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GESTIONE DELL’APPALTO 
      

Appalto 

Servizio di guardia attiva notturna e diurna 

feriale e festiva, in urgenza e/o ordinaria di 

diagnostica radiologica Osp. di  Desenzano 

e Gavardo  

Atto n.  del  

   

 BENI  SERVIZI  LAVORI 
 

  

Descrizione dell’appalto 

Affidamento del Servizio di guardia interpresidio, attiva notturna e diurna, feriale e festiva, 

in urgenza e/o ordinaria  di diagnostica radiologica del P.O. di Gavardo e Desenzano 

dell’ASST del Garda, per un periodo di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 

mesi e opzione di proroga per 6 mesi  
 

 Nome Cognome Recapito (telefono, e-mail) 
Committente 

(Datore di Lavoro) 
Mario Nicola Francesco Alparone 030-91451 

DMP Desenzano Lonato   

D.L. Delegato  
Pietro  Piovanelli 030-91451 

DMP Gavardo Salò   

D.L. Delegato ad interim 
Pietro  Piovanelli 0365-3781 

Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) 
Anna Maria Stefania  Stigliano 030-9475857 

Responsabile Impianto 

Radiologico 
Gianpaolo Pinotti 030-9145332 

Direttore dell’Esecuzione  

del Contratto (D.E.C.) 
Da compilare Da compilare Da compilare 

Responsabile 

Servizio Prev. e Protezione 
Maurizio Costamagna 030-9145516 

Medico Competente (Gavardo) Giacomo Francesco Pirolo 0365-378380 

Medico Competente (Desenzano) Emanuela  Oppini 030-9145288 

RLS Rappresentati eletti 
 

 

Allegati presenti nel FASCICOLO SICUREZZA: 
 

 Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro ai fini dell’applicazione dell’art. 26 comma 

1) lettera b) del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81  (pubblicato sul sito Internet https://www.asst-

garda.it/amministrazione-trasparente/documentazione-informativa)) 
 

 Contratto d’appalto  
 Elenco dei DPI e DPC e procedure da attuare per 

diminuire o eliminare i rischi legati all’attività 

 

 Piani operativi di emergenza radiologia di 

Desenzano e Gavardo (allegato 1 e 2) 
 procedura SPP PT 44 Gestione del flusso informativo in 

caso di infortunio sul lavoro (allegato 3) 
 

 Individuazione accessi e aree di carico e 

scarico 
  Autocertificazione APPALTATORE 

 

 

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di interferenza è di €: 2.250,00     
 

Il presente documento si compone di n. 19 pagine e n. 3 allegati 
 

  Firma per accettazione ditta 

Data    

 

https://www.asst-garda.it/amministrazione-trasparente/documentazione-informativa
https://www.asst-garda.it/amministrazione-trasparente/documentazione-informativa
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Premessa: 

Il servizio da appaltare ricade oltre che nel campo di applicazione del DLgs 81/08 anche nel campo di applicazione del 

DLgs 101/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 

protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione 

dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. 

Il presente documento è redatto in adempimento dell’art. 26 comma 3 del DLgs 81/2008; in APPENDICE vengono 

riportati gli articoli 112 e 113 del DLgs 101/2020 al fine di facilitare l’attività di cooperazione e coordinamento tra il 

l’Appaltatore (art. 112) e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (art. 113).  

Descrizione del Servizio: 

Si tratta di servizio di guardia intrapresidio, l’affidamento del servizio di guardia attiva notturna e diurna, feriale e festiva, 

in urgenza e/o ordinaria di diagnostica radiologica presso l’ASST del Garda, p.o. di Gavardo/Desenzano, appartenenti a 

questa ASST del Garda, per un periodo di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e opzione di proroga per 6 

mesi. Il servizio dovrà essere svolto da personale medico con diploma di specializzazione in radiodiagnostica e/o 

equipollenti/affini, in turni di lavoro atti a garantire l’idoneo recupero psicofisico del medico stesso. 

Luoghi di esecuzione del Servizio: 

Le prestazioni oggetto dell’appalto saranno svolte presso i Presidi Ospedalieri di Gavardo e Desenzano appartenenti a 

ASST del Garda. Le guardie saranno di 12 ore ciascuna, alternate con un riposo di almeno 11. 

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere espletato con la seguente copertura: 

- per i giorni di sabato, domenica e festivi - dalle 8.00 alle 20.00 diurne e dalle ore 20.00 alle ore 08.00 notturne; 

- per un giorno feriale a settimana, dalle 8.00 alle 20.00 diurne. 

 Il giorno feriale diurno da coprire verrà comunicato all’atto della stipula del contratto e presumibilmente sarà sempre lo 

stesso giorno della settimana per circa 24 turni al mese da 12 ore, per un totale di circa 288 turni per 12 mesi. 

Generalità: 

Il servizio proposto dall’operatore economico dovrà essere applicato a propria cura, rischio, spese e con organizzazione 

propria nei tempi e luoghi indicati nel presente capitolato.  

L’operatore economico dovrà assicurare l’esecuzione del servizio garantendo, in particolare:  

- la realizzazione di una programmazione e l’utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire 

l’autonomia gestionale del servizio richiesto;  

- l’effettuazione del servizio da parte di professionisti sanitari con specializzazione;  

- l’assunzione del rischio d’impresa. 

L’operatore economico dovrà inoltre impegnarsi a garantire:  

- la formazione e l’aggiornamento professionale dei professionisti sanitari impiegati; 

- il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, medicina preventiva e di radioprotezione,  

previsti dai D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i e D.Lgs. 101/2020 s.m.i.. 

Al personale dell’Operatore economico incaricato dello svolgimento del servizio sarà consentito l’ingresso e la permanenza 

nelle strutture dell’ASST del Garda nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le sedi sopra 

indicate. 

Il Personale del soggetto Operatore economico deve possedere i seguenti requisiti generali e specifici: 

 essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi dell’Unione 

Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia;  
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 essere in possesso della specializzazione nella disciplina di RADIOLOGIA o equipollenti o affini ai sensi del D.M. 

