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1. OBIETTIVO 

La presente nota informativa ha lo scopo di informare tutti i soggetti che a vario titolo frequentano 

le strutture aziendali (neoassunti,studenti, tirocinanti, volontari, …) sui principali rischi presenti in 

modo che adeguino i propri comportamenti alla politica di sicurezza dell’Azienda. 

L’attività presso l’Azienda comporta rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e 

degli ambienti dove queste si svolgono. 

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi sono pertanto definite caso per caso seguendo 

specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l’uso di idonei dispositivi di 

protezione collettiva ed individuale. A tale riguardo si rimanda quindi ai documenti di valutazione 

dei rischi di unità operativa, disponibili presso l’unità stessa. 

2. INTRODUZIONE 

Gli operatori sono soggetti attivi nel sistema sicurezza, non sono semplici destinatari dell’attività di 

prevenzione e protezione.  

Il D. Lgs. 81/2008 - art.20 “Obblighi dei lavoratori” - comma 1, prescrive: “Ogni lavoratore deve 

prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 

lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, 

alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. 

3. ACCESSO ALLE STRUTTURE 

La circolazione interna aziendale può essere fonte di pericolo sia per gli utenti che per i 

frequentatori in generale per questo motivo si devono rispettare le indicazioni e la segnaletica 

presenti. 

3.1. PERCORSI ESTERNI 

 L’accesso degli autoveicoli alle aree di parcheggio dell’A.A.S.n.2 “Bassa Friulana - Isontina” 

deve avvenire nel rispetto delle segnaletiche presenti mantenendo sempre una velocità 

ridotta. 

 Nelle zone dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati e di autoveicoli si 

raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione. 

 Eventualmente fermarsi in caso di spazi di passaggio ridotti con presenza di pedoni 

 Lo stazionamento degli autoveicoli è assolutamente vietato lungo i percorsi di sicurezza ed in 

prossimità degli attacchi idrici per i VV.F. (idranti sopra e sottosuolo). 

 In caso di attività sui piazzali o percorsi esterni devono essere indossati indumenti alta 

visibilità quali DPI. 

 

3.2. PERCORSI INTERNI 

 Spazi ed attrezzature comuni quali ascensori e corridoi devono essere correttamente utilizzati 

e deve essere rispettata la segnaletica con particolare attenzione a quella indicante eventuali 

lavori in esecuzione. 

 La conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario deve avvenire con la 

massima cautela al fine di evitare investimenti di persone. 
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4. USO DEI LOCALI 

 Il posto e le aree di lavoro devono essere mantenute in condizioni di ordine. 

 Il lavoratore usufruisce di locali aziendali con caratteristiche igienico sanitarie e di sicurezza 

compatibile con le attività che si svolgono negli ambienti di lavoro. 

 Il lavoratore è responsabile dei danni provocati ai locali e causati dall’uso scorretto degli 

stessi. 

 Si raccomanda di prestare attenzione alle zone con pavimenti bagnati e zone con eventuali 

ostacoli lungo i percorsi. 

 Il rischio di caduta dall’alto potrebbe essere presente per chi deve operare in quota a causa di 

utilizzo di attrezzature non idonee.  

 Evitare l’uso di scale portatili non regolamentari. 

 Non lavorare su una scala portatile se non è presente un’altra persona alla base che ne 

garantisca la stabilità. 

5. USO DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI DELL’AZIENDA 

Il lavoratore deve astenersi dall’intervenire sulle attrezzature che presentano, nel corso dell’attività 

lavorativa, delle deficienze o anomalie funzionali ma deve coinvolgere il responsabile dell’unità 

operativa ed informarlo sull’accaduto in modo che lo stesso possa richiedere l’intervento dei servizi 

di assistenza.  

6. AREE CRITICHE 

Presso alcune strutture (in particolare CSM e P.S.) è possibile la presenza di utenti che in alcune 

particolari condizioni possono avere comportamenti irrazionali e/o aggressivi. L’Azienda ha 

predisposto un apposito protocollo per la prevenzione della violenza a danno degli operatori. 

Per gli operatori che operano sul territorio, i rischi sono connessi agli spostamenti in auto e ai 

contesti di lavoro, molto diversificati tra loro. A tale riguardo si rimanda ai documenti di valutazione 

dei rischi specifici per l’attività svolta. 

7. NORME GENERALI 

Si descrivono in questo capitolo le regole generali che i lavoratori devono osservare e rispettare 

nelle fasi di operatività interna agli ambienti dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa 

Friulana - Isontina”: 

 Attenersi alle indicazioni segnaletiche. 

