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Prot.____________                                 Rieti,  

 

 

Al Direttore Generale 

Al Direttore Sanitario 

Al Direttore Amministrativo  

 

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Al Coordinatore dei Medici Competenti  

 

 

Oggetto:  RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA DAL SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

   Premesso che, i virtù di apposita convenzione stipulata tra AUSL di Rieti e AUSL di Viterbo, 

svolgo le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso questa Azienda dal 

1° marzo 2008, ritengo utile tracciare sommariamente le principali linee di intervento, le attività 

svolte e i risultati raggiunti. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

  Per una migliore utilizzazione del personale assegnato al SPP e per valorizzarne le professionalità, 

si è provveduto alla qualificazione del personale inquadrato nel ruolo amministrativo, facendolo 

partecipare agli apposti Corsi previsti dall’art.32 del D.Lgs 81/08 (Moduli A, B e C) abilitanti per lo 

svolgimento del ruolo di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione. 

  Grazie a ciò tutto il personale del SPP è stato quindi abilitato a svolgere le attività di cui agli artt. 

31 e 33 del D.Lgs 81/08. 

   Per una migliore organizzazione del lavoro e per accrescere e valorizzare le professionalità, si è 

provveduto ad assegnare agli AASSP campi di attività specifici: 

 

 ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO: ASPP 

DONATELLA COLTELLA 

 ATTIVITA’ RISCHI IMPANTISTICI E STRUTTURALI E RADIAZIONI NON 

IONIZZANTI: ASPP ANTONIO STATUTI 



 ATTIVITA’  RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI, CHIMICI, CANCEROGENI E 

MUTAGENI: ASPP OLIVIA TRINETTA 

 ATTIVITA’ RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE: CRISTIANA ANGELETTI 

 ATTIVITA’ MICROCLIMA E VIDEOTERMINALI: ASPP ANTONIO BECCARINI 

 ATTIVITA’ SICUREZZA IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE. ASPP SILVIA MUGGIA 

 ATTIVITA’ RISCHI DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ASPP MARINA 

D’AQUILIO 

 

COLLABORAZIONE CON IL MEDICO COMPETENTE 

 

   Come previsto dal D. Lgs 81/08, è stata attivata una fattiva collaborazione con i Medici 

Competenti aziendali per le seguenti attività: 

o Analisi della situazione aziendale e individuazioni delle priorità, 

o Pianificazione delle attività di prevenzione, protezione e formazione, 

o Valutazione dei rischi, 

o Elaborazione e firma dei Documenti di Valutazione dei Rischi, 

o Elaborazione delle Schede dei Rischi per Mansione relative a tutte le unità operative, 

o Progettazione ed espletamenti di eventi formativi per l’igiene e la sicurezza sul lavoro, 

o Sopralluoghi nei luoghi di lavoro aziendali. 

 

COLLABORAZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA 

 

   Come previsto dal D. Lgs 81/08, è stata continuata una fattiva collaborazione con i RRLLS 

aziendali. Sono state svolte le seguenti attività: 

o Consultazione sulle attività di prevenzione, protezione e formazione; 

o Consultazione sulla Valutazione dei rischi; 

o Consultazione sulla elaborazione delle Schede dei Rischi per Mansione relative a tutte le unità 

operative, 

o Consultazione sulla progettazione ed espletamenti di eventi formativi per l’igiene e la sicurezza 

sul lavoro, 

o Sopralluoghi nei luoghi di lavoro aziendali. 

 

I RRLLS sono stati inseriti nei gruppi di lavoro aziendali per la salute e la sicurezza. 

È stato espletato apposito Corso di aggiornamento per i RRLLS. 

 

SICUREZZA ANTINCENDIO 

 

Sono state svolte le seguenti attività principali: 

 Aggiornamento dei Piani di Emergenza Incendio ed Evacuazione dei Presidi Ospedalieri di 

Rieti, Amatrice, Magliano Sabina; 

 Corsi di formazione e qualificazione per il personale addetto alle Squadre di Emergenza dei 

presidi ospedalieri; 

 Prove simulate di emergenza incendio in tutti i presidi ospedalieri della AUSL; 

 Prove simulate di evacuazione dei pazienti allettati negli ospedali di Rieti e di Amatrice; 

 Elaborazione, approvazione e diffusione di procedure di evacuazione dei pazienti in 

emergenza: 

o Evacuazione con carrozzina, 

o Evacuazione con materasso, 

o Evacuazione con telo portaferiti. 



