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1. Generalità luoghi di lavoro

SERVIZI DI

Assistenza infermieristica, socio-sanitaria

INDIRIZZO

CASA DI RIPOSO - RESIDENZA PROTETTA
L'appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi di
infermieristica, di assistenza sociosanitaria, e altri

BREVE

DESCRIZIONEservizi di supporto alla persona da

DEI SERVIZI

parte di personale della Ditta appaltatrice in possesso
di qualifica professionale o titoli equipollenti a favore
degli ospiti della Casa di Riposo.
La prestazione ha carattere di durata triennale, con

DURATA CONTRATTO

facoltà di rinnovo alla scadenza del contratto di
appalto per ulteriore anni 1.

DURATA SERVIZI

L'appaltatore deve assicurare i servizi con le modalità
indicate nel capitolato speciale d'appalto.

D.U. V.R.I.
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2. Generalita' delle ditte
Documento redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 26 D.Lgs 81/08 e
successive modifiche. In esso sono contenute tutte le informazioni che il committente
e gli appaltatori si forniscono reciprocamente al fine di:
Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori.

3. Anagrafica del committente
Ragione sociale

Comune di Crespino

Datore di lavoro

SINDACO PRO TEMPORE

Referente dei servizi per il
committente
Sede legale

Piazza
CASA DI RIPOSO
Comune di Crespino
N° utenti:
• 50 posti letto per anziani non autosufficienti
(suddivisi in N° 2 nuclei);
• 14 posti letto per anziani autosufficienti (in un
nucleo staccato rispetto al centro servizi generali);
Casa di riposo: 0425 780520

Sede Operativa

Telefono

Comune: 0425 171500
Casa di riposo: 0425 780521

Fax

Comune: 0425 785043

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)

Dott. Mantovani Roberto

del Comune
Rappresentante dei Lavoratori
per

la

Sicurezza

(RLS)

del

Da nominare

Comune
D.U. V.R.I.
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OPERATORI REPARTI DEGENZA
OPERATORI INFERMERIA
Elenco personale presente nella
sede operativa

OPERATORI UFFICI /PORTINERIA
OPERATORI SERVIZI EDUCATIVI
PSICOLOGO
FIOSIOTERAPISTA
LOGOPEDISTA
COORDINATORE

4. Anagrafica dell'appaltatore

Ragione sociale
Legale Rappresentante
Sede legale
Telefono
Fax
Responsabile

del

Servizio

di

Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentante

dei

Lavoratori

per la
Sicurezza (RLS)
Medico Competente

D.U. V.R.I.
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5. INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO
Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i., si riportano le informazioni
riguardanti i rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori
della ditta appaltatrice e le misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

RISCHIO

DESCRIZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il personale della ditta appaltatrice non
eseguirà lavori di tipo elettrico.
Si specifica che l'impianto esistente è

ELETTRICO/

Classificazione

ELETTROCUZIONE

462/01

D.P.R.

realizzato sulla base di un progetto e
sono

disponibili

presso

l'ufficio

responsabile della committenza, i verbali
dei controlli biennali sull'impianto di
messa a terra.

Classe

di

rischio

DM

10/3/98 = ELEVATO
Classificazione
INCENDIO

D.P.R.

151/2011=

Soggetto

a

C.P.I.

attività

n.

per

68.5.C - 49.1.A - 74.1.A

Divieto di utilizzo di fiamme libere.
Divieto di fumo.
Alla

ditta

appaltatrice

è

messo

a

disposizione lo schema del Piano di
Emergenza/Evacuazione.
I nominativi degli addetti al servizio
antincendio

saranno

riportati

nella

bacheca della Casa di Riposo.
Rischio

MECCANICO

dovuto

alla

presenza di attrezzature

Informazione

per

Manutenzione periodica. Vedere manuali

la

movimentazione

meccanica

(sollevatori)

e

formazione

d'uso e manutenzione.

degli ospiti

D.U. V.R.I.

lavoratori.
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Il rischio chimico è da
considerarsi "irrilevante"

CHIMICO

per tutti i luoghi di lavoro
della ditta committente.