 Divieto di modificare, rimuovere o manomettere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza 

installati sulle macchine od attrezzature. 

 Divieto di compiere azioni, non rientranti nella propria competenza, che possono recare danno 

ad altre persone. 

 Divieto di ostruzione con materiali di qualsiasi natura delle zone di passaggio, dei corridoi e 

delle uscite di sicurezza. 

 Obbligo del cartellino di riconoscimento.  

 Dotazione ed utilizzo, quando necessario, degli appositi Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI). 

 Obbligo d’uso di indumenti idonei al lavoro. 

 Obbligo di segnalazione immediata per situazioni di pericolo ed in caso di urgenza intervento 
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nei limiti delle proprie possibilità e competenze 

8. AGENTI BIOLOGICI 

Convenzionalmente con l’espressione rischio biologico si intende la potenziale esposizione (per 

ingestione, contatto cutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari ed 

endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni. 

In una struttura sanitaria, il rischio di esposizione ad agenti biologici è potenzialmente presente 

ovunque; è presente in particolare negli ambienti ospedalieri ed è connesso alla possibile 

presenza di pazienti affetti da malattie contagiose (epatite virale, HIV, TBC, rosolia,....). 

In microbiologia, invece, si ha l’uso deliberato di agenti biologici, che provengono da materiale 

prelevato ai pazienti, per essere coltivati e identificati. 

Negli ambienti che ospitano pazienti in isolamento le attività di manutenzione, pulizia, 

manipolazione di materiali usati, sostituzioni filtri HEPA, interventi su apparecchiature diagnostiche 

di laboratorio ed elettromedicali possono presentare un rischio biologico più elevato rispetto ad 

altre situazioni. 

In ambiente ospedaliero il rischio di contatto con agenti infettanti deve essere considerato 

potenzialmente presente. 

Un maggior dettaglio si ricava dalla tabella seguente: 

 

RISCHIO LUOGO/REPARTO 

Rischio biologico 

generico da contatto 

Tutti i presidi ospedalieri e le sedi aziendali, negli ambienti in cui si svolge 

attività sanitaria 

Rischio biologico 

specifico da contatto  

Reparti che ospitano pazienti affetti da patologie infettive, Blocco 

Operatorio, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, Anatomia patologica, 

Dialisi, Ambulatori in generale, Sala settoria, Camere mortuarie, Impianto 

di raccolta e di depurazione delle acque di scarico  

Rischio biologico 

generico da 

aerodispersione  

Tutti i presidi ospedalieri nelle aree frequentate dai degenti 

Rischio biologico 

specifico da 

aerodispersione  

Reparti che ospitano pazienti affetti da patologie infettive, ambulatori di 

Endoscopia, di Pneumologia, locali di Pronto Soccorso  e di Laboratorio di 

analisi (microbiologia) 

 

Sono da considerarsi possibili fonti di contaminazione sia tutti i pazienti che  ed i loro materiali 

biologici e pertanto sono a rischio sia il personale addetto all’assistenza e alla cura degli ammalati 

che tutti coloro che, per ragioni diverse, manipolano materiali biologici ovvero vengono a contatto 

(diretto o indiretto) con materiale contaminato. 

Il rischio è da ritenersi ubiquitario in tutti i luoghi di diagnosi e cura (laboratori, degenze, 

ambulatori,...) se pur con rilevanza diversa.  

La più frequente via di trasmissione dell’infezione è per contatto diretto. L’infezione può comunque 

trasmettersi anche per via indiretta per mezzo di veicoli (veicolo d’infezione è ad es. tutto 

l’ambiente che circonda il paziente infetto; anche l’aria costituisce un tramite attraverso il quale il 

contagio viaggia). 
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La principale modalità attraverso la quale si realizza il rischio di contrarre malattie infettive sono le 

punture con aghi e ferite da strumenti chirurgici o altri oggetti, dispositivi taglienti (es. frammenti di 

vetro) contaminati (particolare attenzione, se del caso, deve essere riposta ai rifiuti ospedalieri che 

accidentalmente potrebbero contenere tali corpi). 

Altri incidenti a rischio sono: 

 l’esposizione delle mucose a sangue o altri liquidi biologici contaminati (schizzi in bocca o agli 

occhi), 

 l’esposizione cutanea a sangue o altri liquidi biologici in presenza di soluzioni di continuo della 

cute, di abrasioni e dermatiti. 

