
 
 

DIREZIONE REGIONALE 

SICILIA 

Viale del Fante 58/D - Palermo 

 

1 

 

 

 

Documento di valutazione ricognitiva dei rischi standard da interferenza relativi 

alla prestazione che potrebbero derivare dalla esecuzione del contratto ai sensi 

dell’art 26 comma 3 – ter del d.lgs. 81/2008  
 
 
Misure adottate per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze per la 
manutenzione delle apparecchiature biomedicali e radiologiche delle Sedi INAIL 
della regione Sicilia. 
 

1. Introduzione 

 

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/2008, il quale prevede 

che, “nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”leggasi d.lgs.50/2016”, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non 

coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei 

rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto 

presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto 

documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato 

l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.  

 

Il presente documento, come specificatamente indicato all’art. 26 comma 3–ter del D. Lgs. 81/2008 

tratta dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 

dall’esecuzione del contratto. 

  

Il contratto è relativo alla procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione 

globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche di proprietà dell’Inail Sicilia. 

 

Il personale dell’Impresa affidataria del lavori presso gli ambulatori delle Sedi INAIL della Sicilia 

deve essere riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi dell’art.26 comma 8 del 

D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 

Datore di Lavoro. 

 

Nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell’Impresa esecutrice questa è tenuta ad 

attuare nell’esecuzione dei lavori affidati le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro oltre alle disposizioni complementari contenute negli specifici DUVRI redatti per 

ogni singola Sede, allegati al contratto di appalto.  

 

L’impresa è tenuta ad impartire al proprio personale operante presso le Sedi INAIL della Sicilia le 

informazioni e formazione adeguate, nonché precise istruzioni con riferimento ai contenuti riportati nei 

DUVRI delle singole Sedi che saranno allegati al Contratto. 
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L’impresa deve rispettare le normative vigenti in campo ambientale, garantire un contegno corretto del 

personale, eseguire i lavori utilizzando macchine ed attrezzature di proprietà conformi alle vigenti 

norme di sicurezza e di buona tecnica, assolvere gli obblighi previdenziali ed assicurativi.  

 

Prima dell’inizio dei lavori, il titolare della ditta esecutrice, direttamente o tramite persona da lui 

incaricata, con sopralluogo effettuato congiuntamente a personale dell’Istituto, prende atto dei rischi 

specifici presenti nell’ambiente in cui sono installati i macchinari oggetto del servizio di manutenzione 

e delle misure di prevenzione e protezione attuate dalle Sede INAIL della Sicilia, dei rischi dovuti alle 

interferenze tra i lavori oggetto dell’appalto e le attività che si esplicano presso le Sede INAIL della 

Sicilia tenendo conto, anche, delle macchine/attrezzature/impianti in dotazione presso detti locali; tutto 

ciò al fine di valutare e verificare l’idoneità delle misure di prevenzione/protezione adottate per la 

tutela dei lavoratori coinvolti, siano essi dipendenti dell’Impresa esecutrice dei lavori che personale 

INAIL.  

 

Il sopralluogo deve essere ripetuto se si verificano in corso d’opera mutamenti delle condizioni di 

sicurezza individuate inizialmente. 

 

I rischi specifici propri dell’attività dell’Impresa sono individuati nel Piano Operativo di Sicurezza di 

cui all’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008. 
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1. Scheda anagrafica azienda committente 

 

Denominazione INAIL Sicilia Sedi di: 

Agrigento, via Akrone n.1; Caltanissetta via Rosso di San 

Secondo n.47; Catania via Cifali n.76/A;  Enna via Roma 

n.419/423; Mazara del Vallo via Molo Comandante Caito n.29/31; 

Messina via  Garibaldi IS VIII Cortina del Porto n.122/A; Milazzo 

piazza Roma n.41; Palermo sede di Palermo Cantieri via dei 

cantieri n.120; Palermo sede di Palermo Fante n. 56/D; Palermo 

Sede di Palermo Titone, via M. Titone n. 19; Ragusa piazza A. 

