggio aree dedicate rispettando le indicazioni delle schede 
di sicurezza 
-Disporre di materiali per l’assorbimento da utilizzare in caso di sversamento o 
dispersione accidentale 
-Riportate in par.8 

x   

Annegamento 1 3 3 -Formazione e Informazione degli addetti  
-Presenza di dispositivo di allarme presso la vasca riabilitativa 

x  
Rischio presente anche 
per i pazienti 
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20.4 Rischi Mansione addetto alla sanificazione  

Attività: Pulizia ambienti di lavoro, ambulatori, reparti, spogliatoi, servizi igienici, docce, vasca riabilitativa. 

AREA 1 Ingresso /Accettazione – Ufficio direzionale 

AREA 2 Ambulatori medici – Box riabilitazione 

AREA 3 Riabilitazione motoria e corpo libero – Servizi 

AREA 4 Piscina e Locali tecnici 
 
 

Rischio 
Stima del rischio 

Misure per ridurre o eliminare il rischio (prevenzione e protezione) 
Attuate 

Note 
P D R Sì No 

Incendio 
MEDIO 

-Riportate in par. 10 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x 
 

Rischio presente anche 
per i pazienti 

Elettrico/uso apparecchiature 
elettriche 

1 3 3 
-Riportate in par. 5 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x  
Legato agli ambienti di 

lavoro 

Rischi legati all’uso di attrezzature  1 2 2 
-Durante l’uso vengono seguite le modalità d’uso definite dal costruttore nel 
manuale di uso e manutenzione 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x   

Legato a spazi di lavoro e 
Vie di transito: urto, caduta, inciampo. 

Caduta di oggetti dall’alto 
2 2 4 

-Riportate in par. 4  
-Formazione e Informazione degli addetti 
-In caso di versamenti accidentali di effettuare un'adeguata pulizia dell'area di 
lavoro 
-Uso scarpe antiscivolo 
La pulizia della pavimentazione dei locali avviene al di fuori dell’orario di 
lavoro. Qualora tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, 
viene segnalato il pericolo di scivolamento e prestata attenzione durante il 
passaggio. 
Mantenere l’ordine e la pulizia nei luoghi di lavoro. 
Non ingombrare anche provvisoriamente passaggi, vie di esodo passaggi e 
porte 
Per l’archiviazione ed il prelievo di documenti dalle scaffalature più alte vietare 
l’uso di sistemi inadeguati (ad es. sedie); presenza di scalette a norma. 
Fissaggio di arredi e scaffali 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 

Legato a spazi di lavoro e 
Vie di transito: taglio, schiacciamento, 

abrasione. 
1 2 2 x   
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Rispetto delle portate dei ripiani 
Evitare di impilare i materiali compromettendo l’equilibrio degli stessi 

Caduta da scale 1 3 3 
-Formazione e Informazione degli addetti 
-Utilizzo di scale a norma controllate e verificate periodicamente 
-Uso scarpe antiscivolo 

x   

Microclima 2 1 2 

-Garantito il comfort termico, la temperatura raccomandata di almeno 18° C 
durante l’inverno è sempre più che garantita, ed una differenza < 7 °C tra Tint e 
Text durante periodo estivo 
-Manutenzione impianti 
- Le attività svolte in piscina possono sottoporre il lavoratore a sbalzi di 
temperatura e umidità: instatallato deumidificatore nel locale vasca 
riabilitativa 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 

Stress BASSO 
-Fare riferimento alla valutazione specifica riportata in allegato 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x   

Interferenza 1 1 1 

Riportate in par. 11 
-I datori di lavoro dell'azienda e delle imprese esterne devono scambiarsi le 
informazioni inerenti i rischi delle rispettive attività; il coordinamento tra i vari 
soggetti coinvolti va promosso dal datore di lavoro committente (DUVRI) 
-Formazione e Informazione degli addetti 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 

