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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI 
Individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e misure adottate per eliminare 

i rischi derivanti da attività interferenti. 

(art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008) 

 
 

ATTIVITÀ 

SERVIZIO INFERMIERISTICO 
 

AZIENDA COMMITTENTE 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – MUZI BETTI 
 

AZIENDA APPALTATRICE 
 
 

UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – MUZI BETTI sita in: 

Via delle Terme, 4 – Città di Castello (PG) 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.Lgs. 81/2008 s.m.i. - Art.26 Contratto di appalto o contratto d'opera 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici – (aggiornato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) 

2. DEFINIZIONI 
1. Appalto 

(art 1655 c.c.) È il contratto col quale una parte (l’Appaltatore) assume, con organizzazione dei 
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio (su 
incarico di un committente, a volte detto anche appaltante) verso un corrispettivo in danaro. 

2. Appaltatore 
Impresa/lavoratore autonomo in possesso dei requisiti tecnici professionali che possono fornire 
un’opera/prestazione con mezzi propri all’interno dei siti del committente. 

3. Committente 
Il datore di lavoro che affida dei lavori all'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo all'interno 
della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito 
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima. 

4. Appalto saltuario 
Si tratta di un affidamento di lavori ad impresa/lavoratore autonomo una tantum (discontinuo), 
che richiede ogni volta lo svolgimento del processo di gestione del lavoro concesso in appalto 
(vedi punto 6.1). 

5. Appalto continuativo 
Si tratta di un affidamento di lavori ad impresa/lavoratore autonomo per la durata continuativa 
di un anno, rinnovabile tacitamente tra le parti, in quanto l’attività oggetto d’appalto si ripete 
con le stesse modalità nel tempo: il processo di gestione del lavoro concesso in appalto sarà 
implementato solo in occasione della prima attività, o entro il mese di gennaio di ogni anno nel 
caso di rinnovi. 

6. Servizio di Prevenzione e Protezione: 
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

7. RSPP 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

8. PL Project Leader 
È il soggetto responsabile del coordinamento e del raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

9. Preposto 
(Art 2 comma 1 - let e, D. Lgs.81/08). Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei 
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla 
attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

10. Direttore dei lavori  

Il direttore è la figura professionale scelta dal committente (o, con delega, da parte del Resp. dei 
lavori), in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti 
per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere. 

11. DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti  

(Art 26 comma 3, D. Lgs. 81/08). Unico documento di valutazione dei rischi, elaborato dal 
committente, che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al 
minimo i rischi da interferenza.  
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3. AZIENDA COMMITTENTE 

Committente 
Denominazione AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – MUZI BETTI 

Lavori Servizi assistenziali 
Sede Legale Via delle Terme n° 4 

Città 06012 - Città di Castello Prov. PG 
Tel. 075/8554234 - 075/8520728 Fax 075/8520728 

E-mail rpmuzibetti@tiscali.it 
Datore di Lavoro Ciubini Andreina 

RSPP Tiberi Corrado 

Medico Competente Dott. Fabbri Alvaro 

RLS Radicchi Stefano 
 

Addetti primo soccorso (A.S.P. MUZI BETTI) 
 

1. Bogliari Dennis 5. Palazzini Elena 

2. Cenciarelli Elda 6. Ranocchia Nicoletta 

3. Croci Patrizia 7. Daimo Isabella 

4. Crocioni Cristina   

 

Addetti squadra antincendio (A.S.P. MUZI BETTI) 
 

1. Bogliari Dennis 7. Signorelli Stefania 

2. Cenciarelli Elda 8. Tiberi Corrado 

3. Daimo Isabella 9. Guerrucci Gualtiero 

4. Palazzini Elena 10. Radicchi Stefano 

5. Ranocchia Nicoletta 11. Boriosi Daniele 

6. Graziotti Ascanio   

 

4. AZIENDA APPALTATRICE 

Azienda Appaltatrice 
Denominazione:  

Sede Legale  
Città  Prov.  
Tel.  Fax  

E-mail  
Datore di Lavoro  

RSPP  

Medico Competente  

RLS/RLST  
 

Addetti primo soccorso (Azienda appaltatrice) 
 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  

 
  

mailto:rpmuzibetti@tiscali.it
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Addetti squadra antincendio (Azienda appaltatrice) 
 

1.  2.  
 