La trasmissione dell’infezione può avvenire anche attraverso la via respiratoria (pazienti ad es. con 

affezioni polmonari e bronchiali possono contaminare la persona accanto tossendo, starnutendo, 

parlando). 

Il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni per i lavoratori di ditte esterne, potrebbe 

determinarsi, ad esempio, in caso di lavorazioni e/o operazioni di manutenzione su 

apparecchiature, componenti di impianti, strutture, materiali potenzialmente infetti. 

L’attività di raccolta rifiuti potrebbe comportare rischio di esposizione ad agenti infettanti in caso di 

errata chiusura del contenitore da parte dell’addetto o in caso di negligenza degli utenti e degli 

operatori. 

Nel caso degli operatori dei servizi veterinari, l'esposizione si può realizzare per contatto diretto 

con animali infetti (contatto con sangue, cute, feci, urine, etc.) o per via indiretta tramite strumenti, 

attrezzature o materiali contaminati dagli stessi materiali. 

 

8.1 MISURE DI PREVENZIONE 

Il lavoratore esposto agli agenti biologici deve adottare le seguenti precauzioni: 

 Lavaggio delle mani 

 Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale come guanti, camici monouso, facciali filtranti, 

schermi facciali, occhiali a tenuta, calzature, indumenti protettivi. 

 Sanificazione e sanitizzazione degli ambienti. 

 Smaltimento rifiuti. 

Nel caso di intervento su attrezzature potenzialmente infette, il manutentore, prima dell’intervento, 

deve richiedere al Preposto che il personale responsabile dell’apparecchiatura stessa proceda alla 

decontaminazione/disinfezione della stessa. 

 

8.2 IN CASO DI INCIDENTE CON ESPOSIZIONE A MATERIALE BIOLOGICO 

Nel caso di incidente con esposizione a materiale biologico il lavoratore deve: 

 Comportarsi secondo il protocollo aziendale. 

 Recarsi in Pronto Soccorso. 

 Comunicare l’accaduto ai propri Responsabili. 

 Sottoporsi ai controlli periodici previsti a seguito dell’incidente. 

9. AGENTI CHIMICI  

Per rischio chimico si intende la probabilità di subire un danno a seguito di una esposizione ad una 

o più sostanze/miscele chimiche presenti. 
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Occorre prestare attenzione all’etichettatura degli imballaggi e alle schede di sicurezza (a 

disposizione c/o le unità operative) in cui sono riportate tutte le informazioni che identificano il 

prodotto e la sua pericolosità. Le schede forniscono anche informazioni sui comportamenti da 

adottare per la manipolazione, conservazione ed in caso di spandimento accidentale del prodotto. 

 

9.1 RISCHI CHIMICI SPECIFICI 

All’interno dell’ Azienda vengono utilizzati prodotti chimici pertinenti alle operazioni da effettuare. Si 

tratta di: 

 farmaci: il personale sanitario è esposto a rischio chimico da farmaci per contatto durante le 

fasi di preparazione (diluizione), somministrazione e deposito (contatto accidentale) con 

possibili effetti di sensibilizzazione in operatori suscettibili ai principi attivi dei farmaci; 

 formaldeide (può provocare il cancro ed avere effetti irritanti) utilizzata in soluzione per la 

conservazione/trattamento dei reperti autoptici/campioni bioptici; 

 disinfettanti vari, anche di natura infiammabile, per la sanificazione ambientale o per la 

disinfezione della cute o degli strumenti (possibilità di effetti irritanti in relazione alla loro 

composizione); 

 solventi e/o sostanze tossiche o nocive varie in uso presso i laboratori di analisi, in aree 

circoscritte; 

 solventi infiammabili in uso in particolare presso il laboratorio di anatomia patologica, sempre 

in aree circoscritte. 

Nell’ambito del presidio ospedaliero, altre zone a rischio chimico per la presenza di prodotti chimici 

pericolosi sono la farmacia, la dialisi e le officine (vernici, colle, solventi). 

 

Si richiama l’attenzione su: 

Acido peracetico 

Principio attivo di soluzioni in uso per la sterilizzazione degli endoscopi. La sterilizzazione avviene 

a ciclo chiuso tramite apposite attrezzature.  

Corrosivo e comburente. Può provocare incendio. Può provocare sensibilizzazione per contatto 

con la cute. 

Formaldeide 

Sostanza generalmente usata per la conservazione di reperti anatomici. La normativa europea la 

classifica come possibile cancerogeno per l’uomo (evidenza di tumore del naso e delle vie aeree 

superiori). Può provocare allergia da contato. 