30/1/98; 

 essere iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici; 

 non incorra in quanto previsto dall’art.53 comma 16-ter del D.Lgs.165/2001 s.m.i. (divieto di pantouflage); 

 possedere esperienza in ambito di RADIOLOGIA tradizionale, TAC, Ecografia e RMN. 

La ditta aggiudicataria provvede alla verifica alla fonte dei titoli laddove previsto dalla norma. 

 

L’appaltatore deve nominare un Referente Contrattuale che si rapporterà costantemente con il Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto (DEC) di ASST del Garda. 

L’attività dell’Operatore economico dovrà svolgersi in maniera programmata ed organizzata con personale medico 

specializzato. 

L’ Operatore economico dovrà impegnarsi a garantire: 

 il rispetto degli obblighi in materia di radioprotezione dell’operatore previsti dal DLgs 101/2020 ed in 

particolare dall’art. 112 “Obblighi del Datore di lavoro di lavoratori esterni, che viene riportato in 

APPENDICE al presente documento; 

 la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale utilizzato per lo svolgimento del servizio 

inclusi gli obblighi formativi ex artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008; 

 il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e medicina preventiva, previsti dal D. Lgs. n. 

81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 la fornitura DPI specifici per la radioprotezione dell’operatore e le calzature; 

 garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento 

all’utilizzo dei DPI; 

 dotare tutto il personale di tesserino di riconoscimento riportante i dati definiti dall’ASST nel rispetto della 

normativa vigente;  

 attenersi alle disposizioni/procedure/regolamenti emanati dall’ASST. 

 garantire continuità del servizio e immediata copertura di temporanee assenze. 

ASST del Garda provvederà direttamente alla fornitura dei dispositivi per protezione dal rischio biologico (mascherine, 

camici….) e alla fornitura a noleggio ed al lavaggio delle divise. 
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Documento Unico di Valutazione Rischio da Interferenze 

(D.U.V.R.I.  - APPALTO DI LAVORI E SERVIZI DI PARTICOLARE ENTITA’) 
 

 

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 

Individuazione dei rischi 
Presente 

C - committente 

A - appaltatore 

DUVRI 
Misure 

preventive 

Rischio residuo 
A – assente    B - basso 

M – medio   E - elevato  Ulteriori misure 
Importo 

(€) 
Riferimenti  

A B M E 

Nell’utilizzo dei MEZZI DI 

TRASPORTO quali furgoni, 

autovetture ecc., esistono rischi quali 

investimento, incidenti ecc.? 

No 

Si 

01  X    € 

- Direzione di Presidio 

- Ufficio tecnico o capotecnico 
- Referente Contrattuale 

C 

X 

A 

X 

Nell’utilizzo dei MEZZI DI 

SOLLEVAMENTO quali transpallett 
e carrelli vi sono rischi per la 

viabilità, spostamento e trasporto del 

materiale? 

No 

X 

Si 

02      € -  C A 

Durante i lavori in quota (ponteggi, 

trabattelli, scale ecc.) vi è la 

possibilità di CADUTA DI 
MATERIALE DALL’ALTO? 

No 

X 

Si 

03      € -  C A 

Vi sono rischi di perdite del carico 

durante il trasporto di MATERIALI 

SOSPESI mediante gru ecc.? 

No 
X 

Si 
04      € -  

C A 

Vi è la possibilità di CADUTA DA 
PIANI ELEVATI quali ponteggi 

ecc.? 

No 

X 

Si 
05      € -  

C A 

Negli SPAZI DI LAVORO vi sono 
circostanze di promiscuità di 

personale ASST e ditta appaltante? 

No 

Si 

06   X   € 

- Direzione di Presidio 

- Ufficio tecnico o capotecnico 
- Referente Contrattuale  

- Ufficio e professioni sanitarie 

- Direttore UOC Radiodiagnostica  

C 
X 

A 
X 

Vi sono circostanze per cui si 

possano verificare CADUTE, 

SCIVOLAMENTI, perdita 
d’equilibrio ecc. a persone? 

No 

Si 

07  X    € 

- Direzione di Presidio 

- Ufficio tecnico o capotecnico 
- Referente Contrattuale  

- Ufficio e professioni sanitarie 

- Direttore UOC Radiodiagnostica  

C 

X 

A 

X 

Vi è la possibilità di essere oggetto di 

AGGRESSIONI DA parte di 
pazienti? 

No 

Si 

08  X    € 

- Direzione di Presidio 
- Referente Contrattuale  

- Ufficio e professioni sanitarie 

- Direttore UOC Radiodiagnostica 

C 

X 

A 

X 

Vi sono circostanze che possono 

comportare contatti accidentali con 
ORGANI IN MOVIMENTO? 

No 

X 

Si 
09      € -  

C A 

Durante l’attività vi è l’utilizzo di 
ATTREZZATURE, 

APPARECCHIATURE che  possono 

essere fonte di rischi? 

No 

 

Si 

10      € 

- Servizio Ingegneria Clinica 
- Referente Contrattuale 

- Responsabile Impianto Radiologico 

- Direttore UOC Radiodiagnostica 

C 
X 

A 
X 

Durante il lavoro vi sono circostanze 

per cui possano esserci contatti 
accidentali con parti in TENSIONE? 

No 

Si 

11  X    € 

- Ufficio tecnico o capotecnico 
- Referente Contrattuale 

- Direttore UOC Radiodiagnostica 

Servizio ingegneria Clinica 

C 
X 

A 
X 

Vi è la condizione per essere esposti 

per contatto, colpiti o manipolare 
sostanze o materiali a ALTE 

TEMPERATURE? 

No 
X 

Si 

12      € -  C A 

Vi è la condizione per essere esposti 
per contatto, colpiti o manipolare 

sostanze o materiali a BASSE 

TEMPERATURE? 

No 

X 

Si 

13      € -  C A 

Vi sono circostanze in cui gli 
operatori siano esposti a RUMORE 

E/O VIBRAZIONI? 