 

Personale dipendente: 

L’elenco dei nominativi del personale dipendente presente durante le attività è preventivamente 
comunicato dall’azienda appaltatrice ed il loro elenco costituisce parte integrante del presente 
DUVRI. 
 
 

5. LAVORATORI AUTONOMI 
Non previsti per le lavorazioni oggetto dell’appalto. 
 
 

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE OGGETTO 
DELL’APPALTO 

L’attività oggetto dell’appalto consiste nel servizio di: 

• Gestione integrata servizio infermieristico 
Il servizio prevede le seguenti attività:  
- Preparazione e somministrazione della terapia nelle 24/h; 
- Approvvigionamento e corretta conservazione di farmaci e presidi; 
- Rilevazione dei parametri vitali (P.A., frequenza respiratoria, stick glic, etc.); 
- Compilazione di consegne, registrazioni in cartella e varia modulistica; 
- Effettuazione di medicazioni e somministrazione della alimentazione per via enterale; 
- Utilizzo di semplici apparecchiature bio-medicali (aspiratori, elettrocardiografo, tester 

diagnostici); 
- Supervisione e collaborazione con il personale tutelare in varie fasi assistenziali; 
- Collaborazione con medici interni ed esterni all’Istituto; 

 
 

7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INTERFERENZA 
Nella tabella seguente si riporta la fase lavorativa, l’Azienda incaricata, il luogo di esecuzione 
dell’attività, la presenza o meno di interferenza, l’azienda interferente. 
 

Fase lavorativa Azienda Luogo di lavoro 
Interferenze 

Azienda interferente 
Sì No 

Gestione 
integrata servizio 
infermieristico 

…………………………………… 

Sede dell’ Azienda 
Pubblica di Servizi alla 
persona “A.S.P. MUZI 
BETTI” 

X  
AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA – 
MUZI BETTI 
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8. CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT 
Vista la tipologia dell’intervento non viene ad essere redatto. 
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9. GRIGLIA DELLE INTERFERENZE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI PRESENTI SUL 
LUOGO DI LAVORO 

 

Azienda 
Azienda 

A.S.P. Muzi Betti Azienda appaltatrice 

A.S.P. Muzi Betti  

Possibili in tutte le attività svolte 
dall’appaltatore per la presenza di 

personale addetto del 
Committente 

Azienda appaltatrice 

Possibili in tutte le attività svolte 
dall’appaltatore per la presenza di 
personale addetto del Committente 
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10. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE PER OGNI ATTIVITÀ INTERFERENTE 
Qui di seguito si riportano le misure di prevenzione e protezione adottate per i lavori oggetto dell’appalto a cui l’azienda interferente deve far 
riferimento nonché i rischi introdotti dall’appaltatore medesimo e le misure di prevenzione da adottare all’interno dell’edificio AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA – MUZI BETTI. 
 

10.1. Rischi introdotti dall’Azienda appaltatrice e misure di prevenzione e protezione 
 
 

Fase lavorativa Rischi introdotti Luogo di lavoro/Reparto/Locali Rischi presenti 
Misure di prevenzione e 

protezione adottate 

Gestione integrata servizio 
infermieristico 

Scivolamenti, cadute a livello; urti 
colpi, impatti; getti e schizzi; 
elettrocuzione; Movimentazione 
manuale dei carichi; 
movimentazione pazienti 
ospedalizzati, biologico (punture 
e aghi). 

Sede dell’ Azienda Pubblica di 
Servizi alla persona “A.S.P. MUZI 
BETTI” 

Scivolamenti, cadute a livello; urti 
colpi, impatti; getti e schizzi; 
elettrocuzione; Movimentazione 
manuale dei carichi; 
movimentazione pazienti 
ospedalizzati, biologico (punture 
e aghi). 