 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 

Sono state svolte le seguenti attività principali: 

 Adozione di un criterio di valutazione del rischio chimico (D'orsi Fulvio, Guerriero Giacomo, 

Pietrantonio Eva), 

 Elaborazione, approvazione e diffusione di documenti di valutazione del rischio chimico 

(Anatomia Patologica, Pronto Soccorso, Oncologia…); 

 Attivazione di una banca dati aziendale delle Schede di Sicurezza di prodotti o preparati 

chimici utilizzati in Azienda, consultabile dalla pagina web SPP; 

 Attivazione di una banca dati aziendale delle Schede di sicurezza relative ai farmaci 

Chemioterapici Antiblastici utilizzati in Azienda, consultabile dalla pagina web SPP. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 

 

Sono state svolte le seguenti attività principali: 

 Elaborazione ed adozione di un criterio di valutazione del rischio biologico; 

 Elaborazione, approvazione e diffusione di documenti di valutazione del rischio biologico 

(ADI, Anatomia Patologica, Pronto Soccorso, Oncologia…); 

 Elaborazione di procedure di sicurezza per il rischio biologico; dette procedure, pubblicate in 

una apposita pagine web SPP, sono il frutto di un lavoro di gruppo che ha visto protagonisti: 

o Operatori di tutte le unità operative (medici, infermieri,…), 

o Servizio Prevenzione e Protezione, 

o Medici Competenti, 

o Servizio Professioni Sanitarie, 

o Risk Management. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E 

DEI PAZIENTI 

 

Sono state svolte le seguenti attività principali: 

 Acquisizione di un Dinamometro per la misurazione degli sforzi di sollevamento, traino e 

spinta; 

 Adozione di un criterio di valutazione dei rischi (metodo EPM) da movimentazione pazienti 

in reparti speciali e valutazione dei rischi nei reparti (Pronto Soccorso, Radiologia, ecc…); 

 Completamento della elaborazione, approvazione e diffusione di documenti di valutazione del 

rischio da movimentazione di carichi e pazienti; 

 Aggiornamento della valutazione dei rischi nei reparti che presentavano un rischio non 

accettabile con conseguente riduzione del livello di rischio; 

 Proposta di istituzione a livello aziendale di un apposito gruppo di lavoro multidisciplinare 

per la gestione dei rischi da movimentazione dei carichi e dei pazienti. 

 

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE TERMOIGROMETRICO 

 

Sono state svolte le seguenti attività principali: 

 Acquisizione di una centralina microclimatica per la misurazione dei parametri di benessere 

termo igrometrico, 

 Acquisizione di anemometro per la misurazione delle velocità dell’aria, 

 Valutazione di varie situazioni in Azienda. 

 

http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/search/searchResults.jsp;jsessionid=779F26C1442B97738B6292B2616CDD6B?cerca=D'orsi+Fulvio++Guerriero+Giacomo++Pietrantonio+Eva&autorecuratore=D'orsi+Fulvio++Guerriero+Giacomo++Pietrantonio+Eva&orderby=Score+desc
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/search/searchResults.jsp;jsessionid=779F26C1442B97738B6292B2616CDD6B?cerca=D'orsi+Fulvio++Guerriero+Giacomo++Pietrantonio+Eva&autorecuratore=D'orsi+Fulvio++Guerriero+Giacomo++Pietrantonio+Eva&orderby=Score+desc
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/search/searchResults.jsp;jsessionid=779F26C1442B97738B6292B2616CDD6B?cerca=D'orsi+Fulvio++Guerriero+Giacomo++Pietrantonio+Eva&autorecuratore=D'orsi+Fulvio++Guerriero+Giacomo++Pietrantonio+Eva&orderby=Score+desc
http://www.asl.ri.it/staff/prevenzione/documentazione/ChemiotAntiblastici.php
http://www.asl.ri.it/staff/prevenzione/documentazione/ChemiotAntiblastici.php
http://www.asl.ri.it/staff/prevenzione/documentazione/ChemiotAntiblastici.php


 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 

 

   In attesa che la Commissione Consultiva si esprimesse in merito alla metodologia di valutazione, 

l’Azienda si è attivata come di seguito: 

 Istituzione a livello aziendale di un apposito Gruppo di Lavoro multidisciplinare composto 

da: 

o SPP, 

o Medico Competente, 

o Risk Management, 

o Ufficio del Personale 

o Direzione Medica di Presidio 

o SAPS 

o RRLLS 

o Un dirigente Psicologo; 

 Elaborazione di una metodologia di valutazione (che ricalca essenzialmente quella ora 

approvata dalla Commissione Consultiva); 

 Processo di valutazione dei rischi presso il Presidio Ospedaliero di Rieti, che è in fase 

conclusiva. 

 

IMPLEMENTAZIONE PAGINA WEB SPP 

 

   La pagina web SPP è stata ristrutturata e potenziata con l’obiettivi di renderla il punto di 

riferimento aziendale per tutta la documentazione riguardante l’igiene e la sicurezza sul lavoro. 