Lavoratrici madri 
Riportata in par. 
16 

-Formazione e Informazione degli addetti 
-Riportate in par. 16 

x   

Biologico Riportata in par. 
15 

-Formazione e Informazione degli addetti 
-Esecuzione di periodiche analisi delle acque della vasca riabilitativa e dei 
soffioni delle docce (legionella) 
-Riportate in par. 16 

x   

Campi elettromagnetici  

Fare riferimento 
alla valutazione 
specifica riportata 
in allegato 

-Manutenzione delle apparecchiature 
-Organizzare gli spazi per evitare la presenza di postazioni adibite a 
permanenze prolungate dei lavoratori di fianco ai box che ospitano sorgenti di 
emissioni elettromagnetiche 
-Seguire le Procedure di utilizzo: limitare al tempo strettamente necessario al 
trattamento l’ingresso dei pazienti nei locali di terapia, per evitare esposizione 
indebita ad altri pazienti e operatori è indispensabile che in prossimità delle 
sorgenti non siano svolte altre attività, l’operatore deve posizionare gli 
applicatori per la terapia al paziente in condizioni di potenza disattivata e uscire 
dal Box subito dopo aver avviato il trattamento. 

x  
Rischio presente anche 

per i pazienti 
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-Formazione e Informazione degli addetti 
-Riportate in par. 13 

Differenze di età, genere e 
provenienza 

1 1 1 

-Presenza, applicazione e relativa verifica delle procedure interne di gestione 
del personale e del modello 231 
-In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si 
provvede ad una piu attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione 
delle difficolta determinate dalla diversita del linguaggio 
- Misure indicate al punto 18 del presente documento  

x   

Rumore 1 1 1 -Formazione e Informazione degli addetti x  

Considerato il luogo di 
lavoro e le attrezzature 
utilizzate siconsidera 
un’esposizione < 80 
dB(A) 

Radiazione ottica (da apparecchi laser) 

Fare riferimento 
alla valutazione 

specifica riportata 
in allegato 

-Manutenzione periodica delle sorgenti, segnalazione con cartelli pericolo laser 
nei box dedicati, presenza segnalatori luminosi esterni per laser in funzione, 
presenza mobili idonei con superfici opache non riflettenti 
-Assicurare adeguata formazione ed informazione per gli operatori addetti 
all’utilizzo. NB: L'utilizzo degli apparecchi laser classe 4 è consentito a personale 
che abbia ricevuto un adeguato livello di addestramento relativo a: procedure di 
funzionamento, di controllo del pericolo, protezione personale, rapporto in caso di 
incidente. 
-Consegnare adeguati DPI occhiali protettivi a fisioterapisti e pazienti e 
verificarne l’utilizzo e la pulizia. Applicare cartello di obbligo proteggere occhi 
nell’area. 
-Sottoporre gli utilizzatori a sorveglianza sanitaria 
-Riportate in par. 13 

x  Rischio presente anche 
per i pazienti 

Rischio legato alla presenza/uso 
improprio di farmaci 

1 3 3 

-Seguire e verificare le procedure di gestione dei farmaci ed i protocolli 
operativi (segregazione, identificazione, corretto utilizzo farmaci, controllo 
scadenze ecc) 
-Formazione e Informazione degli addetti 
-Riportate in par. 8 
- Fare riferimento alla valutazione specifica riportata in allegato 

x  
Rischio presente anche 
per i pazienti 

Chimico da sversamento agenti 
chimici per sanificazione 

1 2 2 

-Formazione e Informazione degli addetti  
-uso dei DPI 
-Gestire l’approvvigionamento delle sostanze in modo da impedirne una 
presenza eccessiva 

x   
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-Provvedere allo stoccaggio in aree appositamente destinate evitando 
accuratamente la promiscuità di sostanze incompatibili 
-Destinare allo stoccaggio aree dedicate rispettando le indicazioni delle schede 
di sicurezza 
-Disporre di materiali per l’assorbimento da utilizzare in caso di sversamento o 
dispersione accidentale 
-Riportate in par.8 
-sorveglianza sanitaria 