No 

X 

Si 
14      € -  

C A 
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Individuazione dei rischi 
Presente 

C - committente 

A - appaltatore 

DUVRI 
Misure 

preventive 

Rischio residuo 
A – assente    B - basso 

M – medio   E - elevato Ulteriori misure 
Importo 

(€) 
Riferimenti  

A B M E 

Vi sono circostanze che posso esporre 
a fibre di AMIANTO? 

No 
X 

Si 
15      € -  

C A 

Vi è la probabilità, nello svolgimento 

dell’attività, di essere soggetto ad 

esposizione ad agenti, BIOLOGICI? 

No 

Si 

16   X   € 

- Referente Contrattuale 

- Ufficio professioni sanitarie 

- Direttore UOC Radiodiagnostica 
C 
X 

A 
X 

Vi è la presenza o l’utilizzo di 
SOSTANZE E PREPARATI 

PERICOLOSI che possano creare 

condizioni di pericolo per contatto, 
inalazione, ingestione (tossiche, 

asfissianti, esplosive ecc.) ecc.? 

No 

Si 

17  X    € 

- Referente Contrattuale 

- Ufficio professioni sanitarie 

- Direttore UOC Radiodiagnostica 

C 

X 

A 

X 

Vi sono le circostanze per cui è 

possibile il contatto, inalazione, 
ingestione di farmaci 

ANTIBLASTICI? 

No 
X 

Si 

18  X    € -  C 

 

A 

 

L’intervento o la presenza degli 

impianti di distribuzione GAS 

ANESTETICI, VUOTO, ARIA 
COMPRESSA, GAS METANO, ecc. 

possono creare condizione di sviluppo 

di situazioni di rischio? 

No 

Si 

19  X    € 

- Ufficio tecnico o capotecnico 

- Referente Contrattuale 

- Direttore UOC Radiodiagnostica 

C 
X 

A 
X 

L’intervento o la presenza degli 
impianti o bombole di AZOTO 

LIQUIDO possono  creare condizione 

di sviluppo di situazioni di rischio? 

No 

Si 

20  X    € 
- Referente Contrattuale 

- Direttore UOC Radiodiagnostica 
C 

X 

A 

X 

L’intervento o la presenza di sorgenti  

RADIOATTIVE o RADIAZIONI 
IONIZZANTI che possono esporre al 

rischio specifico? 

No 
 

Si 

21   X   € 

- Direzione di Presidio 

- Referente Contrattuale 

- Ufficio professioni sanitarie 

- Direttore UOC Radiodiagnostica 
Servizio ingegneria Clinica 

C 

X 

A 

X 

L’intervento o la presenza di 
apparecchiature con sorgenti di 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

possono, in alcune circostanze, 
esporre al rischio specifico? 

No 
X 

Si 

22      € -  
C A 

L’intervento o la presenza di 
apparecchi LASER possono esporre al 

rischio specifico? 

No 

X 

Si 
23      € -  

C A 

Vi possono essere situazioni per cui si 

formino o vi siano MISCELE 
ESPLOSIVE ed inneschi o necessità 

di lavori in ambienti confinati? 

No 
X 

Si 

24      € -  C A 

Vi sono lavorazioni e/o 

apparecchiature che, nelle normali 

condizioni e/o eccezionalmente, 

possono essere causa d’innesco 

d’INCENDIO? 

No 

Si 

25   X   € 

- Direzione di Presidio 

- Referente Contrattuale 

- Direttore UOC Radiodiagnostica 

C 

X 

A 

X 

Vi è l’eventualità che possa insorgere 
o si possa rilevare una situazione 

d’EMERGENZA? 

No 

Si 

26   X   € 

- Centralino 

- Direttore UOC Radiodiagnostica 
Direzione di Presidio 

- Referente Contrattuale 

- SPP 

C 
X 

A 
X 

Consegna e 

installazione/montaggio/posa in opera 
di beni 

No 

X 

Si 
27      € -  

C A 

L’intervento o la presenza di 

apparecchiature con sorgenti di 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 
possono, in alcune circostanze, 

esporre al rischio specifico? 

No 

Si 

28   X   € 
- Referente Contrattuale 

- Direttore UOC Radiodiagnostica 
C 
X 

A 
X 
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MISURE GENERALI ULTERIORMENTE PREVISTE 

Materiale 
ed attività complementari 

Presente 
C - committente 

A - appaltatore 
Dettaglio  

Importo 
(€) 

Riferimenti  

E’ utile fornire elaborati 
planimetrici? 

No 
X 

Si 
 planimetria generale ospedale  
 

 planimetria di reparto/servizio  
 

€ -  C 
 

A 
 

E’ necessario fornire schemi degli 

impianti? 

No 

X 

Si 

Quali: € -  
C A 

E’ necessaria una informazione 

specifica del personale della ditta 
appaltatrice? 

No 

 

Si Per fornire specifiche informazioni e garantire una 

formazione in relazione alle attività da svolgere nella 

zona classificata  ove  la prestazione va effettuata e 

alle misure di prevenzione e di emergenza adottate 

in relazione alle attività nonché  istruzioni  di  lavoro 

adeguate all'entità' del rischio radiologico. 

€ 1.000 

- Referente Contrattuale 

- Direttore UOC 
Radiodiagnostica 

C 

X 

A 

X 

E’ necessario fornire materiale 

quale: indumenti di lavoro, tessera 

di riconoscimento, badge ecc.? 

No 

Si Quali: Divisa, tesserino, dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie 

Materiale fornito da ASST del Garda 

 

- Direttore UOC 

Radiodiagnostica 

- DEC 
C 

X 

A 

X 

Sono necessari DPI particolari o 

specifici? 
No 

Si Quali: DPI particolari (dispositivi FFP2, camici, 
sovrascarpe, visiera ecc.) saranno forniti dal 

coordinatore dell’U.O./Servizio di ASST del Garda in 

base ai rischi presenti nei locali oggetto di ricognizione. 