Nella nostra azienda la formaldeide viene utilizzata soprattutto nell’ambito dei servizi di anatomia 

patologica, presso il blocco operatorio e presso strutture ambulatoriali per conservare/fissare 

campioni di materiale biologico. 

Farmaci antiblastici 

In determinate zone all’interno del presidio ospedaliero, vengono utilizzati farmaci antiblastici la cui 

preparazione avviene centralmente in appositi locali ubicati presso la Farmacia o il Day Hospital di 

Oncologia dei presidi ospedalieri e la cui somministrazione può avvenire occasionalmente anche 

presso i reparti di chirurgia, medicina e pediatria. 

Una esposizione ai farmaci antiblastici per il personale non addetto alla preparazione o 

somministrazione potrebbe verificarsi in caso di: 



A.A.S. n. 2 
Bassa Friulana 

Isontina 

 

NOTA INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA 
SALUTE E LA SICUREZZA PER I LAVORATORI 

OCCUPATI IN ATTIVITÀ LAVORATIVE 
ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE 

DELL’AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 
N.2 “BASSA FRIULANA - ISONTINA” 

 

 
Codice identificazione file: 

DOC_05_00_DG 

 Pagina 9 di 16 

 DOCUMENTO  Rev. 00 Ed. 01 del 27/12/2015 

 

 spandimento accidentale; 

 manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione; 

 manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione. 

Per tutte queste eventualità l’Azienda ha predisposto ed attua specifici protocolli di intervento. 

Durante la manipolazione dei farmaci antiblastici devono essere osservate le seguenti norme: 

Manipolare i farmaci sotto cappa aspirante. 

In caso di sversamento accidentale o di contatto accidentale è obbligatorio: 

 Informare il responsabile dell’unità operativa. 

 Lavare accuratamente ed immediatamente la parte contaminata secondo procedure idonee. 

 Seguire rigorosamente le procedure di lavoro definite. 

Amianto 

Si segnala, per mera conoscenza, la presenza di materiali contenenti amianto in matrice friabile 

presso alcuni impianti tecnologici e in certe attrezzature del ex P.O. di Gorizia, nell’ex OO.PP. 

nell’ex Ospedale di Cormons (Distretto Alto Isontino) e in altri edifici di proprietà dell’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana - Isontina”.  

Inoltre nel Presidio Ospedaliero di Latisana e nel Centro di Salute Mentale di Palmanova sono 

presenti rivestimenti di pavimenti in vinil-amianto.  

Esiste un possibile rischio di esposizione per i lavoratori che devono effettuare lavori di 

manutenzione. Il lavoratore manutentore è obbligato, anche in caso certezza della presenza di 

amianto o di ragionevole dubbio in strutture, impianti, macchine o manufatti, ad interrompere i 

lavori e segnalarla al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. 

10. AGENTI FISICI: RUMORE, VIBRAZIONI,CAMPI ELETTROMAGNETICI, RADIAZIONI 

OTTICHE ARTIFICIALI, RADIAZIONI IONIZZANTI 

10.1 RUMORE 

In alcuni locali tecnici sono collocate delle apparecchiature che possono determinare il 

superamento dei livelli superiori di azione (85 dBA ): 

 locale gruppi elettrogeni 

 locale centrale termica 

 locale pompa vuoto 

 locale gruppi elettrogeni  

 locale compressori aria 

 locale pompe antincendio 

 locale officina  

 locale centrale termica 

Tali aree sono segnalate con apposita cartellonistica con obbligo dell’uso di DPI a protezione 

dell’apparato uditivo. 

Mansioni  esposte, in relazione all’uso di specifiche attrezzature e ai tempi di esposizione, possono 

risultare: personale sanitario e tecnico di pronto soccorso (equipaggio ambulanza), sala gessi, sala 

operatoria, endoscopia (locale lavaggio), personale tecnico addetto all’attività autoptica, personale 

del servizio manutenzione aziendale nonché il personale dei servizi veterinari (allevamenti di 

alcune specie animali).  
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10.2 VIBRAZIONI 

Le vibrazioni meccaniche a cui la persona può essere esposta sono di due diverse tipologie: 

vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al 

sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 

in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 

vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, 

comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del 

rachide. 