 

  Sono state attivate le seguenti pagine: 

o Piani di Emergenza ed Evacuazione aziendali, 

o Procedure di sicurezza per varie attività aziendali, 

o Regolamenti aziendali riguardanti la sicurezza; 

o Schede di Rischio per Mansione per le varie Unità Operative Aziendali, 

o Documenti di Valutazione dei Rischi, 

o Schede di Sicurezza dei Prodotti o Preparati Chimici utilizzati in Azienda, 

o Documentazione relativa ai Dispositivi di Protezione Individuali utilizzati in Azienda, 

o Atti e dispense relativi a Corsi di Formazione sulla sicurezza effettuati in Azienda, 

o Modulistica varia riguardante l’igiene e la sicurezza sul lavoro. 

 

SICUREZZA IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AD 

IMPRESE APPALTATRICI O LAVORATORI AUTONOMI 

 

Sono state svolte le seguenti attività principali: 

 

 Elaborazione e approvazione di un regolamento aziendale: PROCEDURA PER LA 

REDAZIONE DEL DUVRI, PER LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA E PER 

L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA NEI 

CONTRATTI D’APPALTO; 

 Collegamento con i servizi aziendali competenti (ABS, Direzione Tecnico Patrimoniale) per 

l’adempimento degli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs. 81/08: 

o Compilazione, condivisione e firma dei DUVRI e relativi aggiornamenti; 

o Riunioni di cooperazione e coordinamento con le ditte appaltatrici. 

 

 



FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 

 

Sono state svolte le seguenti attività principali: 

 Organizzazione e svolgimento del CORSO DI AUTOAPPRENDIMENTO GUIDATO DI 

FACILITATORI PER IL RISCHIO BIOLOGICO in collaborazione con Medici 

Competenti, SAPS, Direzione Sanitaria, Risk Management (tre edizioni cui hanno partecipato 

medici, e tutte le professioni sanitarie); 

 Organizzazione e svolgimento del  CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA con la collaborazione di 

Medici Competenti, Direzione Tecnico Patrimoniale, ABS, Esperto Qualificato. 

 

ATTIVAZIONE ISTITUTO DELLA PRONTA DISPONIBILITA’ 

 

   È stato organizzato e attivato l’istituto della pronta disponibilità per gli Addetti al Servizio 

Prevenzione e Protezione, da utilizzarsi nei seguenti casi: 

o Infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti aziendali, visitatori, pazienti, dipendenti di ditte 

appaltatrici, 

o presenza nel corso degli interventi degli Organi di Vigilanza, 

o In caso di situazioni di emergenza, così come previsto dai Piani di Emergenza, 

o Richieste urgenti da parte di dirigenti, preposti, Rappresentanti dei Lavoratori. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Sono state svolte le seguenti attività principali: 

 

o Elaborazione e adozione del: REGOLAMENTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

NDIVIDUALE: INDIVIDUAZIONE, UTILIZZO, GESTIONE ED 

APPROVVIGIONAMENTO, in collaborazione con il Medico Competente e con la 

condivisione di ABS, Farmacia, Direzione Medica di Presidio, RRLLS, 

o Acquisto dei principali Dispositivi di Protezione Individuali occorrenti in Azienda, che sono ora 

a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno, presso il magazzino del P.O. di Rieti, 

o Note informative per gli utilizzatori disponibili nella pag web SPP. 

 

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI 

 

   Il Servizio ha perfezionato le seguenti attività: 

o Intervento immediato in caso di infortuni sul lavoro significativi, così come previsto dal 

D.Lgs. 81/08, per verificare la necessità di: 

o aggiornare il documento di valutazione dei rischi, 

o mettere in atto le necessarie misure di tutela; 

o documenti statistici annuali sia per infortuni in generale, sia per quelli a rischio biologico, che 

vengono pubblicati nella pagina web SPP, 

o relazioni a seguito di sospetta malattia professionale, per l’INAIL o per il Servizio SPRESAL 

della AUSL di Rieti. 

 

SCHEDE RISCHI PER MANSIONE 

 

   Trattasi di schede di ricognizione di tutti i fattori di rischio relativi a: 

o ciascuna unità operativa aziendale, 

o ciascuna mansione lavorativa presente nell’unità operativa, 

o ambienti ove vengono svolte le lavorazioni, 



 

   Le schede vengono elaborate con la collaborazione di: 

 Medici Competenti,  

 Rappresentanti dei Lavoratori,  

 Dirigenti e i preposti delle varie unità operative. 

 

   Le schede sono pubblicate in una apposita pagina web SPP. 

  Le schede sono molto importanti per associare a ciascun operatore aziendale i rischi relativi, sia ai 

fini della sorveglianza sanitaria, che della formazione. 

   

 

 

IL RESPONSABILE SPP 

Ing. Alessandro Selbmann 