Trattamenti

USTIONI

da

cicli di cottura

Rischio

URTI,

TAGLI,
PERFORAZIONI

di

della

ditta

nelle

aree

divieto di manipolare e/o
utilizzare sostanze e prodotti di proprietà
della

committenza,

con

particolare

riferimento a quelli etichettati pericolosi.
Utilizzo

dei

dispositivi

di

protezione

individuale contro le ustioni (Es. guanti
coibenti)

connesso

presenza

CADUTE,

termici

Alla ditta appaltatrice dei lavori è fatto

alla

materiale

La ditta appaltatrice utilizzerà lo spazio

appaltatrice

ad essa destinato per il deposito di

di

lavoro

materiali e attrezzature necessarie allo

(comprese attrezzature e

svolgimento dei servizi in appalto.

rifiuti)

I

Rischio

bagnati

a

della

ditta

appaltatrice

alla

dovranno essere provvisti di calzature

pavimenti

antinfortunistiche (DPI idonei) munite di

connesso

presenza

lavoratori

seguito

di

suola antiscivolamento.

lavaggio ad umido
L'attività lavorativa comporta esposizione
ad agenti biologici realizzabile attraverso
contatto

diretto

contaminazione

con

o

fonti

attraverso

di

contatto

diretto col sangue.
Rischio

dovuto

potenziale
BIOLOGICO

agenti

presenza

biologici

alla

Le fasi di attività interessate da tale

di

rischio vengono svolte con l'utilizzo di

umani

adeguati d.p.i.

che potrebbero provocare

Alla ditta appaltatrice è fatto divieto di

infezioni,

uso deliberato di agenti biologici gruppi 3

allergie

intossicazioni

e/o

e 4.
In/formazione lavoratori D.p.i.
Le

operazioni

compresi
attuate
generali.

D.U. V.R.I.
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le

dei
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igienici

vengono

norme

igieniche
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MOVIMENTAZIONE

Rischio

MANUALE

movimentazione manuale

DEI

CARICHI

dovuto

alla

dei carichi

Misure

tecniche

ed

organizzative

Informazione e formazione ai lavoratori

6. RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE
Nella tabella che segue si riportano i rischi di natura interferenziale e le relative
misure di prevenzione e protezione.
RISCHIO

DESCRIZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il

personale

della

ditta

appaltatrice

provvederà ad utilizzare componenti ed
apparecchi

elettrici

rispondenti

alla

regola d'arte ed in buono stato
di conservazione.
E'fatto divieto di utilizzare cavi giuntati
ELETTRICO/

Classificazione

ELETTROCUZIONE

462/01

D.P.R.

e/o che presentino lesioni o abrasioni.
Il personale della ditta appaltatrice dovrà
verificare che la potenza dell'apparecchio
utilizzatore sia compatibile con la sezione
della conduttura che lo alimenta anche
in

relazione

ad

altri

apparecchi

utilizzatori già collegati (in particolare al
termine dei turni di lavoro).
Classe di rischio DM
10/3/98 = ELEVATO
INCENDIO

Classificazione

D.P.R.

151/2011 = Soggetto a
C.P.I.

per

attività

n.

68.5.C - 49.l.A - 74.l.A
Rischio
MECCANICO

dovuto

essere

adeguatamente

formata

con

apposito corso antincendio per gestire le
eventuali emergenze.
E' necessario conoscere le procedure
previste

dal

piano

di

emergenza

predisposte dalla committenza.

alla

presenza di
attrezzature

Il personale della ditta appaltatrice deve

Il personale della ditta appaltatrice non
dovrà in alcun modo compiere azioni su

per

la

macchine

D.U. V.R.I.
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movimentazione

movimentazione meccanica se non previa

meccanica

ed adeguata in/formazione

(sollevatori)

degli ospiti ed
attrezzature

all'utilizzo.
per

la

pulizia e
detersione.
Rischio

connesso

all'utilizzo di
materiale sanitario da
taglio e/o
CADUTE,

URTI,

perforazione

(comprese

TAGLI,

attrezzature e rifiuti)

PERFORAZIONI

Rischio

connesso

alla

presenza
pavimenti

bagnati

a

seguito di

dovuto

provocare
allergie

ditta

appaltatrice

utilizzerà gli appositi contenitori per lo
smaltimento del materiale sanitario da
taglio e siringhe.
E' fatto obbligo di utilizzo di idonei d.p.i.
a cura della ditta appaltatrice (guanti,
camice monouso, mascherina, divise e,
all'occorrenza, occhiali).
I

lavoratori

della

ditta

esecutrice

dovranno essere provvisti di calzature
munite

di

suola

alla

agenti biologici umani
che

della

antiscivolamento.

