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La prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
Il

Decreto Legislativo n. 81/2008 “Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro” prevede un sistema di gestione (preventivo e permanente) della
sicurezza e della salute in ambito di lavoro, definendo in modo chiaro le responsabilità
e le figure aziendali deputate a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, e
prevede l’uniformità della tutela dei lavoratori e delle lavoratrici sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali, anche riguardo a
- differenze di genere
- età
- condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati
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Servizi residenziali presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia

n. RESIDENZE
28

13%
11%

22

45%

18

16%
26

15%
76
ASUITS
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Gli interventi del Dipartimento di Prevenzione

Il

Dipartimento

impegnato
vigilanza

da
e

di
anni

Prevenzione
in

promozione

interventi
della

è
di

salute

nell’ambito dei servizi residenziali per

anziani della provincia di Trieste
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Gli interventi del Dipartimento di Prevenzione

In

tali

realtà

si

concretizzano

due

bisogni:
• quello degli anziani ricoverati, che
necessitano di prestazioni appropriate
a

fronte

di

situazioni

di

disabilità

complesse e quadri clinici instabile e
molto spesso ingravescenti
• quello del personale di assistenza,
non

sempre

tutelato

sul

profilo

lavorativo
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Gli interventi del Dipartimento di Prevenzione

Gli interventi, presso le residenze, sono caratterizzati da un elevato livello di
integrazione tra le diverse strutture del Dipartimento


Servizio delle Professioni Infermieristiche, Sanitarie e Tecniche della Prevenzione



Struttura Complessa Igiene Sanità Pubblica



Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro



Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

che operano secondo un modello organizzativo multidisciplinare e
multiprofessionale
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METODOLOGIE E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE
E GESTIONE DEI RISCHI

Trieste, 23 ottobre 2018

Progetto sviluppato nell’ambito del Programma CCM 2016 del Ministero della Salute da ASUITs e INAIL-DIMEILA

IL PIANO MIRATO DI PREVENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI TRIESTE

La rete di collaborazione
Vicepresidenza ed Assessorato alla
salute, politiche sociali e disabilità,
delegato alla protezione civile, Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia
INAIL
‐ Dipartimento di Medicina,
Epidemiologia, Igiene del Lavoro e
Ambientale, Roma
‐ Direzione Regionale
‐ Direzione Territoriale di Trieste-Gorizia

Nucleo Antisofisticazioni e
Sanità Carabinieri del Friuli
Venezia Giulia

Comune di Trieste
‐ Assessorato ai Servizi e politiche sociali
‐ Direzione Servizio Strutture Residenziali

Casa di Riposo
Casa “Livia Ieralla” Trieste
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Ispettorato Territoriale del Lavoro
Trieste - Gorizia

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
‐ Dipartimento di Prevenzione
‐ S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
‐ S.C. Igiene e Sanità Pubblica
‐ S.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione
‐ Direzione dei Servizi Sociosanitari
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Il Piano mirato di prevenzione

Verificare l’efficacia di un intervento
mirato standardizzato da parte dei

• Scheda di vigilanza

Servizi di prevenzione delle ASL,

allo scopo di supportare le imprese
nella gestione dei rischi e nella
definizione di misure migliorative,

• Questionario

sulla

percezione

dei rischi da parte dei lavoratori

anche attraverso il trasferimento di
buone prassi e strumenti per la
valutazione dei rischi
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La scheda di vigilanza

Per

ogni

ambito

oggetto

di

vigilanza è stata predisposta una
serie

di

indicatori

sintetici

Requisiti
igienicostrutturali

Requisiti
assistenziali

multidimensionali utilizzati per
la caratterizzazione delle singole
strutture e per la raccolta ed

Requisiti di
sicurezza
alimentare
e
nutrizionali

Requisiti di
igiene e
sicurezza sul
lavoro

elaborazione aggregata dei dati
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La scheda di vigilanza

ANAGRAFICA
Numero di registrazione
Denominazione
Indirizzo
Legale responsabile
Numero ospiti presenti
Numero ospiti autorizzati
Numero ospiti non autosufficienti
Numero ospiti collaboranti
Numero ospiti parzialmente
collaboranti
BINA
VALGRAF
minutaggio
REQUISITI ASSISTENZIALI
Prerequisiti assistenziali
Refezione e nutrizione
Servizi ausiliari
Prestazioni sanitarie
Contenzione
Gestione rifiuti
REQUISITI IGIENE
Prerequisiti SCISPPA
Condizione stanze
Condizione servizi igienici
Condizioni soggiorno e sala da
pranzo
Condizioni corridoio
Condizioni pulizia e sanificazione
Prescrizioni