€ 

- DEC 
- Referente Contrattuale 

- Direttore UOC 

Radiodiagnostica 

C 

X 

A 

 

E’ indispensabile l’affiancamento 
di personale ASST? 

No 

Si 
Per illustrare la metodica lavorativa ed i protocolli e le 

procedure di sicurezza in uso, ad esclusione del periodo 
di affiancamento, contrattualmente a carico 

dell’operatore economico. 

€ 1.000 

- DEC 

- Ufficio tecnico o capotecnico 

- Responsabile Ing. Clinica 
- Direttore UOC 

Radiodiagnostica 

- Referente Contrattuale 

C 

X 

A 

X 

Sono necessarie riunioni e/o 

incontri di cooperazione e 
coordinamento? 

No 

Si 

Il DEC prima dell’inizio del servizio indirà una 

riunione di  cooperazione e coordinamento al fine di 
definire le fasi operative e fornire necessari chiarimenti.  

€ 250 

- DEC 

- Referente Contrattuale 
- Responsabile Impianto 

Radiologico 

- Coordinatore di Reparto / 
Servizio 

C 

X 

A 

X 

 

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di interferenza è di €:     2.250 
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DUVRI – 01 
MEZZI DI TRASPORTO QUALI AUTOVETTURE, FURGONI ecc. 

 
C A Misure preventive da attuare Note 

X X  L’utilizzo esclusivo da parte di personale abilitato  

X X 
 Porre attenzione alle zone dedicate al transito di persone e mezzi al fine di 

evitarne l’investimento 
 

X X  Procedere a velocità contenuta  

X X  Rispettare le regole del codice stradale  

X X 
 E’ espressamente vietato l’utilizzo dei mezzi di proprietà dell’A.S.S.T. del 

Garda 
 

    

 

 

 

DUVRI – 06 
SPAZI DI LAVORO 

 
C A Misure preventive Note 

X X 

 In relazione alla tipologia dell’intervento da svolgere, ricavarsi un apposito 

spazio (ambiente, area ecc) di dimensioni idonee a consentire lo 

svolgimento dell’attività in sicurezza e senza generare rischi per gli addetti, 

operatori e utenti; 

 

X X 

 Evitare che persone (dipendenti, utenti, visitatori) possano accedere al 

locale, aree o spazio di lavoro mediante appositi accorgimenti quali 

chiusura del locale, segregazione, delimitazione, segnalazione, persona 

preposta ecc. 

 

X X 

 Movimentare materiale, attrezzature ecc. con personale sufficiente e con 

l’utilizzo di appropriati ausili in modo da evitare spandimenti, cadute o 

quant’altro possa essere di pregiudizio per la salute degli utenti ed addetti 

dell’A.S.S.T. del Garda e utilizzando i percorsi individuati ed assegnati; 

 

X X 

 Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in generale alla cartellonistica 

presente ed in particolare per quanto riguarda portata, ingombri, 

dimensioni, materiale e/o rischi specifici (Rx, laser, rifiuti ecc.) ecc.;  

 

X X 
 L’intervento sulle attrezzature e sugli impianti è subordinato ad apposita 

autorizzazione da parte del Responsabile/Coordinatore del Reparto/Servizio 
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DUVRI – 07 
CADUTE,  SCIVOLAMENTO E INCIAMPAMENTO 

 

C A Misure preventive Note 

X X 
 L’utilizzo di cavi, prolunghe nei luoghi di lavoro, transito ecc. NON DEVE 

essere fonte d’inciampamento (via aerea, copertura, segnalazione ecc.); 
 

X X 

 In caso di sversamento di acqua o di sostanze scivolose sul pavimento negli 

spazi di lavoro o vie di transito, si deve procedere immediatamente alla 

rimozione e comunque, fino al ripristino delle condizioni normali d’utilizzo, 

deve essere interdetto il passaggio o segnalato il pericolo di scivolamento 

mediante specifica segnaletica 

 

    

 

 

 

DUVRI – 08 
AGGRESSIONI 

 

C A Misure preventive Note 

X X 
 Nelle UU.OO. del Dipartimento di Salute Mentale non rimanere mai da 

soli con i pazienti ma  intervenire accompagnati dal personale del servizio; 
 

X X 
 Evitare situazioni, linguaggi e/o comportamenti che possano essere 

travisati dai pazienti; 
 

X X 
 Non abbandonare o lasciare incustoditi attrezzi, utensili, accendini o 

quant’altro possa essere indebitamente utilizzato dai pazienti; 
 

X X 
 Non abbandonare o lasciare incustoditi contenitori o sostanze pericolose o 

quant’altro possa essere di nocumento alla sicurezza dei pazienti 
 

    

 

 

DUVRI – 10 
ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE 

 

C A Misure preventive Note 

X X 
 L’intervento sulle attrezzature e sugli impianti è subordinato ad apposita 

autorizzazione da parte del Responsabile/Coordinatore del Reparto/Servizio 
 

X X 
 E’ consentito l’uso delle sole apparecchiature marchiate CE e utilizzate 

secondo quanto indicato dal costruttore 
 

X  

 Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature (collegamento alla 

rete elettrica sia fisso che provvisorio, manutenzione ecc.) che espongono a 

rischio di elettrocuzione, devono essere sempre eseguiti da persone esperte 

e qualificate, con impianti e/o attrezzature possibilmente fuori tensione, 

previa comunicazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico/Ingegneria 

Clinica  

 

X X 

 L’intervento su attrezzature e impianti particolari (RX, RMN, Laser, Gas 

medicali, Autoclavi ecc.) è subordinato ad apposita autorizzazione da parte 

del personale dell’A.S.S.T. del Garda preposto (Esperto qualificato, 

Responsabile Impianto Radiologico e RMN, Addetto Sicurezza Laser ecc.); 
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DUVRI – 11 
CONTATTI ACCIDENTALI CON PARTI IN TENSIONE 