Chimico da contatto/inalazione 
prodotti chimici presenti nell’acqua 

della vasca riabilitativa  (cloro) 
1 3 3 

-Formazione e Informazione degli addetti 
-Riportate in par. 8 
-Seguire e verificare le procedure di uso delle sostanze chimiche 
-sorveglianza sanitaria 

x  
Rischio presente anche 
per i pazienti 

Chimico: contatto con agenti chimici, 
Inalazione acuta, contatto tra sostanze 

incompatibili 
2 2 4 

-Formazione e Informazione degli addetti  
-uso dei DPI 
-Destinare allo stoccaggio aree dedicate rispettando le indicazioni delle schede 
di sicurezza 
-Seguire e verificare le procedure di uso delle sostanze chimiche 
-Riportate in par.8 
-sorveglianza sanitaria 

x   

Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4 
-Riportate in par. 12 
-Formazione e Informazione degli addetti 
-sorveglianza sanitaria 

x   

Annegamento 1 3 3 
-Formazione e Informazione degli addetti  
-Presenza di dispositivo di allarme presso la vasca riabilitativa 

x  
Rischio presente anche 
per i pazienti 
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20.5 Mansione medico 
 

Attività: Medico oculista; Medico ortopedico fisiatra; Medico Medicina interna; Medico audiologo e psicoterapia funzionale; Medico dermatologo; 
Medico ecografo. 

AREA 1 Ingresso /Accettazione  

AREA 2 Ambulatori medici  
 

Rischio 
Stima del rischio 

Misure per ridurre o eliminare il rischio (prevenzione e protezione) 
Attuate 

Note 
P D R Sì No 

Incendio MEDIO -Riportate in par. 10 
x 

 
Rischio presente anche per i 

pazienti 
Elettrico/uso apparecchiature 

elettriche 
1 3 3 -Riportate in par. 5 x   

Rischi legati all’uso delle 
attrezzature mediche 1 3 3 

-Riportate in par. 6  
-Competenza e qualifica dei professionisti 
-Informazione ai professionisti 
Sensibilizzare i medici sulla corretta gestione delle stesse: 
-Utilizzare macchine/attrezzature specifiche per l’uso specialistico dotate di 
marcatura CE 
-sottoporre le stesse a controlli da aziende specializzate 
-utilizzare in condizioni ordinarie, non effettuare alcun tipo di intervento di 
manutenzione/riparazione 
-seguire le modalità d’uso definite dal costruttore nel manuale di uso e 
manutenzione 

x  
Rischio presente anche per i 

pazienti 

Legato a spazi di lavoro e 
Vie di transito: urto, caduta, inciampo.  

2 2 4 
-Riportate in par. 4  
-In caso di versamenti accidentali di effettuare un'adeguata pulizia dell'area di 
lavoro. 
La pulizia della pavimentazione dei locali avviene al di fuori dell’orario di 
lavoro. Qualora tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, 
viene segnalato il pericolo di scivolamento e prestata attenzione durante il 
passaggio. 
Mantenere l’ordine e la pulizia nei luoghi di lavoro. 

x  
Rischio presente anche per i 

pazienti 

Legato a spazi di lavoro e 
Vie di transito: taglio, schiacciamento, 

abrasione.  
1 2 2 x   
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Da lavoro al videoterminale: posture 
incongrue 