Le strutture residenziali per anziani

REQUISITI IGIENE ALIMENTI
Requisiti strutturali
Igiene GHP GMP
Infestanti
HACCP
Temperature
Tracciabilità
Etichettatura
Formazione
Registrazione
Prescrizioni
Sanzioni
Sequestro
Limitazione
Chiusura
Notizia di reato
REQUISITI NUTRIZIONALI
Documentazione nutrizionale

Formazione nutrizionale
Adeguatezza menu
Qualità menu
Materie prime
Adeguatezza merceologica

REQUISITI PSAL
Servizi per il personale
Gestione e prevenzione emergenze
Impianti elettrici
Videosorveglianza
DVR
Nomine
Medico competente
Formazione
DPI
Libro unico del lavoro
LAVORATORI
numero italiani
numero italiane
numero stranieri
numero straniere
n. a tempo pieno
n. a tempo parziale
n. a lavoro somministrato
n. intermittente o a chiamata
n. accessorio (voucher)
n. associazione in partecipazione
n. Infermieri
n. O.S.S.
n. COMP. MIN./ADEST/OTA
n. Cuochi
n. Amministrativi
n. Ausiliari
n. altro (es. fisioterapisti)
n. senza qualifica
Atti prescrittivi
Atti dispositivi
Sanzioni amministrative
28 marzo 2019

11

SICUREZZA SUL LAVORO

Attività

coordinata

tra

tutte

le

componenti del Dipartimento

di

Prevenzione, sulla base di Strumenti
standardizzati

ASSISTENZA

ASPETTI IGIENICI

IGIENE DEGLI ALIMENTI

NUTRIZIONE

Il questionario sulla percezione del rischio dei lavoratori addetti ai
servizi residenziali per anziani

Il questionario anonimo è stato distribuito a 1028 lavoratrici e
lavoratori con le istruzioni per la compilazione

La raccolta è stata curata dalla ASUITs in collaborazione con gli RLS
Sono stati restituiti 525 questionari

Le strutture residenziali per anziani

28 marzo 2019

15

QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DEL RISCHIO DEI LAVORATORI

ADDETTI AI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI

19. Ti senti bene integrato con i colleghi di lavoro?

SI 

NO 

20. Durante lo svolgimento del tuo lavoro ritieni di essere esposto a
ritmi di lavoro troppo intensi?

SI 

NO 

21. Ritieni sufficienti e chiare le procedure operative di sicurezza
fornite dall’azienda per cui lavori?

SI 

NO 

22. Ritieni che il genere, l’età e la provenienza costituiscano fattori di
rischio aggiuntivi nel tuo lavoro?

SI 

NO 

23. Pensi che la tua sicurezza sul lavoro sia influenzata anche dal tipo
di contratto di lavoro con cui sei stato assunto?

SI 

NO 

24. Se durante il tuo lavoro ti accorgi di un problema relativo alla
sicurezza lo comunichi ai tuoi superiori?

SI 

NO 

I risultati della vigilanza

Nel triennio 2015 – 2017 sono state
verificate 33 residenze per anziani
Gran parte delle operatrici che effettua
attività di assistenza, svolge lavoro in
turni ripartiti nell’arco dell’intera giornata
E’ stato osservato un elevato turn-over
del personale con frequente utilizzo di
forme contrattuali atipiche e un
livello di qualificazione professionale
non sempre corrispondente al servizio
erogato.

Le strutture residenziali per anziani
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I risultati della vigilanza
14%

Un ulteriore aspetto che connota quest’attività è che
circa la metà (48%) del personale impiegato è
rappresentato da operatori provenienti dall’estero, in
particolare da paesi dell’area balcanica, o dall’Ucraina
donne
uomini

86%

48%

Il comparto lavorativo delle residenze assistenziali vede
impiegate soprattutto donne, che complessivamente

italiani

52%

rappresentano ben l’86% del personale

Le strutture residenziali per anziani

stranieri
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I risultati della vigilanza

Esaminando le qualifiche maggiormente

impiegate, si osserva che il 46% di addetti
ha sostenuto corsi per l’ottenimento delle
competenze

minime

o

di

ADEST

(assistente domiciliare e dei servizi
tutelari) o di OTA (operatore tecnico
addetto

all’assistenza).

