Azienda Socio Sanitaria Territoriale BERGAMO OVEST
Piazzale Ospedale 1
24047 Treviglio BG

Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze
(art.26 comma 3 D. Lgs 81/08)

Appalto:
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO DI NEUROLOGIA – STROKE
UNIT DELL’ OSPEDALE TREVIGLIO
Ditta Appaltatrice:
-

1 PREMESSA
Il presente documento è stato predisposto, ottemperando agli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs
81/08 con lo scopo di ridurre o eliminare le interferenze derivanti da:
- sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni, ove è previsto che debba
operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata
Il presente documento stabilisce le modalità di gestione della sicurezza dell’appalto e costituisce
una specifica tecnica della gara, in quanto promuove la cooperazione ed il coordinamento tra il
committente ed appaltatore all’attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro: pertanto è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica
tecnica, ai sensi dell’art. 68 ed allegato VIII del D.Lgs 163/06.
Il documento è articolato in sezioni, alcune delle quali sono redatte in fase progettuale di gara,
mentre altre saranno completate successivamente in collaborazione con la ditta aggiudicataria.
Essendo un documento dinamico, prima dell’inizio appalto e durante l’esecuzione, potrà essere
integrato e/o modificato a cura del committente coordinandosi e cooperando con l’appaltatore,
mediante le modalità operative indicate nel capitolo “MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL
COORDINAMENTO E COOPERAZIONE”
L'accettazione da parte della ditta appaltatrice del contratto di appalto, costituisce implicita
accettazione di quanto contenuto nel presente documento.
2 INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA

DATI DEL COMMITTENTE:
Ragione Sociale:Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest
Sede Legale: Piazzale Ospedale 1, 24047 Treviglio (BG)
Datore di Lavoro: Dott.ssa Elisabetta FABBRINI – P.le Ospedale 1 – Treviglio – 0363/424001
RSPP: Arch. Genny BAIETTINI – P.le Ospedale 1 – Treviglio – 0363/424614
Medico Competente: Dott. Adriano POZZI – P.le Ospedale 1 – Treviglio – 0363/424689
Struttura Referente ASST: Unità Operativa Tecnico Patrimoniale
Dirigente U.O.: Ing. Roberto PREMOLI – Piazzale Ospedale 1 – Treviglio – 0363/424268
Referente Tecnico ASST: designato dal Dirigente U.O. Tecnico Patrimoniale
Responsabile/Preposto di Servizio/Struttura, come di seguito richiamati nel documento:
Dott. Bruno FERRARO – U.O.C. Neurologia o Suo delegato
3 INFORMAZIONE SUI RISCHI DEGLI AMBIENTI AO (art.26 comma 1 lettera b Dlgs 81/08)

La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare per iscritto all’ASST Bergamo Ovest di aver preso visione
del documento informativo sui rischi generali esistenti negli ambienti dell’ASST in cui la ditta
dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
Informazioni ulteriori su rischi specifici degli ambienti in cui la ditta dovrà operare dovranno essere
comunicati nell’ambito delle riunioni di coordinamento che dovranno essere organizzati dalla
Struttura ASST referente, come indicato al capitolo VI
4 IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELLA DITTA (art.26 comma 1 lettera a Dlgs
81/08)

La ditta aggiudicataria, dovrà fornire all’ASST la documentazione minimale per poter verificare
l’idoneità tecnico professionale della ditta, prevista dall’art.26 comma 1 lettera a del Dlgs 81/08
oppure , nel caso di imprese che effettuano lavori edili, dall’art.90 comma 9 lettera a del Dlgs
81/08.