Scivolamenti, cadute a livello 

In caso di accidentale caduta a 
terra di prodotti che possano 
determinare lo sversamento 
liquidi e/o materiali che possano 
determinare il rischio di 
scivolamento, allertare il 
personale dell’A.S.P. MUZI BETTI” 
e dell’azienda appaltatrice al fine 
di individuare, delimitare, 
segnalare ed infine pulire l’area 
interessata; 
Evitare il passaggio o attività 
lavorative in presenza di 
materiali, sostanze sversate 
accidentalmente a terra; 
Utilizzare DPI specifici (calzature 
antiscivolo). 
 

Urti colpi e impatti 

Prestare attenzione durante le 
operazioni di movimentazione 
dei carichi e/o dei pazienti. 
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Getti e schizzi 

Durante le attività di assistenza 
degli utenti in cui sussiste il 
rischio di proiezioni di getti e 
schizzi di fluido corporei e 
sangue, fare uso dei DPI specifici 
(facciali filtranti con visiera in 
policarbonato). 

Movimentazione Manuale cei 

carichi 

Durante le operazioni di 
movimentazione dei carichi 
(sollevamenti, trasporto e 
traino/spinta carrelli) si 
raccomanda di suddividere i 
carichi in carichi più leggeri e/o 
ricorrere all’aiuto di un collega. 
Movimentazione pazienti 

ospedalizzati 

Durante le operazioni di 
movimentazione dei pazienti, si 
raccomanda l’utilizzo degli ausili 
meccanici presenti (Sollevatore e 
ausili minori) e di effettuare le 
operazioni di movimentazione 
dei pazienti non collaboranti in 2 
operatori. 

Biologico 

Utilizzare i DPI specifici (facciali 
filtranti con visiera in 
policarbonato, guanti monouso 
in nitrile/lattice) durante le 
operazioni a contatto con 
pazienti e/o indumenti 
potenzialmente contaminati; 
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I lavoratori sono dotati di 
contenitore porta aghi e siringhe 
usate con dispositivo disconnetti 
ago che evita il contatto delle 
mani con lo stesso. 

Elettrocuzione 

Verificare sempre che i cavi di 
collegamento delle attrezzature 
elettriche utilizzate siano in 
buono stato prima di utilizzarle; 
Evitare di collegare/scollegare le 
attrezzature alimentate 
elettricamente con le mani 
umide/bagnate. 
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11. COSTI PER LA SICUREZZA 
In allegato al presente documento si riporta il computo metrico dei costi per la sicurezza. 
 
 

12. ALLEGATI 
1. Computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza; 
2. Planimetrie di emergenza dell’edificio dove vengono svolti i vari servizi. 
 

13. SOTTOSCRIZIONI 
 

13.1. Azienda Committente: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA – MUZI BETTI 

 
 

   
(Il Datore di Lavoro)  (Il RSPP) 

 
 

   
  (Il RLS per consultazione) 

 
 

13.2. Azienda Appaltatrice: ………………………. 
 
 

   
(Il Datore di Lavoro)  (Il RSPP) 

 
 

   
(Il preposto)  (Il RLS per consultazione) 

 
 
 
 
Al presente documento hanno facoltà di accesso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e gli 
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
COSTI PER LA SICUREZZA 

Redatto riferendosi all’Elenco regionale (Regione Umbria) dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per 
lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di 
opere pubbliche - edizione 2018; 
Elenco regionale (Regione Umbria) dei costi per la sicurezza dei lavoratori – edizione 2018. 
 
 
 
 

 Committente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – 

MUZI BETTI 
Unità operativa in Via delle Terme, 4 
Città di Castello (PG) 

 

 Oggetto Servizio infermieristico  
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1_  
 

Num. Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 
IMPORTI 

unitario 
€ 

TOTALE 
€ 

 RIPORTO    
 

1 
S7.2.20.0 

Riunioni di coordinamento 

Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento per: illustrazioni del 
DUVRI, del materiale informativo sui rischi specifici e sulle misure presenti 
all’interno dello stabilimento; azioni di coordinamento e cooperazione.    

S7.2.20.3 Riunioni di coordinamento con i preposti. (n. 1 preposto x 1h)    

SOMMANO ore/anno 2 28,00 56,00 

     
     

TOTALE   56,00 

     

 