 
1 2 2 -Riportate in par. 9 x   

Da lavoro al videoterminale: 
affaticamento visivo 

1 2 2 -Riportate in par. 9 x   

Microclima 1 1 1 

-Garantito il comfort termico, la temperatura raccomandata di almeno 18° C 
durante l’inverno è sempre più che garantita, ed una differenza < 7 °C tra Tint e 
Text durante periodo estivo 
-Manutenzione impianti 

x  Rischio presente anche per i 
pazienti 

Interferenza 1 1 1 

-Riportate in par. 11 
-Consegna di un regolamento aziendale interno sui comportamenti da tenere o 
da non tenere 
-NOTA: I datori di lavoro dell'azienda e delle imprese esterne devono 
scambiarsi le informazioni inerenti i rischi delle rispettive attività; il 
coordinamento tra i vari soggetti coinvolti va promosso dal datore di lavoro 
committente (DUVRI) 

x  
Rischio presente anche per i 

pazienti 

Taglio 1 1 1 
-Competenza e qualifica dei professionisti 
-obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo 
-Riportate in par. 15  

x   

Biologico 
Riportata in par. 
15 

-Competenza e qualifica dei professionisti 
-Informazione ai professionisti 
-Riportate in par. 15 

x   

Campi elettromagnetici  

Fare riferimento 
alla valutazione 
specifica riportata 
in allegato 

-Manutenzione delle apparecchiature 
-Riportate in par. 13 

x  Rischio presente anche per i 
pazienti 

Movimentazione pazienti non 
autosufficienti nelle attività 

ambulatoriali  
2 2 4 

-Riportate in par. 12 
-Informazione ai professionisti 
-Verificare che le aree destinate alle attività siano di ampiezza sufficiente ad 
inserire il lettino e siano dotate degli spazi necessari affinché l’operatore 
possa girare intorno al paziente disteso sul lettino per eseguire le attività.  
-Mantenere disponibili per i pazienti scalette/sgabelli per salire sui lettini o 
usare lettini sollevabili 

x   

Rischio legato alla presenza/uso 
improprio di farmaci  

1 3 3 
-Competenza e qualifica dei professionisti 
-Informazione ai professionisti 

x  
Rischio presente anche per i 
pazienti 
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-Utilizzo limitato e consentito solo al personale autorizzato secondo apposite 
procedure ed istruzioni operative 
-Riportate in par. 8 
 
 

Rumore 1 1 1 -Manutenzione e verifica attrezzature ed impianti x  

Dato il luogo di lavoro e le 
attrezzature utilizzate 
siconsidera un’esposizione < 
80 dB(A) 

Lavoratrici madri 
Riportata in par. 
16 

-Formazione e Informazione degli addetti 
-Riportate in par. 16 

x   

 

 



 

DOCUMENTO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Data 26/02/2020 
Pag. 66 di 70 

 

 

21 Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori 

 

In generale la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere erogata e periodicamente ripetuta in 

relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi ed in particolare in occasione: 

 Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di 

lavoro; 

 Del trasferimento o cambiamento di mansione; 

 Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati 

pericolosi. 

 

I contenuti della formazione comprendono: 

 I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

 La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; 

 La valutazionedeirischi; 

 L’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

I preposti ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ricevono un’adeguata e specifica formazione e un 

aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

Tutta la formazione per lavoratori e per preposti dovrà essere programmata ed erogata in conformità all’Accordo Stato 

Regioni del 21 dicembre 2011. 

La formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza deve essere erogata in conformità a quanto previsto dal 

D.lgs. 81/2008. 

La formazione degli addetti alla gestione delle emergenze antincendio deve essere conforme al D.M. 10 marzo 1998 in 

relazione al rischio rilevato. 

La formazione degli addetti alla gestione delle emergenze primo soccorso deve essere conforme al D.M. 388/2003 in base 

alle dimensioni aziendali ed alla tipologia di rischio. 