5 MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

A seguito dell’aggiudicazione e prima dell’inizio lavori.
La ditta aggiudicataria potrà formulare proposte di integrazione o modifica del presente documento
Le suddette osservazioni potranno essere recepite dall’ASST mediante comunicazione scritta alla
ditta che dovrà essere anche allegata al DUVRI stesso e ne costituirà parte integrante.
Durante lo svolgimento dell’attività appaltata.
In caso di problematiche di sicurezza emergenti durante l’esecuzione dell’attività la ditta,
ottemperando all’obbligo di cooperazione previsto dall’art.26 del Dlgs 81/08, dovrà contattare la
Struttura ASST referente
Ogni struttura aziendale interessata dall’esecuzione dell’attività appaltata informerà invece il SPP
dell’ASST, che a sua volta, previa valutazione delle problematiche, informerà la Struttura
dell’ASST referente dell’appalto
Il coordinamento in corso d’opera sarà effettuato dalla Struttura dell’ASST referente del presente
appalto che potrà richiedere la collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione e di altre
Strutture Aziendali interessate da problematiche specifiche; operativamente il coordinamento dovrà
prevedere:
- riunioni o comunicazioni in caso di operazioni che comportano rischi da interferenza specifici, per
i quali occorra definire ulteriori misure aggiuntive o più dettagliate rispetto a quelle riportate nel
presente documento;
- riunioni o comunicazioni a seguito di specifici problemi di sicurezza constatati dall’ASST o dalla
Ditta, che comportino specifiche misure di prevenzione, aggiuntive rispetto a quelle riportate nel
presente documento, o necessità di sensibilizzazione all’effettiva adozione delle misure indicate nel
presente documento;
- riunioni o comunicazioni inerenti modifiche tecniche, organizzative e gestionali dei luoghi di
lavori o delle procedure di emergenza;
La convocazioni di tali incontri o le comunicazioni suddette dovranno essere fatte dalla Struttura
ASST referente del presente appalto, anche a seguito di informazioni provenienti da altre Strutture
Aziendali o dalla ditta aggiudicataria, nell’ambito della cooperazione prevista dal comma 2 art. 26
del D.Lgs 81/08.
I verbali delle riunioni e le comunicazioni di cui sopra dovranno essere allegati al presente DUVRI
e ne costituiranno parte integrante.
E’ obbligo di entrambe le parti, committente e ditta appaltatrice, informare i propri operatori sui
possibili rischi da interferenza correlati all’appalto e sulle misure di prevenzione e protezione da
adottare.
6 MISURE GENERALI PER RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DI
EMERGENZA
Misure generali di comportamento negli ambienti della committenza
Compiti della ditta:

· concordare tempi e modalità di esecuzione delle attività con il referente ASST, che a sua volta
interpellerà se necessario le strutture interessate, onde ridurre al massimo le interferenze con le
attività sanitarie.
· avvertire verbalmente i Responsabili di Reparto/Servizio dei luoghi di lavoro del proprio accesso,
per gli interventi lavorativi definiti nell’appalto;
· accertarsi con i Responsabili di Reparto/Servizio dei luoghi di lavoro, della necessità di
indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per
l’accesso
· attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza ed alle indicazioni fornite dal Responsabile
di Reparto o Servizio;
· svolgere l’attività in sicurezza senza addurre danni a persone e cose
· non abbandonare materiali o attrezzature che possono costituire fonti potenziali di pericolo in
luoghi di transito e lavoro
· rispettare il divieto di fumare

· rispettare il divieto di assumere alcool durante l’orario di lavoro o comunque in orari che possono
avere conseguenze sull’attività lavorativa ,nonché sostanze stupefacenti
· evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso e comunque senza
l’autorizzazione dei Responsabili di Reparto/Servizio;
· applicare le norme igieniche di base;
· lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali
graffi o lesioni cutanee;
· non toccare i contenitori sanitari di oggetti taglienti o pungenti, rifiuti infetti o presunti tali
(simbolo di rischio biologico), contenitori per citotossici (simbolo di rischio chimico);
· segnalare immediatamente al Responsabile del Reparto o Servizio ogni contaminazione (con
materiale biologico o chimico) che dovesse verificarsi, avvisare l’incaricato dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale e recarsi al Pronto Soccorso.
Compiti del Responsabile del Reparto/Servizio ASST

· Fornire ai lavoratori della Ditta tutte le informazioni per specifiche misure/procedure di sicurezza
necessarie in quel momento per l’accesso e lo stazionamento in Reparto/Servizio e sui dispositivi di
protezione individuale che devono essere indossati/utilizzati;
· informare dell’esecuzione dei lavori i lavoratori di altre Ditte presenti in quel momento in reparto
(ad esempio quelli incaricati dei lavori di pulizia o di operazioni di facchinaggio);
· Segnalare al SPP dell'ASST, eventuali inadempimento da parte della Ditta dei propri compiti;
· Allontanare la Ditta dal Reparto/Servizio nel caso di gravi comportamenti che possono creare
pericoli immediati per la sicurezza di persone;
· In caso di pericoli gravi ed immediati, dovrà allontanare i lavoratori dell’impresa, se non
impegnati in attività connesse alla particolare situazione di emergenza
Misure di emergenza