Mansioni  esposte, in relazione all’uso di specifiche attrezzature e ai tempi di esposizione, possono 

risultare per: 

 vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 

- personale sanitario di sala gessi, 

- personale sanitario di sala operatoria,  

- personale del servizio manutenzione aziendale; 

 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 

- equipaggio ambulanza. 

 

10.3 CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Si intendono per campi elettromagnetici i campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. 

I risultati delle misure e delle valutazioni eseguite hanno messo in evidenza come i valori dei campi 

generati dalle apparecchiature prese in considerazione (apparecchiature radiodiagnostiche, quadri 

elettrici, elettrobisturi, trasformatori cabina elettrica, antenna GSM) sono tutti inferiori ai limiti di 

esposizione per la popolazione. Per quanto attiene la suscettibilità dei lavoratori portatori di 

dispositivi/impianti medicali attivi o passivi si raccomanda che questi siano segnalati per una 

specifica valutazione da parte del Medico competente al fine di individuare misure di prevenzione e 

protezione specifiche da adottare. 

 

Sono in uso nelle sedi della Medicina di Recupero e Rieducazione Funzionale apparecchiature di 

marconiterapia. Le zone classificate a rischio sono identificate dall’apposita cartellonistica di 

avvertimento. In questo caso l’accesso, quando lo strumento è acceso, è consentito solo alle 

persone autorizzate. 

 

10.4 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA) 

Si intendono per 

 radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda 

compresa tra 100  nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni 

ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: 

- radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. 

La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC 

(100-280 nm); 

- radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 



A.A.S. n. 2 
Bassa Friulana 

Isontina 

 

NOTA INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA 
SALUTE E LA SICUREZZA PER I LAVORATORI 

OCCUPATI IN ATTIVITÀ LAVORATIVE 
ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE 

DELL’AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 
N.2 “BASSA FRIULANA - ISONTINA” 

 

 
Codice identificazione file: 

DOC_05_00_DG 

 Pagina 11 di 16 

 DOCUMENTO  Rev. 00 Ed. 01 del 27/12/2015 

 

- radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. 

La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC 

(3000 nm- 1 mm);  

 laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo 

al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di 

lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione 

stimolata controllata; 

 radiazioni non coerenti: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser. 

 

Sono in uso apparecchiature emettenti radiazioni non ionizzanti di varia natura nei seguenti 

reparti/servizi: 

 sedi della Medicina di Recupero e Rieducazione Funzionale (laserterapia, IRterapia) 

 ambulatori di oculistica, c/o gli ospedali (laserterapia) 

 sale operatorie (laserchirurgico) 

 ambulatorio chirurgico, c/o gli ospedali (laserchirurgico) 

 medicina del dolore, c/o gli ospedali (laserterapia) 

 degenze pediatria (fototerapia UV per ittero neonatale) 

Le zone classificate a rischio sono identificate dall’apposita cartellonistica di avvertimento. In 

questo caso l’accesso, quando lo strumento è acceso, è consentito solo alle persone autorizzate. 

Si segnala la presenza di lampade scialitiche nei blocchi operatori, blocchi parto ed ambulatori. Il 

rischio è comunque associato all’osservazione diretta della sorgente. 

Il raggio laser può comportare, in funzione alla potenza, danni alla retina, ustioni superficiali, 

incendio od esplosione in associazione all’uso di infiammabili od esplodenti. 

 

10.5 RADIAZIONI IONIZZANTI 

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana - Isontina” utilizza apparecchiature 

emettenti radiazioni ionizzanti-raggi X nelle unità operative di Radiologia diagnostica dei presidi 

ospedalieri. 

In uso anche apparecchiature portatili emettenti radiazioni ionizzanti-raggi X utilizzabili 

esclusivamente da personale addetto.  

Si evidenzia la presenza di apparecchi a raggi X anche nei servizi odontoiatrici dei poliambulatori 

dei Distretti Sanitari. 

Le aree di lavoro interessate da tale rischio sono classificate e segnalate sulla base dei limiti di 

dose. 

È fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio ed 

identificate dall’apposita cartellonistica di avvertimento.  

Si definisce: 

 Zona Controllata un ambiente di lavoro in cui vi sia la possibilità per gli operatori di superare i 

valori di dose stabiliti per legge. Le Zone Controllate sono delimitate e segnalate e le modalità 

di accesso sono regolamentate. La designazione di una Zona Controllata è operativa solo 

quando l’apparecchio è acceso. Le sale di radiodiagnostica, le sale operatorie, gli ambulatori 

odontoiatrici e le sale gessi sono Zone Controllate. Ogni informazione in merito potrà essere 

richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale interessata ed all’Esperto 
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Qualificato. 

