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Prot. 156/16 Siracusa,  25 Febbraio 2016  

 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) 
 

art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di  

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

Riferimento alla procedura di gara segnalata con nota del 23/02/2016 prot. n. 1669/ a cura 

dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in merito a: “PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA IN SERVICE PER TRE ANNI, PIU’ EVENTUALI ALTRI DUE, DI 

APPARECCHIATURE FACOEMULSIFICATORE E FACOVITRECTOMO E RELATIVO MATERIALE DI 

CONSUMO (KIT), SUDDIVISI IN N. 3 LOTTI UNICI E INDIVISIBILI”. 

Lotto 1 : n. 3 apparecchi Facovitrectomo  e relativo materiale di consumo  da destinare al P.O. di    

             Siracusa, al P.O. di Lentini e al P.O. di Avola Noto 

Lotto 2:  n. 2 apparecchi  Facoemulsificatore e relativo materiale di consumo da destinare al P.O.  

               di Siracusa e al P.O. di Avola -Noto 

Lotto 3 : n. 1 apparecchio Facoemulsificatore   e relativo materiale di consumo  da destinare al  

             P.O. di Lentini. 
* * * 

INTRODUZIONE 

L’art. 3 della L. 123/2007, così come riaffermato nell’art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 

2008 n. 81 e s.m.i., prevede l’elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per neutralizzare i 

rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno 

della propria azienda. 

Finora era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d’appalto e d’opera il datore 

di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi 

reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti 

nell’esecuzione delle attività/prestazioni.  
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Tale disposizione viene ora integrata con l’obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale 

vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere 

allegato al contratto di appalto o d’opera. Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione 

dei rischi specifici propri delle imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, 

dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i datori 

di lavoro. 

Il presente documento, detto D.U.V.R.I., contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di 

eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa 

Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori, presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi 

oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di 

lavoro. 

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di 

riunione congiunta tra l’impresa aggiudicataria e l’Azienda Sanitaria.  

Per ciascuna delle sedi interessate verranno individuate misure eventuali aggiuntive di prevenzione e 

protezione contro i rischi da interferenza, le quali verranno indicate in un ulteriore documento, così detto 

D.U.V.R.I. dinamico, al quale verrà data attuazione congiuntamente con il D.U.V.R.I. statico, e che verrà a 

questo ultimo allegato. 

Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza 

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi 

aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza inerenti ad 

apparecchiature e/o attrezzature.  

*** 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO 

 

Impresa aggiudicataria/prestatore d’opera  

(ragione sociale) 

 
 

 

Sede legale 

 
 

 

Titolare della ditta 
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Rif. Contratto d’appalto 

 
 

 

Durata del contratto 

 
 

Responsabile dell’esecuzione del contratto 

(preposto alla sorveglianza) 

 
 

 

Referente dell’impresa appaltatrice 

 
 

Attività oggetto dell’appalto 
 

 

Attività che comportano cooperazione e soggetti 

coinvolti 

 
 

 

Personale genericamente presente nei luoghi di azione 

 
 

 

Modulo 1 allegato D.U.V.R.I.. “Procedura aperta per affidamento della fornitura in service per 

tre anni, piu’ eventuali altri due, di apparecchiature Facoemulsificatore e Facovitrectomo e 

relativo materiale di consumo (kit), suddivisi in n. 3 lotti unici e indivisibili”. 

Rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’appaltatore è destinato a operare e le misure di 

prevenzione e di emergenza adottate, ex art. 7 DLgs.626/94”. 

Forniture dei seguenti servizi: 

      Lotto 1 - CIG : …………….. 

      Lotto 2 - CIG : …………….. 

      Lotto 3 - CIG : …………….. 

*** 

Descrizione dell’attività svolta presso la Committenza:  

Istallazione e collaudo dell’apparecchiatura, servizio di assistenza, istruzione  del personale A.S.P. e manuali 

di utilizzo in lingua italiana. 

Modalità lavorative dell’Assuntore: 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese ed oneri, all’imballo, al facchinaggio, al trasporto, 

all’installazione e collaudo di messa in uso ed all’eventuale disinstallazione per difetti o imperfezioni. E’ 
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altresì obbligo della ditta provvedere, a propria cura e spese, al ritiro e allo smaltimento degli eventuali 

bancali in tutte le consegne che vengono effettuate sugli stessi. Il regolare collaudo e l’accettazione con presa 

in carico, non esonerano l’Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non 

emersi al momento del collaudo. 

Rischi specifici legati allo svolgimento dell’attività dell’Assuntore 

Rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’appaltatore è destinato a operare e le misure di prevenzione e 

di emergenza adottate, art. 26 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.: TUTTI I RISCHI OSPEDALIERI. 