 

 

22 Sorveglianza sanitaria e visite mediche 

 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, nominato direttamente dal datore di lavoro, e che ha 

partecipato alla stesura del presente documento di valutazione dei rischi. La sorveglianza sanitaria comprende: 

 Una visita medica preventiva finalizzata a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione cui il lavoratore 

è destinato, allo scopo di poter valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 
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 Una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

mansione specifica; La periodicità di tali accertamenti viene stabilita dal medico competente sulla base dei rischi 

rilevati per mansione ed alla luce dello stato di salute del lavoratore; la periodicità della visita può essere 

superiore alle prescrizioni di legge, a discrezione del medico; 

 Una visita medica su richiesta del lavoratore, quando la stessa risulta coerente con la mansione svolta; 

 Una visita medica in occasione del cambio di mansione, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica; 

 Una visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro; 

 L’attivazione quando necessario dei protocolli sanitari quali misure di prevenzione e protezione previste a 

seguito della presente valutazione dei rischi con riferimento ai singoli rischi valutati. 

 

Gli esiti della visita medica sono allegati alla cartella sanitaria e di rischio. Il medico competente, sulla base della risultanza 

della visita medica esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 

 Idoneità alla mansione; 

 Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 

 Inidoneità temporanea, precisandone i limiti temporali di validità; 

 Inidoneità permanente. 

 

La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata per i seguenti fattori di rischio: 

 Esposizione al rischio da videoterminali per un utilizzo superiore alle venti ore settimanali; 

 Esposizione al rischio da radiazioni ottiche artificiali; 

 Esposizione al rischio da movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico biomeccanico arti superiori; 

 Esposizione a rischio chimico per l’addetto alla sanificazione. 

 
23 Dispositivi di protezione individuale 

 
Come indicato dal D.lgs. 81/2008 art. 74, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato DPI, 

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più 

rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 

destinato a tale scopo. 

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come previsto 

dal D.lgs. 81/2008 art. 75, è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o 

sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o 

procedimenti di riorganizzazione del lavoro, a tal fine saranno: 
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 Adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischiomaggiore; 

 Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche 

o di salute dellavoratore. 

 

Per lo svolgimento delle proprie attività gli operatori dispongono dei seguenti DPI: 

 

Mansione 

Dispositivi di protezione individuale 

Guanti monouso 

UNI EN 374  
Facciali filtranti 

Occhiali, visiere, 

maschere 

paraschizzi 

Camici 
Altri presidi 

sanitari  

Medico  X   X  

Medico ortopedico fisiatra X   X  

Medico di Medicina interna X   X  

Medico audiologo e psicoterapia 

funzionale 
X   X  

Medico dermatologo X   X  

Medico ecografo X   X  

Fisioterapista  

X 

(per rischio 

biologico) 

 

Occhiali di 

protezione 

secondo UNI EN 

207 e/o UNI EN 

208 

X 
Calzatura 

antiscivolo  

Addetto alle pulizie  

X 

(per rischio 

biologico e 

chimico) 

  Casacca 
Calzatura 

antiscivolo  

Paziente    

Occhiali di 

protezione 

secondo UNI EN 

207 e/o UNI EN 

208 
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24 Piano di miglioramento 

La direzione aziendale intende mantenere nel tempo il livello di sicurezza in essere attraverso la  manutenzione 

periodica di macchine/attrezzature/impianti, nonché con la formazione del personale. 

Eventuali anomalie segnalate dai lavoratori, dal RLS, dal MC e dal RSPP saranno gestite attraverso un adeguato 

piano di miglioramento. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Rischio Intervento Data prevista Incaricato 

Tutti  Predisporre interventi che si rendono necessari in 
seguito a sopralluoghi ed audit sicurezza 

periodicamente Dir 

Tutti  
Continuare con l’aggiornamento e la formaizone dei 
lavoratori periodicamente Dir 

Emergenze Continuare ad Effettuare periodiche prove di 
emergenza 

annualmente Dir, RSPP 
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25 Allegati al presente documento 

Organigramma 

Planimetrie del centro 

Valutazione del rischio da campi elettromagnetici 

Valutazione del rischio da apparecchiature laser 

Valutazione del rischio stress lavoro correlato 

Piano di emergenza 

 


