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RELAZIONE DI SOPRALLUOGO 
 

 

Data 
del 

Sopralluogo 

22.05.2020, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 25, 

comma 1, lettera l). 

Accompagnatori Dr. Penzo Piergiorgio 

Ditta 
ISTITUTO 

CESANA-MALANOTTI 

� C.F.: 02133520268 
� P.Iva: 02133520268 
� Tel.: 0438.948961 
� Fax:  
� Cell.: 348.3583683 (Roberto) 
� E-mail: 

roberto.paludetti@cesanamalanotti.it 

Sede Legale Via Carbonera, n° 15 – 31029 – VITTORIO VENETO (TV) 

Sede Unità 
Produttiva 

Via Carbonera, n° 15 – 31029 – VITTORIO VENETO (TV) 

Datore di 
Lavoro 

Dr.ssa Tonon Tiziana 

RSPP Sig. Paludetti Roberto 

RLS Sig.ra Dal Bianco Cinzia 

LAVORATORI 

Mansione 

1 Responsabile rischio clinico dell’ospite 9 Psicologo coordinatore 

2 Responsabile servizi socio-sanitari 10 Logopedista  

3 Infermiere 11 Assistente sociale 

4 Operatore socio sanitario 12 Operatore servizi generali / autista 

5 Fisioterapista 13 Manutentore / autista 

6 Educatore 14 Impiegato tecnico 

7 Operatore di appoggio 15 Impiegato amministrativo 

8 Psicologo   

 Totale LAVORATORI 165 
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Documento di 
Valutazione dei Rischi 

2020. In aggiornamento. 

Indagine Fonometrica Lex,8h dB(A) < 80. 

Vibrazioni A(8) MB < livelli di azione. 

Squadre di Emergenza 

Corso di Primo 
Soccorso 

Addetti formati. 

Corso 
Antincendio 

Addetti formati. 

Informazione e 
Formazione 

Eseguita periodicamente sui rischi lavorativi secondo le 
normative vigenti. 

Sopralluoghi S.P.I.S.A.L. Durante emergenza COVID. 

Registro Infortuni Nessun infortunio grave negli ultimi 12 mesi. 

Malattie Professionali 
Denunciate 

Nessuna. 

Tipo di Attività 
Centro servizi anziani; servizi di assistenza per persone non 
autosufficienti, collaboranti e non collaboranti. 

Prodotto Finito Servizi. 

Ciclo Produttivo 

L’Istituto si occupa della gestione socio-assistenziale ed 
infermieristica degli ospiti presenti. I dipendenti operano a 
fianco di personale medico/assistenziale dell’ASL. I servizi 
sono erogati 24 ore su 24. Si distinguono: 

• Centro Servizi Anziani non autosufficienti; 

• Nucleo Alzheimer 

• Centro diurno 

Schede di Sicurezza Presenti. 

Ambiente di Lavoro 

L’Istituto occupa due stabili: 

• Casa del Sole, con 3 nuclei per circa 60 ospiti + Centro 
diurno per 25 ospiti; 

• Casa Arcobaleno: 4 nuclei per circa 120 ospiti. 
 
Le criticità riscontrate sono state discusse col RSPP aziendale 
e col Datore di Lavoro. 
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Rischi Lavorativi 

Movimentazione 
dei carichi 

Avviene manualmente e con l’ausilio di 
transpallets manuali. Gli operatori sanitari 
utilizzano ausili maggiori e minori per la 
movimentazione degli ospiti.  

Assunzione di 
alcol 

Personale sanitario. 

Posture 
incongrue e/o 

protratte 

In base alla mansione ed al tipo di 
occupazione. 

Agenti chimici 

Rischio irrilevante per la salute. Esposizione 
ai presidi sanitari infermieristici ed alle 
sostanze utilizzate per la sanificazione, 
irritanti e sensibilizzanti. 

Videoterminale 
Utilizzo VDT > 20 ore/sett. per alcuni 
lavoratori. 

Biologico 

Legato all’ambiente ospedaliero-
assistenziale, coinvolge diverse mansioni per 
il contatto diretto o indiretto con ospiti ed 
oggetti potenzialmente contaminati (TBC, 
HBV, HCV). Tetano per i manutentori. 

Ferite da taglio e 
punta 

Presente in alcune mansioni. 

Lavoro notturno 
Per alcune mansioni ex D.Lgs. 532/1999; 
lavoro a turni. 

