A.S.L. TO2
Azienda Sanitaria Locale
Torino Nord

S.C. Prevenzione e Protezione
Via Medail 4 - Torino
Telefono 0114393528/3329 fax 0114393335
e-mail: spp@aslto2.it

Nota informativa in materia di prevenzione e protezione sul posto di lavoro
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. – Corsi di Laurea

Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza negli ambienti di lavoro e a quanto contenuto nella convenzione stipulata tra
l’Università degli studi di Torino e l’ASL TO2 nei confronti degli studenti, tirocinanti e ogni altro
personale autorizzato a svolgere attività formativa e di tirocinio presso questa Azienda si forniscono
le informazioni sui potenziali rischi in ambito sanitario e sulle misure previste di prevenzione e
protezione.
In generale nei confronti dei lavoratori l’ASL TO2 ha osservato gli obblighi in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e
s.m.i. con l’adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie.
In azienda, oltre al documento di valutazione dei rischi di cui all’art 17 comma 1 let. a) del
D.Lgs 81/08, sono presenti e consultabili protocolli e linee guida relativi alle specifiche attività
svolte nelle varie strutture.
Si ricorda che un contegno corretto e una condotta prudente rappresentano gli elementi
fondamentali per prevenire la dinamica infortunistica.
Nella seguente tabella sono stati individuati e approfonditi i principali potenziali rischi
presenti in ambito sanitario e fornite le relative misure da adottare.
Rischio
Biologico:

Nelle strutture l’esposizione al
rischio biologico può avvenire
attraverso due diverse modalità:
- per mansioni che non
comportano
deliberata
intenzione di operare con agenti
biologici ma che possono
implicare rischio di esposizione
a
causa
della
presenza
dell’agente
patogeno
nei
pazienti o nei materiali biologici

Misure di prevenzione

Attenersi alle misure di sicurezza previste dall’azienda
evitando di toccare oggetti o strumenti dei quali non si conosca
l’uso.
Interfacciarsi con il coordinatore sanitario per l’accesso ai
locali oggetto delle attività.
Utilizzare i dispositivi di protezione individuali messi a
disposizione e di cui è previsto l’impiego.
Nel caso in cui si verifichi un incidente seguire la procedura
predisposta e segnalare l’accaduto ai referenti dell’ ASL.

- per mansioni che comportano
uso
deliberato
dei
microrganismi a scopo di
ricerca, didattica e diagnostica.
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Incendio

Il D.M.. 10 marzo 1998,
“Criteri
di
sicurezza
antincendio nei luoghi di
lavoro”, classifica gli ospedali
luoghi a rischio di incendio
elevato anche per la presenza
notevole di visitatori, di degenti
e di persone non autosufficienti.

Chimico

Nelle
strutture
vengono
utilizzate numerose sostanze e
preparati necessari alle attività
sanitarie
quali
detergenti,
disinfettanti,
sterilizzanti,
solventi,
reagenti,
gas
anestetici e chemioterapici
antiblastici.

Impiantistico

Esistono in azienda numerosi
impianti tecnologici, molti dei
quali complessi, indispensabili
al funzionamento della struttura
quali impianti di riscaldamento,
impianti di raffrescamento,
impianti di distribuzione dei gas
medicali e l’impianto elettrico.
All’interno delle strutture sono
impiegate
apparecchiature
radiologiche e apparecchiature
contenenti sorgenti radioattive
che possono determinare, nelle
aree di interesse, il rischio da
esposizione
a
radiazioni
ionizzanti.

Radiazioni
Ionizzanti

Osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 e attenersi
scrupolosamente alle misure organizzative e gestionali quali:
rispetto del divieto di fumare;
rispetto dell’ordine e della pulizia;
non bloccare le porte di compartimentazione;
evitare l’accumulo di materiali combustibili od
infiammabili;
• in caso di emergenza attenersi alle norme di
comportamento definite nei piani di emergenza
elaborati e a quanto previsto dalla cartellonistica
affissa.
Attenersi alle misure di sicurezza previste dall’azienda e
seguire le indicazioni fornite dal personale presente.
Accertarsi, chiedendo al personale dell’Azienda presente in
loco, che non siano in corso lavorazioni con agenti chimici
pericolosi.
Evitare il contatto con agenti chimici senza conoscere i relativi
rischi, descritti nella scheda di sicurezza
Usare i prescritti DPI
•
•
•
•

Ogni manovra sugli impianti tecnologici è vietata nel modo più
assoluto.

La presenza di dette sorgenti/apparecchiature è segnalata da
apposita cartellonistica, riportante il simbolo delle radiazioni
ionizzanti. Nelle aree così contrassegnate, e’ fatto divieto al
personale non autorizzato di accedere in caso di apparecchi in
funzione.
In relazione alle attività svolte il personale dovrà attenersi alle
norme specifiche in materia di radioprotezione previste e alle
disposizioni impartite dal personale presente in loco.

Movimentazione All’interno delle strutture oltre La movimentazione dei pazienti e del materiale deve essere
ai
pazienti
vengono effettuata in sicurezza con utilizzo degli appositi
dei carichi e
movimentate
merci
di
vario ausili/attrezzature messe a disposizione
pazienti
Organizzativo

genere sia manualmente che con
mezzi meccanici
Nei luoghi di lavoro potrebbero
operare anche imprese per la
gestione di specifici servizi
(quali ad esempi pulizia,
movimentazione/trasporto
pazienti
e
materiale,
facchinaggio,
ristorazione,
ecc..), nonché ditte per le
attività di manutenzione.