Gramsci n.1; Siracusa Riva forte Gallo n. 2; Trapani via Vito 

Sorba n.18. 

Attività Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e delle malattie 

professionali 

Datore di lavoro Dott. Carlo Biasco 

Tel. 091-6705111 

e.mail: sicilia@inail.it 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

 

Medico Competente  

 

 

2. Oggetto dell’appalto 

 

Rif. Contratto d’appalto Servizio di manutenzione globale delle apparecchiature 

biomediche e radiologiche di proprietà dell’Inail Sicilia 

CIG: 8146311480 

Date di attivazione (inizio e fine) _____________________________ 

Luogo dei lavori oggetto dell’appalto Sedi INAIL della Sicilia 

Ambienti sede dei lavori  

Attività oggetto dell’appalto Servizio di manutenzione globale apparecchiature biomediche e 

radiologiche 

Referente del committente per i lavori 

oggetto dell’appalto 

______________________________ 

Referente presso i luoghi di lavoro 

dell’azienda appaltatrice 

_______________________________ 

Numero di lavoratori impegnati 

nell’attività oggetto dell’appalto 

_______________________________ 

Attrezzature/macchinari utilizzati  

D.P.I. forniti al personale Guanti isolanti di classe 0, elmetto di protezione del capo, scarpe 
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Costi della sicurezza  

antinfortunistiche, occhiali per la protezione da archi elettrici. 

Relativi alla cartellonistica ed alle riunioni di coordinamento; i  

DPI degli operai che espleteranno sono a carico dell’impresa 

aggiudicatrice/subappaltatrice. 

Data ed orario dei lavori Dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 17:00 

 

 

3. Descrizione dei luoghi di lavoro 

 

- Centro Medico Legale con Area Prime Cure, nelle Sedi indicate. 

 

Le apparecchiature elettromedicali sono installate all’interno degli ambulatori di classe 1 secondo la 

norma CEI 64-8, fascicolo 710. 

 In questi locali è presente il nodo equipotenziale e tutte le alimentazioni sono gestite da interruttori 

salvavita con In=30mA, di classe A. 

4 – Impianti Tecnologici e presidi antincendio  

 

In tutti le Sedi interessate sono presenti impianti idrici e presidi antincendio.  

Tutte le Sedi interessate al servizio hanno il Documento di valutazione dei rischi e il piano di 

evacuazione ed emergenza. 

 

5. Individuazione area di lavoro e valutazioni dei costi per le misure da adottare in caso 

d’interferenza. 

 

5.1- Area interessata agli interventi 

 

Tutti gli ambulatori del centro medico legale in cui sono installati gli apparecchi oggetto del 

servizio. 

I macchinari oggetto del presente contrato di manutenzione sono installati all’interno degli ambulatori 

del centro medico legale Inail. 

Gli eventuali rischi da interferenza potrebbero coinvolgere il personale medico presente nelle zone in 

cui sono installati le apparecchiature e gli infortunati. 

Per ridurre ed annullare il rischio da interferenza, gli interventi di manutenzione previsti dal capitolato 

d’oneri del contratto dovranno essere realizzati seguendo le seguenti disposizioni: 

 

1) Predisporre apposito calendario degli interventi da comunicare alle Sede; 

2) L’intervento sul macchinario avverrà all’interno del locale in cui questo è installato con la 

sola presenza del personale tecnico della ditta. Il personale inail e gli infortunati durante 

l’intervento non dovranno essere presenti all’interno del locale; la porta di accesso sarà 

chiusa per tutta la durata dell’intervento e sul paramento esterno della stessa sarà applicato 

il cartello di divieto di entrata per lavori in corso. 
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3) I tecnici della ditta durante le operazioni di manutenzione dovranno rispettare le indicazioni 

riportate nei manuali di manutenzione dei vari macchinari e le norme di prevenzioni 

infortuni; dovranno utilizzare i DPI consegnati loro dall’appaltatore. 

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di buona tecnica e leggi 

vigenti. 