Il

21%

è

rappresentato da OSS (operatori socio
sanitari) e l’8% da infermieri

Le strutture residenziali per anziani
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I risultati della vigilanza
Analizzando le tipologie contrattuali, emerge
che il 59% del personale è dipendente a tempo
pieno, il 28% svolge attività part-time, mentre

28%

il 10% viene impiegato con contratti atipici (2%
lavoro somministrato, 4% lavoro intermittente
4%
4%
59%

3%
2%

a tempo pieno
a tempo parziale
intermittente o a chiamata
associazione in partecipazione
lavoro accessorio
lavoro somministrato

Le strutture residenziali per anziani

o a chiamata, 4% con voucher)
Per quanto riguarda l’orario di lavoro, la
maggior parte degli operatori che effettua
attività di assistenza lavora su turni ripartiti
nell’arco dell’intera giornata

28 marzo 2019
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Sono state riscontrate carenze di formazione in materia
di sicurezza sul lavoro in oltre il 30% delle strutture
verificate

DPI
Formazione
Sorveglianza sanitaria
Nomine
DVR

Sono state rilevate non conformità relativamente alla
sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08 in circa un terzo
delle residenze visitate

Videosorveglianza
Impianti elettrici
Gestione e prevenzione emergenze
Servizi per il personale
0%
conforme
REQUISITI SICUREZZA SUL LAVORO
Servizi per il personale
Gestione e prevenzione emergenze
Impianti elettrici
Videosorveglianza
DVR
Nomine
Sorveglianza sanitaria
Formazione
DPI

20%

40%

60%

80%

100%

non conforme

conforme
24
30
32
31
31
32
24
23
28

% conforme
72,7
90,9
97,0
96,9
93,9
97,0
72,7
69,7
84,8

non
conforme
9
3
1
1
2
1
9
10
5

Le strutture residenziali per anziani

Numerose strutture presentavano inadeguatezze relative
allo spogliatoio o agli armadietti per le vesti, che non
risultavano essere del tipo a doppio scomparto

% non
conforme
27,3
9,1
3,0
3,1
6,1
3,0
27,3
30,3
15,2
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Riflessioni sull’attività di vigilanza svolta

La collaborazione tra tutte le competenze dipartimentali ha permesso di
definire

la

griglia

essenziale

delle

informazioni

da

raccogliere,

consentendo in tal modo di standardizzare i requisiti oggetto di
verifica, ed uniformando l’attività di controllo svolta dagli operatori
In tal modo è stato possibile ottenere indicatori che restituiscono il

quadro complessivo delle residenze visitate e portano all’evidenza le
aree a maggiore criticità

Le strutture residenziali per anziani
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La scheda di autovalutazione

Strumento aziendale di monitoraggio
e analisi dei fattori di rischio rilevati e
delle soluzioni tecniche, organizzative
e procedurali adottate

http://www.asuits.sanita.fvg.it/it/cerca_sito/index.ht

ml?testo=residenze&page=2
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cruscotto della FIAT 500 degli anni ‘70

66 pagine
Leggendo il libretto di uso e
manutenzione ci arrangiavamo un
po’ da noi e si andava dal
meccanico solo quando c’era un

guasto importante, o dopo un
incidente

INFORTUNI SUL LAVORO nel 1969

http//clmr.infoteca.it

cruscotto delle Fiat 500 attuali

244 pagine

Pochi si sognano ormai di leggere tutto il libretto di uso e manutenzione, e
per cambiare una candela si va al centro di assistenza ....

a questo punto vedo sempre degli sguardi stupiti in sala …
.. ma dai!.. le candele? sulle macchine?.. non prenderci in giro!

INFORTUNI SUL LAVORO nel 2017
Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail nel corso del 2017 sono
state poco più di 641mila. …
Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco meno di 417mila, di cui circa il
19% “fuori dell’azienda” (cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”). Il dato
“fuori azienda” è rilevante per la valutazione accurata delle politiche e delle
azioni di prevenzione.
Delle 1.112 denunce di infortunio con esito mortale … gli infortuni accertati
“sul lavoro” sono stati 617 (di cui 360, pari al 58%, “fuori dell’azienda”). ….

Relazione annuale Inail 2017
www.inail.it

Poche persone oggi sono in grado di fare da sé la manutenzione
sulle proprie automobili (salvo i pochi fortunati che possiedono una
FIAT 500 degli anni ‘70 ... ovviamente), eppure ora queste si
guidano più facilmente, sono sempre più sicure, tengono bene la
strada, frenano decisamente meglio delle loro antenate, e, se ci
sono dei problemi ci informano…
Si accende una spia sul cruscotto che ci avvisa se non funzionano
l’airbag o l’ABS, o se non abbiamo le cinture allacciate…, parlano,
suonano, negli ultimi anni ci avvisano anche se stiamo uscendo
dalla corsia, o se stiamo per andare a sbattere…… e frenano da sole

Sarebbe bello avere qualcosa di simile per la sicurezza sul lavoro
nelle aziende, ma non è così semplice, nonostante tanta bella

pubblicità voglia farlo credere

non abbiamo ricette miracolose, ma abbiamo
costruito un “cruscotto”, un manuale di immediata

consultazione per capire qual è la situazione
aziendale, se c’è bisogno di aggiustare qualcosa che,

per il carico di lavoro e la complessità normativa
esistente, non ci si è accorti non funzionasse