potenziale presenza di
BIOLOGICO

personale

antinfortunistiche

lavaggio ad umido
Rischio

Il

potrebbero
infezioni,
e/o

Tale rischio è intrinseco all'attività del
personale della ditta appaltatrice.
Seguire lo specifico protocollo per la
gestione del rischio biologico

intossicazioni
E' vietato

manomettere

le

attrezzature

utilizzate.
E'

necessario

movimentazione
DA INTERFERENZA

che
dei

durante
pazienti,

la
siano

presenti almeno due operatori, formati
sulle

metodologie

di

sollevamento

in

sicurezza degli inabili.
E'

opportuno

evitare

cavi

volanti

e/o

accatastare materiale sul pavimento anche
per brevi periodi, al fine di evitare il rischio

D.U. V.R.I.
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di inciampo.
Il personale della ditta appaltatrice non
potrà introdurre o farsi accompagnare nei
locali della committente da terze persone.
Il personale della ditta appaltatrice si dovrà
presentare al lavoro indossando la tessera
di

riconoscimento

prevista

dall'art

26

comma 8 del D. Lgs 81/08, la divisa di
lavoro

e

i

Dispositivi

Individuali

di

Protezione forniti dall'esecutrice.
E'

vietato

al

personale

della

ditta

appaltatrice l'accesso ai locali e luoghi non
pertinenti le attività previste nel contratto
di appalto; in caso di trasferimento da un
locale

all'altro

i

lavoratori

dovranno

percorrere la via principale più diretta e
non altre secondarie.
Il personale della ditta appaltatrice ripone
tutti materiali di scarto, probabilmente
infetti,

negli

appositi

contenitori

e

smaltisce adeguatamente i materiali.
Il personale della ditta appaltatrice dovrà
rispettare all'interno della struttura e nella
aree

di

pertinenza

le

norme

comportamentali espressamente indicate
per iscritto nel capitolato d'appalto.
Il personale della ditta appaltatrice porrà
particolare

attenzione

tempo

permanenza

di

durante

tutto

all'interno

il

della

struttura data la natu ra dell'utenza.
Vietato fumare in tutti i locali di lavoro e in
prossimità delle aree a rischio di incendio o
di scoppio.

D.U. V.R.I.
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7. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
L'importo complessivo dell'appalto, compreso i costi della sicurezza, ammonta a
€ 4.777.274,22 iva esclusa, così suddiviso:
•

€ 4.729.974,48(quattromilioniosettecentoventinovemilanovecentosettantaquattro/48), +

IVA importo del servizio;
•

€ 47.299,74 (quarantasettemiladuecentonovantanove/74), + IVA per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

I costi della sicurezza sono finalizzati a eseguire i lavori adottando tutte le
opportune misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro dati dalle
interferenze. I costi della sicurezza sono costituiti sia dai costi (o oneri) indicati
dal piano delle misure di sicurezza previste dall'appaltatore (apprestamenti,
opere provvisionali, DPC, DPI ecc.) sia dal costo (o oneri) derivanti dai rischi
interferenti presenti negli ambienti di competenza del datore di lavoro
committente nei quali si va a operare (presenza di rischio di incendio ecc.).
L'appaltatore, nel sottoscrivere il presente contratto, si dichiara pienamente
soddisfatto confermando che i costi (o oneri) della sicurezza sia interni (dati dai
rischi delle proprie attività) sia esterni (presenti nei luoghi di competenza del
committente nei quali si va ad operare), prima indicati, sono ampiamente e
pienamente remunerativi dei costi effettivi sostenuti per garantire la migliore
sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e di terzi (lavoratori alle dipendenze del
Datore di Lavoro Committente) di cui al presente contratto di appalto.
FIRME