 Zona Sorvegliata ogni area di lavoro in cui sussiste il rischio per i lavoratori di superamento 

dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico. 

La designazione di una Zona Controllata è operativa solo quando l’apparecchio è acceso. Le sale 

di radiodiagnostica, le sale operatorie, gli ambulatori odontoiatrici e le sale gessi sono Zone 

Controllate.  

 

10.5.1 MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEL RISCHIO DA RADIAZIONI 
IONIZZANTI. 

La fonte di tali radiazioni sono rappresentate da strumentazioni, che durante il loro funzionamento, 

emettono raggi X o da apparecchiature per radioterapia o da sostanze radioattive usate per 

diagnostica in vivo od in vitro. 

Il lavoratore deve assicurarsi, in caso di interventi nelle zone a rischio, che le strumentazioni non 

siano in funzione e che non si svolgano attività. 

11. ATMOSFERE ESPLOSIVE 

Formazione di atmosfere esplosive 

Il pericolo di esplosione è correlato alla presenza di gas/vapori di sostanze infiammabili e/o polveri 

combustibili in grado di formare atmosfere esplosive. Tale pericolo potenziale si concretizza 

quando una sorgente di accensione attiva produce l’accensione. 

Detto pericolo potenziale è conseguenza della concentrazione della sostanza con l’aria ovvero 

delle caratteristiche di tale miscela. 

Sono da considerarsi a rischio di formazione di atmosfere esplosive le seguenti aree: 

 rete del gas metano (in tutte le strutture) 

 locale centrale termica – gas metano (in tutte le strutture) 

 locali/aree caricabatterie per trazione e UPS (in tutte le strutture) (rilascio di gas idrogeno in 

fase di ricarica) 

 deposito di prodotti chimici infiammabili - farmacia ospedali 

 locali laboratorio analisi chimica-clinica e laboratorio anatomia patologica dove si manipolano 

prodotti chimici infiammabili  

 deposito rifiuti di prodotti chimici infiammabili  

 officina manutenzione – bombole GPL e acetilene. 

12. EMERGENZE – RISCHIO INCENDIO 

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana - Isontina” è dotata di un Piano di 

Emergenza per ciascuna delle strutture di proprietà ed è organizzata con propri addetti interni. 

Il lavoratore deve prendere visione dei percorsi di esodo dell’unità operativa in cui presta servizio e 

di quelle prossime alla sua unità operativa. 

 

12.1 NORME COMPORTAMENTALI  

Il lavoratore, se ravvisa fumo o principi di incendio, deve immediatamente avvertire: 

 il personale operante all’interno del reparto dove si sta verificando l’evento;   
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 la portineria tramite la linea telefonica dedicata per l’intervento dei vigili del fuoco e 

l’attivazione del piano di emergenza, fornendo: 

 proprio nominativo, 

 il reparto di appartenenza, 

 piano e luogo preciso dell’evento, 

 sinteticamente la situazione (presenza di fumo, principio di incendio, ecc.). 

 

Il lavoratore è tenuto a seguire le indicazioni contenute nel Piano di Emergenza. 

 

12.2 PROCEDURA DI EMERGENZA INCENDIO  

In caso di presenza di fumo o principio di incendio mantenere la calma e procedere come segue: 

 dare l’allarme, 

 procedere alla chiusura manuale o automatica di eventuali porte tagliafuoco di 

compartimentazione presso la zona interessata dall'incendio, 

 evitare di alimentare l'incendio con ossigeno proveniente dall'apertura di serramenti, chiudere 

porte e finestre della zona interessata dall’incendio, 

 nel caso di focolaio limitato, e se si è in grado di farlo senza pericolo personale, usare per lo 

spegnimento l’estinguente più adeguato (acqua, estintore a polvere o a CO2), 

 non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche e o elettroniche in 

tensione, 

 allontanare i materiali combustibili ed eventuali bombole di gas presenti non ancora a contatto 

con le fiamme. 

 

12.3 EVACUAZIONE 

 Qualora l’incendio fosse già ben sviluppato o se la situazione degenera con pericolo della 

persona in caso di permanenza, evacuare al più presto la stanza o i locali dove è scoppiato 

l’incendio, senza salvare niente di ciò che si ritiene prezioso per se stessi o per 

l’Amministrazione. 