Volante

Plan: pianificazione del percorso

9

Do: accensione

2

Check: controllo e verifica

ACT

CHECK
14

15

Act: adotta le soluzioni corrette sulla base della verifica

PLAN

DO

ASSETTO E STRUTTURE

DATORE DI LAVORO
SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
MEDICO COMPETENTE

ADDETTI GESTIONE
EMERGENZE

Domande

Situazione
aziendale

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare
‐ Il legale rappresentante di un’azienda/società è datore di
lavoro responsabile per quanto riguarda il rispetto delle
norme relative alla sicurezza sul lavoro.

redigere ed adottare specifiche disposizioni per

‐ Il legale rappresentante
può, con
atto formaledella
e motivato
dirigenti/preposti e lavoratori
al fine del
rispetto

Il legale rappresentante ha trasferito
la sua funzione di datore di lavoro ai
sensi del D.lgs. 81/08?

SI

NO

dalla organizzazione e dimensione aziendale, trasferire la
funzione di datore di lavoro a soggetto idoneo, cui
conferisce poteri e disponibilità di spesa, fermo restando
l’obbligo di vigilanza ad esso in capo in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite.

DATORE DI LAVORO

sicurezza sul lavoro, sulla base dell’organizzazione
aziendale e della valutazione dei rischi

È stato individuato uno specifico
datore di lavoro ai fini della
sicurezza in caso di società con
soci alla pari (s.r.l. con due
amministratori, s.n.c., ecc.)?

SI

NO

Sono state adottate specifiche

Se No appare opportuno individuare con idoneo atto
formale un datore di lavoro ai fini della sicurezza, a cui
siano conferiti poteri e disponibilità di spesa.
Appare opportuno che il datore di lavoro individuato abbia
adeguate competenze.

disposizioni in merito alla sicurezza
Se ritenuto opportuno, adottare, sulla base

Esistono specifiche deleghe di
funzione da parte del datore di
lavoro relative agli aspetti di
sicurezza e di igiene del lavoro a
dirigenti e preposti?

sul lavoro?

Sono state adottate specifiche
disposizioni in merito alla sicurezza
sul lavoro?

SI

SI

NO

NO

dell’organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi,
atti formali di delega ad idonei dirigenti e preposti secondo
quanto previsto all’art. 16 del D.lgs. 81/08.
Se NO, redigere ed adottare specifiche disposizioni per
dirigenti/preposti e lavoratori al fine del rispetto della
sicurezza sul lavoro, sulla base dell’organizzazione
aziendale e della valutazione dei rischi.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Domande
È stato costituito il Servizio di
Prevenzione e Protezione aziendale
(SPPA)?

Situazione
aziendale

SI

NO

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare
Se NO va costituito, sulla base di quanto previsto agli art.li
31-34 del D.lgs. 81/08.

Va verificato che possieda i requisiti formativi previsti

del D.lgs.
81/08 aziendale
– Capacità
Il Responsabile del all’art.
Servizio di32
Prevenzione
e Protezione
(RSPPA)eè:requisiti
‐ Il datore di lavoro

Se SI, va verificato che possieda i requisiti formativi previsti
professionali
SI degli
NO addetti e dei responsabili dei
all’art. 34 del D.lgs. 81/08.

servizi di prevenzioneSeeSI,protezione
interni ed esterni
va verificato che possieda i requisiti formativi previsti

‐ Un dipendente dell’azienda?

SI

NO

‐ Se SI con incarico a tempo
pieno?

SI

NO

Va previsto che abbia a disposizione i mezzi e il tempo
adeguati per lo svolgimento dei compiti.

NO

Obbligatorio (tranne nei casi indicati dall’Art. 31 comma 6)
qualora non vi siano dipendenti in possesso dei necessari
requisiti (Art. 31 comma 4).

NO

Va verificato che possieda i requisiti formativi previsti all’art.
32 del D.lgs. 81/08 – Capacità e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni.

‐ Un consulente esterno/libero
professionista?

SI

all’art. 32 del D.lgs. 81/08.

I requisiti formativi del RSPPA sono
soddisfatti?

I requisiti formativi del RSPPA sono
soddisfatti?

SI

MEDICO COMPETENTE

Domande

Situazione
aziendale

È stato nominato il medico
Ècompetente?
stato nominato il medico
SI NO
competente?

È stato incaricato un Medico
competente coordinatore?

SI

NO

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare
La sua nomina è obbligatoria nel caso sia prevista la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori (presenza di rischi quali
la movimentazione manuale di carichi, lavoro notturno,
addetti ai videoterminali per almeno 20 ore alla settimana,
ecc.)