 
C A Misure preventive Note 

X X 

 Utensili, attrezzature e macchine devono essere idonei all’uso sia per la 

sicurezza dell’operatore (marchio CE) che per l’impianto ed essere 

utilizzate secondo quanto indicato dal costruttore; 

 

X  

 Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature (collegamento alla 

rete elettrica sia fisso che provvisorio, manutenzione ecc.) che espongono a 

rischio di elettrocuzione, devono essere sempre eseguiti da persone esperte 

e qualificate, con impianti e/o attrezzature possibilmente fuori tensione, 

previa comunicazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico/Ingegneria 

Clinica 

 

X X 
 Attuare procedure di sicurezza e misure precauzionali a garanzia di tutti i 

soggetti interessati; 
 

X  

 L’intervento sulle attrezzature e sugli impianti è subordinato ad apposita 

autorizzazione scritta da parte del Responsabile/Capotecnico dell’Ufficio 

Tecnico 

 

X   Utilizzare i DPI specifici (guanti e pedane isolanti ecc.)  

    

 

 

DUVRI – 16 
CONTAMINAZIONE BIOLOGICA 

 
C A Misure preventive Note 

X X 
 Effettuare l’intervento previsto previa autorizzazione del Responsabile di 

Reparto/Servizio o suo delegato; 
 

X X 
 Attenersi alle misure di sicurezza previste dall’Azienda per il 

reparto/servizio; 
 

X X 
 Non effettuare operazioni non disciplinate ed in caso di necessità richiedere 

preliminare autorizzazione al proprio preposto o responsabile; 
 

X X 

 In caso di contaminazione con materiale biologico: 

 segnalare immediatamente l’accaduto al Responsabile del 

Reparto/Servizio o suo delegato ove è accaduto l’evento; 

 avvisare il proprio responsabile; 

 recarsi al Pronto Soccorso del Presidio 

 

X X  Utilizzare sempre gli appositi DPI  

X X 

 Qualora in aggiunta ai DPI, per ragioni di sterilità e/o igiene (gruppo 

operatorio, rianimazione ecc.) è necessario l’utilizzo di DPI specifici o di 

dispositivi barriera, questi vanno richiesti al Responsabile/Coordinatore del 

Reparto/Servizio 

 

X X 

 L’accesso al locale, attrezzatura e/o macchina deve avvenire quando le 

stesse sono pulite e non più contaminate. In caso di necessità richiedere la 

sanificazione al Responsabile/Coordinatore del Reparto/Servizio; 
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CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DOVUTA AD EVENTI STRAORDINARI 
C A Misure preventive Note 

X X 

Il personale dell’appaltatore dovrà essere dotato di idonei dispositivi di 

protezione individuale, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: sovra camici 

idrorepellenti, FFP2, guanti monouso, ecc ove siano necessari ed in base al luogo 

in cui viene svolta l’attività. Tali dispositivi saranno forniti da ASST del Garda. 

Il tipo di dispositivo di protezione individuale utilizzato dai lavoratori 

dell’Appaltatore non dovrà avere caratteristiche di protezione inferiori a quelli 

usati dagli operatori di ASST del Garda. 

I lavoratori dell’Appaltatore dovranno comunque mantenere le regole imposte 

dalla vigente normativa, in particolare il rispetto del distanziamento sociale. 

 

X X 

Nel caso in cui i dipendenti della ditta appaltatrice riscontrano sintomi derivanti 

da contaminazione dovranno tempestivamente informare la ASST del Garda e: 

 segnalare immediatamente l’accaduto; 

 avvisare il proprio responsabile; 

 attivare tutte le procedure indicate dagli organismi istituzionali 
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 DUVRI – 17 
SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

 
C A Misure preventive Note 

X X  Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente nei reparti;  

X X  Attenersi alle  misure di sicurezza evidenziate dalle etichette;  

X X  Attenersi alle indicazioni del Responsabile del Servizio o suo delegato   

X X 
 Manipolare con attenzione i contenitori al fine di evitare rotture, 

spandimenti ecc.; 
 

X X 
 Le attrezzature utilizzate non devono essere fonte/causa d’innesco né 

generare situazioni di pericolo; 
 

X X 

 In caso di contaminazione: 

 segnalare immediatamente l’accaduto al Responsabile del 

Reparto/Servizio o suo delegato ove è accaduto l’evento; 

 avvisare il proprio responsabile; 

 recarsi al Pronto Soccorso del Presidio 

 

X X  Utilizzare sempre i DPI specifici  

X  

 L’intervento sulle attrezzature e sugli impianti è subordinato ad apposita 

autorizzazione da parte del Responsabile/Coordinatore del 

Reparto/Servizio 

 

X X 

 L’accesso al locale, l’attrezzatura e/o macchina deve avvenire quando le 

stesse sono pulite e non più contaminate. In caso di necessità richiedere la 

sanificazione al Responsabile/Coordinatore del Reparto/Servizio; 

 

X X 

 In caso di sversamento di sostanze pericolose queste devono essere 

immediatamente rimosse, e comunque fino al ripristino delle condizioni 

normali d’utilizzo, deve essere interdetto il passaggio e segnalato il 

pericolo 
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DUVRI – 19 
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS ANESTETICI, ARIA, VUOTO, GAS METANO ecc. 

 
C A Misure preventive Note 

X X 
 Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente e alle indicazioni del 

Responsabile Ufficio Tecnico o suo delegato; 
 

X X  Non fumare, non usare fiamme libere o provocare scintille;  

X X 
 Le attrezzature utilizzate non devono essere fonte/causa d’innesco né 

generare situazioni di pericolo; 
 

X X 

 L’utilizzo di apparecchiature che possano essere causa d’innesco o l’utilizzo 

di fiamme libere è assoggettato ad apposita autorizzazione scritta da parte del 

Responsabile/capotecnico dell’Ufficio Tecnico/Ingegneria Clinica, 

garantendo la costante presenza di propri estintori. 