 Indirizzare eventuali utenti verso le uscite più vicine non colpite dal fumo e verso i luoghi sicuri 

più vicini seguendo le indicazioni segnaletiche lungo un percorso orizzontale di fuga sino a 

pervenire direttamente all’aperto o in una zona del piano non ancora colpita dal fumo da cui 

sia possibile accedere ad un altro livello dell’edificio. 

 Non utilizzare gli ascensori 

 Le persone con difficoltà a muoversi autonomamente vanno accompagnate.  

 Durante la fuga chiudere alle proprie spalle tutte le porte incontrate. 

 Accertarsi che nessuno rimanga nel servizio. 

 

12.4 RISCHIO INCENDIO 

Il rischio incendio è connesso alla probabilità che si sviluppi un incendio. 

Per svilupparsi, devono essere contemporaneamente presenti tre condizioni: 

 combustibile 

 comburente (ossigeno) 
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 innesco. 

Quindi per ottenere lo spegnimento è sufficiente eliminare uno di questi tre elementi. 

In tutte le strutture aziendali sono presenti presidi antincendio opportunamente segnalati. Sono 

presenti inoltre lavoratori specificatamente formati alla lotta antincendio. 

La prevenzione rappresenta comunque l’arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale 

scopo si raccomanda il rispetto delle norme di sicurezza dagli incendi: 

 Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in Azienda. 

 Evitare il deposito di bombole e di materiale infiammabile o combustibile in prossimità di 

quadri elettrici, gruppi di continuità o altre apparecchiature/attrezzature fonti di calore. 

 Proteggere i contenitori dei prodotti liquidi infiammabili, o comunque pericolosi, dagli urti. 

Riporre gli stessi in luogo sicuro dopo l’uso, separati da materiali combustibili. 

 Prestare attenzione alla movimentazione, utilizzo e deposito di bombole di gas. Le bombole 

vanno sempre tenute ancorate al fine di evitarne la caduta accidentale. 

 L’uso di bombole di gas infiammabile deve essere preventivamente autorizzate e deve essere 

nota la loro localizzazione. Vige l’obbligo di deposito al di fuori dell’ambiente di lavoro 

(fabbricati sanitari) e, comunque in zona non accessibile al pubblico. 

 Le porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita possono essere tenute in posizione 

aperta solo se dotate di appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentono il rilascio in 

caso di attivazione del sistema di allarme o di un comando manuale. 

 I percorsi di esodo (corridoi, atri, scale) e le uscite di piano devono essere sempre disponibili 

per l’uso e tenuti sempre liberi da ostruzioni. 

 

Come è noto, molti incendi hanno origine dall’impianto elettrico. E’ dunque necessario: 

 Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche. 

 Non utilizzare attrezzature danneggiate. 

 Non utilizzare apparecchi portatili di riscaldamento: stufette o piastre elettriche sono spesso 

fonte di incendio. 

 Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche. 

 Evitare l’uso di trivi per collegare alla stessa presa più utenze. L’uso di prese multiple 

(“ciabatte”) dev’essere autorizzato dal servizio di manutenzione. 

 Alla chiusura dell’attività del servizio, prima di allontanarsi prevedere il controllo dei locali ed 

interrompere l'alimentazione elettrica per le utenze disattivate. 

 Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici. 

13. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

In sanità la movimentazione manuale di carichi può costituire un rischio connesso a:  

 movimentazione pazienti (reparti ospedalieri, sale operatorie, ambulatori), 

 movimentazione manuale di carichi inerti (magazzini, servizi tecnici, manutentori). 

 

Il rischio è strettamente correlato all’entità del peso ed al modo con cui viene movimentato ma 

anche alle caratteristiche del “soggetto” della movimentazione. 

L’Azienda ha adottato interventi di prevenzione mirati a specifiche unità operative, quali 

l’acquisizione di ausili meccanici (sollevapazienti di diversa tipologia), di ausili minori (telini e assi 
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di scivolamento, tavolette di trasferimento, ….), la dotazione di letti con ruote e regolabili in altezza, 

di lettini da visita regolabili in altezza nonché l’attivazione di specifici corsi di formazione. 

14. RISCHIO ELETTRICO 

Per rischio elettrico si intende l’effetto che la corrente elettrica può produrre all’uomo in modo 

diretto o indiretto.  

Nei vari ambienti delle strutture aziendali esistono impianti ed attrezzature elettriche verificate e 

gestite da personale qualificato. 

 

14.1 INDICAZIONI PRATICHE DI TIPO PREVENTIVO 

 Non forzare l’inserimento delle spine nelle prese. 