Nei casi di aziende con più unità produttive, di gruppi
d’imprese, nonché qualora la valutazione dei rischi ne
evidenzi la necessità è possibile la nomina di più medici
competenti individuando tra essi un medico con funzioni di
coordinamento (art. 39, c. 6 del D.Lgs. 81/08), fermo
restando che questi deve possedere i titoli ed i requisiti
previsti all’art. 38 della norma citata e deve svolgere l’attività
di medico competente.

La sua nomina è obbligatoria nel caso sia prevista la

sorveglianza sanitaria dei lavoratori (presenza di rischi
quali la movimentazione manuale di carichi, lavoro

notturno, addetti ai videoterminali per almeno 20 ore
alla settimana, ecc.)

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Domande

Situazione
aziendale

Sono stati eletti i Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS)?

SI

NO

Gli RLS sono stati nominati dalle
Rappresentanze Sindacali
Aziendali?

SI

NO

Gli RLS sono stati eletti
direttamente dai lavoratori della
Struttura?

SI

NO

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare

Art. 47 comma 7 – Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (1 fino a 200 lavoratori; 3 da 201 a 1000, ecc.)

Sono stati eletti i Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza ?

Art. 47 comma 7 – Rappresentante dei lavoratori
In assenza di RLS aziendali, è stato
per la sicurezza (1 fino a 200 lavoratori; 3 da 201
individuato il Rappresentanti dei
SI NO
lavoratori per la sicurezza
a 1000, ecc.)
territoriale?
I requisiti formativi degli RLS sono
soddisfatti?

SI

NO

Va verificato che possiedano i requisiti formativi previsti
all’art. 37 del D.lgs. 81/08.

Situazione
aziendale

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Domande
Sono stati designatigli addetti alla
gestione delle emergenze?

SI

NO

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare
Se NO occorre designarli come previsto dall’Art. 18 comma
1 lett. b del D.lgs. 81/08 (salvo che tale compito non sia
assunto dal datore di lavoro)

Sono stati designati gli addetti alla
Il datore di lavoro deve avere i requisiti formativi previsti
gestione delle emergenze?
SI NO
all’art. 34 del D.lgs. 81/08

Il Datore di lavoro assume su di se
la funzione di addetto alla gestione
delle emergenze?

Quanti sono gli addetti
antincendio/emergenza

SI

NO

Il numero di addetti deve essere adeguato alla natura
dell’attività, al numero di lavoratori e ai fattori di rischio
presenti (Art.46 – Prevenzione incendi)

Il numero di addetti deve essere adeguato alla natura

Se NO occorre
designarli
come previsto dall’Art.
dell’attività, al numero di lavoratori e ai fattori di rischio
SI NO
(Art.45 – 81/08
Primo soccorso)
18 comma 1 lett. b presenti
del D.lgs.
(salvo che tale
compito non sia assunto dal datore di lavoro)

Quanti sono gli addetti primo
soccorso

È prevista la loro presenza in ogni
turno?

Gli addetti alle emergenze sono
stati formati?

SI

SI

NO

Il numero di addetti deve essere sufficiente a coprire tutti i
turni di lavoro.
Art. 43 – Disposizioni generali

NO

Va verificato che possiedano i requisiti formativi previsti
all’art. 37 comma 9 – Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti.

Situazione
aziendale

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Domande
Se il rischio incendio è risultato
elevato, è stato superato, da parte
degli addetti antincendio, il test di
verifica dell’apprendimento presso il
Comando dei Vigili del Fuoco?
Anno dell’ultimo corso di
aggiornamento per addetti al primo
soccorso (parte pratica)

SI

NO

____/______
(mese/anno)

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare

Vanno acquisiti gli attestati di idoneità tecnica rilasciati dai
Vigili del Fuoco

Gruppo B e C: validità 3 anni, rinnovo corso 4 ore

Anno dell’ultimo corso di
aggiornamento per addetti al primo
Obbligatorio nel caso vi siano almeno 10 dipendenti o per
Esiste un piano di evacuazione?
SI NO
attività soggette al controllo da parte dei vigili del fuoco
soccorso (parte pratica)
Vengono effettuate almeno una
volta all’anno le prove di
evacuazione di emergenza?