 

X X  Utilizzare i DPI specifici;  

    

 

 

 

DUVRI – 20 
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE O BOMBOLE DI AZOTO 

 
C A Misure preventive Note 

X X  Operare sempre all’interno di ambienti aerati  

X X  In caso di sversamento abbandonare il locale  

    

 

 

 

 

  



 

 

D.U.V.R.I.  
appalto di lavori e servizi di particolare entità 

Allegato 5 

Della SPP PT 36 REV. 01 
 Pagina 13 di  21 

 

 

DUVRI – 21 
SORGENTI RADIOATTIVE/RAZIADIONI IONIZZANTI (Rx) 

 
C A Misure preventive Note 

X X 

 L’intervento sulle attrezzature e sugli  impianti è subordinato ad apposita 

autorizzazione da parte del Responsabile/Coordinatore del Reparto/Servizio 

e su indicazione del Responsabile dell’Impianto Radiologico e può avvenire 

a cura del solo personale autorizzato; 

 

X X 
 Attenersi alla segnaletica di sicurezza, alle Procedure aziendali specifiche  e 

alle indicazioni del Responsabile/Coordinatore del Reparto/Servizio 
 

X X 

 Nell’eventualità di dover accedere agli ambienti e/o effettuare prove con gli 

impianti in funzione: 

 mantenersi a distanza appropriata; 

 evitare di interporsi nel raggio di azione del fascio di radiazioni; 

 ridurre al minimo il tempo d’esposizione; 

 utilizzare i DPI specifici; 

 

    

 

 

 
 

 

DUVRI – 25 
INCENDIO 

 
C A Misure preventive Note 

X X 
 Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alle indicazioni del Responsabile 

e/o Coordinatore del Reparto/Servizio o suo delegato; 
 

X X 
 Manipolare con attenzione i contenitori di  sostanze o preparati pericolosi 

al fine di evitare rotture, spandimenti ecc.; 
 

X X  Non usare fiamme libere o provocare scintille;  

X X  Non fumare;  

X X 
 Gli utensili e le attrezzature utilizzate non devono essere fonte/causa 

d’innesco né generare situazioni di pericolo; 
 

X X 

 L’utilizzo di apparecchiature che possano essere causa d’innesco o 

l’utilizzo di fiamme libere è assoggettato ad apposita autorizzazione scritta 

da parte del Responsabile/capotecnico dell’Ufficio tecnico, garantendo la 

costante presenza di propri estintori. 

 

X X 

 In caso d’incendio avvisare immediatamente il centralino dell’ 

dell’A.S.S.T. del Garda.; 

Ospedale di Desenzano e Lonato tel. 030 91451       tel. interno   81 

Ospedale di Gavardo e Salò  tel. 0365 3781       tel. interno   81 

Ospedale di Manerbio e Leno   tel. 030 99291         tel. interno   81 
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DUVRI – 26 
EMERGENZA. 

 
C A Misure preventive Note 

X X 

 In caso d’evacuazione attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore del 

Reparto/Servizio e recarsi nel punto di ritrovo indicato nel Piano operativo 

di emergenza del Reparto / Servizio; 

 

X X 

 In caso di pericolo grave ed immediato RILEVATO e/o PROVOCATO 

darne immediata COMUNICAZIONE al coordinatore del reparto/servizio e 

ALLERTARE il centralino indicando  l’ospedale, il piano e il reparto nel 

quale ci si trova e la situazione d’emergenza presente: 

Ospedale di Desenzano e Lonato tel. 030 91451       tel. interno   81 

Ospedale di Gavardo e Salò  tel. 0365 3781       tel. interno   81 

  Ospedale di Manerbio e Leno   tel. 030 99291       tel. interno   81 

 

    

 

 

 
 

 

 

DUVRI – 28 
CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 
C A Misure preventive Note 

X  

 Prima di accedere all’interno della zona di pericolo informare il Coordinatore 

riguardo ad eventuale presenza di protesi o impianti metallici sia all’interno 

che all’esterno del corpo. 

 

 X 
 Il Coordinatore del Servizio deve far compilare l’apposito questionario 

anamnestico preliminare all’esecuzione di un esame RM. 
 

X X 
 Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alle indicazioni del 

Responsabile/Coordinatore del Reparto/Servizio. 
 

 X  Non è consentito l’accesso agli ambienti con gli impianti in funzione.  
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L’Operatore economico è tenuto a garantire il mantenimento dei requisiti strutturali/tecnologici e 

organizzativi (generali e specifici) previsti dalla normativa e dal contratto d’appalto. 

E’ obbligo dell’Operatore economico garantire tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro previste dal D.lgs. 81/08, nella sua qualità di datore di lavoro, ivi comprese quelle riguardanti 

la formazione, la sorveglianza sanitaria. 

Resta inteso che: 

- L’Operatore economico si impegna a rispettare le misure di prevenzione e protezione previste al fine 

di eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali e segnalare all’ASST del Garda, per il tramite 

del Direttore Esecutivo del Contratto eventuali situazioni di pericolo rilevato, ovvero misure ulteriori 

atte a evitare situazioni di rischio determinate dalle reciproche attività, ovvero riscontrate sulla base di 

eventuali necessità contingenti; 

- sarà cura dell’Operatore economico, nella sua qualità di datore di lavoro, provvedere alla redazione 

del DUVRI e definire le misure di prevenzione e protezione conseguenti nei confronti di  ulteriori 

soggetti terzi, fermo restando il coordinamento con la ASST del Garda; 

- i DPI contro il rischio biologico forniti da ASST del Garda agli operatori dell’Operatore economico 

non avranno caratteristiche inferiori di quelli usati dagli operatori della ASST del Garda; 

- in caso di infortuni si rimanda alla gestione operativa della ditta medesima fermo restando l’obbligo 

di dare comunicazione di qualunque evento al DEC dello specifico appalto della ASST nel rispetto di 

quanto previsto dall’apposita procedura della ASST (SPP PT 44) e che gli operatori della ditta 

possono altresì reperire sul sito intranet della ASST; 

- l’accesso nei reparti e servizi deve sempre essere autorizzato dal coordinatore dello stesso e i DPI 

utilizzati dal personale della ditta appaltatrice deve essere fornito dal coordinatore del reparto/servizio, 

ad eccezione di quelli per la radioprotezione e le calzature. 