 

5.2- Determinazione dei costi della sicurezza  

 

Alla luce delle procedure previste, gli oneri speciali di sicurezza sono rappresentati da: 

1) Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori a cui partecipano: 

- Il Direttore della Sede Inail,  

- l’RSPP della Sede,  

- il Responsabile della Sicurezza della ditta aggiudicataria,  

- il legale rappresentante della ditta aggiudicataria.  

Al termine si dovrà redigere apposito verbale propedeutico al pagamento degli oneri della sicurezza. 

2) Collocazione di cartellonistica di sicurezza da applicare sull’estradosso della porta dei locali in cui 

si svolge l’intervento. 

 

Il costo complessivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta è complessivamente: 

 

Nm Costo

Riunione di Cordinamento 14 80,00 1.120,00

Cartellonistica 14 10,00 140,00

Sommano 1.260,00

Oneri della Sicurezza complessivi

Descrizione
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5. 3 Misure di prevenzione e protezione generali 

In aggiunta alle misure di prevenzione e protezione che saranno elencate nel prossimo paragrafo, il 

personale dell’azienda appaltatrice/subappaltatrice è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni: 

 

Esporre l’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, così come previsto dall’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 

81/2008 

Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge  

Indossare i D.P.I. prescritti 

Non ingombrare i percorsi di esodo con materiali ed attrezzature  

Non occultare con materiali ed attrezzature la segnaletica e i presidi di sicurezza  

Non operare su macchine, impianti e attrezzature del committente se non preventivamente autorizzati 

L'accesso agli edifici o ai locali dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori 

oggetto dell’appalto 

L’accesso ai locali dovrà essere limitato esclusivamente agli orari concordati 

A lavori ultimati, lasciare le zona interessata sgombra e libera da attrezzature di lavoro e materiali di 

risulta (smaltiti a vostro carico secondo normativa vigente); 

A lavori ultimati, lasciare le zona interessata priva di fosse o avvallamenti pericolosi, pavimenti 

sconnessi, parti murarie pericolante, ecc. 

Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive non autorizzate. 

Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza 

e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone 

Obbligo di richiedere l’intervento del Referente dell’Azienda in caso di anomalie riscontrate 

nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici 

Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di 

condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie 

competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli 

Divieto di fumo 
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6. Individuazione rischi da “interferenze” e relative misure di prevenzione e protezione relative a 

tutte le attività di manutenzione impianti previsti per la Sede. 
 
 
 

Attività Rischio 
 
Evento 

 
Note 

 
Misure di prevenzione e 
protezione 

Presenza 
lavoratori 
ditta 
appaltatrice 
all’interno di 
locali del 
Committente 

Rischio 
incendio 
 

Ustione, 
intossicazione 
da gas svilup- 
pati 

Il livello di 
rischio di 
incendio è 
basso. 

Il personale della ditta 
appaltatrice deve essere 
informato sulla procedura di 
emergenza antincendio. A tal 
fine verrà fornito alla ditta 
appaltatrice stralcio del Piano 
di Emergenza 
 
In particolare, il personale 
della ditta appaltatrice dovrà 

 preventivamente 
prendere visione della 
planimetria dei locali 
con la indicazione delle 
vie di fuga e della 
localizzazione dei 
presidi di emergenza 

 essere a conoscenza 
del segnale di allarme 
sonoro con l’uso di 
fischietti: 

 essere a conoscenza 
delle figure interne di 
riferimento per le 
emergenze. 
 

In caso di emergenza incendio 
durante il normale orario di 
lavoro del committente il 
personale della ditta 
appaltatrice dovrà attenersi 
alle procedure previste nel 
Piano di Emergenza.  
In particolare il personale 
della ditta appaltatrice deve: 

 in caso di rilevazione 
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d’incendio, segnalare la 
presenza di incendio 
all’addetto alla gestione 
dell’emergenza  

 mettere in condizioni 
di sicurezza impianti e 
attrezzature (es.: 
disattivare 
apparecchiature 
elettriche, ecc.) 

 rimuovere 
immediatamente 
eventuali attrezzature 
che potrebbero 
costituire intralcio agli 
interventi di soccorso e 
alla movimentazione 
generale; 

 attendere istruzioni 
sull’eventuale 
evacuazione e se 
necessario recarsi 
all’esterno attraverso 
l’uscita di emergenza 
segnalata o più vicina, 
seguendo l’apposita 
segnaletica 

 il referente della ditta 
appaltatrice, o il più 
alto in grado effettua il 
censimento dei propri 
colleghi. 

 non rientrare nei locali 
di lavoro fino a quando 
non viene data la 
comunicazione di 
“cessato allarme” per 
l’accesso ai locali. 