Data ultima esercitazione

SI

NO

Per aziende con almeno10 dipendenti

Gruppo
B e C: validità
3 anni,
corso
ore
Attenzione,
non deve rinnovo
essere stata fatta
più di un4anno
___/___/_____

I lavoratori hanno a disposizione un
idoneo sistema di comunicazione in
caso di emergenza?

prima rispetto alla compilazione della Check-list

SI

NO

Il Decreto 388/2003 prevede sia disponibile un mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

ASSETTO E STRUTTURE
VALUTAZIONE DEI RISCHI

DATORE DI LAVORO
SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

ADDETTI GESTIONE
EMERGENZE
MEDICO COMPETENTE

ANALISI
INFORTUNI/MALATTIE
PROFESSIONALI

COINVOLGIMENTO DEI
SOGGETTI DELLA
PREVENZIONE

ANALISI LAVORI
SVOLTI

ANALISI COMPONENTE
LAVORATIVA

ANALISI PRODOTTI USATI
/MACCHINE
ATTREZZATURE/IMPIANTI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Domande

È stato redatto il documento di
valutazione dei rischi (DVR)?

Situazione
aziendale

SI

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare

NO

Se NO occorre predisporlo secondo quanto indicato dall’art.
28del D.lgs. 81/08– Oggetto della valutazione dei rischi,
anche, se consentito, con ricorso a procedure
standardizzate

NO

Il DVR deve essere munito di data certa. La data può
essere attestata dalla sottoscrizione dello stesso da parte
del datore di lavoro, degli RLS, del RSPPA e del medico
competente.
Art.28 comma 2 – Oggetto della valutazione dei rischi

I livelli di sicurezza vanno garantiti nel tempo attraverso un
monitoraggio costante ed un aggiornamento delle misure
preventive da adottare (D.lgs. 81/08 Art. 28 comma 2 lett. c)

È munito di data certa o attestata?

SI

È previsto un programma di
interventi migliorativi, con
È previsto un programma di
interventi
migliorativi, con dei tempi e delle
I livelli di sicurezza vanno garantiti nel tempo attraverso un
individuazione
individuazione dei tempi e delle
monitoraggio costante ed un aggiornamento delle misure
SI NO
figure
incaricate
per
la
realizzazione
figure incaricate per la realizzazione
preventive da adottare (D.lgs. 81/08 Art. 28 comma 2 lett. c)
degli stessi?
degli stessi?

Domande

Situazione
aziendale

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare

Il datore di lavoro ha coinvolto nel processo di valutazione dei rischi:

NO

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR
in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
Art. 29 comma 1 – Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi

SI

NO

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR
in collaborazione con il medico competente.
Art. 29 comma 1 – Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi

- Dirigenti

SI

NO

- Preposti

SI

NO

- Lavoratori

SI

NO

SI

NO

VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’ RSPP?

Il Medico competente?

SI

Se presenti, sono stati coinvolti
anche altri soggetti oltre a quelli
previsti per legge:

È stato consultato il RLS
nell’effettuazione della valutazione
dei rischi?

Previsto all’Art. 29 comma 2 – Modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi

Domande

VALUTAZIONE DEI RISCHI

È stata effettuata la valutazione del
rischio incendio?

Situazione
aziendale

SI

NO

- Qualifica

SI

NO

- Mansione

SI

NO

- Data di assunzione

SI

NO

- Tipologia del contratto

SI

NO

- Età

SI

NO

- Genere

SI

NO

- Nazionalità

SI

NO

- Lingua madre

SI

NO

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare
Va effettuata la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività
(SCIA) ai sensi del D.P.R. 151/2011, in funzione della
dimensione della Struttura in termini di accoglienza (Gruppo
A, B, C)

Esiste un elenco aggiornato dei
nominativi dei dipendenti corredato di:

Sono state predisposte idonee
disposizioni aziendali in caso di
specifiche situazioni di rischio?

SI

NO

La disposizione rappresenta un atto che indica
comportamenti cui i lavoratori ed i preposti devono attenersi
al fine di garantire la sicurezza sul lavoro (art.li 19 e 20 del
D.lgs. 81)

A – Macchine e/o attrezzature, SE PRESENTI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Domande

Situazione
aziendale

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare

Esiste un elenco delle macchine e/o
delle attrezzature contenente anche
l’indicazione di marca, modello e
matricola?

La marchiatura CE è prevista
per sia
tutte
le macchine
e le dei
È importante
predisposto
ai fini della valutazione
SI NO
rischi e del suo aggiornamento periodico.
attrezzature circolanti all’interno
della comunità europea
costruite dopo il 1996. Per quelle costruite prima del 1996
va valutata dal datore di lavoro
la loro
conformità
a
La marchiatura
CE è prevista
per tutte le macchine
e le
attrezzature circolanti all’interno della comunità europea
Ciascuna macchina/attrezzatura
è
quanto previsto
nell’allegato
V del D.lgs. 81/08
costruite dopo il 1996. Per quelle costruite prima del 1996
SI NO
corredata di certificazione CE?

va valutata dal datore di lavoro la loro conformità a quanto
previsto nell’allegato V del D.lgs. 81/08

Ciascuna macchina e/o attrezzatura
è corredata del libretto d’uso e
manutenzione?