Il Datore di Lavoro Committente

L'Appaltatore

D.U. V.R.I.
Servizio socio-sanitario-assistenziale, servizio infermieristico, a favore degli ospiti della Casa di Riposo.
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8. AVVENUTA INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI
L'appaltatore nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver ricevuto
copia del Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (D.U.V.R.I.) che
dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto
ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale
volta a eliminare i rischi presenti.
Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con
altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca
informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.
Per tutti i lavori affidatiVi, da eseguire all'interno del nostro insediamento
dovranno a cura e responsabilità della Vostra Ditta, essere rigorosamente
osservate le norme di prevenzione infortuni di cui a dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile
2008 e s.m.i., Direttive CEE specifiche in materie di sicurezza e igiene del lavoro
già recepite, Legge 123/07, nonché le prescrizioni riportate nel presente
documento.
E' facoltà dell'Ente richiamare in qualsiasi momento l'osservanza di tali
disposizioni e di prescrivere altresì l'allontanamento del personale che non si
attenga scrupolosamente alle stesse. Il Responsabile dei servizi o suo sostituto,
dovrà far osservare le disposizioni indicate e sarà ritenuto responsabile ad ogni
effetto della loro inosservanza.
L'Appaltatore si impegna altresì fin da ora, per allora, ad assumere ogni iniziativa
e adempimento necessario a sollevare il Committente da ogni pretesa risarcitoria
per danni che si volesse avanzare per l'attività prestata presso la Casa di Riposo
da Vostri dipendenti e/o personale connesso a detta attività.
L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto "manleva" il committente da ogni
responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito
oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e di
coordinamento.
FIRME
Il Datore di Lavoro Committente

L'Appaltatore

D.U. V.R.I.
Servizio socio-sanitario-assistenziale, servizio infermieristico, a favore degli ospiti della Casa di Riposo.
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Si forniscono inoltre le seguenti informazioni, utili al coordinamento ed alla
riduzione dei rischi dovuti alle interferenze:
Sono resi disponibili al personale degli appaltatori i servizi igienici ubicati presso
i vari reparti. Sono presenti apparecchi telefonici utilizzabili per comunicazioni
esterne di emergenza presso i reparti.
Il punto di raccolta del personale (che deve essere raggiunto qualora venga dato il
segnale di evacuazione) è stato individuato sul cortile esterno.
In caso di emergenza attenersi alle indicazione fornite dalla Direzione della
Casa di Riposo.
All'occorrenza sono presenti cassette di pronto soccorso conformi a quanto
previsto dalla normativa vigente; in caso di necessità contattare gli addetti al
servizio di pronto soccorso i cui nominativi sono riportati nella bacheca della
Casa di Riposo.

D.U. V.R.I.
Servizio socio-sanitario-assistenziale, servizio infermieristico, a favore degli ospiti della Casa di Riposo.
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9. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
~ Il personale dell'impresa esecutrice dovrà essere dotato di idonei mezzi
protettivi individuali (DPI) e sarà cura dell'appaltatore controllare ed esigere che
questi vengano opportunamente utilizzati.
~ I lavoratori dovranno sempre avere presente il pericolo legato all'eventuale
infiammabilità e/o nocività delle sostanze presenti.
~ Le zone circostanti le attrezzature antincendio e le uscite di emergenza
dovranno essere sempre accessibili e non utilizzate come depositi.
Il Responsabile della Ditta appaltatrice farà osservare al proprio personale,
durante tutta la durata del servizio appaltato, la normativa vigente riguardante la
sicurezza del lavoro, unitamente a tutte le altre cautele o misure che si
rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi.
A titolo esemplificativo dette misure e cautele riguardano:
~ L'obbligo di recingere le zone ove si svolgono lavori in posizioni sopraelevate.
~ Il divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non
siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la
sicurezza di altre persone.
~ L'obbligo di rispettare i cartelli di norme o ammonitori affissi presso la sede
operativa oggetto
dell'appalto.
~ Il divieto di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere e di fumare. ~
L'obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.
~ Il divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di
qualsiasi natura. ~ L'obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili
rispondenti alle vigenti norme di legge.
~ Il divieto di passare sotto carichi sospesi.
~ L'obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di
sicurezza o di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per l'eliminazione di
dette deficienze e pericoli).
~ Il divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il
proprio lavoro.

D.U. V.R.I.
Servizio socio-sanitario-assistenziale, servizio infermieristico, a favore degli ospiti della Casa di Riposo.
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~ Il divieto di utilizzare veicoli, mezzi di sollevamento e/o attrezzature della
committenza senza la necessaria autorizzazione;
~ L'obbligo da parte dei lavoratori della ditta esecutrice di esporre sempre il
tesserino di riconoscimento, corredato da foto, generalità del lavoratore e
dell'impresa a cui appartiene.
Il personale dell'appaltatore si deve attenere alle segnalazioni presenti sul luogo
di lavoro ed alle istruzioni fornite dalla Committenza relativamente ai compiti e
agli

interventi

condotti

presso

la

struttura

e

qualsiasi

variazione

di

comportamento deve essere preventivamente valutata dalla Committenza.