 Non staccare le prese strattonando il filo. 

 Verificare la corretta messa a terra delle masse. 

 Non depositare materiali, anche temporaneamente, nelle zone di aerazione di specifiche 

apparecchiature in modo da evitare surriscaldamenti. 

 Non utilizzare strumenti che possono provocare scintille in ambienti dove può essere presente 

un alta concentrazione di ossigeno. 

 L’utilizzo di particolari apparecchiature elettriche nelle zone chirurgiche, terapie intensive ecc. 

deve essere preventivamente concordata e regolarmente autorizzata (pericolo di micro shock 

per il paziente).  

 E’ fatto divieto di toccare qualsiasi apparecchiatura elettromedicale, le masse ed il personale a 

contatto con il paziente. 

 Per il collegamento delle attrezzature alimentate da tensione 220 Volt è possibile utilizzare 

tutte le prese di corrente disponibili presso i diversi edifici dell’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria n.2 “Bassa Friulana, Isontina” previa verifica dell’amperaggio massimo consentito 

dall’impianto. 

 Vale la stessa disposizione per le attrezzature alimentate a tensione 380 volt. 

 Per lo svolgimento corretto ed in sicurezza del lavoro non dovranno essere impiegate 

prolunghe irregolari, con fili a vista o con cavi non fissati bene alle spine. 

15. RISCHIO DA GAS MEDICINALI E TECNICI 

Si segnala la presenza di gas medicinali, quali ossigeno o aria, sia in bombole che in linee di 

distribuzione da impianti centralizzati. Trattasi di sostanze con proprietà comburenti che 

potrebbero reagire violentemente se a contatto con sostanze combustibili. 

Si precisa che il protossido di azoto non viene più utilizzato. Gli anestetici gassosi utilizzati in sala 

operatoria si limitano a sostanze volatili come sevofluorane, enfluorano, isofluorano. 

In ambulatorio “prove funzionali respiratorie”  presso i presidi ospedalieri sono presenti bombole di 

He (elio) o CO2 (anidride carbonica) (gas asfissianti) e di miscela gas contenente CO (monossido 

di carbonio) (gas tossico). 

Negli ambulatori dermatologici si fa uso di gas criogenici (azoto liquido). 

I pericoli connessi alla presenza di gas criogeni sono sostanzialmente due: 

 possibilità di formazione di atmosfere sott’ossigenate a seguito di rilasci involontari o di 

emissioni sistematiche dei vapori dai recipienti di stoccaggio che possono accumularsi 
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nell'ambiente diluendo il tenore di ossigeno dell'aria; 

 contatti accidentali con il liquido o i vapori freddi, soprattutto nelle fasi di travaso, che possono 

causare ustioni simili alle scottature. Il pericolo è particolarmente alto nel caso dell'azoto che 

ha un punto di ebollizione molto basso (- 196°C). 

 

15.1 NORME DI SICUREZZA NELLA MANIPOLAZIONE DELLE BOMBOLE 

 Movimentare le bombole in maniera corretta e solo dopo avere sistemato l’apposito cappuccio 

a protezione della valvola, facendo la massima attenzione ad evitare urti e cadute. 

 Nel caso di sollevamento tramite gru o paranchi utilizzare gli appositi cesti. 

 Lo stoccaggio delle bombole deve essere effettuato in modo da evitare l’esposizione a fonti di 

calore o che possano essere soggette ad urti. 

 Lo stoccaggio deve essere o in apposite ceste o addossato alla parete e protetto con catene 

da cadute accidentali.  

 Durante il trasporto, le bombole devono essere assicurate contro le cadute. 

 

15.2 NORME DA APPLICARE IN CASO D’USO DI BOMBOLE GPL 

Nel caso di utilizzo di GPL per l’esecuzione dei lavori il lavoratore è obbligato all’osservanza delle 

procedure relative a: 

 Collocazione. 

 Messa fuori servizio dell’apparecchio collegato. 

 Comportamento in caso di fuga di gas. 

 Comportamento in caso d’incendio. 

 Cambio delle bombole. 

 

16. RISCHIO DA VIDEOTERMINALI 

Il lavoro a videoterminale (VDT) può comportare astenopia e disturbi muscolo scheletrici. 

Tali problemi sono imputabili al sistema video-tastiera-documento ma anche a fattori ambientali e a 

fattori relativi all’organizzazione del lavoro. 

L’operatore a VDT, per definizione normativa, è il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di 

videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali. 

  