Tutte le macchine e attrezzature marchiate CE vengono
consegnate dotate di manuale di uso e manutenzione.
Serve a dare tutte le informazioni per poterli usare in
sicurezza.

Il sollevatore per pazienti è
corredato di specifiche istruzioni
d’uso?

Tutti i dispositivi medici devono essere dotati di specifica
certificazione, oltre che del manuale di uso e manutenzione.
Serve a dare tutte le informazioni per poterli usare in
sicurezza.

Ciascuna macchina/attrezzatura
è
SI NO
corredata di certificazione CE?
SI

NO

C – ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SU MACCHINE, IMPIANTI/ATTREZZATURE DELL’AZIENDA

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Domande

Viene eseguita la corretta
manutenzione delle attrezzature
presenti (es. impianti di
ventilazione, cappe aspiranti
presenti in cucina, impianto di
climatizzazione)

Situazione
aziendale

SI

NO

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare
L’impianto di climatizzazione, se con aria primaria (impianto
centralizzato) deve essere sottoposto a manutenzione
periodica sulla base di quanto previsto dall’Accordo StatoRegioni del 7 febbraio 2013 concernente la Procedura
operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati
all’igiene degli impianti di trattamento aria (D.lgs. 81, All. 4
punto 1.9.1.4). Per ciascun impianto deve essere
predisposto e aggiornato un registro degli interventi di
manutenzione ordinari e straordinari e gli esiti delle verifiche
effettuate durante l’ispezione visiva devono essere raccolti
nell’apposita check-list.

Per gli impianti non rientranti nelle fattispecie di cui sopra la
manutenzione va effettuata sulla base delle norme di buona
tecnica.
Viene eseguita la corretta
manutenzione sulle funzionalità
degli impianti e presidi antincendio
presenti (es. sblocco automatico
della porta d’entrata in caso di
incendio, revisione degli estintori e
altri mezzi antincendio presenti)

SI

NO

Per ciascun impianto/presidio deve essere predisposto e
aggiornato un registro degli interventi di manutenzione
ordinari e straordinari e delle verifiche effettuate.
(DPR 151/2011, n. 151, D.lgs. 81, Art.46 comma 3 Prevenzione incendi)

VALUTAZIONE DEI RISCHI

C – ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SU MACCHINE, IMPIANTI/ATTREZZATURE DELL’AZIENDA

H - INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Domande

Vengono analizzati e registrati gli
incidenti occorsi in azienda, che
comportino o meno danni o lesioni
per gli operatori?

L’insorgenza di malattie
professionali è oggetto di
valutazione periodica con le figure
della prevenzione aziendale?

Dopo ogni nuovo infortunio o
malattia professionale viene
effettuato un riesame del DVR e
delle misure di prevenzione e
protezione?

Situazione
aziendale

SI

SI

SI

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare

NO

È opportuno registrare ogni evento che ha causato, od
avrebbe potuto causare (near miss) lesioni agli operatori,
registrandone le modalità di accadimento e adottando
eventuali misure preventive perché non si ripeta. Tali
informazioni è opportuno vengano discusse in sede di
riunione annuale, qualora prevista (ex Art. 35 comma 2 lett.
b del D.lgs. 81/08)

NO

È opportuno, attraverso il medico competente, analizzare
l’andamento delle malattie professionali/da lavoro al fine di
adottare le opportune misure preventive. Tali informazioni è
essenziale vengano discusse in sede di riunione annuale,
qualora prevista (ex Art. 35 comma 2 lett. b del D.lgs.
81/08)

NO

È obbligatori rivalutare la sicurezza sul lavoro
all’accadimento di eventi infortunistici o all’insorgenza di
malattie professionali/da lavoro, aggiornando il DVR (Art. 29
comma 3 del D.lgs. 81/08)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Domande

È stata fornita a tutti i lavoratori
un’adeguata formazione relativa
alla prevenzione dei principali rischi
cui sono esposti?

Situazione
aziendale

SI

NO

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare

Verificare che i lavoratori abbiano ricevuto la formazione
prevista dagli Accordi Stato-Regioni e quella aggiuntiva
sui rischi specifici valutati dal datore di lavoro (D.lgs.
81/08, Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti)
La formazione dei lavoratori deve essere completata
entro 60 giorni dall’assunzione
La formazione dei lavoratori deve essere effettuata in
caso di cambio mansione, con esposizione a rischi
diversi

Viene tenuto un prospetto sulla
formazione effettuata nei confronti
dei lavoratori e sulle scadenze della
stessa?