10. RISCHI SPECIFICI DEI LAVORATORI
Non sono indicati nel presente documento i rischi specifici della mansione svolta
dalla ditta appaltatrice e caratteristici dell'appalto (a titolo di esempio:
igienico/biologico, da movimentazione, ecc.) la cui valutazione è di competenza
della ditta appaltatrice stessa.
Non sono, inoltre, indicati i rischi specifici degli interventi non programmabili la
cui valutazione deve essere fatta di volta in volta all'occorrenza.

11. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) si
completa con la documentazione riportata nell'elenco che segue, che la Ditta
Appaltatrice si impegna a consegnare alla firma del presente documento e/o
comunque prima l'inizio dei servizi.
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della Ditta Appaltatrice (in corso di
validità); Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Appaltatrice (in
corso di validità);
Autocertificazione ditta Appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale; Documentazione attestante la formazione dei lavoratori;
Documentazione medico-sanitaria attestante l'idoneità specifica alla mansione;
Piano di Lavoro.
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12. STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
I costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, si
riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad
eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. Il tutto in analogia a quanto
previsto per gli appalti di lavori. Sono riportate le stime relative ad una annualità.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

COSTO PER LA SICUREZZA

Sopralluogo per la visione dei locali e delle
attrezzature messe a disposizione
Riunione

iniziale

Coordinamento

tra

di
i

6 ore
€. 50/ora
Subtotale: €. 300,00

Cooperazione
Responsabili

e
del

Committente e dell'Aggiudicatario (art. 26,

5 ore

comma 2, D.Lgs. 81/2008) per l'applicazione

€. 50/ora

delle misure di prevenzione e protezione, al

Subtotale: €. 250,00

fine

di

evitare

e/o

limitare

tra

i

i

rischi

di

interferenze.
Due

riunioni,

Responsabili

del

Commitente e dell'Aggiudicatario.

8 ore
€. 50/ora
Subtotale: €. 400,00

DPI – quelli normalmente previsti da DVR.
Valutazione

da

effettuare

nuovamente

a

Subtotale: €. 4.060,00

seguito di particolari rischi interferenziali
Formazione ed informazione ai lavoratori sulle
misure di prevenzione e protezione da adottare
e sugli esiti delle riunioni di coordinamento e

Subtotale: €. 6.814,94

cooperazione.

TOTALE

ONERI

SPECIFICI DELLA

SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€ 11.824,94
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Ai fini della complicata redazione dei dettagliati oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, gli stessi vengono definiti in base ad una valutazione globale del
servizio e della natura delle prestazioni.

11. OSSERVAZIONI
Il presente Documento è soggetto a revisione/aggiornamento in funzione
dell'evoluzione dei servizi su iniziativa del Committente o previa richiesta da
parte della Ditta appaltatrice.
In caso di presenza di Ditte esterne dedite allo svolgimento di lavori in ambito
CASA DI RIPOSO chiunque è vivamente invitato a:
Svolgimento interventi con esclusione di interferenze di lavoratori della
committenza o di altre ditte. Rispetto delle distanze di sicurezza.
Recinzione/segnalazione delle zone di intervento.
Richiesta alla direzione aziendale di eventuali misure di prevenzione non previste
nel presente elaborato. Quanto eventualmente non indicato nella presente
revisione dovrà essere valutato di volta in volta all'occorrenza.

QUALIFICA

SOGGETTO

COMMITTENTE

FIRMA

COMUE

DI CRESPINO
[per emissione]
ESECUTORE
[per

coordinamento

e

cooperazione]
IL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI

PER

SICUREZZA

LA

DELLA

COMMITTENTE
[su richiesta dello stesso]
[per consultazione]
IL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA

D.U. V.R.I.
Servizio socio-sanitario-assistenziale, servizio infermieristico, a favore degli ospiti della Casa di Riposo.

Casa di riposo – COMUNE DI CRESPINO

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE

SICUREZZA
DELL'ESECUTORE
[su richiesta dello stesso]
[per consultazione]
[ ] VERBALE DI RIUNIONE;
[ ] VERBALE DI SOPRALLUOGO IN AMBIENTE DI LAVORO;
[ ] VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE;
[ ] VERBALE DI COORDINAMENTO SERVIZI IN APPALTO.
RIFERIMENTO: DLGS 81/2008 s.m.i.
Ente

COMUNE DI CRESPINO

Indirizzo/luogo di lavoro
Data

Nomi presenti

Qualifica

Firma

Argomenti/valutazioni
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