In caso di emergenza incendio 
fuori dal normale orario di 
lavoro del committente 
(assenza dipendenti ditta 
Committente e addetti alle 
emergenze) il personale della 
ditta appaltatrice deve: 
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1) avvisare le squadre di 
soccorso esterne (vigili del 
fuoco, 118 ecc.) a seconda del 
tipo di incidente secondo le 
modalità riportate nella 
scheda apposita; 
2) avvertire il proprio datore di 
lavoro o un referente che a sua 
volta avvertirà nel minor 
tempo possibile un referente 
della ditta Committente 
3) abbandonare, se necessario, 
i locali interessati 
dall'emergenza; 
4) attendere le squadre di 
soccorso esterne fornendo 
tutte le notizie necessarie 
 riguardo l'incidente. 
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Attività Rischio Evento Note Misure di prevenzione e 
protezione 

Presenza 
lavoratori 
ditta 
appaltatrice 
all’interno 
dei locali 
del 
Committen-
te 

Emergenze: 
mancanza 
energia elettrica, 
medica, 
inquinamento 
da agenti 
chimici, 
allagamento, 
azioni 
criminose, 
terremoto, nube 
tossica, 
alluvione 

          Vari  

Il personale della ditta 
appaltatrice deve essere 
informato sulla procedure di 
emergenza. 
 

Presenza 
lavoratori 
ditta 
appaltatrice 
all’interno 
dei locali 
del 
Committent
e 
 
 

Ambienti di 
lavoro 

Scivolamento, 
inciampo, urti, 
caduta dall’alto, 
caduta di 
oggetti, scarsa 
illuminazione, 
scarse 
condizioni 
igieniche, 
microclima 

Gli ambienti di 
lavoro in termini 
di altezza, 
cubatura 
superficie, porte 
e portoni, scale, 
microclima 
rispettano le 
vigenti norme di 
sicurezza  

 
 

 
Appropriata conoscenza degli 
ambienti di lavoro anche 
tramite fornitura all’azienda 
appaltatrice della planimetria 
dei locali. 
 
Particolare cautela durante 
l’uso delle scale interne per 
evitare inciampi e caduta di 
oggetti. 
 
I lavori nelle aree dove 
permangano dipendenti INAIL 
ed utenza esterna sono da 
considerarsi con la massima 
cautela in termini di misure di 
igiene e sicurezza da adottare a 
cura del personale della ditta in 
argomento. 
Durante i lavori con 
movimentazione di 
attrezzature, in particolare, 
prestare la massima cautela al 
fine di evitare contatti e urti con 
il personale INAIL ed altre 
persone presenti.  
 
Non lasciare fuori posto le 
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attrezzature e gli arredi di 
lavoro del committente. 
 
 
 
 
 
 

Utilizzo da 
parte dei 
lavoratori 
della ditta 
appaltatrice 
di attrezza- 
ture 
alimentate 
elettrica- 
mente 

  Elettrico Elettrocuzione  

La ditta appaltatrice deve: 
utilizzare componenti (cavi, 
spine, prese, adattatori, ecc.) e 
apparecchi elettrici rispondenti 
alla regola dell’arte (marchio 
CE) ed in buono stato di 
conservazione e utilizzare 
l’impianto elettrico secondo 
quanto imposto dalla buona 
tecnica e dalla regola dell’arte. 
 