Infortunistico 
Indice di inabilità permanente INAIL (2004) 
per la categoria sanità e servizi sociali: 1,28. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) 

� Guanti in vinile 
� Divisa 
� Semimaschere 
� Scarpe 
� Occhiali 
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PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

 

Mansione 
RESPONSABILE RISCHIO CLINICO DELL’OSPITE 

< 50 anni 

Rischi 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Videoterminale 
� Biologico 

� Ferite da taglio e punta 
� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide 

Screening oculistico 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Screening oculistico Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione 
RESPONSABILE RISCHIO CLINICO DELL’OSPITE 

≥ 50 anni e/o con prescrizioni 

Rischi 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Videoterminale 
� Biologico 

� Ferite da taglio e punta 
� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide 

Screening oculistico 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide Biennale 

Screening oculistico Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione 
RESPONSABILE SERVIZI SOCIO-SANITARI 

< 50 anni 

Rischi 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Videoterminale 
� Biologico 

� Ferite da taglio e punta 
� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide 

Screening oculistico 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Screening oculistico Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione 
RESPONSABILE SERVIZI SOCIO-SANITARI 

≥ 50 anni e/o con prescrizioni 

Rischi 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Videoterminale 
� Biologico 

� Ferite da taglio e punta 
� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide 

Screening oculistico 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide Biennale 

Screening oculistico Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione INFERMIERE 

Rischi 
� Movimentazione manuale dei carichi 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Turni notturni 

� Biologico 
� Ferite da taglio e punta 
� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, colesterolemia, trigliceridemia, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Elettrocardiogramma 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, colesterolemia, trigliceridemia, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Elettrocardiogramma Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

Rischi 
� Movimentazione manuale dei carichi 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Turni notturni 

� Biologico 
� Ferite da taglio e punta 
� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, colesterolemia, trigliceridemia, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Elettrocardiogramma 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, colesterolemia, trigliceridemia, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Elettrocardiogramma Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione FISIOTERAPISTA 

Rischi 
� Movimentazione manuale dei carichi 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Biologico 

� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, colesterolemia, trigliceridemia, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Elettrocardiogramma 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, colesterolemia, trigliceridemia, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Elettrocardiogramma Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione EDUCATORE 

Rischi 
� Biologico 
� Assunzione di alcol 

� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione PSICOLOGO 

Rischi 
� Biologico 
� Assunzione di alcol 

� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione 
PSICOLOGO COORDINATORE 

< 50 anni 

Rischi 
� Biologico 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Videoterminale 

� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame clinico-funzionale del rachide 

Screening oculistico 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esame clinico-funzionale del rachide Quadriennale 

Screening oculistico Quadriennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione 
PSICOLOGO / COORDINATORE 
≥ 50 anni e/o con prescrizioni 

Rischi 
� Biologico 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Videoterminale 

� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame clinico-funzionale del rachide 

Screening oculistico 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame clinico-funzionale del rachide Biennale 

Screening oculistico Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione LOGOPEDISTA 

Rischi 
� Biologico 
� Assunzione di alcol 

� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione 
ASSISTENTE SOCIALE 

< 50 anni 

Rischi 
� Biologico 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Videoterminale 

� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame clinico-funzionale del rachide 

Screening oculistico 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esame clinico-funzionale del rachide Quadriennale 

Screening oculistico Quadriennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione 
ASSISTENTE SOCIALE 

≥ 50 anni e/o con prescrizioni 

Rischi 
� Biologico 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Videoterminale 

� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame clinico-funzionale del rachide 

Screening oculistico 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame clinico-funzionale del rachide Biennale 

Screening oculistico Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione OPERATORE SERVIZI GENERALI / AUTISTA 

Rischi 
� Movimentazione manuale dei carichi 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Biologico 

� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, colesterolemia, trigliceridemia, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Elettrocardiogramma 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, colesterolemia, trigliceridemia, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Elettrocardiogramma Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 
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Mansione MANUTENTORE / AUTISTA 

Rischi 
� Movimentazione manuale dei carichi 
� Posture incongrue e/o protratte 

� Biologico 

� Assunzione di alcol 
� Rischi specifici per la sicurezza 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Sierologia: IgG antitetano 

Quantiferon per TBC 

Elettrocardiogramma 

Scheda AUDIT 

Rx torace: su richiesta del medico 

Controllo vaccinazione antitetanica 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide Biennale 

Scheda AUDIT Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Elettrocardiogramma Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Sierologia: IgG antitetano su richiesta del medico - 

Rx torace: su richiesta del medico - 

Controllo vaccinazione antitetanica - 
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Mansione 
IMPIEGATO TECNICO 

< 50 anni 

Rischi 

� Biologico 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Videoterminale 
� Rischi specifici per la sicurezza 

 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame clinico-funzionale del rachide 

Screening oculistico 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame clinico-funzionale del rachide Quadriennale 

Screening oculistico Quadriennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 

Mansione 
IMPIEGATO TECNICO 

≥ 50 anni e/o con prescrizioni 

Rischi 

� Biologico 
� Posture incongrue e/o protratte 
� Videoterminale 
� Rischi specifici per la sicurezza 

 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica 

Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame clinico-funzionale del rachide 

Screening oculistico 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV 

Quantiferon per TBC 

Rx torace: su richiesta del medico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame clinico-funzionale del rachide Biennale 

Screening oculistico Biennale 

Esami ematochimici: emocromo + formula leucocitaria, glicemia, AST, ALT, 
gammaGT, creatinina, VES, PCR, esame urine 