In presenza di personale di ditte appaltatrici di specifici servizi
adottare le misure comportamentali previste per il personale
ASL e utenza

Si rimarca che nelle strutture sanitarie vige il divieto di fumo e il divieto di assunzione
e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
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Di seguito si richiamano alcune fondamentali norme comportamentali:
• prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o
omissioni;
• attenersi alle disposizioni ricevute dai responsabili;
• non usare apparecchiature o attrezzature senza la preventiva autorizzazione;
• evitare di toccare oggetti o strumenti dei quali non si conosca l’uso o la provenienza;
• usare sempre ove previsti i D.P.I.;
• non rimuovere o modificare i dispositivi e le sicurezze;
• segnalare ai propri superiori le eventuali deficienze riscontrate;
• rispettare i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla segnaletica affissa;
• al fine di operare in sicurezza si dovrà fare riferimento al dirigente (direttore della struttura)
ed al preposto (coordinatore infermieristico / tecnico) per prendere visione delle linee guida
e protocolli adottati nonché della fornitura dei dispositivi di protezione individuali necessari.
Si ritiene inoltre che debba essere posta particolare attenzione alle procedure da attuarsi in
caso di emergenza incendi. A tale proposito si dovranno seguire le disposizioni contenute nelle
informazioni riportate sulla cartellonistica affissa in cui sono richiamate semplici regole
comportamentali da tenersi e nei piani di emergenza antincendio elaborati di cui si fornisce un
estratto.
Si forniscono infine i seguenti nominativi:
- Ing. Cristina Prandi
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL
TO2
- Dr.ssa Anna Pia Barocelli
Medico Competente Area Ovest ASL TO 2
- Drssa Marina Tagna
Medico Competente Area Est ASL TO 2
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Azienda Sanitaria Locale
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Norme di comportamento a cui attenersi ai fini della sicurezza contro
il rischio di incendio.

Le strutture sanitarie ed in particolare l’ospedale sono realtà che racchiudono in sé numerosi
elementi di rischio.
Per pianificare l’emergenza, sono stati elaborati piani di emergenza ed evacuazione, in cui tutte le
persone presenti all’interno delle strutture sono chiamate a semplici regole comportamentali per
aumentare la capacità di intervento e ridurre la vulnerabilità della struttura in esame.
Mediante l’adozione di misure e di divieti è possibile limitare il verificarsi di incendio e limitare i
danni nel caso l’incendio si sviluppi.
Di seguito si riportano le principali norme di comportamento definite nei piani di emergenza
elaborati.
Evento pericoloso
Chiunque accerti l’esistenza o il probabile insorgere di un incendio o di un evento che può dar
luogo a un incendio deve segnalare la situazione nel modo più immediato a disposizione mediante:
All’interno dei presidi ospedalieri:
• comunicazione al personale dell'Asl presente nell'area e azionamento pulsante di allarme;
• segnalazione telefonica al centro di coordinamento componendo i seguenti numeri:
Ospedale Maria Vittoria n. tel 011 4393481
Comprensorio Amedeo di Savoia e Birago di Vische n. tel 011 4393749
Ospedale S. Giovanni Bosco n. tel 011 2402221
Nelle sedi territoriali:
• comunicazione al personale dell'Asl presente nell'area azionamento pulsante di allarme ove
presente;
• se l’insorgenza di un incendio avviene nelle ore in cui non vi è la presenza del personale
dell’ASL segnalare l’incendio ai VVF. componendo il numero telefonico 115 e avvisare i
colleghi e le altre persone eventualmente presenti.
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Misure di prevenzione
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Vietato fumare
Non manomettere i dispositivi di sicurezza esistenti
Non accumulare rifiuti
Non ostruire o ingombrare le vie di uscita
Non ostruire/bloccare le porte aventi caratteristiche REI installate a compartimentazione delle
varie aree
Non coprire con materiali i mezzi di estinzione sia fissi che mobili
Non utilizzare apparecchiature elettriche senza autorizzazione
Prendere visione delle planimetrie affisse per identificare le vie di uscita più vicine
Prendere visione delle istruzioni di sicurezza affisse
Comportamento e procedure in caso di emergenza

♦ In caso di principio di incendio si possono utilizzare gli estintori presenti, qualora si ritenga di
esserne in grado senza pregiudicare l’altrui e la propria incolumità.
♦ Se vi trovate coinvolti in una situazione di emergenza, per cui è necessario procedere
all'evacuazione, raggiungete l'esterno dell'edificio seguendo i percorsi individuati e le eventuali
disposizioni che potranno essere impartite dal personale dell'Asl.
♦ Attuare le procedure di evacuazione secondo le indicazioni fornite dai preposti alla sicurezza
♦ Non usare gli ascensori
♦ Nel caso in cui siate costretti ad attraversare un locale o un corridoio invaso dal fumo,
camminate il più possibile vicino al pavimento utilizzando eventualmente un fazzoletto umido a
protezione delle vie respiratorie.
♦ In un locale invaso dal fumo, per raggiungere la porta percorrete il perimetro della stanza,
tastando il muro davanti a voi, fino a trovare l’uscita
♦ Se dovete discendere rampe di scale invase dal fumo, percorretele camminando carponi a ritroso
♦ Per aprire le porte, prima sfiorare la maniglia con il dorso della mano, se scotta, quella porta non
deve essere aperta.
♦ Non fatevi prendere dal panico.
♦ Non prendere nessun tipo di iniziativa
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