SI

NO

È essenziale predisporre un prospetto (anche su matrice
in formato elettronico) che registri la formazione
effettuata ad ogni singolo lavoratore, in funzione dei
rischi/del ruolo svolto, e permetta di avere l’evidenza
delle scadenze per l’aggiornamento della stessa

Domande

Situazione
aziendale

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Quali metodologie formative sono state utilizzate?
- Corsi in aula (da parte del
RSPP o di società di
formazione esterna)

SI

NO

La formazione può essere effettuata dal RSPP o da formatori
qualificati in possesso dei requisiti previsti dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013
- Addestramento alle posture adeguate per la
movimentazione dei carichi
- Addestramento all’uso di apparecchi di sollevamento …

- Addestramento

SI

NO

- Riunioni sul luogo di lavoro

SI

NO

Vanno registrate, indicando il referente che le ha gestite

NO

L’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 definisce i contenuti e
la durata della formazione base (4 ore), e di quella specifica in
base alla classificazione di rischio (assistenza socio-sanitaria
alta 12 ore) della residenza. Per i servizi semiresidenziali che
erogano solo assistenza sociale la classificazione di rischio è
media (8 ore). L’aggiornamento quinquennale è di 6 ore

NO

Nel registro devono essere annotate il tipo di iniziativa
(riunione, corso, ecc.) le date, l’elenco e i ruoli dei lavoratori
che vi hanno partecipato, il numero di ore, i dati del soggetto
formatore, le scadenze dell’aggiornamento, il rilascio degli
attestati

NO

L’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 definisce i contenuti e la
durata della formazione per i dirigenti (16 ore) e di quella aggiuntiva
per i preposti (8 ore). L’aggiornamento quinquennale è di 6 ore

La formazione e l’aggiornamento
dei lavoratori sono stati effettuati
secondo quanto previsto
dall’accordo Stato Regioni del
21/12/2011?
Esiste un registro nel quale sono
annotate e calendarizzate le
iniziative relative alla
formazione/addestramento e
informazione dell’azienda?
La formazione e l’aggiornamento dei
dirigenti e quella aggiuntiva dei
preposti sono state effettuate secondo
quanto previsto dall’accordo Stato
Regioni del 21/12/2011?

SI

SI

SI

SORVEGLIANZA SANITARIA

Domande

Situazione
aziendale

Sulla base dei risultati della
valutazione dei rischi è prevista la
sorveglianza sanitaria per i lavoratori?

SI

NO

È stato acquisito il protocollo di
sorveglianza sanitaria redatto dal
Medico Competente?

SI

NO

Viene fatta la corretta programmazione
per l’invio dei lavoratori alla
sorveglianza sanitaria?

SI

NO

Il medico competente fornisce al
datore di lavoro ed ai singoli lavoratori
il giudizio di idoneità con attestazione
della data di consegna?

SI

NO

Suggerimenti/ Raccomandazioni da adottare
Si riporta ad esempio alcuni rischi per i quali, qualora vi sia
evidenza sulla base della valutazione dei rischi, è prevista la
sorveglianza sanitaria:
movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti
degli arti superiori, attività al videoterminale per più di 20 ore
alla settimana, esposizione a sostanze pericolose (chimiche,
sensibilizzanti, ecc.), lavoro notturno, potenziale rischio
biologico, ecc.
Il medico competente deve predisporre ed aggiornare il
protocollo di sorveglianza sanitaria indicando i rischi per
gruppo omogeneo di lavoratori, gli accertamenti mirati ai
rischi stessi e la periodicità della sorveglianza stessa
È il datore di lavoro che deve inviare i lavoratori al medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
(Art. 18, c. 1 lett. c) e g) D.lgs. 81/08), a tal fine è
indispensabile:
predisporre uno scadenzario per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria con l’elenco nominativo dei
lavoratori, suddivisi per rischio omogeneo;
fornire al medico competente l’elenco dei lavoratori che
devono effettuare la sorveglianza sanitaria.
Si ricorda che i lavoratori neoassunti devono essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria prima di iniziare il lavoro a
rischio
Obbligo previsto all’Art.41 comma 6 bis – Sorveglianza
sanitaria del D.lgs. 81/08)

426 pagine compresi gli

allegati

1017 pagine compresa
l’appendice normativa

Conclusioni

Il Piano Mirato di Prevenzione rappresenta un’importante opportunità
per migliorare il livello di tutela garantito ai lavoratori delle strutture,
rappresentati

in

gran

parte

da

donne

che

svolgono

lavoro

su

turni,

frequentemente con contratti di lavoro atipici e nella metà dei casi straniere
In questo particolare contesto lavorativo, il miglioramento della salute e

sicurezza dei lavoratori comporta effetti positivi sulla qualità assistenziale,
offrendo

un

servizio

rispondente

alle

esigenze di

salute

e

ai

bisogni

fondamentali delle persone che a queste strutture si rivolgono
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