· Eventuali situazioni di emergenza se possibile dovranno essere segnalate al Personale dell’ASST
presente nelle immediate vicinanze, che a sua volta attiverà le misure previste nel piano di
emergenza del Presidio Ospedaliero
· In caso di impossibilità nel contattare un lavoratore dell’ASST, il lavoratore della Ditta esterna
dovrà segnalare la situazione di emergenza utilizzando il Numero Unico di Emergenza 112
· I lavoratori della ditta in caso di incendio dovranno preoccuparsi di :
Interrompere il lavoro e rimuovere le attrezzature in uso che potrebbero creare intralcio
Mettere in sicurezza l’attrezzatura potenzialmente pericolosa (bombole ossiacetileniche, solventi,
ecc)
Abbandonare l’area, mettendosi in salvo attraverso i percorsi di fuga indicati dal personale ASST
e/o segnalati in loco e convergendo ordinatamente nel punto di raccolta indicato
In caso di infortunio segnalare sempre l’evento al personale dell'ASST presente in loco.
7 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA E MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sulla base delle informazioni riportate nel documento dell’ASST Bergamo Ovest sui rischi generali
esistenti negli ambienti dell’Azienda in cui la ditta dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività, cui si rimanda per i dettagli relativi alle varie
situazioni di pericolo, sono individuati i seguenti rischi da interferenza per questo appalto:

RISCHIO

LIVELLO DI RISCHIO
DIPENDENTI E/O
UTENTI-VISITATORI
ASST

LIVELLO DI
RISCHIO
DIPENDENTI
DITTA
APPALTATRICE

DESCRIZIONE DEL
RISCHIO

MISURE DI
PREVENZIONE

Investimento

Basso

Basso

Rischio correlato
all'accesso ed alla
possibile interferenza
tra i mezzi della ditta
e la circolazione di
mezzi o persone
afferenti all'ASST
(dipendenti, utenti
visitatori). Rischio
correlato alla
circolazione pedonale
di operai della ditta in
zone di passaggio dei
mezzi dell'ASST

Procedere con i mezzi
a passo d'uomo;
Rispettare i percorsi e
gli orari concordati
con la struttura
referente;
Rispettare la
segnaletica
orizzontale e verticale
ove presente.

Biologico –
igienico
sanitario –
chimico.

Basso / Medio

Basso / Medio

Rischio correlato al
contatto accidentale
di persone afferenti
all'ASST (dipendenti,
utenti, visitatori) con
sostanze o polveri
utilizzate dalla ditta o
provocate dai lavori in
corso. Rischio
correlato al contatto
accidentale di
personale della ditta
con rifiuti prodotti
e/o sostanze utilizzate
nell'attività dell'ASST

Utilizzare sempre
idonei DPI;
Identificare
chiaramente le aree
di stoccaggio del
materiale
potenzialmente
pericoloso;
Utilizzare contenitori
riportanti le
specifiche indicazioni
di rischio biologico,
chimico, ecc.

Nullo

Rischio correlato
all'interruzione
accidentale della
corrente elettrica,
dell'erogazione di gas
medicali, della
ventilazione e della
linea dati, in seguito a
manovre errate da
parte degli operatori
della ditta

Avvisare il Referente
ASST prima di
effettuare operazioni
su apparecchiature in
tensione e/o impianti
funzionanti;
prevedere misure di
backup o di surroga
nel caso di operazioni
ad alto rischio di
interruzione
dell'operatività degli
impianti.

Interruzione del Basso
servizio

8 DETERMINAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA

In considerazione del fatto che le attività previste dal presente DUVRI, non rivestono carattere di
straordinarietà, i costi relativi alla sicurezza, si intendono liquidati all'interno dei costi della
sicurezza previsti dall'appalto e non richiedono specifica valutazione.
Il presente documento viene sottoscritto dalla ASST e costituisce parte integrante del contratto di
appalto, restandone intesa la totale accettazione da parte della ditta esecutrice
Treviglio, 14/06/2018
Firma del Datore di Lavoro dell'ASST Bergamo Ovest ____________________________