Quadriennale 

Sierologia: HBsIg; HBsAg; HBcIgG; anti HCV Quadriennale 

Quantiferon per TBC Quadriennale 

Rx torace: su richiesta del medico - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

 

Mansione 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

< 50 ANNI 

Rischi 
� Videoterminale 

� Posture incongrue e/o protratte 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide 

Screening oculistico 

Periodici 

Visita medica Quinquennale 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide Quinquennale 

Screening oculistico Quinquennale 

 

 

Mansione 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

≥ 50 ANNI e/o CON PRESCRIZIONI 

Rischi 
� Videoterminale 

� Posture incongrue e/o protratte 

ACCERTAMENTI SANITARI Periodicità 

Preventivi 

Visita medica Accertamenti da 
effettuarsi al 

momento 
dell’assunzione o 

destinazione 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide 

Screening oculistico 

Periodici 

Visita medica Biennale 

Esame posturale e clinico-funzionale del rachide Biennale 

Screening oculistico Biennale 
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Al fine di una corretta prevenzione dei rischi riscontrati nell’ambiente di lavoro, sarà predisposta dal 

medico del lavoro competente, in collaborazione con l’Azienda, una periodica sessione di 
informazione/formazione dei lavoratori secondo la normativa vigente. 

Il medico del lavoro competente, ai sensi dell’art. 15, comma 2 della Legge 125/01 e del 
Provvedimento CSR 13 Marzo 2006, potrà eseguire controlli alcolimetrici sui lavoratori che svolgono 
mansioni comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute 
dei terzi. 

In base a quanto previsto dall’Intesa tra il governo, le regioni e gli enti locali ai sensi dell'articolo 8, 
comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, stipulata in sede di Conferenza Unificata, Seduta del 30 
Ottobre 2007, i lavoratori soggetti, una volta identificati ed inseriti in apposita lista dal datore di lavoro, 
compilata ed inviata al medico del lavoro competente almeno una volta all’anno, saranno sottoposti, a cura 
del medico del lavoro competente, ad accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze 
stupefacenti e psicotrope oltre che l’assenza di tossicodipendenza. Tali accertamenti avranno periodicità 
annuale, salvo diverse indicazioni da parte del medico del lavoro competente. 

Il presente protocollo di sorveglianza sanitaria scaturisce dall’applicazione delle normative e linee guida 
vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e degli indirizzi scientifici più avanzati 
[D.Lgs. 81/2008 s.m.i., art. 25, comma 1, lettera b)], dall’analisi dei pericoli e rischi specifici per la salute 
e sicurezza dei lavoratori individuati nel documento di valutazione dei rischi e valutati dal medico del lavoro 
competente anche in sede di sopralluogo periodico [D.Lgs. 81/2008 s.m.i., art. 25, comma 1, lettera l)], ivi 
comprese le schede di sicurezza delle sostanze pericolose ed i monitoraggi ambientali e/o biologici di cui ha 
preso visione, nonché dagli esiti della sorveglianza sanitaria precedentemente svolta riassunti nei giudizi di 
idoneità alla mansione specifica. La sorveglianza sanitaria viene quindi applicata come definito dal D.Lgs. 
81/2008 s.m.i., art. 2, comma 1, lettera m): “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di 
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle 
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. 

Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà subire delle variazioni una volta analizzati i dati delle eventuali 
schede di sicurezza, dei precedenti monitoraggi ambientali e/o personali e di quelli in avvenire; la periodicità 
degli accertamenti sanitari potrà risultare più ravvicinata nel caso gli esiti della sorveglianza sanitaria ne 
indichino la necessità. Il medico del lavoro competente ha facoltà di prescrivere accertamenti integrativi non 
inseriti nel protocollo di sorveglianza sanitaria qualora ritenuti necessari al fine di esprimere il giudizio di 
idoneità del lavoratore e tutelarne la salute e sicurezza in ambito lavorativo. Tutto ciò ad evidenziare la 
partecipazione attiva del medico del lavoro competente al processo di continuo aggiornamento della 
valutazione dei rischi e delle procedure di prevenzione nell’ambito della salute e sicurezza dei lavoratori in 
azienda. 

Dal sopralluogo è emersa la necessità di aggiornare il DVR parte generale, soprattutto allineando le 
mansioni alla effettiva presenza delle figure professionali. 

Si ricorda l’obbligo normativo generale previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., art. 18, comma 1, lettera c) 
che prevede che il datore di lavoro ed i dirigenti debbano: “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto 
delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.”. 

Per tutto il personale che svolge attività assistenziale sugli ospiti o negli ambienti frequentati dagli ospiti si 
raccomanda la vaccinazione anti Epatite B. 

Si rammenta che gli accertamenti sanitari previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria sono 
obbligatori. 

 

 

 Il Medico Specialista in Medicina del Lavoro 

Dott. Andrea Luigi Fabrello 