Si comunica quanto segue ai fini di orientare la proposta di offerta dei lavori da parte dell’Appaltatore. 

Tali informazioni saranno dettagliate e coordinate, elaborando unico documento di valutazione dei rischi 

che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, dopo l’aggiudicazione della gara di appalto ai 

fini della sottoscrizione del contratto. 

Il D.V.R. dell’A.S.P. è stato recepito formalmente nel mese di Giugno 2011 per tutta A.S.P. Il D.V.R. è 

consultabile presso il  S.P.P. e presso le Direzioni Sanitarie dei PP.OO. dell’A.S.P di Siracusa in modello 

informatico, e sono a disposizione gli aggiornamenti, le analisi, gli studi specifici riguardanti tutta l’attività 

Aziendale 

Qui riportiamo le CONDIZIONI di base da rispettare per ogni fornitura e/o intervento qualora lo stesso 

venga effettuato in un’area ospedaliera in regime di piena attività sanitaria, e l’INDIVIDUAZIONE dei 

potenziali rischi tipici ospedalieri che possono coinvolgere anche le attività in appalto, al fine di valutazione 

congiunta delle possibili interferenze e dei provvedimenti necessari. 

*** 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO 

Accesso alle aree ospedaliere  Il servizio ospedaliero viene svolto negli edifici posti 

all’interno di aree recintate . 

 Il conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro 

deve avvenire nelle aree interne dei corpi di monoblocco 

ove è ubicata la farmacia, dedicati al ricevimento delle 

merci.  

 Non vi sono piattaforme per il carico e lo scarico, 

pertanto è a carico delle ditta l’utilizzo di apparecchi di 

sollevamento riduttivi della movimentazione manuale. 

Attività svolte nei locali 

ospedalieri 
 Viene svolta in prevalenza attività sanitaria di 

assistenza diretta all’utente, attività di diagnostica e di 

laboratorio, attività tecnica, logistica, amministrativa di 
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supporto. 

 

Comunicazioni di accesso e 

controllo 
 Le operazioni in loco devono essere sempre anticipate e 

concordate con il personale preposto al controllo 

dell’appalto e della Farmacia, anche al fine di tutela dei 

rischi specifici sotto elencati. 

 Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite 

tessera di riconoscimento esposte bene in vista sugli 

indumenti, corredata di fotografia, e contenente le 

generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di 

lavoro e dell’impresa in appalto. 

 È prevista la presenza di personale dell’Azienda 

Ospedaliera per controllo e super visione della 

consegna. 

 Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale 

preposto. 

Servizi igienici  I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice 

sono disponibili lungo i percorsi dell’ospedale, 

accessibili al pubblico. 

Pronto Soccorso  Per infortuni rivolgersi ai P.S. dei PP.OO. 

 

Allarme Incendio Evacuazione   In caso di allarme da dispositivo acustico- visivo o per 

evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale di 

servizio e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri. 

 Gli operatori sono tenuti a leggere le istruzioni riportate 

sulle planimetrie di emergenza ove esistenti, esposte in 

ogni zona, prima di iniziare ad operare. 

 Gli appaltatori sono responsabili delle proprie 

attrezzature e materiali che non devono formare 

intralcio o impedimento lungo le vie di esodo. 

Apparecchi telefonici utilizzabili  Nelle UU.OO. è disponibile un telefono sia per le 

emergenze che per le comunicazioni aziendali. 

 Per le chiamate esterne occorre richiedere al centralino 

la connessione, solo per motivi strettamente di servizio. 

Depositi  Tutti gli involucri, casse,  roller e pallet, una volta 

scaricati devono essere tempestivamente allontanati a 

cura e spese della ditta installatrice.  

 Non sono permessi stoccaggi presso l’Azienda ne di 

prodotti ne di attrezzature. 

Rifiuti  Non si possono abbandonare i rifiuti nell’area 
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ospedaliera e non si può usufruire dei cassonetti e aree 

di stoccaggio dell’Azienda. 

 I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di 

proprietà dell’Appaltatore devono essere caricati ed 

allontanati a cura e spese della stessa ditta 

immediatamente 

Viabilità e sosta  I mezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dovranno 

essere dotati del contrassegno di verifica degli scarichi. 

 Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano 

dotati di indicatori acustici di retromarcia e che, 

vengano definiti preventivamente i luoghi dove è 

ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle 

merci. 

 Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi 

alla segnaletica stradale. 

Ambienti confinati  Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al 

passaggio di impianti ai quali si deve accedere per 

attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. 

 L’accesso è sottoposto al permesso di lavoro con rigide 

condizioni di sicurezza che deve essere rilasciato 

dall’ufficio tecnico del P.O.  

 
 

                l’A.S.P.P. 
     (T.P. Corrado Floriddia) 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(dott. Fulvio Giardina). 

 