Disalimentare sempre il quadro 
elettrico di alimentazione del 
circuito prima di effettuare la 
manutenzione degli apparecchi 
elettromedicali 

Utilizzo da 
parte dei 
lavoratori 
ditta 
appaltatrice 
di utensili e 
attrezzature 
varie  

Attrezzature di 
lavoro 

 
 
Urti con 
attrezzature, 
inciampi, caduta 
di oggetti 
dall’alto, tagli, 
abrasioni, 
rumore, polvere, 
fumi di 
saldatura, ecc. 

 

 
Non lasciare incustoditi utensili 
e attrezzature. 
Per eventuali operazioni che 
comportino una certa 
rumorosità è opportuno che le 
stesse vengano eseguite in orari 
in cui le attività proprie della 
Sede sono ridotte, ad esempio: 
durante la pausa pranzo, ore 
13,00 -13,30 o in orari 
pomeridiani senza rientro. 
 
Per eventuali lavori che 
comportano formazione di 
polveri utilizzare attrezzature 
dotate di aspirazione 
localizzata. Lasciare pulite le 
aree di lavoro.  
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Utilizzo da 
parte dei 
lavoratori 
ditta 
appaltatrice 
di prodotti  
chimici 

Agenti chimici 

Scivolamenti a 
livello del piano 
di calpestio, 
contatto con la 
pelle, ingestione 
accidentale 

 

 
Non lasciare incustoditi i 
prodotti durante l’uso.  
 
In caso di spargimenti 
accidentali, assorbire i prodotti 
con materiali incoerenti idonei 
(segatura, sabbia, altro). 
 
Lasciare le superfici di lavoro 
ed i pavimenti privi di residui di 
prodotti. 

 
 
Attività 
all’interno 
dei locali 
sviluppo 
lastre 
radiografich
e 

Agenti  chimici 
Inalazione 
vapori, contatto 
con liquidi 

 
Il rischio 
chimico in 
questi locali è 
valutato basso 
per la sicurezza 
e irrilevante per 
la salute 

 
In caso fosse necessario lo 
spostamento di serbatoi e 
contenitori, fare riferimento al 
personale INAIL di area. 
 

 
 
Attività 
all’interno 
del locale 
radiologia 

 
 
Radiazioni 
ionizzanti 

 

 
 
 
 
Il rischio non è 
presente se 
l’apparecchio 
radiografico è 
spento.  

È vietato al personale della ditta 
appaltatrice entrare presso il 
locale Radiologia durante l’uso. 
L’apparecchio dispone di tutte 
le protezioni necessarie per 
evitare accensione accidentale. 

Attività 
all’interno 
degli 
ambulatori 
Prime Cure 

Rischio 
biologico 

 
Contatto con 
rifiuti sanitari 
solidi 
(medicazioni, 
siringhe, ecc.) 

 
 
Negli 
ambulatori sono 
presenti 
contenitori per 
rifiuti sanitari 
solidi. 

 
 
 
 
 
È vietato al personale della ditta 
appaltatrice manipolare i 
contenitori per rifiuti sanitari. 
 
Lo smaltimento dei rifiuti è 
effettuato periodicamente da 
ditta specializzata. 
 
In caso fosse necessario 
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spostare i contenitori fare 
riferimento al personale INAIL 
di area. 
 
 
 
Il personale utilizzato 
proveniente da ambienti 
medici, studi o ospedale, o da 
utenze private a contatto con 
pazienti deve essere di sana 
costituzione e non deve 
presentare alcun rischio di 
contagio per il personale 
INAIL. 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE     

ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 

La gestione della sicurezza coinvolge tutti i lavoratori ed utilizza, in primo luogo, il Servizio di 

Prevenzione e Protezione (SPP) e le altre figure con compiti specialistici appresso indicate.  

 

Nei singoli DUVRI delle Sedi interessate è indicato il nominativo del datore di lavoro, l’organigramma 

del Servizio di Prevenzione e Protezione e lo stralcio del piano di emergenza ed evacuazione. 

 

 

 

 

 

   Palermo lì 18 dicembre 2019 

 

           Il DIRETTORE REGIONALE 

                                           Dott. Carlo Biasco 

 

    (firmato digitalmente)               
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