Da ultimo, per comodità di lettura, si richiamano i contenuti del Capitolato Speciale di Appalto in 

materia di Radioprotezione che prevede che l’Operatore economico debba garantire tutte le misure 

previste dal DLgs 101/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom”, ed in particolare quelle 

dell’art. 112 “Obblighi del Datore di lavoro di lavoratori esterni”: 

- provvedendo affinché i professionisti sanitari siano classificati ai fini della radioprotezione e 

informandoli in merito alla loro classificazione;  

- provvedendo affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le 

relative registrazioni siano riportate nelle schede personali dosimetriche di cui all'articolo 132 del 

DLgs 101/2020;  

- provvedendo affinché i professionisti sanitari vengano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui 

all'articolo 134 del DLgs 101/2020 e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel 

documento sanitario personale di cui all'articolo 140 del medesimo DLgs;  

- provvedendo affinché ai professionisti sanitari vengano forniti gli appropriati dispositivi di 

protezione individuale e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale;  
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- istituendo per ogni professionista sanitario di categoria A e consegnando al medesimo, il libretto 

personale di radioprotezione e si assicurandosi della sua compilazione in relazione alla 

prestazione 

- provvedendo affinché i professionisti sanitari ricevano, oltre all'informazione e alla formazione di 

cui all'articolo 112, comma 1, lettera e), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche 

particolari della zona classificata ove la prestazione sarà effettuata. 

Si precisa infine che i dispositivi di protezione radiologica dovranno avere caratteristiche prestazionali 

non inferiori di quelli usati dagli operatori di ASST del Garda 
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APPENDICE 
Dlgs 101/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 

protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione 

dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”   Artt. 112 e 113 

 

                                     Art. 112  

Obblighi del  datore  di  lavoro  di  lavoratori  esterni  (direttiva 

  59/2013/EURATOM, articolo 6, comma 1,  lettera  a),  15,  1  comma, 

  ultimo capoverso, 31, 2 comma, 40, 2 comma, 51,  2  comma;  decreto 

  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 62).  

  

  1. Il datore di lavoro di lavoratori esterni:  

    a) provvede alla valutazione preventiva che identifica la  natura 

e  l'entita'  del  rischio  radiologico  per  i  lavoratori   esposti 

avvalendosi dell'esperto di radioprotezione;  

    b) provvede affinche' i lavoratori interessati siano classificati 

ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di  cui 

all'articolo 133 e informa i lavoratori stessi in  merito  alla  loro 

classificazione;  

    c) assicura la tutela dei lavoratori  dai  rischi  da  radiazioni 

ionizzanti, in conformita' alle disposizioni del presente Titolo e  a 

quelle  emanate  in  sua   applicazione,   anche   mediante   accordi 

contrattuali con i terzi esercenti di zone classificate nelle quali i 

lavoratori sono chiamati a svolgere la loro attivita';  

    d) assicura per quanto di  propria  competenza  il  rispetto  dei 

principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose  di  cui 

all'articolo 146;  

    e) rende edotti i lavoratori,  nell'ambito  di  un  programma  di 

informazione e formazione  finalizzato  alla  radioprotezione,  delle 

norme di protezione sanitaria  e  delle  altre  informazioni  di  cui 

all'articolo 111, fatto salvo l'obbligo  dei  terzi  di  informazione 

specifica sui rischi di cui all'articolo 113;  

    f)  provvede  affinche'   vengano   effettuate   le   valutazioni 

periodiche della dose individuale e  che  le  relative  registrazioni 

siano  riportate  nelle  schede   personali   dosimetriche   di   cui 

all'articolo 132;  

    g)  provvede  affinche'  i  lavoratori  vengano  sottoposti  alla 

sorveglianza sanitaria di cui  all'articolo  134  e  che  i  relativi 

giudizi  di  idoneita'  siano  riportati  nel   documento   sanitario 

personale di cui all'articolo 140;  

    h)  provvede  affinche'  ai  lavoratori   vengano   forniti   gli 

appropriati dispositivi  di  protezione  individuale  e  i  mezzi  di 

sorveglianza dosimetrica individuale;  

    i) istituisce per  ogni  lavoratore  esterno  di  categoria  A  e 

consegna  al  medesimo,  prima  di  ogni  prestazione,  il   libretto 

personale di radioprotezione di cui al comma 2 e  si  assicura  della 

sua compilazione in relazione alla prestazione;  

    l)  definisce,   di   concerto   con   l'esercente   delle   zone 

classificate, il vincolo  di  dose  da  adottare  in  relazione  alle 

attivita' da svolgersi;  

    m) acquisisce dall'esercente delle zone classificate informazioni 

sui rischi  derivanti  dall'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti 

esistenti nella zona classificata in cui  il  lavoratore  esterno  e' 

destinato a operare e sulle misure di prevenzione,  protezione  e  di 

emergenza da adottarsi in relazione alla attivita' da svolgere;  

    n) coopera con l'esercente della zona classificata all'attuazione 

delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione  dai 

rischi cui sono esposti  i  lavoratori  esterni,  scambiando  con  lo 

stesso le informazioni necessarie anche  al  fine  di  eliminare  gli 
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eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle  diverse 

imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attivita' complessiva.  

  2. Ai sensi dell'articolo 132, comma 6, sono stabilite le modalita' 

di istituzione e di tenuta del libretto personale di  radioprotezione 

di cui al comma 1, lettera i). Il libretto contiene i  dati  relativi 

alla valutazione delle dosi inerenti all'attivita' svolta, nonche'  i 

giudizi medici di idoneita' e le relative limitazioni di validità.  

 

 

                                Art. 113 

Obblighi degli  esercenti  zone  classificate  che  si  avvalgono  di 

lavoratori esterni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 51; decreto 

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 63).  

