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La filiera 
esternalizzata 
in sanità

 CUP telefonico

 Società che gestisce il parcheggio 

 Navetta gestita da società esterna

 Accettazione amministrativa

 Volontari (frequentatori professionisti, aiuto al paziente)

 Servizio ambulanze

 Impresa pulizie

 Personale della mensa, cucine e bar

 Lavanderia



La filiera 
esternalizzata 
in sanità

 Trasporto farmaci e approvvigionamenti (logistica)

 Trasporto rifiuti

 Manutentori (elettrici, gas, verde, fontane, condizionamento, 
elettromedicali)

 Ristrutturazioni / cantieri

 Laboratorio analisi

 Sterilizzazione

 Vigilanza/portineria

 Giornalaio, parrucchiere, ecc.

 Servizio carroattrezzi per rimozione auto parcheggio



Esternalizzazione 
del rischio?

 CUP telefonico

 Società che gestisce il 
parcheggio 

 Navetta gestita da società 
esterna

 Accettazione amministrativa

 Stress lavoro-correlato, VDT, 
da rumore

 Lavoro esterno o in 
sotterraneo, rischi comuni

 Incidente in itinere

 Stress lavoro-correlato, VDT, 
aggressione



Esternalizzazione 
del rischio?  Volontari

 Servizio ambulanze

 Impresa pulizie

 Personale della mensa, 
cucine e bar

 Lavanderia

 Tutti i rischi ospedalieri

 Movimentazione, biologico, 
incidente, aggressione, spazi 
ristretti

 Biologico, rischi ospedalieri 
(es. radiologico, RM, 
aggressione), 
movimentazione, turni

 Rischi tipici della ristorazione

 Movimentazione carichi, 
chimico, ustioni



Esternalizzazione 
del rischio?

 Trasporto farmaci e 
approvvigionamenti 
(logistica)

 Trasporto rifiuti

 Manutentori (elettrici, gas, 
verde, fontane, 
condizionamento, 

elettromedicali)

 Movimentazione, basse 
temperature, muletto 

 Movimentazione, rischio 
biologico, chimico, da 
radiazione, in itinere

 Elettrico (folgorazione), 
chimico (ustione da 
criogenici, ipossia) , 
esplosione, inneschi incendio, 
caduta dall’alto, taglio, 
schiacciamento 
(tagliaerba/trattori), da 
rumore, polvere, vibrazioni, 
chimico, spazi confinati

 Rischi tipici dell’edilizia



Esternalizzazione 
del rischio?

 Ristrutturazioni / cantieri

 Laboratorio analisi/anatomia 
patologica

 Sterilizzazione

 Vigilanza/portineria

 Giornalaio, parrucchiere, ecc.

 Servizio carroattrezzi per 
rimozione auto parcheggio

 Rischio biologico, chimico

 Rischio biologico, chimico, 
da rumore, da taglio, 
ustione, movimentazione

 Aggressioni

 Biologico, aggressione

 Rischi tipici dell’attività di 
rimozione auto, 
aggressione



DUVRI in 
sanità

 Spesso inaccessibile

 Non sempre riporta i nomi degli RLS e praticamente mai i contatti

 Non sempre contempla tutti i rischi (es. appalto acque reflue non 
prevedeva rischio lavori in spazi confinati)

 Nessun RLS della sanità è mai stato invitato ad una riunione di 
coordinamento

 Non vengono coinvolti lavoratori, preposti e dirigenti per 
l’elaborazione del DUVRI



Spazi di 
miglioramento

 Registro degli RLS delle varie aziende presenti in Ospedale 

 Registro infortuni di sito

 Favorire l’elezione degli RLS in ogni azienda (e categoria: spesso 
medici e Dirigenti non medici non hanno propria rappresentanza); 
il coordinamento degli RLS dell’Ospedale e dei vari appalti e 
l’elezione dell’RLS di sito

 Coinvolgimento degli RLS nella stesura del DUVRI e nelle riunioni 
di coordinamento

 Avere una check list per cosa verificare nel DUVRI, per l’idoneità 
tecnico professionale e in generale sui rischi interferenziali