  

  1. Gli esercenti una o più zone classificate, i quali si avvalgono 

di lavoratori esterni, sono  tenuti  ad  assicurarne  la  tutela  dai 

rischi  derivanti  dall'esposizione   alle   radiazioni   ionizzanti, 

direttamente o mediante accordi contrattuali con il datore di  lavoro 

da cui detti lavoratori dipendono, e rispondono degli  aspetti  della 

tutela  che  siano  direttamente  collegati  con  il  tipo  di   zona 

classificata e di prestazione richiesta.  

  2. Per ogni lavoratore esterno che  effettua  prestazioni  in  zona 

classificata, l'esercente di tale zona e' tenuto a:  

    a) accertarsi,  anche,  laddove  previsto,  tramite  il  libretto 

personale di  radioprotezione  di  cui  all'articolo  112,  comma  1, 

lettera i),  che  il  lavoratore  esterno,  prima  di  effettuare  la 

prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da 

un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la  prestazione 

stessa;  

    b) istituire, ove la normativa vigente nel paese di  origine  del 

lavoratore non lo preveda, il libretto personale  di  radioprotezione 

per i lavoratori esterni di categoria A provenienti  da  altri  Paesi 

dell'Unione europea o da Paesi terzi;  

    c) prevedere,  nell'ambito  degli  accordi  contrattuali  di  cui 

all'articolo 112, comma 1, lettera c) che il lavoratore esterno abbia 

ricevuto o comunque riceva, oltre all'informazione e alla  formazione 

di  cui  all'articolo  112,  comma  1,  lettera  e),  una  formazione 

specifica in rapporto alle  caratteristiche  particolari  della  zona 

classificata ove la prestazione va effettuata e assicurarsi che  tali 

previsioni siano realizzate;  

    d) fornire specifiche informazioni e garantire una formazione  in 

relazione alle attivita' da svolgere nella zona classificata  ove  la 

prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate in relazione alle attivita'  nonche'  istruzioni  di  lavoro 

adeguate all'entita' del rischio radiologico;  

    e)  assicurarsi  che  il  lavoratore  esterno  sia   dotato   dei 

dispositivi di protezione individuale, ove  necessari,  e  accertarsi 

del loro utilizzo;  

    f) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi  di 

sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, 

al loro utilizzo e  che  il  lavoratore  fruisca  della  sorveglianza 

ambientale eventualmente necessaria;  

    g) curare il rispetto, per  quanto  di  propria  competenza,  dei 

principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose  di  cui 

all'articolo 146;  

    h) adottare le misure necessarie affinche', a  cura  dell'esperto 

di radioprotezione, le valutazioni di  dose  vengano  registrate  sul 

libretto individuale di radioprotezione per i lavoratori di categoria 

A e trasmesse al datore di lavoro del lavoratore esterno di categoria 

B;  

    i) verificare, avvalendosi dell'esperto di  radioprotezione,  che 

la classificazione di  radioprotezione  del  lavoratore  esterno  sia 



 

 

D.U.V.R.I.  
appalto di lavori e servizi di particolare entità 

Allegato 5 

Della SPP PT 36 REV. 01 
 Pagina 19 di  21 

 

appropriata in relazione alle dosi che il lavoratore puo' ricevere;  

    l)  definire,  nell'ambito  degli  accordi  contrattuali  di  cui 

all'articolo 112, comma 1, lettera c), o con il lavoratore stesso, se 

autonomo, il vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attivita' 

da svolgere.  

  3. L'esercente la zona classificata e' altresi' tenuto a:  

    a) cooperare con il datore di lavoro dei lavoratori esterni o con 

il lavoratore stesso, se  autonomo,  all'attuazione  delle  misure  e 

degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai  rischi  cui 

sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare  gli  eventuali 

rischi dovuti alle interferenze tra i lavori  delle  diverse  imprese 

coinvolte nell'esecuzione dell'attivita' complessiva;  

    b) integrare il documento di cui all'articolo 26,  comma  3,  del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
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DOCUMENTO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
(da compilarsi a cura dell’appaltatore) 

 

RAGIONE SOCIALE 

Ditta 

 

Comune     
     

Via     
     

n.     
     

telefono     fax  
     

e-mail     
     

Datore di lavoro     
     

Dirigente     
     

Preposto     
     

Direttore tecnico     
     

Responsabile SPP     
     

Recapito Responsabile SPP     
     

Medico Competente     
     

Recapito Medico Competente     
     

RLS     
     

Recapito RLS     
     

Iscrizione Registro Imprese n.     
     

Iscrizione CCIAA     
     

Codice attività ISTAT     
     

Anno Inizio Attività     
     

Posizione INPS     
     

Posizione INAIL     
     

Posizione Cassa Edile     
     

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  Si   No   
 

 

 

L'Azienda adotta un sistema di qualità certificato Si   No   

        

Quale     
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La ditta si assume inoltre la responsabilità di quanto di seguito dichiarato. 

 

 
Redazione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi di cui 

all'articolo 17-28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 
Si  No   

 

     

 

Utilizzo di attrezzature macchine e impianti conformi a quanto disposto dal D.Lgs 

81/08 per l’esecuzione delle attività contrattualmente previste 
Si  No  Non 

previsto  
 

     

 
      

Fornire se richiesto l’elenco del personale autorizzato ad accedere alle pertinenze dell’Azienda Si  No  
Non 

previsto  
      

Fornire se richiesto l’elenco degli autorizzi autorizzati ad accedere alle pertinenze dell’Azienda Si  No  
Non 

previsto  

 

NOTE 

 

 
 

 

Dichiarazioni riguardanti elementi non già sopra menzionati 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Nella persona del suo legale rappresentante, dichiara che non è oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs. 81/2008. 

 

Il dichiarante assume tutte le responsabilità in caso di dichiarazioni false o non veritiere 

 

 

Data   Firma e timbro del legale rappresentante 

     

 


